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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

MA CHE MI DICI?

PREVIDENZA

Conversazione “fuori onda” fra due ex

a cura di gb/

Pur nella posizione del tutto collaterale che ci contraddistingue, abbiamo sempre sostenuto che è nostro preciso impegno adoperarci al meglio per supportare la Banca che ci ha incorporato, tenuto anche conto della crisi in atto. Né cambia il nostro atteggiamento e la nostra disponibilità con l’articolo che il Direttore Responsabile di Voce Nostra propone. Ché poi non si tratta di un articolo, ma della cronaca quanto più possibile fedele
di una conversazione ‘captata’ nei giorni intorno alle festività di fine anno 2009 al bar della ex Direzione Generale in Via Pancaldo. Protagonisti del dialogo: un pensionato Banca Toscana e un ex dirigente della stessa Banca tuttora in servizio (quindi ora dirigente MPS); né l’uno né l’altro si sono accorti della presenza di Duccio (Guasparri) che, dietro una colonna, ascoltava ciò che stavano dicendo. Si tratta quindi di un fuori onda
che, a differenza di quello ormai famoso del Presidente della Camera Gianfranco Fini, non vuol essere uno
scoop, ma soltanto un resoconto (nel quale si è pure cercato di mitigare qualche espressione troppo colorita).
- Oh ciao, come te la passi da
pensionato?
- Beh, ormai sono già nove anni che sono in pensione e tutto
sommato non mi lamento…finché c’è la salute: più si va in là e
più che diventa un bene prezioso! E tu come stai?
- A parte la salute che non manca
e che è preziosa per tutti, a tutte le
età….purtroppo le conseguenze di
quella che viene eufemisticamente
chiamata ‘incorporazione’, per noi
ex Banca Toscana, cominciano a
farsi sentire, in negativo….
- Ma che mi dici?
- Come commentava Gino Bartali “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da
rifare”. Anche se ormai mi sembra
molto difficile rifare qualcosa perché chi ha fatto questo ‘spicinìo’
subisce pericolosamente la legge
dell’inerzia…
- Ma che mi dici, spiegati meglio.
- Voglio dire che coloro che hanno fatto certe scelte economicamente disastrose, pur di non rimettere in discussione le proprie
decisioni, perseverano negli errori… Tanto per rimanere ai ‘penultimi sbagli’: dopo aver strapagato la
Banca Antonveneta più del doppio
di quanto alcuni mesi prima avevano sborsato gli spagnoli della
Banca Santander, ossia quanto
più o meno capitalizza oggi in Borsa la stessa Banca MPS….
- Ma che mi dici? Non riesco a
crederci.
- Guarda che non dico nulla di
nuovo: è stato detto e scritto dappertutto, anche su Voce Nostra:
nel numero di Giugno 2009 dove
erano riportati tutti gli interventi all’ultima Assemblea dei pensionati
della Banca Toscana…
- Sai, ti dico la verità, io leggo
poco i giornali….
- Male fai! Leggere almeno un
quotidiano è indispensabile; eppoi
Voce Nostra è un periodico trimestrale: una volta ogni tre mesi cerca

di fare uno sforzo e leggilo, lo leggo
io che non sono un pensionato, è
fatto molto bene (ci faremo dire chi è
costui: almeno un caffè se lo merita!
N.d.R). Scommetto però che sai a
che ora fa merenda Montolivo…
- In effetti le notizie della Fiorentina le seguo. Magari codesta non la so….
- Ecco, vedi, questo è l’esempio
classico di una sorta di analfabetismo di ritorno, non te ne avere a
male…Leggi di più. Da’ retta a me.
Comunque, ti stavo dicendo, dopo l’ ‘affare’ Antonveneta e l’assorbimento della Banca Toscana- a
parte uno strisciante e prevalente
accantonamento di quelli che facevano parte del corpo dirigente
della B.T. e questo non poteva non
essere messo in conto- grossi problemi si stanno verificando nelle filiali ex B.T. che sono state vendute o che stanno per esserlo….
- Ma che mi dici?
- Sì, non sono problemi di poco
conto, in particolare per i nostri colleghi coinvolti nelle filiali vendute…Si tratta infatti di doversi reinserire in una realtà completamente
nuova, nuovi colleghi, nuova modulistica, nuovi capi, nuove direttive, nuove procedure…e con la
stessa clientela disorientata. Eppoi
il rischio di mobilità: essere trasferiti in altre filiali, in altre località dove opera la Banca acquirente….
- Sono problemi davvero grossi. D’altronde mi sembra di aver
capito che la vendita sia stata
imposta dall’Antitrust…ma almeno quei soldi li hanno presi…
- Non tocchiamo questo tasto, nel
senso che anche a causa della
vendita forzata, più che vendere
hanno dovuto ‘svendere’. E sono
d’accordo con te: l’imposizione dell’Antitrust ha pesato parecchio, soprattutto con la recessione che abbiamo attraversato e che tuttora pesa sul piano economico. C’è anche
da dire che questa faccenda della

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

posizione dominante è una grande
cavolata: oggi le Poste fanno raccolta – del resto l’hanno sempre fatta – ma ora fanno tutto, fanno banca, cioè fanno prestiti, fanno mutui,
emettono e negoziano strumenti finanziari… e perché a loro – che sono dappertutto, ad ogni pisciata di
cane – non impongono di vendere
le proprie agenzie o succursali?
- Effettivamente hai proprio
ragione!
- Ma torniamo alle nostre cose. I
problemi ci sono anche per voi
pensionati…
- Ma che mi dici?
- Sì, pensa: dall’oggi al domani
anche tu- che come ex B.T. godi di
un trattamento privilegiato- ti puoi
trovare cliente di un’altra banca;
magari sul tuo conto corrente ci veniva accreditata la pensione – sia
quella dell’INPS sia quella integrativa- tramite il c/c pagavi le utenze,
avevi dato qualche disposizione
permanente di bonifico per pagare
delle rate, potevi avere un dossier
titoli…...col cavolo che DOPO ti
mantengono le stesse condizioni!
- Ma che mi dici? E allora cosa
posso fare?
- L’unico sistema per riavere le
condizioni di prima è chiudere il
conto lì e andare a riaprirlo in
un’altra agenzia della Banca MPS,
non mancando di segnalare a
quello che ti farà firmare i “fogli” di
rito (leggi contratto di c/c, privacy,
ecc,) il tuo ‘status’ di ex dipendente B.T. e di seguire attentamente il
ripristino delle precedenti disposizioni permanenti relative alle utenze o a quelle di altro tipo….Come
minimo è una seccatura.
- Meno male che ti ho incontrato…. Di tutto questo non sapevo niente.
- Leggi di più, da’ retta a me! Lo
sapevi che la Banca Carige che ha
incorporato il Banco di Chiavari,
dopo tre anni dall’iniziale acquisto
della Banca Popolare di Lodi, ha
chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a ripristinare il marchio Banco di
Chiavari nelle vecchie agenzie …
- Ma che mi dici?
- Già. Sarebbe bello se anche il
(segue a pag. 2)

Perequazione automatica delle pensioni
L’importo dell’aumento – di cui al decreto 19.11.2009, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 – è stato fissato in via previsionale per l’anno 2010 nella misura dello 0,7%.
Lo stesso decreto ha stabilito nella misura del 3,2% l’aumento definitivo per l’anno 2009 e quindi, poiché a suo tempo, era stato stabilito in
via previsionale nella misura del 3,3% , con le rate di pensione 2010,
sarà recuperata (anzi, quando leggerete queste note, sarà – probabilmente? – già stata recuperata) la differenza dello 0,1%. La perequazione, come l’anno scorso, viene applicata nella misura del 100% sulle
quote di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo Inps e del 75% su
tutta la parte eccedente.
Ecco la tabella relativa agli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2010:

L’aumento indicato nella tabella è un aumento “lordo” e quindi il “netto” varia secondo l’importo più o meno alto della pensione per effetto
della maggiore o minore ritenuta Irpef. Deve essere applicato, per chi
percepisce l’integrazione della Banca, sull’importo totale (pensione Inps
+ integrazione Banca) e ripartito proporzionalmente tra i due importi, come pure, in misura proporzionale deve essere effettuata la tassazione
congiunta per tutti i titolari di più trattamenti pensionistici.
Richiamo l’attenzione sul fatto che la differenza tra la pensione Inps
mensile lorda 2009 e la pensione Inps mensile lorda 2010, rilevata dalla contabile di accredito della Banca e dalla comunicazione dell’Inps,
sulla mia pensione e su quella di vari colleghi da me contattati, è superiore a quella derivante dall’applicazione delle percentuali di perequazione automatica sopra indicate. Ritengo questo aumento veramente
“strano”; senz’altro dovuto ad un “errore” e quindi verrà recuperato mediante ritenute sulle mensilità future.
Per quanto riguarda la pensione integrativa ho rilevato invece, dalla
contabile relativa alla mia mensilità di gennaio, che la Banca non ha applicato nessuna perequazione: l’importo lordo è uguale a quello dell’anno scorso.
Ricordo che chi usufruisce di detrazioni per familiari a carico deve
provvedere, ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008),
a rinnovare annualmente la richiesta delle dette detrazioni.

Pensioni di reversibilità
Come già segnalato varie volte, anche su questo periodico, se il beneficiario della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione, ai
sensi della Legge 395/1995, risulta notevolmente decurtata. La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni di reddito che variano,
ogni anno, in base all’importo dell’inflazione programmata. Ecco la tabella con gli importi relativi all’anno 2010.

Per evitare che il titolare di un reddito vicino al limite della fascia di
pertinenza venga a percepire una pensione inferiore a quella che potrebbe percepire se rientrasse nella fascia immediatamente precedente
viene applicata una complessa “clausola di salvaguardia”.
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(“MA CHE MI DICI”... cont. da pag. 1)
Monte facesse altrettanto, cioè
chiedesse di mantenere il marchio
Banca Toscana col giglio di Firenze
nelle nostre ex Filiali che non metterà in vendita; nulla cambierebbe
sotto il profilo gestionale ma sarebbe senz’altro un valore aggiunto
molto importante. Ho sempre in
mente la definizione che dètte un
Professore universitario della nostra Banca: “la vigna nel Chianti del
Gruppo Monte”, ma evidentemente
i vertici del MPS non la pensavano
così e hanno disfatto tutto…
- Purtroppo è proprio così…
Anch’io più penso a tutto quanto è stato smantellato e più mi
viene il magone e non solo quello…. Quali altre notizie mi dai?
- Notizie vere e proprie no; ma ti
posso ricordare che prima dell’Antonveneta e dell’azzeramento della Banca Toscana c’era stato l’affaire Banca del Salento – poi Banca 121- che un Consigliere della
nostra Banca, della stessa area
politica che ne determinò l’acquisizione, lo definì un “costosissimo
investimento su una banca virtuale”. Ciò tra l’altro comportò l’avvento dell’esimio ingegner Vincenzo De Bustis quale lider maximo
del Gruppo MPS, al posto del nostro Divo Gronchi. Fu come far entrare un elefante infuriato dentro
una cristalleria. Sempre per farti ricordare: fu lui ad inquinare tutte le
banche del gruppo con i prodotti
tossici My way e Four You; e il personaggio continua ad imperversare nel mondo dell’alta finanza…
- Ma che mi dici?
- Sì, sì. Dopo la remuneratissima
uscita dal Monte, entrò come top
manager in Deutsche Bank, e da
poco è uscito dall’azionariato della
Bn Finanziaria, sembra a seguito di
una moral suasion di Bankitalia…
- Lasciamo perdere queste faccende, tanto non ci capisco niente. Dimmi piuttosto: tutti questi
casini quali conseguenze hanno
avuto sui bilanci del Monte?
- Certamente non positive. Non è
infatti per caso che negli ultimi dieci anni (30/12/1999-30/12/2009) la
quotazione delle azioni Banca
MPS abbia ceduto circa il 57% e
nel solo anno 2009 la flessione sia
stata di quasi il 20%. Né può entusiasmare la sottolineatura - fatta
nell’ultima semestrale - di mirare all’obiettivo del taglio dei costi piuttosto che a quello dell’incremento dei
ricavi. Ma nonostante tutto è sempre una grande banca. Ridimensionata ma sempre grande. E noi bisogna continuare a collaborare al
meglio e a sostenerla….
- Condivido pienamente!
- Ti devo salutare…. Allora facciamoci gli auguri a vicenda. Anzi auguri doppi, anche per la Banca ! E che
Dio ci conservi in buona salute ! Ciao.
- Ciao. Auguroni anche a te.
RELATA REFERO
di Duccio Guasparri
Diamo per scontato il nostro apprezzamento per lo scritto di Duccio Guasparri. Vogliamo piuttosto
richiamare l’attenzione del lettore
sul comportamento da seguire nel
caso in cui egli fosse correntista di
un’agenzia ex Banca Toscana
venduta ad altra Banca. Nel “fuori
onda” di D.G. vengono fornite appropriate indicazioni; quindi se ne
raccomanda l’attenta lettura.
La Redazione

IL CENTRO STUDI
MARIO AUGUSTO MARTINI
Un’altra vittima dell’incorporazione
L’Associazione fra il personale della Banca Toscana denominata Mario Augusto Martini fu costituita nel 1970. Era, quello, un anno caldo
perché risentiva fortemente del cosiddetto clima sessantottino e, in particolare a Firenze e in Toscana, chi non era di sinistra era OUT.
La nostra Banca era allora nella sua fase ascendente, in piena espansione, ed anche il numero dei dipendenti era in continua crescita.
Si dà il caso che il Dott. Sergio Giachetti, membro del Consiglio di
Amministrazione B.T. ed esponente della Democrazia Cristiana, avesse aiutato non poche persone ad entrare in Banca (come del resto facevano tutti i Consiglieri in quota degli altri partiti), ma, guardandosi in
giro, sembrava che tutti o quasi…avessero cambiato bandiera. Quindi, dopo aver consultato alcuni dipendenti che si erano resi disponibili, il Dott. Giachetti decise di dar vita a questo Centro Studi intitolandolo appunto al Dottor Mario Augusto Martini (da poco scomparso) ex
ambasciatore d’Italia in Brasile, ex Sindaco di Scandicci ed ex Presidente della Banca Toscana ( il primo Presidente cattolico del dopoguerra).
In effetti, all’inizio il Centro Studi fu una sorta di punto di riferimento di
matrice democristiana all’interno della nostra Banca. Ma poco tempo
dopo subentrarono i G.I.P.(Gruppi di Impegno Politico) costituiti ufficialmente dalla D.C. all’interno delle più significative realtà lavorative sia
pubbliche che private, cosicché il Centro Studi Martini abbandonò la
connotazione partitica, mantenendo quella di ispirazione cristiana.
Quale vero Centro Studi (anche se alcuni spregiativamente continuavano a chiamarlo “il Circolino”) si attivò ed operò con iniziative convegnistiche di natura economica, sociale, finanziaria con prevalenza di
quelle più attinenti alla professionalità del bancario (art.2 dello Statuto).
Non sono pochi coloro che ricordano con molta simpatia – e adesso
anche con un po’ di nostalgia – i numerosi incontri promossi dal Centro
Studi Martini, propedeutici agli esami per diventare funzionari, denominati, più o meno propriamente, stages.
Di proposito evito di elencare i nomi dei personaggi – molti dei quali
davvero illustri e prestigiosi – che si prestarono quali relatori alle conferenze e ai convegni : se li dovessi elencare tutti occuperei troppo spazio e se mi limitassi a citarne solo alcuni finirei col fare una selezione arbitraria, senz’altro non gradita agli esclusi. Invito quindi a consultare l’opuscolo, recentemente pubblicato, nel quale sono riportati i titoli di ciascuna manifestazione e i relativi relatori. Per averne una copia ci si può
rivolgere a Guasparri (tel. O55453641 ovv. duccio.guasparri@alice.it).
Ricordo soltanto i nomi dei Presidenti succedutisi nel tempo: Gino Del
Puglia, Luigi Rossi, Roberto Matteuzzi, Duccio Guasparri, Rodolfo Ciani, Riccardo Bonechi. Ma non posso non ricordare la vera guida, l’anima del Centro Studi Martini, Giancarlo De Caro che per oltre trentacinque anni ne è stato il Vice Presidente: preferì sempre non apparire
ma attivarsi con tanta competenza, impegno e passione dietro le quinte. Repentinamente, tre anni fa, ci ha lasciati.
A seguito dell’incorporazione nella Banca MPS che ha comportato la
smantellamento della Banca Toscana, si è compiuta la più infausta delle operazioni sia sul piano economico sia dal punto di vista umano; e
sono purtroppo venuti a mancare anche i presupposti per poter mantenere in vita il Centro Studi Martini essendo di fatto svanito ogni appiglio
con la nuova realtà.
Così, il 15 Dicembre 2009 – a Villa La Stella in San Domenico Fiesole – si è svolto l’ultimo incontro. Secondo consuetudine, prima c’è stata
la riflessione sul S. Natale – guidata impareggiabilmente da Don Giacomo Ubbiali (parroco di Santa Croce a Quinto) – quindi la gradevole
parentesi conviviale cui ha fatto seguito un apprezzatissimo recital della Compagnia delle Seggiole. La riunione si è infine conclusa con lo
scambio di auguri e, non senza qualche magone, con un caloroso saluto di ADDIO.
D.G.

