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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2010
Come da convocazione inviata a tutti i Soci, il 27 marzo u.s. si è tenuta nell’auditorium, già della Banca Toscana, a Firenze Nova, l’Assemblea annuale degli iscritti alla nostra Associazione. Erano presenti di persona 140 Soci, per delega 35, in totale 175 Soci.
Riportiamo integralmente, come consuetudine, tutto quanto è stato detto e registrato nel corso dell’assemblea affinchè – chi per vari motivi non è potuto essere presente possa, leggendo questo puntuale resoconto,
esserne edotto.
PIER LUIGI CARAMELLI
Signore e signori buongiorno e benvenuti alla nostra assemblea… dobbiamo nominare il presidente… propongo il socio Salvatore Enia . Chi è d’accordo alzi la mano…chi è contrario? Bene, come al solito all’unanimità.
SALVATORE ENIA
Buongiorno e grazie per l’incarico che nuovamente mi avete affidato. Benvenuti… però devo subito dire una
cosa: noto che rispetto a quello che ci dicemmo l’anno scorso non è che sia cambiato molto, … ho l’impressione, poi vedremo quanti siamo contando anche le deleghe, che le presenze siano più o meno le solite; ci fa
piacere rivederci, ma debbo sottolineare nuovamente l’importanza di essere i più numerosi possibile.
Siccome di questa Assemblea verrà fatto un puntuale ed esauriente verbale, riportato poi su VOCE NOSTRA, vorrei appunto sottolineare che gli amici in quiescenza sono tanti, e bene sarebbe che anche la partecipazione fosse numerosa, perché gli argomenti che dobbiamo trattare sono importanti e ad essi si aggiungeranno quelli che emergeranno dalla discussione.
Per quanto riguarda la riunione di oggi, questo è l’ordine del giorno, a voi già noto, che intendo far rispettare nella forma e nella sostanza: la relazione del Presidente del nostro Consiglio Direttivo sull’attività svolta
nel 2009, toccherà poi al Presidente del Collegio dei Revisori, quindi sarà la volta del Presidente della Dotazione Terrosi, dopo passeremo all’approvazione del rendiconto al 31.12.2009, già in vostre mani, in quanto
trasmesso unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea. Infine verrà proposta la proroga della rappresentanza sociale in carica e, ovviamente, le varie ed eventuali.
Prima di dare la parola al nostro Presidente Pier Luigi Caramelli voglio leggervi il telegramma inviatoci dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua ex Banca Toscana, Daniela Spegnesi che ci dice:
“Nel ringraziare per il gradito invito ed essendo impossibilitata a partecipare per impegni precedentemente assunti auguro a tutta l’assemblea un buon lavoro a nome del consiglio tutto. Inoltre porgo un solidale saluto a tutti voi per il grande patrimonio che rappresentate e rappresenterete”.
Ringrazio a nome di tutti la nostra amica Daniela Spagnesi e cedo senz’altro la parola a Pier Luigi Caramelli.

PIER LUIGI CARAMELLI
Presidente dell’Associazione pensionati della Banca Toscana
In apertura dell’Assemblea rivolgo un reverente pensiero ai nostri
carissimi amici scomparsi nell’anno 2009. (Tutti si alzano in piedi
N.d.R.). Essi sono:
Bistondi Emma – Marcantoni
Francesco – Nocentini Angiola
– Cantini Mauro – Baldinotti Vasco – Bettazzi Felice – Bello
Nazzareno – Frediani Dino – Saverini Alba ved. Raugei – Maffei

Emilio – Nocentini Carlo – Taddei Iva ved. Lazzerini – Sapori
Anna ved. Lascialfari – Azzarri
Stefano – Baldi Mario – Nelli
Ranieri – Tosi Maurizio – Vezzi
Giselda ved. Tofani – Raspanti
Lolita ved. Lecci – Amonaci Dino – Bonucelli Ersilia ved. Cupisti – Cecchi Adello – Sozzi
Laura – Ferrini Ada ved. Bedini
– Fusier Luciana – Favilla Ange-