coltivarlo. Parlano del clima. In Inghilterra nei salotti, quando non si sa
cosa dire, si inizia a parlare del tempo atmosferico. Idem a Copenhagen; non sanno di cosa parlare ma sanno mangiare a sbafo. Infatti questi delegati in Danimarca accusano l’uomo di riscaldare la terra. Il catastrofismo paga e i furbi ci marciano e fanno soldi. Noi beviamo le loro
panzane. In realtà la terra si riscalda dal basso; l’uomo non c’entra per
nulla. È il magma sotterraneo che cresce di volume e di calore. È un’era geologica da subire. La verità è la seguente: la terra è una dinamo a
basso rendimento che gira su se stessa. La risultanza maggiore è calore al 95% che forma ed accresce il magma. Ogni 26.000 anni i poli si
invertono a causa della diversità di velocità di rotazione (crosta rigida,
magma fluido). Siamo adesso in prossimità dell’inversione dei poli magnetici. Quindi aumenta il calore. Prova ne sono i frequenti terremoti,
eruzioni, tsunami in progressione negli ultimi tempi. Il CO2 immesso dall’attività antropica è ridicolmente basso rispetto a quello che emana dal
sottosuolo. Purtroppo il catastrofismo è attraente e su di esso si basa
tantissimo merchandising a favore dei furbi che hanno sul libro paga coloro che alimentano le idee sbagliate. Occorre che gli scienziati si facciano largo in questa feccia di venditori di fumo e proclamino urbi et orbi in forma massiva che CO2 serve alle piante ed agli oceani poiché libera 2 atomi di ossigeno; che l’effetto serra è quello che ci salva dalla
fornace solare. Infine che le ere geologiche ci sono e non le ferma nessuno; non si puo’ fermare il vento con le mani.
Mi meraviglia che i governi caschino nei tranelli. Il mondo scientifico
ha l’obbligo morale di prendere il toro per le corna e fare cessare la vendita di menzogne.
Giancarlo Politi pensionato in VINCI (FI)
P.S. VINCI è la Vinci di Leonardo (tanto per capirsi)
Caro Politi,
Concordo pienamente con le sue riflessioni. Purtroppo sul tema clima
c’è il bombardamento dei media che influenza l’opinione pubblica. Sono ritenute verità, ad es., che gli scienziati concordano nell’attribuire all’uomo la causa del riscaldamento globale, quando invece la comunità
scientifica è equamente divisa: i “negazionisti” o scettici sono altrettanto numerosi. Ho provato a realizzare iniziative contro questa politica assurda, inutile e costosa. Le allego, ad es. un documento sul tema e le
adesioni ricevute, documento inviato a tutti i parlamentari e uomini di
Governo, anche al nostro Presidente della Repubblica, oltre ovviamente a tutti i giornali e TV senza ricevere alcuno accenno o interessamento. Questa situazione di alfabetismo ambientale che trova campioni nelle cosiddette associazioni ambientaliste è un danno notevole. Colgo
l’occasione per inviarle, con i saluti cordiali, fervidi auguri per le prossime festività.
Uberto Crescenti
Caro Giancarlo,
non sono uno scienziato e quindi da profano commento la tua documentata mail. Credo che tu abbia ragione per tre motivi:
1 - oltre trentamila scienziati sono dalla tua parte;
2 - molte tracce di fossili marini sono stati reperite a latitudini elevate
(oltre 500 metri) a dimostrazione che in un certo periodo le acque marine erano assai più “invasive” rispetto all’era attuale;
3 - il mondo “no global” sostiene la tesi catastrofista con violenza gratuita e inaudita (cfr. Copenaghen), perché tra i perplessi al protocollo di
Kyoto ci sono gli USA.
Nel congratularmi con te per gli autorevoli attestati, ti saluto caramente.
Duccio

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

LETTERE ALLA REDAZIONE
Caro Duccio,
Un pensionato fra eccellenze di scienziati.
Leggi cosa dice il chiarissimo prof. Crescenti e tutte le altre adesioni di
eccellenze scientifiche contro il catastrofismo imputato all’antropizzazione del clima e del riscaldamento in particolare.
Gli scienziati in questione sono pervenuti alle mie tesi dietro anni di
studi faticosi. Io ci sono arrivato....a naso....Ho risparmiato tempo e denaro rispetto a loro.
Leggi il commento del prof Crescenti in calce al mio scritto che vedi.
Giancarlo Politi

C’È CHI FA MERCHANDISING DEL CATASTROFISMO
Non ne posso più di buttar via quattrini per nulla. La Fao a Roma spende e spande per mantenere se stessa: i delegati da tutto il mondo hanno mangiato aragoste e bevuto champagne auspicando di dare il pane
ai poveri. Il tutto a nostre spese. A Copenhagen 20.000 delegati sono a
spendere i nostri soldi in chiacchiere inutili ed in spese cretine.
L’equivalente dovrebbe essere usato per trovare l’acqua nel Sahara e

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2010
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2010 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 10.12.2009
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to P.L. Caramelli - Presidente

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

Voce Nostra • ANNO XXX • N. 139 • MARZO 2010

Pagina 3

SALUTE TERZA ETÀ
Mangiare bene sì, ma poco
Fra le cose sulle quali il consenso degli studiosi è unanime, una
emerge nettamente: un’alimentazione eccessiva e/o squilibrata e
la sedentarietà possono portare al
sovrappeso e all’obesità, fattori di
alto rischio per numerose affezioni. Partiremo da un documento di
fatto: le persone che sono sovrappeso o obese hanno un rischio aumentato di ammalarsi di serie malattie quali l’ipertensione, il diabete
dell’adulto, danni alle arterie del
cuore, disturbi alla cistifellea,
osteoartrite, difficoltà respiratorie
notturne e altri problemi respiratori e infine alcuni tipi di cancro.
Il sovrappeso e, naturalmente,
più ancora l’obesità hanno anche
delle complicazioni di ordine psicosociale: per esempio, l’insoddisfazione per l’immagine del proprio corpo, fin dall’infanzia, comporta una sofferenza per il proprio
stato che può tradursi, soprattutto
nell’adolescenza, nella ricerca dell’isolamento allo scopo di sottrarsi
al confronto sociale. Questi soggetti, anche se psicologicamente
ben adattati, sono comunque
esposti alla percezione sociale
che svaluta le persone obese, per
cui questi finiscono spesso con lo
sviluppare forme più o meno rilevanti di depressione.
Vi è un modo per valutare il proprio peso corporeo, utile soprattutto per i bambini e gli adolescenti (i
nonni possono provvedere per i
propri nipoti N.d.R.); consiste nel
dividere il peso corporeo per il
quadrato dell’altezza: il risultato è
un valore denominato Indice di
Massa Corporea (IMC); gli anglosassoni lo chiamano BMI cioè
Body Mass Index. Facciamo un
esempio: una bambina di 11 anni
pesa 45 chilogrammi ed è alta
1,43 metri: il suo IMC sarà
(45/(1,43 x 1,43) = 22. Consideriamo questo valore in rapporto a
quello che dovrebbe esser il suo
IMC ideale (circa 18), saremo avvertiti che la bambina in questione
è sovrappeso, ed è il caso di considerarlo un problema da affrontare modificando la dieta e stimolando l’attività fisica. Infatti, in generale si può dire che un bambino o,
più ancora, una bambina con un
alto Indice di Massa Corporea
sarà probabilmente un adulto sovrappeso o obeso. I pediatri hanno
le tabelle con gli IMC ideali rapportati all’età e al sesso.
Un altro indice è considerato importante per verificare l’esistenza
di un sovrappeso e delle sue possibili complicanze: è la circonferenza della vita, misurata in posizione eretta e senza trattenere il
respiro, nel punto che corrisponde
alla vita naturale, cioè alla minore
circonferenza del tronco. Valori
della circonferenza della vita superiori a 88 centimetri nella donna
e 102 nell’uomo sono considerati
fortemente associati a un aumento del rischio di malattie cardiocircolatorie e metaboliche (diabete).
Di fatto, la circonferenza in eccesso della vita segnala un accumulo
di grasso all’interno dell’addome e
tale localizzazione viene considerata più pericolosa della stessa
quantità assoluta della massa

grassa di tutto il corpo. Nello stesso tempo, vi è una crescente documentazione sul fatto che nelle
persone anziane (60-65 anni e
più) un peso di 3-5 chili in più rispetto al peso forma avrebbe una
funzione protettiva, nel senso di
una migliore e un’aumentata attesa di vita.
Nell’ottima pubblicazione realizzata dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali dell’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Linee guida
per una sana alimentazione italiana, molto opportunamente si mette in guardia verso il problema opposto al sovrappeso e all’obesità,
meno diffuso ma altrettanto grave,
che è rappresentato dalla magrezza.
“Oggi un numero crescente di
adolescenti e di giovani è incitato
dai moderni modelli estetici proposti dai mass media a ridurre il peso a valori così bassi da non essere più compatibili con un buono
stato di salute. Difatti, quando le riserve di grasso sono eccessivamente ridotte e non si introduce
sufficiente energia con il cibo, per
far fronte alle richieste energetiche, il corpo è obbligato a intaccare i propri muscoli e organi interni.
Pertanto molte funzioni metaboliche ed endocrine vengono compromesse: diminuisce la resistenza alle malattie infettive, si indeboliscono le ossa, si può alterare la
regolarità del ciclo mestruale. Anche le facoltà mentali, l’umore e le
capacità di relazioni interpersonali
sono compromesse e, nei casi più
gravi, può sopravvenire la morte.
La magrezza patologica va quindi
prevenuta e combattuta. Come
per l’obesità, anche per la magrezza si distinguono vari gradi: il
più leggero è classificato come
sottopeso, seguono la magrezza
moderata e la magrezza grave.” (Il
tema della “magrezza grave” è
strettamente connesso a quello
dell’anoressia nervosa o mentale,
condizione che nelle giovani generazioni – oramai non solo di sesso
femminile – sta diventando endemica; obesità/magrezza si collegano in una fascia di popolazione
crescente ai fenomeni bulimia/
anoressia, che a loro volta rientrano nei disturbi del comportamento
alimentare; nelle condizioni estreme sono manifestazioni a dir poco
“di confine” dal punto di vista psicopatologico; tuttavia la loro crescente diffusione li avvicina in
qualche modo a stili di vita particolarmente scorretti).
Ritornando al sovrappeso e all’obesità è doveroso ricordare, anzi sottolineare, che le persone che
ne sono afflitte, oltre a essere a rischio aumentato per un numero
consistente di malattie, lo sono anche per le misure che vengono
prese per dimagrire, quando sono
irrazionali e incongrue. Numerosissime sono le segnalazioni di
persone che sono arrivate a mettere a repentaglio la loro stessa vita per aver fatto ricorso a diete eccessivamente ridotte, sia per contenuto energetico, sia per povertà
biologica delle proteine assunte.
Queste diete possono provocare,

fra l’altro, la frammentazione e la
degenerazione delle fibrille del
muscolo cardiaco, fenomeni che
spiegano certi casi di morte improvvisa in persone che assumono diete eccessivamente restrittive che depauperano a livelli biologicamente insostenibili le risorse
proteiche e minerali dell’organismo. Si tratta dunque di mettere a
punto delle diete che siano veramente equilibrate e osservarle con
scrupolo.
Predisporre uno schema alimentare che corrisponda alle nostre individuali esigenze non è
difficile, ma neppure facilissimo.
Nelle tabelle riportate in questa
pagina si può dire che sia sintetizzato tutto il “sapere” necessario
a nutrirsi bene. Ma sapere non
basta: una gran parte della nostra
vita è sottoposta a condizioni,
abitudini, necessità che impedi-

scono un regolare consumo dei
pasti, preparati secondo criteri razionali. Un numero crescente di
persone, per esempio, non torna
più a casa per il pranzo di mezzogiorno ed è quindi costretta a frettolosi spuntini nei bar, confezionati senza tener conto delle esigenze dietetiche dei consumatori,
cosa che a volte si verifica anche
nelle mense aziendali. La cena
della sera è spesso affrontata in
breve tempo, ricorrendo frequentemente ad alimenti già confezionati, o al contrario compensa in
eccesso le ristrettezze qualiquantitative del pranzo. Insomma, non resta che dare delle indicazioni di massima.
Quanto e cosa mangiare può
essere ricavato, indicativamente
dalle tabelle pubblicate in questa
pagina con alcune avvertenze: privilegiare i cereali, i legumi, gli or-

taggi e la frutta; usare i grassi in
misura limitata, riducendo soprattutto quelli di origine animale. Bisognerebbe anche sceglierli secondo la qualità e qui non c’è spazio per dire cosa preferire; gli zuccheri – soprattutto quelli semplici –
nonché i cibi e le bevande che li
contengono vanno consumati con
giudizio; le bevande alcoliche vanno assunte in quantità ridottissima, mentre l’acqua va bevuta in
abbondanza.
Se “che cosa mangiare” è un
argomento importante, non meno
lo è “quando mangiare” nel corso
della giornata; in sostanza: come
suddividere i pasti. Conviene sottolineare l’importanza di una buona e sufficiente colazione, che gli
italiani trascurano troppo spesso,
mentre l’organismo, a digiuno da
10-12 ore, ha bisogno di un apporto energetico consistente (circa un quarto delle calorie giornaliere) per affrontare gli impegni
della mattina. Il restante 75% della razione alimentare dovrebbe
venir suddiviso per il 30-35% a
pranzo, 5-10% a merenda, 3035% a cena, evitando spuntini e
stuzzichini fra un pasto e l’altro
perché compromettono l’appetito.
E infine bisognerebbe riservare ai
pasti un tempo sufficiente in condizioni psicologicamente serene:
insomma una rivalsa di un saggio
“slow food” sullo sconsiderato
“fast food” che connota oramai
diffusamente le abitudini alimentari di gran parte della popolazione attiva.
Entro i binari di un’alimentazione
razionale e sufficiente – in cui si
deve (o si dovrebbe) tener conto di
calorie, proteine, grassi, zuccheri,
sali minerali e così via – non deve
essere trascurato un requisito assai importante di un modello nutrizionale corretto e bilanciato: quello di essere “gradito”, di soddisfare
il più possibile i sensi e i gusti personali del consumatore, conciliandoli con altri due importanti requisiti: il costo e il tempo necessario
per cucinare. Per quanto riguarda
i costi, fondamentale è ricordare
che molto spesso il valore commerciale di un alimento non riflette
il suo valore nutritivo, ma è condizionato da fattori di mercato o addirittura da mode.
Infine, un cenno deve essere
fatto sugli alimenti freschi e conservati, su quelli industriali e artigianali. È ovvio che si devono preferire i prodotti freschi, senza tuttavia trascurare del tutto quelli
conservati, anche se questi ultimi
hanno spesso perduto vitamine e
sali consentono preparazioni più
rapide e soprattutto il consumo di
prodotti fuori stagione. Fra i prodotti industriali e artigianali, la
scelta deve tener conto che i primi, standardizzati nelle quantità e
nella qualità, sono igienicamente
sicuri e, anche dal punto di vista
del gusto, non riserbano certo sorprese; mentre i secondi, preferibili
quando sono di qualità, presentano spesso l’inconveniente del
maggior prezzo. Nei nostri opulenti Paesi, non c’è che l’imbarazzo
della scelta e quindi neppure alcuna scusante per non nutrirsi razionalmente, senza rinunciare ai famosi e tanto decantati piaceri della tavola.
(Dal Periodico “Farmacia Salute”
Editore Unifarm S.p.A. che ne ha
gentilmente autorizzato la
riproduzione)
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A proposito di cure: c’è anche

l’IPPOTERAPIA

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

Voce Nostra da sempre si interessa dell’argomento salute, in
particolare con riguardo alla “terza
età”, la nostra.
Questa volta ci soffermiamo sull’ippoterapia, cioè quella pratica curativa che si avvale dell’equitazione
come tecnica riabilitativa. Più propriamente si tratta di un complesso
di tecniche rieducative che, attraverso una attività ludico- sportiva,
consente di superare danni sensoriali, cognitivi e comportamentali: la
postura in sella al cavallo asseconda l’equilibrio e l’allineamento capo-tronco-bacino, favorisce il rilassamento degli arti, stimola la tonicità muscolare e, nei soggetti spastici, migliora la coordinazione e la
scioltezza dei movimenti.
Come è facile intuire questo genere di cure sono destinate ai
bambini, in particolare a quelli non
normodotati.
Qualcuno può giustamente domandarsi: “allora cosa c’entrano i
pensionati?” Be’ qualche punto di
riferimento c’è. Un nostro collega,
Renato Palma, da più di vent’anni
svolge questa meritevole attività
ed è responsabile di un Centro ippico situato nella Piana di Castello
(Firenze) in Via delle Due Case 5.
Il Centro è federato col C.O.N.I.
(F.I.S.E) ed è costituito quale Associazione di Volontariato ONLUS.
Oltre alla riabilitazione equestre, il
Centro svolge anche una normale
attività connessa all’equitazione di
campagna; quindi si insegna a conoscere il cavallo, a stare in sella
correttamente, ad amare la natura.
È chiaro che per mandare avanti l’Associazione, unitamente alle
indispensabili risorse materiali, è
essenziale poter contare nel supporto del volontariato; di qui un appello a quei nostri colleghi che disponessero di qualche ora libera e
di buona volontà. Si va verso la
primavera; il periodo è assai favorevole per fare due cose buone;
una per chi si rende disponibile:
camminare nel verde, all’aria
aperta…, l’altra, la più importante:
cercare di stare vicino ed aiutare i
bambini “diversamente abili” a migliorare le loro patologie e a trovare momenti di gioia.
Per eventuali auspicati contatti,
questi i numeri telefonici fornitici:
3339619364 ovvero 3356372144.
La Redazione

Qualche aforisma...
per ritemprare lo spirito
• Le donne: o amarle o conoscerle. Non c'è via di mezzo. (De
Chamfort)
• Certe donne preferiscono non
far soffrire molti uomini insieme, e
si concentrano invece su uno solo:
sono le donne fedeli. (Camus)
• Certe donne amano talmente il
loro marito che per non sciuparlo,
prendono quello delle loro amiche.
(Dumas figlio)
• Non amare ciò che è mitico, ma
rendi mitico ciò che ami..... (anonimo)
• Il miglior partner per qualsiasi
donna è un archeologo: più lei invecchia più lui la trova interessante. (Emerson)
• L'uomo è il capo della famiglia,
ma la donna è il collo e muove il capo dove vuole. (Proverbio Cinese)

Finanziaria per l’anno 2010
(Legge 23.12.2009 n. 191 – Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2009)
È dal 1997 che, modestamente, cerco di riportare su Voce Nostra le
principali notizie delle Finanziarie succedutesi negli anni. Più volte ho
scritto che “forse” sarebbe stata l’ultima Finanziaria; vari Governi hanno
cercato soluzioni diverse ma non sono mai arrivati ad una conclusione.
Questa volta però, finalmente, è la volta buona: il 16 dicembre 2009 il
Senato ha approvato, in via definitiva, la riforma del bilancio dello Stato
con l’introduzione della “Legge di Stabilità” che sostituirà la “Legge Finanziaria”. Sarà, almeno nelle intenzioni, una legge snella, semplice e
con tutte le norme essenziali per permettere di dare attuazione, sia al
patto di stabilità interno, sia a quello di convergenza previsto dal federalismo fiscale.
Come verificatosi anche gli anni scorsi, il disegno di legge, licenziato
in versione “leggera” dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre, si è notevolmente arricchito, nel corso del passaggio parlamentare, con l’approvazione di un maxi-emendamento. Così il Senato il 22 dicembre u.s.
(158 Sì, 117 No e 4 Astenuti ) ha approvato un testo composto di due
articoli, di cui il primo con soli 4 commi, ma il secondo ben più corposo:
253 commi. Come sempre, anche se i commi sono molti meno del record raggiunto dalla Finanziaria 2007 (1.193 commi !), è, comunque, un
testo all’interno del quale non è facile orientarsi per gli ormai consueti
continui rinvii e sostituzioni.
In estrema sintesi trattasi di una Finanziaria caratterizzata da un limitato contenuto di natura fiscale; non aumenta la tassazione, peraltro già molto elevata, ma , d’altro canto, non concede neppure alcuna
riduzione di tasse , ne introduce interventi a largo raggio, come l’auspicata tassazione al 20% degli affitti, che resta limitata alla Provincia
dell’Aquila.
Un commento da sinistra ed uno da destra: Pier Luigi Bersani: “È una
finanziaria assolutamente al di sotto delle esigenze del Paese”. Paolo
Bonaiuti: “Grazie al rigore di Tremonti il nostro Paese si sta riprendendo bene. Il Governo ha fatto un lavoro egregio”.
Qualche notizia:
All’Art. 1 - comma 1, leggesi : “Per l’anno 2010 il livello massimo del
saldo netto da finanziarie è determinato in termini di competenza in
63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie”.
Al comma 2: “Per gli anni 2011 e 2012 il livello massimo del saldo
netto da finanziarie del bilancio pluriennale a legislazione vigente… è
determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie”.
Al comma 4: “ Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni… sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei
percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati”. (N.d.R. Preciso che si tratta di una frase presente da anni nelle varie manovre di bilancio, ma che, finora, non è mai stata realmente attuata).
Passo ora alle notizie che possono interessare i comuni cittadini, sia
lavoratori che pensionati, notizie che quest’ anno sono veramente poche.
Art. 2 - Commi 10 ed 11: Prorogata a tutto il 2012 la detrazione Irpef
del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Passa da transitoria a definitiva
l’aliquota Iva agevolata al 10% per i lavori edili, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.
Art. 2 - Comma 39: Il decreto attuativo del “Fondo per l’accesso al
credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, istituito dal decreto 112/2008, deve tener conto, per fissare i
criteri di accesso, “delle competenze delle regioni in materia di politiche
abitative”.
Art. 2 - Commi 103 e 104: Le risorse per i diritti soggettivi (assegno
al nucleo familiare, di maternità, agevolazioni handicap, lavoratori talassemici) sono finanziate in capitoli del Welfare e non nel fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 2 - Comma 159: Nel 2010 l’Inps effettuerà centomila nuove verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, oltre agli accertamenti ordinari.
Art 2 - Comma 228: In via sperimentale, per l’anno 2010, il canone di
locazione relativo ai contratti di affitto, stipulati tra persone fisiche per gli
immobili uso abitativo situati in provincia dell’Aquila, può essere assoggettato ad un’imposta - sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali - nella
misura del 20%. (N.d.R. È auspicabile, poiché da tempo se ne parla,
che tale modalità di tassazione possa essere estesa, in futuro, a tutto il
Paese.)
Art 2 - Comma 251: Fa salvi tutti gli effetti del decreto legge 168/2009
che ha rinviato, da Novembre 2009 al 2010, il pagamento del 20% dell’acconto Irpef.
Evidenzio che il per 2010 (quindi per la dichiarazione che faremo nel
2011) non sono riproposte le proroghe di alcune agevolazioni, fra le
quali, la detrazione Irpef del 19% delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e la detrazione del 19% delle spese per l’autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei
docenti in scuole di ordine e grado.

Mod. 730/2010 – Redditi 2009
Ecco le principali, peraltro modeste, novità:
• Prospetto “Coniuge e familiari a carico”: È stata eliminata la “Colonna 8”, riservata alla richiesta del bonus straordinario per le famiglie a
basso reddito.
• Quadro B – “Reddito dei fabbricati”: i codici di utilizzo da indicare
nella Colonna 2 sono aumentati da 9 a 14 per una maggior definizione
dell’utilizzazione dei medesimi.
• Quadro C – “Redditi da lavoro dipendente e assimilati”: nel “Rigo
C5” della “Sezione I” il riferimento al “Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività” è stato sostituito con “Somme per incremento produttività”. È stata aggiunta la “Sezione V” –”Personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso” dove indicare la detrazione di
cui al punto 46 del CUD 2010.
• Quadro E – “Oneri e Spese”: nella “Sezione IV”, per le spese a cui
spetta la detrazione d’imposta del 20%, è stata aggiunta la “Colonna 4”
nella quale indicare le spese sostenute (dal 7 febbraio al 31 dicembre
2009) per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e
computer per l’arredamento dell’immobile ristrutturato. La detrazione
spetta su un importo massimo di spesa di 10mila euro da ripartire in 5
rate annuali di pari importo. Nella “Sezione V” per le spese a cui spetta
la detrazione d’imposta del 55% è stata inserita la “Colonna 4” denominata “Rideterminazione rate” per consentire agli eredi ed agli acquirenti di immobili oggetto di spese per interventi di riqualificazione energetica, realizzati nel 2008, la rideterminazione del numero delle rate residue. La “Sezione V” ,che aveva 6 colonne, nel nuovo Mod.730 ne ha
così 7.
• Quadro G – “Crediti d’imposta”: è stata introdotta la “Sezione
IV” -”Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo”
per consentire di fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto dell’immobile danneggiato.
Per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni rinvio a quanto
scritto su Voce Nostra N. 135 – Marzo 2008 pagg. 7-8 – se lo avete conservato – in quanto sono tutte consentite anche per il
Mod.730/2010.
Il Mod. 730/2010 può essere presentato:
• Al Sostituto d’imposta, compilato, senza allegare alcun documento e senza sostenere alcuna spesa entro il 30 aprile 2010.
• Ad un Caf, insieme a tutti i documenti, in originale e fotocopia, entro il 31 maggio 2010. Se presentato compilato ed il Caf non rileva alcun errore non è dovuto alcun corrispettivo. Se il contribuente richiede
la compilazione è invece dovuto un compenso che varia da Caf a Caf,
se è iscritto o meno al relativo sindacato ed anche in relazione all’entità
del reddito dichiarato.
• Ad un professionista abilitato, entro il 31 maggio 2010, salvo accordi con il medesimo, sia per la consegna, compilato o meno, sia per
il compenso.

Conservazione Mod. 730 – Unico
Le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730 – Unico ), insieme alla documentazione relativa agli oneri detratti, devono essere conservate per 5
anni, in quanto il Dpr 600/73 prevede che eventuali avvisi di accertamento, conseguenti ad un controllo formale delle stesse, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo alla presentazione della dichiarazione.
Ciò premesso, attenzione ! Chi ha usufruito delle detrazioni del 36%
relative a spese di ristrutturazioni edilizie, da ripartire in 10 rate (contribuenti di età inferiore a 75 anni), i termini di accertamento, sebbene
le spese siano state sostenute in un unico anno, vengono considerati
separatamente per ciascuna rata. I cinque anni decorrono pertanto
dal pagamento dell’ultima rata e quindi, concludendo, in questi casi le
dichiarazioni devono essere conservate per 15 anni ! Ovviamente se
le detrazioni sono state ripartite in 5 rate od in 3 (contribuenti con oltre 75 od 80 anni) devono esser conservate, rispettivamente, per 10
od 8 anni.

Tariffa igiene ambientale – T.I.A.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009, nel rilevare la
natura tributaria della TIA, ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di detta tariffa. Ne consegue che i Comuni dovranno rimborsare l’IVA indebitamente percepita sulle fatture fin qui
emesse.
Alcune associazione dei consumatori consigliano di fare richiesta di
rimborso e, in mancanza di risposta entro 90 giorni, di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Personalmente, considerato che il diritto al rimborso si prescrive in 10
anni, ritengo opportuno attendere l’emissione di qualche leggina che
chiarisca cosa fare per ottenere il rimborso.
Nell’ultima fattura del Quadrifoglio, gravata ancora di IVA, leggesi: “ Si
assicura che, non appena saranno emanate disposizioni in merito ad
una eventuale regolazione dei rimborsi sull’ IVA, sarà nostra cura procedere con trasparenza e celerità fornendo tutte le informazioni necessarie”.
(segue a pag. 5)
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A SPASSO PER PIAZZA DUOMO TRA
STORIE, LEGGENDE E CURIOSITÀ

(“NOTE FISCALI”... continua da pag. 4)
Tasso dell’interesse legale
Dal 1° gennaio 2010 il saggio degli interessi legali – per effetto del
Dm. Economia del 4.12.2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 291
del 15 dicembre 2009 – è variato dal 3% all’1%, con una diminuzione
di ben due punti.
Segnalo che la variazione del saggio dell’interesse legale è effettuata sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell’anno; per la sua applicazione il decreto di modifica deve
essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello, appunto, della sua applicazione.
Riporto, a fini statistici, la tabella con le variazioni verificatesi dal
1942, più volte pubblicata su questo periodico, ma integrata con l’aggiornamento di cui sopra e con il grafico a barre:

Si fa riferimento a detto saggio per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite, degli interessi da corrispondere sui depositi cauzionali, degli aumenti dei canoni di locazione in conseguenza di lavori di
manutenzioni straordinarie degli immobili locati e, in genere, per regolare tutti i tipi di debito se non pattuiti contrattualmente.
Riporto qui di seguito i nuovi coefficienti (Dl.23.12.2009 in Gazzetta
Ufficiale 31.12.2009) per la determinazione dei detti diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolate al nuovo
saggio di interesse dell’1% con a
lato, per confronto, i vecchi calcolati al saggio del 3%.
Come utilizzare la tabella per
calcolare il valore dell’usufrutto ed
il valore della nuda proprietà, per
esempio, di un quartiere del valore di 250.000 Euro di proprietà di
un elemento di 70 anni?
250.000 x 1% (nuovo saggio interesse) = 2.500
Valore dell’usufrutto : 2.500 x 40
(Coefficiente desunto dalla tabella
in corrispondenza all’età di 70 anni) = 100.000.
Valore della nuda proprietà:
250.000 – 100.000 = 150.000.
Con il saggio al 3% si aveva:
250.000 x 3% = 7.500 x 12,50 =
93.750 (Valore usufrutto) e
250.000 – 93.750 = 156.250 (VaTabella tratta da FiscoOggi
lore nuda proprietà).

Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti
sudditi, son dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si
dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito
un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e
costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli
stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi, e questi,
per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani.
In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non
vi è più riguardo né rispetto per nessuno.
In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una mala
pianta: la tirannia.
Platone, La Repubblica, libro VIII

(4° secolo a.C.)

Dal 25 ottobre 2009 Firenze si è
riappropriata di un pezzo importante della sua storia. Piazza del
Duomo non è solo il centro religioso della città, ma anche un luogo
con le sue leggende, le sue tradizioni, il suo folclore, i suoi fantasmi. Sarà più facile, da ora in poi,
mandare
qualcuno:
“vaffa’n
Domo” è infatti un usatissimo modo di dire dove la cattedrale sostituisce una parte anatomica di
chiara identificazione. Altrettanto
dicasi per il “vaffa’n cupola”, che è
variante giocata sulla rotondità
della straordinaria creazione brunelleschiana, peraltro faticosissima da salire.
Un tempo gli antichi fiorentini – e
ne è testimone Boccaccio – usavano passare le sere d’estate “ai
marmi”, presso le tombe che si
aprivano lateralmente al Battistero
e fra questo e la chiesa: sempre
un qualche refolo d’aria veniva giù
da Fiesole e dalle colline, per cui
l’afa risultava mitigata. Ancora nell’Ottocento si usava l’espressione
“villeggiare ai marmi”, per indicare
di essere andati a cercarsi un po’
di refrigerio in quella piazza nella
quale il vento non mancava mai.
La Venerabile Arciconfraternita
della Misericordia, da secoli dedita ad opere di carità che si svolgevano nel più rigido anonimato,
evoca un tempo non troppo lontano quando a piedi, correndo con la
lettiga sulle spalle, i Fratelli andavano a prelevare ammalati ed infermi. Buffa (cappuccio che copre
il volto, con due buchi per gli oc-

chi. N.d.R.) abbassata, magari
preceduti da torce o dal suono di
una campanella, erano una visione che nei più piccoli incuteva terrore. Pare che molte mamme fiorentine ai figli scatenati fossero solite dire: “stai bono o ti chiamo la
Misericordia”.
Più in là il “sasso di Dante”: è
una lapide che segna il posto in cui
il poeta, prima dell’esilio, sedeva a
guardare i lavori di fondazione per
l’erigenda cattedrale. Si vuole che
una sera un passante gli abbia
chiesto quale fosse l’alimento più
completo. Il poeta rispose: “L’uovo”. Un anno dopo quello stesso
uomo ripassò e gli domandò: “Con
che?”. Senza fare una piega l’Alighieri replicò: “Col sale”.
E sull’angolo di via dell’Oriolo incontriamo il canto de’ Bischeri.
Erano costoro una nobile famiglia,
proprietaria di case dietro l’abside
di Santa Reparata, l’antichissima
cattedrale. Quando si decise di costruire la nuova chiesa, più grande
e soprattutto maggiormente rispondente al prestigio della città, fu necessario per il Comune acquistare
quelle case. Quei signori rifiutarono di venderle, con l’intento di far
salire il prezzo, ma dopo poco tempo un incendio le distrusse ed i “bischeri” da quel momento a Firenze
diventarono tutti coloro che credendo di essere furbi fanno qualcosa che si ritorce a loro danno.
Senza traffico, sarà possibile girare intorno alla Cattedrale e riscoprire la bellezza dell’abside e delle
fiancate del grandioso monumento. Dalla parte di via
Ricasoli, alzando lo
sguardo verso la cupola appare, in posizione asimmetrica rispetto agli archi, una
testa di bue. Non è
la parte terminale di
una grondaia, non è
utile allo scolo delle
acque: in una parola
non ha alcun motivo
per trovarsi lì. E’ un
giallo che ha appassionato per secoli i
fiorentini. C’è stato
chi ha sostenuto che
si tratta di un monumento agli animali
morti nella costruzione del Duomo. Ed in
effetti i buoi tiravano
le grandi cariche di
marmo,
venivano
usati per spostare
macchine ed argani,
così come ciuchi e