lo – Coppini Margherita – Menoni Romualdo – Renieri Silvano –
Patacchini Mario – Becchi Maria ved. Censon – Vannini Franca ved. Semplici – Paolini Vittorio.
Alle Famiglie di tutti i Soci scomparsi, che anche quest’anno abbiamo commemorato con una
Messa nel giorno dei morti, i sensi
del nostro cordoglio.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Questa assemblea si svolge ad
un anno esatto di distanza dalla
scomparsa della Banca Toscana,
alla quale abbiamo dato lunghi anni di lavoro e di attaccamento, che
sono serviti a portare questo Istituto al raggiungimento di risultati
economici e patrimoniali di assoluto rilievo, che ben conosciamo, riconosciuti da tutto il sistema bancario e finanziario nazionale. Il noPubblicazione realizzata
con il contributo del

stro stato d’animo, le nostre sensazioni ed i nostri convincimenti sono
stati sinceramente espressi nei
tanti interventi dei nostri soci alla
scorsa assemblea e non starò a ripeterli. Sono espressioni sincere
che resteranno con noi insieme al
ricordo dei giorni lieti passati agli
sportelli delle filiali e negli uffici della direzione con i tanti colleghi conosciuti negli anni di servizio.
Come sapete, nel marzo dell’anno scorso abbiamo chiesto un incontro alla Direzione Generale del
Monte dei Paschi di Siena ed al
Presidente dell’Associazione Pensionati del Monte. La Direzione del
MPS, dimostrando scarsa sensibilità, non ha mai dato risposta alla

nostra richiesta, mentre l’Associazione Pensionati, nella persona
del Presidente Sig. Cavalieri, si è
(segue a pag. 2)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
a cura di gb/
Gli anni scorsi riportavamo sinteticamente i dati più importanti dei bilanci della Banca Toscana S.p.A. L’ultimo bilancio della B.T. è stato
quello del 2008: utile netto Euro 145 milioni.
Da quest’anno, bilancio 2009, riporteremo i dati più salienti dei bilanci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che è ora la nostra
banca di riferimento.
L’anno 2009 è stato per il Monte un anno “horribilis” per tanti e svariati motivi che non segnaliamo in quanto a tutti ben noti.
L’utile netto è risultato di Euro 220,1 milioni ed è stato posto in
pagamento un dividendo “simbolico” di Euro 0,01, solo per le
18.864.340 azioni di risparmio.
Da segnalare comunque, rispetto al 2008, un +9,1% della raccolta diretta, un + 4,9% degli impieghi ed un contenimento strutturale della spesa (-8%. al netto dei costi legati a uscita personale Capogruppo, -6,5%
la variazione al lordo di tale componente).
Ma ecco, per una visione complessiva, il quadro di sintesi dei risultati al 31 dicembre 2009:
Valori Economici (in milioni di Euro)
Margine di intermediazione primario
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa
Risultato operativo netto
Valori patrimoniali ed operativi (in mln €)
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui Risparmio Gestito
di cui Risparmio Amministrato
Crediti verso Clientela
Patrimonio netto di Gruppo
Indici di qualità del credito (%)
Crediti in sofferenza netti/ Crediti verso Clientela
Incagli netti/Crediti verso Clientela
Indici di redditività (%)
Cost/Income ratio
R.O.E. (su patrimonio medio)
R.O.E. (su patrimonio puntuale)
Rettifiche nette su crediti/impieghi puntuali
Coefficienti patrimoniali (%)
Coefficiente di solvibilità
Tier 1 ratio
Struttura operativa
Numero dipendenti complessivi – dato puntuale
Numero Filiali Reti Commerciali Italia
Uffici dei Promotori
Numero Filiali Estero. Uff.di Rappresentanza Estero

5.531,6
5.707,3
532,4
155.391
132.217
48.783
83.434
152.413
17.175
3,05
2,47
64,2
1,46
1,49
0,96
11,9
7,5
32.003
3.088
163
41

Per quanto riguarda la pensione integrativa-aggiuntiva - che interessa tanti nostri Soci e che ci viene ora corrisposta dal Monte dei Paschi
- riportiamo quanto leggesi nel bilancio 2009 di detta Banca:
“Trattamento di previdenza complementare per il personale ex
Banca Toscana. Trattasi di fondo di quiescenza a prestazione definita,
di tipo integrativo o aggiuntivo, riservato al personale già pensionato allo
01.01.1999 ed al personale in servizio assunto prima del 27.04.1993 che
ha espresso la volontà di permanere nella sezione medesima. (Sono 12
i dipendenti ancora in servizio che al momento del pensionamento confluiranno in questa sezione. N.d.R.). L’accantonamento ad esclusivo carico dell’azienda viene determinato sulla base della riserva matematica
calcolata da un attuario indipendente al termine di ciascun esercizio.”
Questo lo Stato Patrimoniale del Fondo – Sezione a prestazione definita
ATTIVITA’
Depositi
Titoli di debito non quotati
Ratei e risconti attivi
Totale Attività
PASSIVITA’
Attivo netto destinato alle prestazioni
Attivo netto destinato prestazioni anno precedente
Variazioni attivo netto destinato prestazioni