Per l’incontro con il Signore…
Mi tolgo le scarpe: le mie ambizioni.
Mi tolgo l’orologio: la mia programmazione.
Mi tolgo gli occhiali: il mio punto di vista.
Depongo la mia penna: il mio lavoro.
Depongo le mie chiavi: la mia sicurezza…
per rimanere con te, l’unico vero Dio.
E dopo l’incontro con Te…
rimetto le mie scarpe per seguirTi,
rimetto il mio orologio per vivere nel Tuo tempo,
rimetto i miei occhiali per contemplare il Tuo mondo,
riprendo la mia penna per prendere nota dei Tuoi pensieri,
riprendo le mie chiavi per aprire le Tue porte.
Graham King

muli. Spesso lasciavano la vita in
quel loro ingrato lavoro. Tuttavia,
perché collocare questa sorta di
ringraziamento in modo da renderlo quasi invisibile? Ecco allora l’altra risposta: cerchez la femme. La
testa di bue guardava verso la finestra di una bella madonna fiorentina, sposata ad un messere
gelosissimo. Secondo la leggenda, costui si accorse che la nobile
consorte proprio da quella apertura scambiava sguardi infuocati con
un bellissimo giovane che lavorava alla costruzione della cattedrale. Non sappiamo se la cosa abbia
avuto un seguito: tuttavia il marito
fece chiudere quella finestra e l’altro mise la testa di bue perché di
quelle “corna” restasse imperitura
memoria.
Ma le sorprese non finiscono qui:
sul lato nord del Duomo si trova la
porta dei leoni, ai cui lati stanno
un leone ed una leonessa di marmo; ciascuno ha sulla groppa una
colonnina a tortiglione. Ai primi del
Quattrocento, un certo Anselmo,
che abitava in via del Cocomero
(attuale Via Ricasoli), sognò di venire sbranato da una fiera del tutto
identica a quella della porta. Un
giorno, salendo gli scalini per entrare in chiesa, quasi per sfidare il
destino, volle metterle una mano in
bocca. Uno scorpione, che aveva
fatto il nido nella cavità di marmo,
lo punse a un dito e poco tempo
dopo Anselmo morì.
Ed infine Piazza del Duomo ha il
suo fantasma del tutto particolare:
si chiamava Ginevra degli Almieri ed era una ragazza bella e ricca,
innamorata di un giovane altrettanto bello, ma povero, Antonio
Rondinelli. La famiglia di lei la fece
sposare con il vecchio Francesco
degli Angolani, inviso a Ginevra,
che pianse e si disperò inutilmente. Dopo pochi anni, nel 1396, la
peste arrivò a Firenze e la ragazza, debole per la disperazione dovuta anche ai tradimenti dello sposo, cominciò a star tanto male che
in capo a poche ore fu creduta
morta. Al mattino,venne subito
portata via e deposta dentro la
tomba di famiglia, sotto il campanile. Ginevra tuttavia riprese i sensi, uscì faticosamente dal sepolcro
che alcuni ladri stavano visitando
e si avviò a passo incerto verso
casa. Ma il marito la prese per un
fantasma e la scacciò; anche tutti
gli altri parenti le chiusero la porta
in faccia credendola uno spirito.
Allora andò a bussare alla porta di
Antonio, che la accolse giurandole
eterno amore. Una volta guarita,Ginevra si recò una mattina a
messa in Duomo, dove venne riconosciuta da Francesco che intendeva riportarla nel suo palazzo.
Lei si rifiutò e si appellò al vescovo. Questi, sentiti tutti i testimoni
sull’incredibile vicenda, detta a Ginevra il permesso di sposarsi con
Antonio. E vissero felici e contenti,
ovviamente nei pressi di Piazza
del Duomo.
Elena Giannarelli *
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.
*Professore associato di letteratura
cristiana antica – Università di Firenze.
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SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

Dal COBE, la scoperta del secolo
Dopo molte esitazioni, del resto
perfettamente comprensibili, si è
cominciato, qualche anno fa, a
rendere ufficiali i risultati ottenuti
dal COBE, risultati delle misure effettuate nella primavera del 1992,
ma soggetti a lunghe analisi di
ogni tipo.
Innanzitutto: che cosa è questo
COBE? Il termine è l’acronimo di
Cosmic Background Explorer ed è
stato usato per indicare un elaboratissimo satellite che la NASA lanciò nel Novembre dell’ormai lontano 1989. Come indica il nome l’obbiettivo della missione di COBE era
ed è quello di approfondire la conoscenza della radiazione cosmica
di fondo o radiazione cosmica “fossile”, scoperta da Penzias e Wilson
nel 1965. Questi due signori, tedesco il primo e statunitense il secondo, proprio nel 1965, cercando di
ricevere segnali da un satellite artificiale, rilevarono una debole radiazione isotropa (cioè con uguali caratteristiche in tutte le direzioni), il
cui spettro (manifestazione fotografica) corrispondeva all’emissione del corpo nero alla temperatura
di 3,3 Kelvin. E la scala Kelvin, o
scala delle temperature assolute,
colloca l’inizio (verso l’alto) a 273,3 gradi centigradi ( o come si
usa dire Celsius); cioè quello che è
lo zero in gradi centigradi è +273,3
gradi Kelvin. Tale temperatura, proprio di 3,3 gradi Kelvin è quindi 270 gradi centigradi.

L’idea dei due scienziati ed il
lavoro di COBE
I sullodati, radioastronomo il primo, valente tecnico di radiocomunicazioni il secondo (felice connubio), avanzarono l’idea che tale radiazione cosmica potesse essere
il residuo di quella prodotta durante le primissime fasi dell’origine
dell’Universo. E dicendo primissime fasi si vuole intendere un tempo della durata di un millesimo di
miliardesimo di miliardesimo di secondo, qualcosa della durata di un
tempo circa uguale a 1021 secondi.
È ormai di dominio comune indicare l’origine dell’ Universo con l’espressione Big-Bang, coniata da
valenti radioastronomi dell’Università di Cambridge negli anni ‘60,
proprio in omaggio al caratteristico
orologio di Londra. È questa infatti la teoria cosmologica espansionista oggi più accreditata. Si suppone infatti che circa 15-18 miliardi di anni fa (mi si vogliano perdonare, come del resto si usa fare, i
tre miliardi di anni di indeterminazione) tutta la materia dell’Universo si trovasse concentrata in una
situazione di densità talmente elevata, da non essere affatto descrivibile dalle leggi fisiche di cui siamo a conoscenza; un’improvvisa
esplosione avrebbe dato inizio ad
una rapida espansione della materia (tutt’ora in atto) in tutte le direzioni. Tale quantità di materia, intesa come costituente la massa di
tutto l’universo, sarebbe dell’ordine di 1050 chilogrammi (un uno seguito da 50 zeri), (il Sole ha una
massa dell’ordine di 1030 chilogrammi.

Ed eccoci ora alla rilevanza
della scoperta di COBE
Stephen Hawking, eminente fisico
e cosmologo inglese contemporaneo, ha addirittura esclamato: “Questa è la scoperta del secolo, se non
quella di tutti i tempi”. COBE ha permesso infatti la scoperta di enormi
ammassi di nubi di materia ai margini dell’Universo noto ( margini distanti da noi di una lunghezza dell’ordine di 1028 centimetri, circa quindi un centinaio di milioni di miliardi di
miliardi di chilometri), scoperta che
aiuta gli astronomi a ricostruire la
storia dei componenti base del cosmo, le galassie, cioè gli agglomerati di miliardi o anche di centinaia di
miliardi di stelle (una di queste stelle è proprio il nostro Sole), che occupano gli spazi del cielo.
Tanto per spiegarci: la Via Lattea, di cui il nostro Sistema Solare
fa parte, pare comprenda un centinaio di miliardi di stelle, ha la forma
di un disco schiacciato, lenticolare,
il cui diametro è di circa 60.000 anni luce, essendo un anno luce la distanza che la luce percorre alla velocità di 300.000 chilometri al secondo; ed essendo i secondi di un
anno, in cifra tonda 31.536.000, la
luce in un anno percorre ben 9.461
miliardi di chilometri.
Quelle piccole irregolarità scoperte ai confini del Cosmo dovevano e debbono pur esserci, continua ancora il Prof. Hawking, e non
possono essere che gli addensamenti primordiali della materia, di
quella materia che ha dato origine
alle galassie, alle stelle, ai pianeti
con la Terra (e qui accenniamo al
nostro Sistema Solare). Le irregolarità, piccole o meno piccole, osservate dal COBE sono gli addensamenti di materia (diciamo pure
nubi cosmiche) più grandi, che finora sono stati osservati dall’uomo. E questo risultato è proprio
dovuto al COBE. Tali ammassi di
materia circondano noi terrestri e
gli innumerevoli corpi celesti vicini
e lontani come un guscio di nuvole, la cui immagine ha viaggiato
per una quindicina e più di miliardi
di anni, generate e lanciate tutte
intorno dal Big-Bang l’esplosione
di quel puntolino minuscolo, forse
più piccolo addirittura di un atomo,
da cui, oramai possiamo dirci certi, ebbe origine l’energia, la materia, lo spazio, il tempo. Ad avvistare questo guscio e le sue irregolarità, chiamate dagli addetti ai lavori anche “grinze cosmiche”, è stato
proprio il nostro sullodato COBE.
La sua strumentazione di bordo,
relativamente semplice, è composta essenzialmente di occhi elettronici, oltremodo sensibili ad alcune delle radiazioni invisibili all’occhio umano, come onde radio e
raggi infrarossi; l’attenzione del
nostro satellite è concentrata soprattutto su questi ultimi, sulla minima quantità di calore che riescono a trasportare fino a noi, dalle
più estreme profondità del Cosmo.
COBE ha girato attorno alla Terra per un periodo di poco superiore a tre anni, ben lontano dalle radiazioni prodotte dall’uomo,e, da
notizie assunte, ha compiuto qualcosa come 300 milioni di misura-

zioni in altrettanti punti del cielo. Il
nostro COBE ha scoperto che i
raggi infrarossi non vengono
emessi con uguale intensità dai più
remoti confini del Cosmo, come sinora si era potuto misurare con
strumenti meno sensibili. Da taluni
punti del cielo cioè i raggi “piovono” con intensità maggiore, da altri
con intensità minore. E siccome la
Fisica Quantistica ci dice che questo fatto dipende dalla quantità di
materia da cui originano, gli Astrofisici del Centro spaziale Goddard
di Greenbelt nel Maryland
(U.S.A.), hanno potuto ricostruire
la mappa delle “nuvole cosmiche”
di materia che ci circondano.
Ma c’è di più; si è ormai certi di
avere stabilito anche la distanza a
cui si trovano: i raggi partono da
uno strato situato “appena” 300
mila anni prima dei 15-18 miliardi
dal Big-Bang. (sempre anni luce).
L’equipe di scienziati della missione COBE è certa di avere risolto uno dei maggiori misteri, rivelando per la prima volta i “semi primordiali” da cui si è evoluto l’Universo, così come lo conosciamo.
Si è ormai certi che il Cosmo ha
avuto inizio da un evento che continua ad assomigliare ad un’esplosione, per evolversi in una materia
con diversi addensamenti e poi in
galassie, ammassi globulari e spazi vuoti. Prima dell’attività di COBE, culminata nelle sue proficue
misurazioni, la radiazione infrarossa, residuo del Big-Bang, appariva
costante in tutte le direzioni si facessero osservazioni, usando strumenti non all’altezza della situazione. Un dato in netto contrasto con
l’esistenza dell’Universo, come ora
invece lo si osserva: grandi quantità di materia e grandi spazi vuoti
fra ogni ammasso. Qualcuno ha
osservato: se il Cosmo è nato dal
Big-Bang, di cui la radiazione omogenea è testimonianza, perché è
così disomogeneo? È la domanda
che è stata fatta ed io stesso l’ho rivolta all’amico Prof. Paolo Maffei,
già astrofisico all’Università di Perugia, deceduto purtroppo un anno
fa, scopritore di due galassie, che
prendono nome da lui (su proposta
americana). Ed il Prof. Maffei si è
così espresso: “Queste variazioni
di temperatura, riscontrate sulla radiazione fossile sono una prova
che l’Universo, fin dall’inizio, quando era formato, cioè, soltanto da
energia ed aveva un’altissima temperatura, non era omogeneo. L’Universo, come si presenta oggi
(un’alternanza cioè di materia, come di stelle e galassie e di vuoto
cosmico) non si sarebbe potuto
formare così se non vi fossero state variazioni di densità, proprio fin
dall’inizio”. Continua il Nostro, dicendo che i ricercatori erano abbastanza preoccupati che il satellite
COBE, lanciato proprio per studiare la radiazione fossile, non fosse
riuscito a registrare la minima disuniformità; ora in tempi recenti, la disuniformità di materia è stata trovata, anche se tali variazioni di
densità di materia si pensa si siano
formate all’inizio dell’evoluzione
dell’Universo.
Vedremo.
S.B.

I NOSTRI GRANDI VETERANI
NOVANTA… CENTO... CENTODUE....!
In occasione del 1° numero dell’anno 2010 anche quest’anno la redazione di Voce nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un
caloroso augurio ai Soci che hanno raggiunto alle date indicate, o già
superato in precedenza, i prestigiosi ambiti traguardi.

102 anni (il 27.8.2009)
Fascetti Dina ved. Consani

Sinalunga

100 anni (il 15.1.2010)
Corona Attilio

Firenze

90 anni ed oltre (al 31.12.2009)
Alessi Graziosa ved. Mari
Gazzini Dorina ved. Toloni
Nencioni Rosmundo
Carobbi Ersilia ved. Paoletti
Pallini Vittorio
Ferri Olga ved. Mariani
Leolini Bruno
Palandri Anna
Petri Gina ved. Pieri
Mancini Annita ved. Paroli
Traversi Fernanda ved. Calamati
Benedetti Maria ved. Cambi
Bertolaccini Remo
Bertini Anna ved. Bellotti
Migone Giovanna ved. Raugei
Cattini Elda ved. Meucci
Ginanneschi Amelia ved. Fabrizi
Lentiggini Mario
Ceccarelli Mario
Baragatti Imola ved. Fucecchi
Di Carlo Renata ved. Mirabile
Tacconi Maria ved. Paoletti
Migliorini Anna ved. Bertieri
Cardoso Alda ved. Poccianti
Zanchi Libera ved. Tani
Bianchini Luciano
Andorlini Lorenzo
Masoni Luisa ved. Bracci
Taccola Irio
Rossi Cesarina ved. Melani
Masini Lina ved. Bertoli
Davoli Maria Adriana ved.Franceschi
Nozzoli Ada ved. Benozzi
Del Ciondolo Dino
Nencioni Paola ved. Cocchi
Pasquini Irma ved. Pertici
Marlia Edi ved. Berno
Monti Augusta ved. Costa

S.Miniato
Firenze
Cascina
Firenze
Arezzo
Viareggio
Firenze
Firenze
Ponte Buggianese
Firenze
Sesto Fiorentino
Firenze
Barga
Firenze
Firenze
Collesalvetti
Carmignano
Firenze
Firenze
Viareggio
Milano
Pontedera
Pontassieve
Firenze
S. Giovanni Valdarno
Firenze
Firenze
Cascina
Piombino
Firenze
Uzzano
Firenze
Firenze
Lucca
Firenze
Colle Di Val d’Elsa
Livorno
Massa

SERENITÀ
Dall’alba prima il rotolar furioso
dell’onda scuote della roccia il nervo
e l’anima ne scalza; poi protervo
il moto lascia e fatto generoso,
il mar pian piano stende ed abbandona
stremato sulla balza ogni sua stilla.
A sera sboccia e sopra tutto brilla,
la luna alfin ch’a tutto pace dona.
D’una simile sorte vo soggetto
fin dagli inizi dell’età più verde
nell’eterno conflitto in cui si perde
il cuor che lotta contro l’intelletto.
Giunta oramai la sera della vita,
il cuore stanco vede ogni favilla
bruciar sfidando la mente che vacilla
mentre l’alloro sfugge fra le dita.
Pria che la notte il proprio turno vede,
aspetto con fiducia la mia stella,
che la pace mi porti la più bella,
che brilli come luna. Ma è la Fede.

Roberto Scali
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LA POPOLAZIONE
a cura di Giancarlo Ballerini
L’Istat ha pubblicato alla fine del
2009 il consueto “Annuario Statistico italiano” che offre, da oltre
130 anni, un ritratto completo ed
aggiornato del Paese, un ampio e
significativo repertorio su tutti i temi di rilievo per la vita pubblica
nazionale: evoluzione demografica, economia, pubblica amministrazione, stato dell’ambiente, dinamiche sociali, istruzione, ecc.
ecc. in un volume di oltre ottocento pagine.
Riporto alcuni dati, limitandomi a
quelli della popolazione, ritenendo, forse a torto, che come interessano chi scrive - quale statistico in gioventù - possano interessare anche i lettori di questo periodico.
Popolazione
Al 31 dicembre 2008 la popolazione residente in Italia è pari a
60.045.068
unità,
di
cui
29.152.423 maschi e 30.892.645
femmine.
L’incremento registratosi rispetto
al 2007 – in cui la popolazione
complessiva
ammontava
a
59.619.290 residenti – è pari a
425.778 unità, e, come per l’anno
precedente, è dovuto al contributo
dal saldo migratorio, sebbene
quest’ultimo sia stato inferiore, rispetto al 2007, di 8.467 unità.
Sempre a fine 2008 gli stranieri residenti risultano 3.891.295; più
458.644 rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda la componente naturale, il numero dai nati
vivi in Italia continua a crescere,
arrivando, nel 2008, a 576.659
unità (quasi tredicimila in più rispetto al 2007), con un quoziente
di natalità pari al 9,6 per mille abitanti. Il numero dei decessi, pari a
585.126 unità, supera di circa
quattordicimila unità quello del
2007, con un quoziente di mortalità pari a 9,8 per mille abitanti.
Sopravvivenza
Anche nel 2006, così come negli
anni precedenti, la costante riduzione dei rischi di morte a tutte le
età ha, come conseguenza, l’aumento della vita media. Per i maschi, la speranza di vita alla nascita è pari a 78,4 anni (contro i 78,1
dell’anno precedente), mentre per
le donne è pari a 84,0 anni (contro
gli 83,7 anni del 2005). Se si considerano le stime relative agli anni
più recenti, si osserva come la vita media raggiunga 78,6 anni per i
maschi e rimanga stabile a 84,0
anni per le femmine nel 2007, fino
ad arrivare, nel 2008, a 78,7 anni
per i maschi e restare stabile a
84,0 anni per le femmine.
Nel contesto internazionale,
analizzando i dati del 2007, solo la
Svezia per i maschi (con 78,9 anni) e Francia e Spagna per le femmine (rispettivamente 84,4 e 84,1
anni) hanno, all’interno dell’Unione Europea, condizioni di sopravvivenza migliori di quelli dell’Italia
che, quindi, continua a rimanere
uno dei Paesi più longevi.
Quanto all’età prosegue il processo di invecchiamento, tanto
che un italiano su cinque è ultrasessantacinquenne; i cosiddetti
“grandi vecchi” (oltre ottanta anni)

rappresentano il 5,6% della popolazione italiana. A fine 2008 l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione con più di 65 anni e quella
inferiore a 15) ha raggiunto un valore pari a 143,1%.
Fecondità
Nel 2008 la fecondità delle donne si attesta a 1,41 figli per donna
(da 1,37 nel 2007). Prosegue
quindi il trend crescente osservato
dopo il 1995, anno in cui, con 1,19
figli per donna toccò il punto minimo. Recentemente però ho letto
sul Sole24Ore che la maggior clinica di maternità, la Mangiagalli di
Milano, ha registrato nel 2009 una
diminuzione del già basso tasso di
natalità attribuendone la causa alla crisi economica. Può darsi che
la crisi abbia accresciuto il fenomeno, però la tendenza al figlio
unico è precedente alla crisi economica. La natalità è, a mio parere, uno dei più importanti problemi
sociali del nostro Paese, problema
che, almeno in parte, potrebbe essere attenuato con l’introduzione,
ai fini fiscali, del cosiddetto “quoziente familiare”.
A livello internazionale, considerando i dati relativi al 2007, ultimo
anno disponibile per un confronto,
la crescita del numero medio di figli per donna non consente ancora all’Italia di risalire la classifica;
rimane uno dei Paesi meno prolifici. All’interno dell’Unione Europea,
fatta eccezione per la Germania
ed il Portogallo, sono alcuni dei
Paesi dell’Est di recente acquisizione a togliere all’Italia il primato
(ma non è un primato!) di Paese
con la più bassa fecondità. I livelli
più bassi si registrano in Slovacchia (1,25) ed in Romania (1,30).
Nuzialità
Nel 2008 si è arrestata la ripresa
dei matrimoni osservata nell’anno
precedente. Si passa dai 250.360
matrimoni del 2007 ai 249.242 del
2008, mentre il tasso di nuzialità
rimane costante al 4,2 per mille.
Se si analizzano i matrimoni per rito non si registrano sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti: quella del matrimonio religioso rimane la scelta più diffusa(62,8 per cento) seppure ancora
in flessione (nel 2000 i matrimoni
religiosi erano il 75,3 per cento). A
livello territoriale le differenze continuano ad essere piuttosto consistenti: mentre al Nord i matrimoni
civili sono pari a 48,9%, nelle regioni meridionali il 77,3 per cento
viene celebrato con rito religioso.
Sanità e Salute
Un importante indicatore dello
stato di salute di una popolazione
è la presenza di patologie croniche. Nel 2008 il 38,8% dei residenti in Italia ha dichiarato di essere affetto da una delle principali
patologie croniche; tale percentuale sale all’86,9% per gli ultrasessantacinquenni. Le malattie
croniche più diffuse sono l’artrosi/artrite (17,8%), l’ipertensione
(15,8%), le malattie allergiche
(10,2%), l’osteoporosi (7,3%), la
bronchite cronica (6,2%) ed il diabete (4,8%).
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PROVERBI E MODI DI DIRE FIORENTINI
tratti dal “Vohabolario del Vernaholo Fiorentino e del Dialetto Toscano
di ieri e di oggi” compilato a cura di Ilaria Andreucci, Silvia Cacioli,
Fabio Menichetti, Nicola Mrusk e Stefano Rosi.
Prosegue la pubblicazione “ a puntate” ed in ordine alfabetico di quanto in epigrafe.
(Si era rimasti alla lettera C )
CHI LASCIA LA STRADA VECCHIA PE’ LA NOVA, SA QUEL
CHE LASCIA, MA ‘UN SA QUELLO ‘HE TROVA: Lasciare le vecchie abitudini per delle nuove può
portare dei vantaggi ma anche
delle brutte sorprese.
CHI MUORE GIACE, CHI VIVE
SI DA’ PACE: Proverbio che si
spiega da solo.
CHI ‘UN RISICA E ‘UN ROSICA: È un detto inteso a evidenziare che solo chi si impegna, anche
rischiando, può aspirare a ottenere qualcosa di veramente importante.
CHI PISCIA CONTRO VENTO,
SI BAGNA LA ‘AMICIA: Andando
contro i luoghi comuni si hanno fastidiose sorprese.
CHI PRIMO ARRIVA, PRIMO
MACINA: Ripreso dalla vita contadina, oggigiorno indica che chi primo arriva meglio gode.
CHI SI LODA, S’IMBRODA: Chi
si fa i complimenti da solo finisce
per fare una figuraccia.
CHI ‘UN MI VOLE, UMMI MERITA: Chi non mi vuole bene non
merita la mia compagnia.
CHI ‘UM-PIANGE, ‘UM-PUPPA:
I lattanti quando hanno fame e vogliono mangiare piangono. Il detto
viene spesso citato per indicare
che, insistendo nel chiedere qualcosa con ogni mezzo, si finisce
per ottenerla.
CHI ‘UN HA CERVELLO ABBIA GAMBE: Chi ha la testa fra le
nuvole faticherà il doppio per rimediare alle proprie distrazioni.
C’HA UN DENTE OGNI QUARTO D’ORA: Persona con i denti
radi.
CI SI FA: Ce la facciamo, “Dai,
che ci si fa!”, Dai ancora uno sforzo che ce la facciamo; “È troppo
pesante, e un ci si fa a arzalla”, È
troppo pesa, non ce la facciamo
ad alzarla.
CI SI: Formula di saluto, abbreviazione di “Ci si vede”, “Ci si becca”, “Ci si trova”...
CIUCCIATO DALLE STREGHE: Essere troppo magri. Anche
“Secco rifinito” e “Allampanato”.
CO’ I’ CHÉ?: Con che cosa? E
normalmente si risponde: “Co’ i’
cazzo”, ossia, Neanche morto.
COL CAVOLO: Mai. Neanche
se mi ammazzi. Nella forma volgare: Col cazzo. Anche “Col cazzo”,
“Nei denti”.
COL CAZZO: Mai. Neanche se
mi ammazzi. Anche “Col cavolo”,
“Nei denti”.
COMANDARE A BACCHETTA:
Usare maniere autoritarie.
COME BERE UN ‘OVO: Facilmente.
COME I’ CACIO SUI MACCHERONI: A proposito, evento che si
verifica improvvisamente e in modo molto opportuno.
COME T’HO FATTO TI DÌSFO:
“Come ti ho messo al mondo, ti ci
tolgo”, è un’espressione tipica utilizzata dai genitori verso i figli
quando questi non si comportano
bene o non sono ubbidienti.
CONOSCERE COME LE PROPRIE TASCHE: Conoscere benissimo.
CONTARE COME I’ DUE DI

BRISCOLA: Non valere niente.
COSA FATTA CAPO HA: Dalla
Divina Commedia (Inferno XXVIII,
v.107 “‘Capo ha cosa fatta”), stimolo a finire presto e bene un lavoro.
D’ANDÀ’ ‘NDÓ?: Di andare dove? Normalmente si risponde in
questo modo alla domanda: “S’ha
a di’ danda’?”, Si dice di andare
via?
DA LUSTRASSI GL’OCCHI: Si
dice di un panorama o una visuale
bellissima.
DAI, PICCHIA E MENA: Modo
di dire che indica l’insistenza di
un’azione, “Dai, picchia e mena ce
la feci a appuntammi ai corso di
noto”, A forza di insistere sono riuscito a segnarmi al corso di nuoto.
DALLA PADELLA ALLA BRACE: Di male in peggio.
DA ‘NZUPPO: Si dice di un ovo
fritto ma non troppo, in modo che il
tuorlo rimanga liquido per poterci
inzuppare il pane, “Si fa du’ ova
da’nzuppo?”, Ci cuciniamo due
uova per inzuppare il pane?
DARE ‘ORDA: È un’espressione usata per indicare chi sollecita
qualcuno ad esprimersi o a comportarsi liberamente allo scopo
d’indurlo a rivelare i propri segreti.
Usato anche in negativo, “Te un gli
da’ corda”, Non dare occasione all’altro di giocarti brutti scherzi.
DA’ DI BARTA: Ribaltare, capovolgersi, anche perdere la testa.
“A preso la ‘urva a tutto spiano e
gl’ha da’o di barta”, A preso la curva molto velocemente e si è capovolto. “Ma te t’ha da’o di barta...”,
Hai proprio perso la testa...
DA’ DI BARTA I’ CERVELLO:
Andare fuori di testa, “Ma che ha
visto che roba!? Ma gl’ha da’o di
barta i’ cervello”, Ma, hai visto anche tu? È proprio andato fuori di
testa.
DA’ I NUMERI: Farneticare,
straparlare, dire cose a vanvera,
“Ma che da’ i’ numeri?”, Ma che dici, straparli!
DA’ I’ PANE A FETTE: Fare male, picchiare... “E te lo do io i’ pane
a fette!”.
DA’ I’ BENSERVITO: Licenziare, mettere alla porta, escludere.
DA’ L’AÌRE: Dare il via, far partire.
DA’ LE PAPPE: Lasciare qualcuno praticamente a zero. Usato
soprattutto in ambito sportivo.
DA’ LE PASTE: Stravincere,
stracciare gli altri concorrenti con
tanto anticipo da avere il tempo di
cuocere una pastasciutta, “Vi si
da’ le paste”, vinciamo con tanto
vantaggio che poi abbiamo il tempo di cuocere la pasta e darvela.
DARE UN COLPO AI CERCHIO E UNO ALLA BOTTE: Così
si dice in riferimento a chi per opportunismo non prende mai una
posizione netta di fronte a due
contendenti e da ragione un po’ all’uno e un po’ all’altro.
DI BUZZO BONO: Di buona volontà, con impegno.
DI RIMPETTO: Davanti, di fronte.
DISSENNO DI POI SON’ PIENE
LE FOSSE: Pentirsi in ritardo non
serve a nulla.
DISCUTERE DI SESSO DE-

GL’ANGELI: Perdere tempo discutendo di cose inutili.
DONNA CHE DIMENA L’ANCA
SE PUTTANA UNNÈ POHO CI
MANCA: Riferito al modo di camminare di alcune femmine.
DORMIRE COM’ UN GHIRO:
Com’è noto, il ghiro è un piccolo
mammifero che d’inverno cade in
un lungo sonno detto letargo. In riferimento a ciò è nato il proverbio
suddetto riferito a chi ha l’abitudine di dormire molto.
DORMIRE SUGLI ALLORI:
Detto di chi si adagia e resta inoperoso.
DU’ BOCCE: Le poppe, ossia il
seno, “L’ha du’ bocce che paiono
la cupola di Domo”, Ha i seni che
sembrano la cupola del Duomo.
È COME DA’ LE PERLE A’
MAIALI: Sprecare qualcosa di
prezioso.
È MEGLIO AVÉ’ PAURA CHE
TOCCANNE: La ritirata è preferibile alla sconfitta.
E SI SCHIANTA: Fa veramente
molto caldo.
È UN BAILAME: Una gran confusione.
ECCO FATTO I’ BECCO ALL’OCA: Si dice alla fine di un lavoro impegnativo e ben fatto.
ENTRACCI COM’ I’ CA’OLO A
MERENDA: È un detto che viene
usato in riferimento a qualcosa
che è inopportuna, come il cavolo
che non è cibo da merenda.
ESSE’ L’ULTIMA ROTA DICCARRO: Essere membro di un
gruppo nel quale non si gode di
considerazione.
ESSE’ AI SETTIMO CIELO: Essere molto felici.
ESSE’ IN BOLLETTA: Essere
senza soldi. Bolletta era la polizza
del Monte di Pietà.
ESSE’ ALLA FRUTTA: Con riferimento al pranzo, la frutta viene
per ultima o quasi; per esteso, essere arrivato alla fine, essere ridotto male. “Gl’é proprio alla frutta”.
ESSE’ DI FORI COME UN TERRAZZO/BALCONE: Non capire
una situazione, avere un comportamento inadeguato ma anche essere ubriaco.
ESSE’ DI MANIHE LARGHE:
Proverbio inteso a evidenziare l’indulgenza non comune di comportamento che qualcuno ha nei confronti degli altri.
ESSE’ FRITTO: Quando ci si
trova in una situazione senza via
di scampo, “Gl’è bell’ e fritto!”, È
spacciato!
ESSE’ IMBASTITO MALE: Riferito a una persona dalla salute
compromessa la cui guarigione
appare improbabile. L’espressione
fa riferimento all’imbastitura dei
vestiti la quale, se sbagliata, impedisce la perfetta confezione dell’abito. Con questa espressione si intende talvolta anche il non essere
rifinito: non esserci tutto, mancare
qualche rotella, fatto male in partenza. Esempio: “Te tu sei imbastito male, da’ retta a me”.
ESSE’ L’AGO DELLA BILANCIA: Essere determinante in una
decisione.
(segue a pag. 7)
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(“PROVERBI E MODI DI DIRE”... continua da pag. 7)
ESSE’ LA PIETRA DI PARAGONE: Termine di confronto o criterio di giudizio.
ESSE’ LO SPECCHIO PER LE
ALLODOLE: Per cacciare le allodole viene adoperato uno speciale
congegno a specchi che, illuminato dal sole, inganna gli uccelli attirandoli nella rete. In riferimento a
ciò, il detto viene usato per indicare tutto ciò che serve per ingannare gli ingenui con lusinghe e prospettive allettanti.
ESSE’ NELL’OCCHIO DI-CCICLONE: Essere in una situazione
di grave pericolo.
ESSE’
PEGGIO
DI’
GIOVEDÌ/DI’ PREZZEMOLO: Essere sempre nel mezzo.
ESSE’ PIENO COME UN
OTRE/UNA BOTTE: L’otre è una
pelle intera di animale, generalmente una capra, usata per contenere liquidi. Il detto viene usato
per indicare chi ha abusato nel
mangiare o nel bere, riempiendosi
eccessivamente lo stomaco.
ESSE’ PIÙ DURO DEI SAMMORESI: Gli abitanti di San Mauro a
Signa hanno fama di essere zucconi.
ESSE’ PIÙ TONDO DELL’O DI
GIOTTO: Persona ottusa.
ESSE’ PRESO DALLA PIENA:
Persona che non comprende il
senso delle cose. Con questo modo di dire ci si riferisce a quando
l’Arno trascina a valle qualsiasi cosa che incontri sul suo cammino.
ESSE’ SENZA SUGO: Detto di
persone, discorsi, libri, avvenimenti o fatti banali.
ESSE’
SUONATO/RINTRONA’O COME LA ‘APRA DEI
POMPIERI: Essere rintronati, eccentrici, abbastanza particolari.
ESSE’ UN VOLTAGABBANA:
Persona che cambia d’opinione
per convenienza.
ESSE’ UNA FRANA: Di chi non
è capace di combinare nulla di
buono.
ESSE’ UNA MEZZA CARTUCCIA / SEGA: Le cartucce a carica
ridotta, cioè a mezza carica di
esplosivo, preparate esclusivamente per le esercitazioni di tiro,
producono un debole colpo quando vengono usate. In riferimento a
ciò, il detto viene usato per indicare una persona di piccola statura,
ma soprattutto che vale molto poco, cioè che ha socialmente poca
importanza. La versione con “mezza sega” indica la stessa cosa ma
con un linguaggio più triviale.
ESSE’ UNA MOSCA BIANCA:
Detto usato per indicare qualcuno
o qualcosa che, nel suo genere, è
una rarità.
ESSE’ UNA SCHIAPPA: Persona incapace, inesperta, in un mestiere o sport.
ESSE’/ANDA’ IN CIAMPANELLE: Stare male... “Non essere nei
propri cenci”.
ESSE’/FA’ I’ BEOTA: Essere o
fare lo stupido.
ESSE’/FA’ LA GATTA MORTA:
Donna che giuoca d’astuzia con
un uomo.
ESSE’/STA’ CO’ I’-CCULO PE’
TERRA: Non avere soldi, non
avere rispettabilità.
FA COME I’ MOSCONDORO,
CHE GIRA GIRA E POI ‘ASCA
SEMPRE NELLA MERDA: Quando un gruppo o una persona non
si decide per un posto, un ristorante, una spiaggia e rischia di finire in un postaccio.

FA CULAIA: Quando il tempo
da sereno si rannuvola e volge alla pioggia.
FA DI QUESTO: Fa così; sempre accompagnato da un gesto
della mano.
FA LA GATTA DI-MMASINO: In
riferimento a una gatta che avrebbe chiuso gli occhi per non vedere
i topi, questo detto viene riferito a
chi ha l’abitudine, in certe circostanze, di lasciar correre, di fare
finta di non accorgersi di nulla per
proprio tornaconto o per favorire
gli altri.
FA’ A SCARICA BARILI: Proverbio rivolto a chi, per giustificarsi di ciò che doveva fare e non ha
fatto, ne attribuisce ad altri la colpa adducendo inconsistenti pretesti.
FA’ A TIRA E MOLLA: Così
suole dirsi in riferimento a chi, in
ogni circostanza, assume atteggiamenti contraddittori rivelando
così una deplorevole indecisione.
FA’ DI TUTTA L’ERBA UN FASCIO: Di origine contadina, significa raccogliere tutte le specie
d’erbe in un solo fascio senza distinguerle. In senso figurato rappresenta l’atteggiamento di chi riunisce tutti i suoi oppositori indistintamente, “Fece di tutta l’erba un
fascio e mandò tutti a cahare”,
Senza fare distinzioni, mandò tutti
a quel paese.
FA’ FORCA: Saltare la scuola
senza il permesso dei genitori.
FA’ I FIHI: Fare lo schizzinoso
con gesti e moine, fingere di non
volere fare e rifiutare qualcosa,
anche se piace e interessa, per
farsi pregare. Per estensione, fare
lo schizzinoso. “Zia l’è sciocca la
pasta! – Un fa’ tanti fi’i! Guarda,
mangiala l’è proprio bona!”, Zia la
pasta è sciocca. Non fare lo schizzinoso. Guarda, mangiala, è proprio buona.
FA’ I GANO/GANZO/POTTONE: Fare il vanesio, lo spavaldo,
esagerare nelle maniere. L’espressione è nata con una trasmissione radiofonica regionale “Il
grillo canterino”, durante la quale
l’attore Corrado De Cristoforo dette vita, appunto, alla macchietta
“Gano: i’ duro di San Frediano”.
FA’ I GATTINI: Vomitare, rigettare.
FA’ I’ BASTIAN CONTRARIO:
Chi contraddice continuamente,
“Eh gl’è un bastian contrario di pe’
ridere”.
FA’ I’ BONO: Comportarsi bene.
“Via su, fa’ i’ bono...”, Via, dai,
comportati bene.
FA’ I’ GIRO DELLE SETTE
CHIESE: Andare da un posto a un
altro o allungare incredibilmente
una strada che sarebbe potuta essere molto più breve. Fino a pochi
anni fa, usava, il giorno avanti Pasqua, fare la visita a sette sepolcri
ubicati in sette differenti chiese.
“Pe’ arrivare s’è fatto i giro delle
sette chiese”, Per arrivare qui abbiamo girato tantissimo.
FA’ L’INDIANO: Fare finta di
non capire.
FA’ LA CIVETTA: Femmina che
provoca l’attenzione degli uomini.
FA’ LE BIZZE: Di qualcuno un
po’ permaloso e puntiglioso. Si dice anche dei bambini quando sono inquieti, “Eh fa le bizze”.
FA’ LE ORE PICCOLE: Fare
tardi.
FA’ LE PICCHE: Far confondere. Normalmente utilizzato per i
bambini, “Se tu seguiti a fa’ le pic-

che, tunne buschi”, Se continui a
far arrabbiare, prendi uno sculaccione.
FA’ LE VASCHE: Andare in su e
in giù per una percorso, normalmente una strada.
FAR’ FLANELLA: Inciuciare.
FAR’ VENIR’ I’ LATTE ALLE GINOCCHIA: Persona stupida che
annoia e dà fastidio.
FAR’ VENIRE LA BARBA: Annoiare mortalmente.
FAR’ LE NOZZE COI FICHI
SECCHI: Voler fare le cose in
grande senza averne le possibilità.
FA’ A MICCINO: 1) Usare qualcosa con parsimonia, poco alla
volta. “Fa’ a miccino ce n’è poco!”.
2) Essere avari nel comprare qualcosa, “T’ha’ fatto a miccino!”.
FA’ A PICCA: Fare a gara, competere vigorosamente. “Tra i’ mi’ figliolo e i’ tuo e fann’ a picca a chi
gl’è più sudicio!”, Tra mio figlio e il
tuo non saprei dire quale dei due è
più sudicio.
FA BÒNO: Fare bene (alla salute). “Mangia un po’ di frutta, la ti fa
bono!”, Mangia un po’ di frutta che
ti fa bene.
FA’ I SALAMELECCHI: Proverbio riferito a chi ha la brutta abitudine di rivolgersi ad altri con un eccessivo, ridicolo cerimoniale di saluti, gentilezze, adulazioni e inchini. Ci giunge dall’espressione della religione islamica “Salam alait”
che significa, la pace sopra di te.
FA’ I’ PELO E I’ CONTROPELO: È un detto che ha lo stesso significato di “tagliare i panni addosso” e sta ad indicare chi ha la brutta abitudine di denigrare, cioè di
usare maldicenza spicciola e inesistente, nei riguardi del merito e
della reputazione altrui. È anche
una forma di minaccia: “Ora gli fo
i’ pelo e i’ contropelo, così tullo vedi come si carma”.
FACCI UN CROCIONE: Non si
vuole più saperne di una persona,
di un luogo o di qualcosa in generale, “C’ho fatto un crocione e un
ci torno più”, Basta, non tornerò
mai più in quel posto.
FARE UNA COSA DI PUNTO IN
BIANCO: In alcune armi da fuoco,
come il cannone, esiste un congegno graduato, detto alzo, che permette di puntare il bersaglio con
maggiore precisione. Lasciare l’alzo a zero, cioè “in bianco” significherebbe sparare senza la necessaria preparazione dell’arma e
sciupare quindi i colpi. In riferimento a ciò, il proverbio viene
usato per indicare chi prende decisioni affrettate, prive cioè di quelle
avvedutezze necessarie al raggiungimento dello scopo desiderato.
FARE UNO STRAPPO ALLA
REGOLA: Proverbio usato per indicare chi, per qualsiasi ragione
favorevole a sé o ad altri, trasgredisce eccezionalmente un ordine
o una consuetudine.
FASCIASSI LA TESTA PRIMA
D’AVELLA ROTTA: Proverbio riferito a chi giudica sempre in modo
pessimistico gli eventi spiacevoli
che gli accadono, anziché attendere possibili soluzioni favorevoli.
FINIRE A TARALLUCCI E VINO: Disputa che si risolve in modo
amichevole.
FINIRE IN UNA BOLLA DI SAPONE: Detto usato per indicare
qualcosa di breve durata oppure
che si risolve in un nulla di fatto.
FRA I DU’ LITIGANTI I’ TERZO
GODE: Proverbio usato per rileva-

re che nelle contese fra due persone, spesso chi più ne ricava è
un estraneo alla vicenda.
FRITTA L’È BONA ANCHE
UNA CIABATTA: Argomento gastronomico, qualsiasi cosa si frigga diventa buona da mangiare.
FULMINE A CIEL SERENO:
Notizia o avvenimento, normalmente nefasto, che avviene inaspettatamente.
FURBETTO DI QUARTIERE:
Appellativo per individuo che si
considera astuto ma che in realtà
è ritenuto gretto e provinciale o
che crede di conoscere il mondo
ma che in realtà non è mai andato
più in là dei limiti del suo quartiere.
GIOVANNI DALLE BANDE NERE: Detto di qualcuno che si propone missioni impossibili. Nato nel
1498, figlio di Giovanni dei Medici
e di Caterina Riario Sforza, eccellente condottiero - fu visto dal Machiavelli come l’uomo capace di
unificare l’Italia – la sua figura è
avvolta da un alone di leggenda
che ne ha spesso sottaciuto la ferocia. Ebbe il soprannome quando, alla morte del papa Medici,
Leone X, mutò da bianche a nere
in segno di lutto le bande della sua
insegna di capitano di ventura.
GIRA E RIFRULLA: Quando ci
costa veramente tanto tempo e fatica riuscire a trovare qualcosa.
GNI FA COME I’ CINCI A UNA
VECCHIA: Si dice di qualcosa di
nessuna efficacia.
GNI STIANTASSE I’ CORE:
Cioè gli venisse un infarto. È un
comune accidente da inviare a
qualcuno che proprio non ci piace.
GNI VENISSE UN BENE: Utilizzato in senso pienamente ironico,
visto che si augura un tumore.
GOBBA A LEVANTE, LUNA
CALANTE, GOBBA A PONENTE, LUNA CRESCENTE: È un
detto tipicamente contadino. In
agricoltura, infatti, è molto importante conoscere le fasi lunari, in
modo particolare quando la luna
cresce o cala per scegliere il tempo più propizio per la semina e/o
altri lavori agresti.
GRANATA NOVA SPAZZA BENE LA CASA: Proverbio usato
per evidenziare che all’inizio di un
lavoro tutti cercano di strafare per
acquistare stima e benevolenza,
ma poi spesso il comportamento
lascia alquanto a desiderare.
I PANNI SPORCHI SI LA’ANO
IN CASA: Proverbio inteso a segnalare l’inopportunità di portare a
conoscenza di estranei tutto ciò
che potrebbe esporci alle loro critiche ed anche a disonorarci.
I VECCHI ANDEREBBERO
AMMAZZATI DA BAMBINI: Proverbio che riflette le difficoltà a volte provocate dalle persone anziane ma anche l’evidenza che la
vecchiaia, soprattutto se comparata con la giovinezza, è proprio una
brutta cosa.
I’ BISOGNO FA TROTTA’ LA
VECCHIA: A necessità impellente
anche chi non ha forza si muove.
I’ DIAOLO FA LE PENTOLE MA
NON I ‘OPERCHI: Ogni cattiva
azione prima o poi viene scoperta.
I’ FINE GIUSTIFIHA I MEZZI:
Così il Machiavelli giustifica, appunto, molti comportamenti magari non moralmente corretti.
I’ SANGUE UNNÈ ACQUA: Riferito a capacità o legami personali.
L’acqua intesa come senza valore.
ICCHÈ C’È C’È: 1) Non fermarsi davanti a nessuno, “A me un me
ne importa nulla, icché c’è c’è”,

Non me ne importa nulla, ci sia
quello ci sia. 2) Adattarsi a una circostanza, “Oh e si va, poi icché c’è
c’è e ci s’adatta”, Noi andiamo, poi
quello che troviamo troviamo, ci
adatteremo.
ICCHE C’ENTRA I’ CULO CON
LE QUARANTORE? Quando
qualcosa non ha proprio niente a
che vedere con un’altra. L´origine
di questo modo di dire fiorentino è
attribuita ad un incidente avvenuto
in una chiesa fiorentina, durante
l´esposizione solenne del Santissimo Sacramento, pratica conosciuta col nome di “Quarantore”.
Nella chiesa gremita di fedeli sembra che una donna, avvenente e
formosa, si sentisse toccare affettuosamente da qualcuno. Il colpevole cercò di spiegarle più con i
gesti che con le parole che l´aveva fatto senza malizia, a causa del
pigia-pigia: “Sono le Quarantore!”,
bisbigliò candidamente. Al che l’onesta popolana ribatté indignata
ed a voce concitata: “Icché c´entra
il culo con le Quarantore”. E dal
suo punto di vista, non aveva torto!
ICCHÈ CI ‘A CI ‘OLE: Quel che
ci va ci vuole.
ICCHÈ T’HAI I’ LUCCIO D’ORO: Modo di dire scherzoso o irriverente per indicare qualcosa di
valore. Luccio è un’ipercorrezione
di Lucco, cappa caratteristica degli
antichi magistrati fiorentini riccamente foderata che appunto indica un oggetto di gran valore.
ICCHÉ TU VO’ DIRE? Che cosa
vuoi dire?
I’ LUPO PERDE I’ PELO, MA
NON I’ VIZIO: È un proverbio che
evidenzia che le persone possono
cambiare l’aspetto esteriore ma
non quello interiore e che se una
persona è cattiva, è probabile che
rimanga sempre uguale.
I’ TROPPO STROPPIA: Quando la sovrabbondanza provoca
danni o quando uno ne ha abbastanza di una situazione o di una
persona.
IN BOTTA: Andare in botta, essere ubriaco, essere di fuori, farsi
di tutto un po’. “È in botta fissa”, È
sempre briaco / È sempre fumato.
“Dopo una sclerata vado in botta”,
Dopo una forte discussione mi
perdo.
IN COLLO: In braccio, “Vieni in
collo alla nonna”, “Prendimi in collo”.
IN CORPO C’È BUIO: Invito a
non essere schizzinosi con il mangiare.
IN SOLDONI: In breve, in parole povere, in concreto.
IN VETTA AI POGGIO: In cima
alla montagna.
INDÓ’ TU VAI: Dove stai andando?, “Oh indo’ tu vai? Sta bono via
su...”, Dove vai? Vuoi stare buono.
INDORÀ’ LA PILLOLA: Questo
detto vuole mettere in evidenza
l’opportunità di usare discrezione
per comunicare a qualcuno cose
spiacevoli al fine di renderle meno
amare.
INGOIARE I’ ROSPO: Così si
dice di chi è costretto a tollerare
qualcosa che gli è sgraditissima.
L’ACQUE ‘HETE LE ROVINANO I PONTI: Così, in plurale. Invece di “L’acqua cheta rovina i
ponti”. Lasciando intendere di non
sottovalutare le (molte) persone
silenziose, apparentemente tranquille, ma che, nonostante tutto,
danno l’impressione di essere
scaltri e di sapere il fatto loro.
(continua con il prossimo numero)
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LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA
Pubblichiamo una tabella con i coefficienti dell’Istat che consentono di aggiornare valori in lire ed in euro
di anni passati in valori del 2009. La tabella è compilata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI).
Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2009 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto importo per il coefficiente corrispondente a quell’anno. Se la cifra originaria è espressa in lire, e desideriamo
che la cifra rivalutata sia espressa in euro, occorre effettuare, prima la rivalutazione con la modalità di cui sopra e, successivamente, la conversione in euro (dividere l’importo per 1936,27); al contrario, se la cifra originaria è espressa in euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente della tavola risulterà anch’esso in euro; se si desidera in lire sarà necessario effettuare l’operazione inversa (moltiplicare l’importo
per 1936,27).
Esempio: Lire 490.000 - prezzo della “Nuova 500” lanciata sul mercato nel 1957 (ved. Voce Nostra n.138)
- corrispondono nel 2009 ad Euro 6.439,23.
Questo il calcolo: 490.000 x 25,4451 : 1936,27 = 6.439,23.

Salvo una forte differenzazione
delle tariffe, personalmente ritengo che non varrà la pena cambiare le proprie abitudini e quindi, per
ottenere un piccolo risparmio…
stirare o lucidare i pavimenti all’alba o dopo il calar del sole, far andare lavastoviglie e lavatrice di
notte… L’obbiettivo è buono ma la
riuscita?

Lavoratori domestici
L’Inps, con la circolare n. 11 del
28/1/2010, ha comunicato gli importi dei contributi da pagare per
l’anno 2010 per i lavoratori domestici italiani e stranieri. Ecco la relativa tabella:

more dell’endometrio? La risposta
definitiva ancora non c’è, ma secondo gli autori della ricerca gran
parte del merito va alla caffeina o
a sostanze simili come la teina,
dal momento che le miscele decaffeinate non sono in grado di ridurre il rischio di tumore.
E non mancano le prove di laboratorio a sostegno di questa ipotesi: la caffeina, infatti, è in grado di
attivare enzimi che combattono
sostanze potenzialmente cancerogene per l’organismo.
Non bisogna inoltre dimenticare
che tè e caffè sono ricchi di sostanze antiossidanti, fondamentali
per proteggere le cellule sane dalla trasformazione in cellule tumorali.
(Tratto da Fondamentale,
periodico dell’AIRC)

Denti e cuore

Na tazzulella ‘e caffè…
Buone notizie per chi ama tè e
caffè: sembra infatti che bere ogni
giorno queste bevande diminuisca
nelle donne il rischio di tumore
dell’endometrio. Lo dice uno studio pubblicato sull’International
Journal of Cancer.
In particolare, basta superare la
soglia delle quattro tazze giornaliere di tè e caffè per dimezzare la
probabilità di sviluppare il tumore,
mentre per chi beve solo tè – più
di due tazze al giorno – il rischio
diminuisce del 44 per cento. Cosa
rende tè e caffè attivi contro il tu-

Recenti studi condotti presso
l’Università di Otago in Nuova Zelanda da un team internazionale
hanno spiegato che esiste una
connessione tra denti e cuore nel
senso che il corpo umano può reagire ai disturbi gengivali in maniera eccessiva e distruggere i suoi
stessi linfociti. Questo fatto potrebbe a sua volta contribuire all’occlusione delle arterie, causa principale di infarto. “La comprensione di
tutti i possibili fattori di rischio può
aiutare a mantenere bassa la probabilità di sviluppare malattie cardiache – spiega il prof. Greg Seymour, a capo della ricerca – e portare a un significativo cambiamento nella diffusione della patologia”.
Da ciò emerge che lavarsi i denti non è solo una questione di igiene orale: tartaro e placca, oltre a
gengiviti e parodontiti, possono far
aumentare il rischio di malattie
cardiache.

BANCONOTE FALSE
IN AUMENTO
a cura di gb/

Fonte: Tabella tratta dal Sole24Ore del 18 gennaio 2010.

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
Bioraria
Cosa è? È la tariffa che scatterà
dal 1° luglio p.v. e che prevede
prezzi diversi per l’elettricità, a
seconda del momento del consumo. Sarà applicata a tutti coloro
che non hanno scelto un nuovo
fornitore sul mercato libero e che
quindi sono rimasti con l’ENEL,
nel cosiddetto “mercato tutelato”,
con le tariffe stabilite dall’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas
(AEEG). Per il passaggio dalla tariffa attuale “monoraria” alla “bio-

raria” è necessario che l’utenza
sia dotata di contatore elettronico
programmato per la lettura a fasce orarie e in remoto (telegestione).
Il prezzo più alto sarà per i consumi di elettricità nelle cosiddette
“ore di punta” e cioè dalle ore 8
alle19 di tutti i giorni feriali.
Il prezzo più basso dalle ore 19
alle ore 8 nei giorni feriali e per
tutto il giorno il sabato, la domenica e tutti i festivi.
L’obbiettivo è quello di disincentivare i consumi domestici nei mo-

menti di maggiore assorbimento di
elettricità da parte di uffici e fabbriche e quindi distribuire più omogeneamente i consumi.
L’ENEL, allo scopo di consentire agli utenti di prepararsi al passaggio alla bioraria, ha inserito
nelle ultime bollette un piccolo riquadro:
Energia Attiva nel quale indica
i consumi in KWh (chilowattora) divisi in tre fasce, F1 – F2
ed F3. La Fascia più costosa
sarà la F1.

È in costante forte aumento la
circolazione di banconote false,
nonostante i continui sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza. E
se nei sequestri effettuati nel 2008
il taglio più contraffatto è stato
quello di 20 euro, nel 2009 i biglietti più falsificati sono risultati
quelli da 50 e da 100, mentre sono in forte ascesa quelli da 500.
La Guardia di Finanza ha organizzato a Vicenza una mostra (chiusa
il 3 gennaio u.s) “Il vero e il falso”
con esemplari monetari falsi ed
autentici messi a confronto.
Come riconoscere una banconota falsa? Ecco le caratteristiche
di molti biglietti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza.
Gli indizi sulle banconote….
5 euro – Mancanza di filigrana
con relativa figura in trasparenza e
di filo di sicurezza. Colore alterato,
cifra indicante il “5” fuori registro.
Assenza di disegni (oleografie)
nella striscia metallizzata verticale.
10 euro – Carta di tipo commerciale, poco consistente. Imitazione
della filigrana a mezzo stampa,

assenza del filo di sicurezza e della banda metallizzata verticale. Tonalità del colore alterata, più attenuata e opaca. Fuori registro nei
colori e assenza delle microscritte
presenti nei biglietti autentici.

20 euro – Carta commerciale,
poco consistente. Può essere presente la filigrana, visibile in controluce, e anche il filo, ma quest’ultimo è poco visibile rispetto al biglietto autentico. Colori poco brillanti, microscritte illeggibili, assenza di banda magnetica verticale.
50 euro – Filigrana e filo di sicurezza possono essere imitati a
mezzo stampa, ma in genere sono
poco visibili in controluce. Mancanza del rilievo della carta del biglietto originale che non è riproducibile con la stampa offset. Alcune
lettere nelle sigle delle Banche
(segue a pag. 10)
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(“BANCONOTE FALSE”... cont. da pag. 7)
centrali europee possono risultare
non conformi all’originale.
100 euro – Colore diverso rispetto al biglietto autentico. La filigrana e il filo di sicurezza sono
imitati a mezzo stampa, ma le cifre
impresse sul filo di sicurezza sono
scarsamente leggibili.
200 euro – Anche la placchetta
olografica che cambia disegno
(valore nominale o motivo architettonico) a seconda dell’inclinazione
della banconota può essere ben
imitata. E il colore della banconota
può essere piuttosto somigliante.
Tuttavia la filigrana, riprodotta a
mezzo stampa, risulta meno visibile in controluce e il filo interno può
essere stampato all’interno della
banconota con inchiostro argentato, rendendolo così meno visibile.
500 euro – Carta meno consistente, di tipo commerciale. Filigrana e filo di sicurezza imitati a
mezzo stampa. Effetto cromatico
simile, ma possono esserci errori
anche nell’imitazione della filigrana, che può essere priva, per
esempio, della cifra “500”.
….e sulle monete più
contraffatte
1 euro – A parte alcuni dettagli,
difficilmente riconoscibili da un
non esperto, come la fabbricazione in lega, anziché in nichel, ottone e rame come nella moneta autentica, e il peso e il diametro leggermente diversi, un falso può essere riconosciuto da evidenti imperfezioni negli elementi incisi, come l’uomo di Vitruvio e la carta
dell’Unione europea.
2 euro – I particolari perdono molto in nitidezza e definizione dei contorni, soprattutto nel ritratto di Dante.

QUANTO VALGONO LE “LIRE”?
Dal 1° aprile 2002 le “lire” non
hanno più corso legale, ma possono essere convertite in “euro”
presso le Filiali della Banca d’Italia
fino al 29 febbraio 2012. Molti i
pezzi che non sono stati ancora
convertiti.
La Banca d’Italia ha comunicato
che la consistenza, a fine agosto
2009, era la seguente:
Tagli in ordine decrescente di
consistenza:
Tagli da 1.000 lire: 197,5 milioni.
Tagli da 10.000 lire: 40,6 milioni.
Tagli da 5.000 lire: 30,9 milioni.
Tagli da 2.000 lire: 21,6 milioni
Tagli da 100.000 lire: 12,8 milioni.
Tagli da 50.000 lire: 7,6 milioni.
Tagli da 500.000 lire: 300.000 mila.
A parte qualche diminuzione,
che si sarà verificata da agosto ad
oggi, sono importi veramente consistenti. Come si può spiegare tale fatto? Una prima spiegazione ritengo sia legata al costume di
molti di trattenere qualche biglietto
(la maggior consistenza è proprio
del taglio da 1.000 lire) di una moneta, la “lira” che per noi italiani si
associa ad una nostalgia per una
valuta che ha fatto la storia d’Italia
e per il fatto che, tuttora, è considerata come una moneta che aveva un maggior potere di acquisto.
L’introduzione dell’euro portò un
certo sconquasso nella nostra
mentalità ed anche nelle nostre tasche. Basti pensare all’impiegato
ed anche all’operaio che, fra liquidazione e qualche risparmio disponeva nel 2002 di un gruzzoletto… diciamo di 100/150 milioni…

Fonte “ indizi sulle banconote”:
Il Sole-24 Ore.

La parola
che trattieni in te
è la tua schiava;
la parola che ti sfugge
diventa la tua padrona

a cura di Giancarlo Ballerini

a cura di Franco Lampredi

(di lire) si riteneva psicologicamente più ricco… rispetto alla consistenza, con l’introduzione dell’euro, di circa 51/77mila euro. E le
famose “se avessi 1.000 lire al
mese…” dei nostri padri, come si
confrontano con gli attuali 1.000
euro?
La maggior consistenza di biglietti non convertiti, come detto, è
quella da 1.000 lire, ma non sono
rientrate anche 300mila banconote da 500.000 lire! Queste certamente non conservate come souvenir!
Una parte di quelle da 1.000 lire,
oltre alla conservazione per ricordo, potrà essere stata distrutta,
ma per tutti gli altri biglietti quale
altra spiegazione?
Forse tesaurizzata in nascondigli privati da persone decedute o
in cassette di sicurezza in Italia od
all’estero? Fondi neri?
A parte queste considerazioni se
avete conservato o, dimenticato e
ritrovato, qualche vecchio biglietto
in lire considerate che, ora, ha un
valore maggiore di quello facciale/cambio in euro: ha un valore numismatico! Quindi è bene pensarci prima di andare in Banca d’Italia
a convertirlo in euro. Per esempio
la guida numismatica “La cartamoneta italiana” riporta che la banconota da 1.000 lire “Montessori”
della serie speciale “X” entrata in
circolazione il 9 ottobre 1995, in
ottimo stato di conservazione, cosiddetto “fior di stampa” può raggiungere una quotazione di circa
200 euro!
Riporto, per notizia, i valori numismatici (min-max secondo conservazione e rarità) delle varie
banconote, pubblicati dal Sole24Ore, che li ha tratti dalla guida
sopra indicata:

Le Poste Italiane hanno comunicato il seguente programma filatelico per l’anno 2010

Lire 1.000: da 1 a 200 Euro,
Lire 5.000: da 3 a 1.200 Euro,
Lire 10.000: da 8 a 1.300 Euro,
Lire 50.000: da 20 a 2.100 Euro,
Lire 100.000: da 55 a 450 Euro,
Lire 500.000: da 290 a 480 Euro.
Termino con un augurio di buone plusvalenze a chi avesse ancora banconote in lire.

Proverbio persiano

SCAFFALE
a cura di gb/
Antonio Caprarica
PAPAVERI E PAPERE
Mondolibri S.p.A.

Il titolo del libro mi ha richiamato alla mente la famosa canzone: “ma tu sei piccolina…sei
nata paperina…” che alcuni miei
compagni più intraprendenti
cantavano ad una compagna ,
molto carina, di un’altra classe.
Ma il libro tratta di altre
cose…delle papere.. nel senso
di errori, gaffe imbarazzanti, figuracce in genere in cui incorrono alti papaveri…cioè politici,
campioni sportivi, persone potenti in genere. Un po’ come
Striscia la Notizia è tutto un susseguirsi di…direi “trovate demenziali”, ma l’autore del libro,
Antonio Capranica, assicura che
sono assolutamente vere.
È una “collezione irresistibile,
impertinente, tutta da ridere”
leggesi nel risvolto di copertina.

FILATELIA

Ed ancora: “da Busch al principe Filippo, da Berlusconi a Parietti e Trapattoni, le figuracce
più clamorose di politici, campioni, star, protagonisti del bel
mondo”.
Aggiungo che Caprarica, sebbene aiutato da vari collaboratori che
menziona e ringrazia alla fine del
libro, è stato veramente bravo a
raccoglierli e distribuirli in vari capitoli. C’è il capitolo delle gaffe
reali, di quelle papali, di quelle politiche, di quelle relative al mondo
del calcio e così via.
E cosa dicono gli psicologi a
proposito di strafalcioni, gaffe, papere ecc.? Che talvolta è un altro
modo di dire la verità e che spesso rivela aspetti della personalità
che ciascuno gradirebbe restassero nascosti.

Emissioni
- Commemorativo di Giorgio Perlasca
nel centenario della nascita.
- Serie ordinaria tematica “Il patrimonio artistico
culturale italiano” dedicato all’Arte romanica
d’Abruzzo – Basilica di Collemaggio (AQ).
- Serie ordinaria tematica “Lo sport italiano”
dedicati a: Giochi Olimpici Gioventù
“Singapore 2010” - XXI Giochi Olimpici
Invernali “Vancouver 2010”.
- Serie ordinaria tematica “Il Folcrore”
dedicati a: Sartiglia di Oristano –
Carnevale di Acireale.
- Commemorativi di Ennio Flaiano e
Mario Pannunzio, centenario nascita.
- Serie ordinaria tematica “Il patrimonio artistico
culturale italiano” dedicato alla Basilica
Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (TV)
nel V centenario della apparizione della Vergine.
- Serie ordinaria tematica “Parchi, giardini
ed orti botanici d’Italia” dedicato a
Villa Hanbury di Ventimiglia (IM).
- Serie ordinaria tematica “Le Istituzioni”
dedicato alla Provincia di Milano nel
150° anniversario dell’istituzione.
- Serie ordinaria tematica “Made in Italy” dedicato
all’Alfa Romeo, nel centenario della fondazione.
- Celebrativo solenne Ostensione Sindone.
- Celebrativo di Roma Capitale.
- Celebrativi del 150° anniversario spedizione
dei Mille, verso l’Unità d’Italia.
- Serie ordinaria tematica “Il patrimonio artistico
culturale italiano” dedicato alla Ferrovia retica nel
centenario completamento (Patrimonio UNESCO).
- Celebrativo di Europa 2010: libri per l’infanzia.
- Celebrativo Congregazione delle Suore
Ministre degli Infermi di San Camillo.
- Serie ordinaria tematica “Le Istituzioni” dedicato
alla professione infermieristica con sovrapprezzo
in favore della lotta ai tumori del seno.
- Serie ordinaria tematica “ Lo sport italiano”
dedicato alla squadra vincitrice
Campionato italiano Calcio – Serie A.
- Celebrativo della Confindustria nel
centenario della fondazione.
- Celebrativo di Assonime Associazione
fra le società italiane per azioni nel
centenario della fondazione.
- Serie ordinaria tematica “Made in Italy” dedicato
alla Federacciai nel centenario dell’inaugurazione
primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo
continuo completo a Bagnoli.
- Serie ordinaria tematica “Il turismo” dedicati a:
Courmayeur (AO) - Todi (PG)- Viggiano (PZ) Isole Tremiti (FG) - Manifesto ENIT.
- Celebrativo completamento Linea
ferroviaria Alta velocità Torino-Salerno.
- Commemorativo di Giovanni Virginio
Schiaparelli nel centenario della morte.
- Celebrativo della Scuola Enologica di
Conegliano (TV).
- Commemorativo di Michelangelo Merisi detto
“Il Caravaggio” nel IV centenario della morte.
- Intero postale celebrativo del Premio
Internazionale “Asiago” di Arte Filatelica
- Serie ordinaria tematica “Il patrimonio
artistico e culturale italiano” dedicato al
Teatro Sannitico di Pietrabbondante (IS)
- Celebrativo del Plautus Festival di
Sarsina (FC) in occasione della 50a
edizione del Festival e del 10° anniversario
scomparsa latinista Ettore Paratore.
- Commemorativo di Joe Petrosino nel
150° anniversario della nascita.
- Serie ordinaria tematica “ Lo sport italiano”
dedicato al Campionato del Mondo
di Pallavolo Maschile.
- Serie ordinaria tematica “Made in Italy”
dedicato ai Cantieri navali “Riva” in
occasione del Museo Riva a Sarnico (BG).
- Celebrativo del quotidiano “Il Corriere
Adriatico” di Ancona nel 150° anniversario
della fondazione.
- Serie ordinaria tematica “ Lo sport italiano”
dedicato a Mario Mazzuca nel centenario della
nascita e nel 50° anniversario celebrazione
XVII Giochi Olimpici “Roma 1960”.
- Serie ordinaria tematica “Il Santo Natale”
dedicati a: soggetto religioso – soggetto laico
- Celebrativo della Giornata della filatelia.
- Intero postale commemorativo di
Francesco Datini nel VI centenario morte.
- Celebrativo della Mostra Filatelica “Quel
magnifico biennio 1859-1861”.
- Intero postale celebrativo della
Manifestazione filatelica nazionale.
- Serie ordinaria tematica “ Le Istitizioni”
dedicato all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
- Commemorativo di Leonardo Sciascia.

N.

Valori facciali Data emissione

1

0,60

31.01.2010

1

0,60

10.02.2010

2

0,85

12.02.2010

2

0,60

12.02.2010

2

0,60

5.03.2010

1

0,60

9.03.2010

1

0,60

15.03.2010

1

0,60

19.03.2010

1
1
1
4

0,60
0,60
0,60
0,60-0,65
0,85-1,00

20.03.2010
22.03.2010
21.04.2010

1
2

0,65
0,60-0,65

6.05.2010
7.05.2010

1

0,60

22.05.2010

1

0,60+0,30

23.05.2010

1

0,60

24.05.2010

1

1,40

27.05.2010

1

1,00

giugno/luglio

1

3,30

19.06.201

5

0,60

giugno

1

3,30

giugno

1

0,65

2.07.2010

1

0,60

9.07.2010

1

1,50

16.07.2010

1

0,60

luglio

1

0,60

luglio

1

0,65

luglio/agosto

1

0,85

30.08.2010

1

1,50

1.09.2010

1

1,50

settembre

1

0,60

5.10.2010

1

0,60

13.10.2010

2
1

3,30-0,60
0,60

27.10.2010
ottobre

1

0,60

agosto

1

1,00

definire

1

0,60

definire

1
1

1,40
0,60

definire
definire

5.05.2010

N.B. Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
ASPETTI DEL SACRO
RITROVATO
È la mostra, inaugurata a Firenze – Palazzo Pitti, il 20 novembre
u.s.. Celebra, con un percorso che
ha già interessato Napoli e Roma,
i 40 anni di attività di un particolare Comando dell’Arma dei Carabinieri, di quel Comando che, formato nel 1969 con un organico di soli 16 persone, può ora contare su
di un organico di circa 300 militari.
Le opere esposte in questa particolare mostra sono tutte opere
trafugate da chiese e musei e restituite alla cittadinanza dall’opera
costante e capillare, effettuata sul
territorio, appunto, dall’Arma dei
Carabinieri.

degli imperatori raffigurati nelle
monete, le immagini del potere di
Roma.

Firenze – Museo Archeologico
– Via della Colonna
Fino al 30 giugno 2010 – Orario:
Lunedì 14/19 – Martedì e Giovedì
8.30/19 – Mercoledì, Venerdì e
Sabato 8.30/14.

PARIGI CAPITALE DELLA
FOTOGRAFIA 1920-1940

Fra le opere esposte, tanto per
citarne alcune: una Madonna in
trono con bambino, in legno intagliato del XVI secolo, trafugata a
Roma nel 1986 e ritrovata durante
un’ ispezione, all’interno di una
barca capovolta sulle rive del Lago
di Como; un’urna cineraria in marmo di Carrara del I secolo d.C. ritrovata a Firenze in un appartamento nelle vicinanze del Ponte
Vecchio; un trittico della seconda
metà del Trecento del valore di
250mila euro rubato dal Museo
Stibbert; un antifonario miniato del
XV secolo rubato dal Museo di Arte Sacra di Colle Val d’Elsa.
Firenze – Palazzo Pitti - Sala
Bianca Galleria Palatina
Fino al 6 aprile 2010 – Catalogo
edito da Sillabe.

LA MONETA DI ROMA. IL
POTERE DELL’IMMAGINE NEL
MONDO ROMANO
Al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, fino al 30 giugno p.v.
un’esposizione di una selezione di
monete romane di età repubblicana ed imperiale. Dalle prime emissioni fuse in bronzo, secondo il
modello etrusco ed italico, a quelle coniate in argento, secondo il
modello magno greco, fino alle ultime serie a nome degli imperatori
romani.
L’esposizione si propone di sottolineare il ruolo del potere liberatorio, in quanto misura del valore,
che ebbe nella società romana, ed
anche la funzione di trasmettere in
ogni angolo dell’Impero, con i volti

Si tratta di una mostra di questo
importante periodo storico dedicata alla sola fotografia. E, infatti, è
presentata nel Museo Nazionale
Alinari della Fotografia (MNAF) a
Firenze. Vi sono esposte oltre 100
opere di una quarantina di fotografi che hanno lavorato a Parigi tra il
1920 ed il 1940, accanto a documenti originali dell’epoca, come riviste, libri ecc.
Nei primi anni Venti Parigi si affermò come capitale mondiale delle avanguardie artistiche e, quale
capitale cosmopolita, divenne anche la città scelta da fotografi provenienti da ogni parte del mondo.
La fotografia conquistò uno spazio
ben definito dimostrando che , oltre a rappresentare la realtà oggettiva, poteva essere anche dadaista e surrealista.
Firenze – Museo Nazionale
Alinari della Fotografia – Piazza
Santa Maria Novella, 14r
Fino all’11 aprile 2010 - Orario:
10/19 – Chiuso Mercoledì.

FIRENZE SCIENZA –
Le collezioni, i luoghi e i
personaggi dell’800
A Firenze, naturalmente, fino al
9 maggio p.v. ben quattro mostre
dedicate alla straordinaria stagione pre-unitaria in cui il capoluogo
toscano fu capitale intellettuale d’Italia e tra i principali centri europei
del sapere scientifico.
L’iniziativa, presentata dalla
Cassa di Risparmio di Firenze,
coinvolge tre dei maggiori musei
scientifici del centro storico, nonché Palazzo Medici Riccardi, con
l’esposizione di migliaia di preziosi strumenti d’epoca e rari esemplari di varie discipline provenienti dalle collezioni medicee e lorenesi.
• FIRENZE 1829. ARTE,
SCIENZA E SOCIETA’
La mostra, in un percorso di nove sezioni, illustra, attraverso dipinti, sculture, suppellettili, disegni e strumenti scientifici, provenienti da musei e raccolte private,
la Toscana “felix” della Restaura-

zione post-napoleonica, il governo conservatore ma illuminato dei
granduchi di Lorena, la campagna
come modello di verità e di armonia.
Firenze- Palazzo Medici Riccardi – Via Cavour, 3
Visite guidate gratuite la Domenica – Orario: 10 -11.30 -14 .
15.30.
• LA TRIBUNA DI GALILEO E
LA SPECOLA FIORENTINA
Al Museo di Storia Naturale tornano a vivere sia la Tribuna di Galileo, sia l’antico osservatorio (il
Torrino della Specola con la celebre Sala delle Cicogne). Abbandonato da circa 150 anni il Torrino è
stato riaperto al pubblico, per questa occasione, dopo un restauro finanziato dalla Regione Toscana e
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Firenze – Museo di Storia naturale – Via Romana, 17
Visite guidate gratuite la Domenica – Orario: 10.30 – 15 – 16.
• LA FISICA A FIRENZE
NELL’800
Questa mostra è ubicata nei locali dell’Istituto e Museo di Storia
della Scienza.
Firenze – Piazza dei Giudici,
11
Visite guidate gratuite la Domenica – Orario: 10.30 – 11.30 – 15 –
16.
• LA DIDATTICA DELLE
SCIENZE NELL’800
La mostra è ubicata nel Gabinetto di Fisica della Fondazione
Scienza e tecnica.
Firenze – Via Giusti, 29
Visite guidate gratuite la Domenica – Orario: 11 – 15 – 16.30.
Le quattro mostre chiudono il
9 maggio 2010.
È possibile acquistare “Card Firenze Scienza” valida per le quattro mostre: Intera e 10,00 – Ridotta e 7,00.

ANIMANI
È il titolo della mostra aperta fino
all’11 aprile p.v. nello spazio espositivo dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze per celebrare l’opera di
Mario Mariotti, che non è il Vice
Presidente della ns. Associazione,
ma un artista, grafico e illustratore,
scomparso 12 anni fa, che seppe
giocare con l’arte coinvolgendo i
bambini in azioni ed esperimenti
divertenti e creativi. Sono infatti le
mani, primario strumento d’espressione, il soggetto delle sue
creazioni presentate in mostra. Le
mani, attraverso il colore assumono la forma di elefanti, papere, zebre; diventano calciatori, orchestranti, atleti.
Per trent’anni la bottega di Mariotti in Oltrarno è stata il laboratorio in cui ha lavorato su questo tema ed ora la mostra ripercorre attraverso disegni, foto e video il
percorso creativo dell’artista.
Firenze – Istituto degli Innocenti – Piazza della Santissima
Annunziata, 12
Fino all’11 aprile 2010 – Orario:
Lunedì,Venerdì 15/19 Sabato Domenica e festivi 11/12 – 15/16 –
Biglietto: Intero e 6,00 - Ridotto e
3,00.

LUCCA CENTER OF
CONTEMPORARY ART
È il nuovo museo – dalla doppia
funzionalità, una dedicata alle mostre ed una alla libera fruizione di
lucchesi e turisti – inaugurato l’anno scorso in un antico palazzo ubicato nel centro di Lucca, a pochi
passi dalla famosa Piazza Mercato (la piazza a forma dell’anfiteatro
romano).

Trattasi del Palazzo Boccella,
acquistato da un affermato oculista, il prof. Angelo Parpinelli che,
quale mecenate del ventunesimo
secolo, in cinque anni di lavori ha
trasformato il vecchio e quasi fatiscente immobile in un museo d’avanguardia.
Gli spazi del museo sono distribuiti sui cinque piani del palazzo,
tutti collegati da un ascensore e
da scale in pietra serena. Le sale
espositive sono ubicate al primo e
secondo piano; sono allestite come contenitori assolutamente
asettici: scatole bianche idonee ad
accogliere qualsiasi opera od installazione di arte contemporanea.
Agli altri piani sale di accoglienza
per i visitatori, caffetteria, sale di
lettura e per videoproiezioni, uffici.
La conduzione del museo è in
mano ad un gruppo di giovani,
molti lucchesi, che guidati dal prof.
Parpinelli e dai figli si sono proposti di lanciare il museo su scala
globale.
Lucca – Palazzo Boccella –
Via della Fratta, 36

ARCHITETTI A SIENA .
Testimonianze della Biblioteca
Comunale tra XV e XVIII secolo
La Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena festeggia i 250 anni dalla sua fondazione e svela i
suoi tesori con la mostra di cui al
titolo.
L’esposizione, promossa dalla
Biblioteca e realizzata con il contributo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena e della Regione Toscana, mette in mostra alcune delle più significative testimonianze relative alla cultura architettonica senese dal XV al XVIII
secolo.
Il percorso espositivo offre una
selezione di opere di elevato valore artistico, ma raramente considerate all’interno del contesto collezionistico di pertinenza ed in relazione alla propria storia, come i
trattati di architettura legati all’opera di Francesco di Giorgio Martini, il taccuino di Giuliano da San-

gallo, il trattato di Pietro Cataneo
e i disegni della cerchia di Baldassarre Peruzzi per i portici non realizzati di Piazza del Campo. Poi,
trattati di architettura di Vitruvio,
Palladio, Serlio, Vignola. Una sezione della mostra è dedicata agli
studi per la Cappella del Voto nella Cattedrale di Siena di Giovanni
degli Orlandi, architetto stimato
da papa Alessandro VII Chigi ed
ai progetti del meno noto Giacomo Franchini, interprete locale
della grande architettura borromiana.
Per rendere più fruibile la mostra sono ampiamente impiegate
tecnologie visive attraverso proiezioni e schermi che danno al visitatore la possibilità di sfogliare virtualmente le carte di alcuni volumi.
Siena - Biblioteca Comunale
degli Intronati – Via della Sapienza, 5
Fino al 12 aprile 2010 – Orario:
dal Lunedì al Venerdì 10/13 -15/18
– Sabato 10/13 – Ingresso gratuito.

GALLERIA ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA LORENZO
VIANI
Anche Viareggio ha il suo museo (GAMC) ubicato nel “Palazzo
delle Muse” in Piazza Mazzini. Intanto il nome del palazzo “… Muse”: perchè a suo tempo costruito
con il ricavato delle opere di curatori delle belle arti, come architetti,
pittori, scultori, musicanti, poeti lirici, illustri prosatori, lotterie di quadri, disegni, gessi.
Il museo è dovuto alla donazione di Giovanni Pieraccini (senatore socialista, 7 volte ministro,
grande appassionato di arte contemporanea) che finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno,
cioè quello di un museo per Viareggio, sua città natale.
La collezione permanente della
Galleria si compone di circa 3000
opere provenienti in gran parte da
donazioni di privati. Il primo nucleo
venne costituito nel 1979 con l’acquisto da parte del Comune di 50
opere di Lorenzo Viani che, insieme ad altre acquisite da donazioni, costituisce oggi la più importante raccolta pubblica di opere del
Maestro.
La Donazione Pieraccini, di circa
2300 opere, in gran parte di arte
contemporanea, ha dato definitivo
avvio alla costituzione della
GAMC.
Giovanni Pieraccini ha poi costituito un comitato scientifico di alto
livello: Cristina Acidini, sovrintendente del Polo Museale di Firenze,
Luigi Ficacci, sovrintendente ai
Beni culturali a Bologna, Maria Vittoria Chiarelli del Gam di Roma….
affinchè attorno a questi nomi si
venga a creare una catena di musei di cui Viareggio sia un anello e
permetta scambi di mostre ed
opere.
Viareggio – Galleria Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani – Palazzo delle Muse –
Piazza Mazzini.
Orario: Da giovedì a Domenica
15.30/19.30.
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LA RICETTA DI FRANCHINO
Questa volta ho pensato che, in
relazione alla prossima Santa Pasqua, la segnalazione di un pranzo completo per 6 persone possa
essere di un certo gradimento per
coloro che si volessero cimentare
nell’arte culinaria.
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi
vuoi” recita un vecchio proverbio,
in conseguenza del quale, a qualcuno potrebbe far piacere invitare
persone per mostrare le proprie
capacità “vivandiere”.
A me piace mantenere le vecchie
tradizioni, quindi nelle note in appresso indicate ho menzionato
“uova sode benedette” (la benedizione si può fare anche la sera del
Sabato Santo) e “agnello” che, per
essere tale, non deve avere più di
un anno di età.
ANTIPASTO
1) Uova sode “benedette” ripiene.
2) Tartine tonnate e salmonate.
3) Spiedini capricciosi.
1) Ingredienti:
Gr. 500 di gamberetti sgusciati – 6
uova – un barattolo di salsa rosa –
un barattolo di maionese – peperoncino in polvere e sale q.b.
Assodare le uova la sera precedente in modo che siano molto
cotte, successivamente sgusciarle, dividerle a metà, togliere il tuorlo e metterlo in una scodella insieme ad una cucchiaiata di salsa rosa unitamente a sale e pepe. A
parte preparare acqua bollente
per la cottura dei gamberetti, scottarli per un minuto e colarli, pren-

derne tre cucchiai e tritarli finemente, unirli al tuorlo e alla salsa.
Mescolare bene il tutto e riempire
le chiare assodate. Disporre le uova in un piatto da portata collocandole in cerchio. Mettere i gamberetti avanzati, uno sopra ad ogni
uovo; i rimanenti, conditi con la
salsa rosa, depositarli nel centro
del piatto di portata. Guarnire il tutto con qualche foglia di basilico.
2) Ingredienti:
Salsa tonnata – capperi sottosale
– salsa di salmone – pane da toast – burro – limone – sale q.b.
Tagliare il pane da toast in piccoli
quadretti, su una parte di questi
spalmare la salsa tonnata e guarnire con un cappero. In un recipiente versare la salsa di salmone,
unire un po’ di burro, limone, sale,
poi amalgamare il tutto e spalmare sull’altra parte del pane aggiungendo piccoli pezzetti di limone.
3) Ingredienti:
Piccole mozzarelle – olive snocciolate verdi – pomodorini perini –
origano – stecchi da spiedini.
Dividere a metà sia le mozzarelle
che i pomodorini e infilarli negli
stecchi alternandoli fra loro e le
olive. Disporre su un vassoio e cospargere con origano e sale.
PRIMO PIATTO - TAGLIATELLE
DELICATE
Ingredienti:
Tagliatelle fresche gr. 600 (si possono usare anche quelle a due colori) – burro gr. 50 – groviera grattugiato gr. 50 – parmigiano grattu-

giato gr. 50 – prosciutto cotto gr.
200 – un uovo – 1/4 di latte – farina bianca gr. 50 – salvia – pepe e
sale q.b.
Preparare la salsa in un largo tegame, mettere un po’ di burro con
prosciutto tagliuzzato e salvia e fare rosolare dolcemente.
A parte preparare una besciamella
con il rimanente burro e il latte, a
fuoco basso, aggiungere lentamente la farina e mescolare fino ad ottenere una crema non troppo soda
(altrimenti aggiungere altro latte).
Unire il groviera, un pizzico di sale
e pepe e togliere dal fuoco.
Versarvi il soffritto di salvia e prosciutto in precedenza preparato
ed amalgamare il tutto con l’uovo
sbattuto.
Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata e scolarle al
dente.
Ungere una pirofila e fare un primo strato di tagliatelle, coprirle
con il composto già preparato e
una spolverata di parmigiano e
continuare con altri strati a piacere. Sull’ultimo strato versare abbondante salsa, fiocchetti di burro
e mettere in forno a gratinare.
SECONDO PIATTO – AGNELLO
IN ARROSTO CLASSICO
Dal venditore farsi intaccare un
coscio d’agnello in sei parti ed in
queste inserirvi un miscuglio di ramerino, aglio, sale, pepe.
Disporre il coscio in una teglia da
forno, irrorare con olio d’oliva extra
vergine e infornare quando il forno

ha raggiunto 180°. Se occorre, durante la cottura, bagnare con vino
bianco.
CONTORNO – PISELLI AL PROSCIUTTO
Ingredienti:
Piselli Kg. 1.500 freschi da sgranare (si può usare anche quelli congelati, naturalmente in quantità minore perché privi di buccia) – prosciutto cotto gr. 100 – una cipolla
media –una carota - una costola di
sedano – una manciatina di prezzemolo – brodo di dado – olio d’oliva extra vergine – sale q.b.
Tritare finemente la cipolla e farla
rosolare nell’olio, aggiungere il
prosciutto tagliato a dadini, rimestare e dopo due minuti unire i piselli. Salare, cuocere per qualche
minuto a fuoco moderato.
Aggiungere sia la carota che il sedano interi, un bicchiere di brodo,
coprire la pentola e far cuocere
per 35/40 minuti rimescolando sovente. Prima di servire togliere la
carota e il sedano, versare i piselli

in un vassoio e spolverizzare con
prezzemolo tritato.
DOLCE – ANANAS CON PANNA
Arrivati alla fine del pranzo ritengo
opportuno per ovvii motivi suggerire una cosetta facile facile e semplice semplice.
Ingredienti:
Un ananas fresco o in scatola a
fette – un barattolo di panna montata – ciliegine sciroppate.
Su dei piatti o in delle coppette distribuire le fette di ananas, ai margini dei contenitori intervallare una
ciliegina con un ciuffetto di panna.
Otterrete così una composizione
carina e senza dispendio di grandi
energie.
Volendo c’è anche la tradizionale
Colomba e l’Uovo di cioccolata
(con la sorpresa).
Ed infine, buona…. digestione con
un bicchierino di grappa!
VINI
Andate ad un supermercato e
avrete l’imbarazzo della scelta, sia
per la qualità che per il prezzo.

ROMPICAPO
In una famiglia, sommando l’età del padre con quella del figlio e sommando l’età della madre con quella della figlia si ottengono risultati
uguali. Si sa inoltre che l’età del padre è quattro volte quella della figlia,
la quale ha tre anni più del fratello; la madre ha 37 anni. Quanti anni ha
il padre, il figlio e la figlia?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 131.
Per mangiare trenta topi in un quarto d’ora occorrono tre gatti.
Se avete sbagliato ecco la spiegazione. La formulazione del rompicapo induce a pensare che un gatto mangi un topo in un minuto; l’errore
consiste nel far variare il tempo che, invece, rimane costante e cioè: un
gatto mangia un topo in un minuto e mezzo, due topi in tre minuti e dieci topi in un quarto d’ora.