102.791.407
10.457.128
274.340
113.522.875
113.522.875
119.081.948
- 5.559.073
(segue a pag. 2)
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immediatamente dichiarata disponibile ad un primo incontro per verificare le rispettive situazioni. Tale
incontro è avvenuto a marzo dello
scorso anno e si è chiuso con la
decisione di tenersi costantemente in contatto per avere, nei confronti della controparte, un unico
comportamento.
Recentemente ci è pervenuta la
bozza dello statuto di una Federazione che riunisca le Associazioni
dei Pensionati del Gruppo che intendessero aderire a questa proposta. L’iniziativa ci trova completamente d’accordo e da seguire
con la massima attenzione, perché la Federazione, una volta costituita, potrà tutelare al meglio i
legittimi interessi dei pensionati
del Gruppo.
Col 31 dicembre 2009 sono venuti a scadenza la “Polizza sanitaria” ed il “biennio” previsto dall’accordo pensionistico aziendale.
La “polizza” è già stata rinnovata
e scadrà, come sempre, il 31 dicembre prossimo. Tale proroga ci
è stata telefonicamente comunicata alcuni giorni fa dal competente
ufficio della Direzione Generale
del Monte dei Paschi ed è stata
confermata da una circolare delle
OO.SS. Prevede le prestazioni già
esistenti con un modesto incremento del premio a carico del pensionato per l’inserimento di familiari conviventi secondo le previsioni dell’accordo stesso.
Certamente ricordate che il vigente accordo pensionistico prevede che ogni biennio la Banca
provveda al pagamento di una
somma che, in tutto od in parte,
recuperi il potere d’acquisto dell’assegno, percepito da ogni pensionato, eroso dalla svalutazione.
Il 31 dicembre u.s. è scaduto il
biennio per cui abbiamo più volte
richiesto alla controparte la possibilità di trattare questo argomento
che ci sta particolarmente a cuore
perché è l’unico strumento che
consente il mantenimento del potere d’acquisto del nostro assegno
mensile. Solo due giorni fa abbiamo incontrato il responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali della
Direzione Generale del Monte,
che ci ha comunicato che, a causa
dei tanti problemi derivanti dall’incorporazione delle varie banche
nella Capogruppo, non ha ancora
completato l’approfondimento di
questo problema. Si è detto però
disposto a fissare subito il prossimo incontro per cercare di risolvere questo problema. Tale incontro
si terrà entro il 30 aprile p.v.
Siamo disponibili a tenere conto
di tutte le problematiche che esistono in relazione alla fusione ancora abbastanza recente e quindi
ad essere ancora una volta pazienti, ma abbiamo detto, con la
chiarezza, che ha sempre distinto
il rapporto con l’allora esistente
Banca Toscana, che intendiamo
mantenere con la nuova controparte, che la riscossione del “biennio” è un diritto acquisito, a seguito
di accordi liberamente sottoscritti
ed a cui non intendiamo rinunciare.
Grazie. Buona Pasqua a tutti.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Pierluigi. A questo punto
chiederei al Presidente del Collegio dei Revisori di tenere la sua relazione.

AUGUSTO BALLONI
Buongiorno
a tutti. Il Collegio dei Revisori ha eseguito i
previsti controlli dei due sodalizi con scrupolo e tempestività. Si è potuto constatare che in
ogni evenienza si procede con
precisione e ponderazione motivando le decisioni col pieno consenso di tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Di ogni delibera si
trova chiara evidenza nella contabilità che viene tenuta in maniera
esemplare e con metodi trasparenti. Le singole operazioni sono
sempre supportate da documenti
che ne attestano la validità.
A voi tutti è noto che nell’anno
decorso si è verificato un evento
del tutto particolare: mi riferisco al
totale assorbimento della Banca
Toscana da parte del Monte dei
Paschi di Siena. Tale evento aveva riflessi nella nostra Associazione che quanto meno avrebbe
cambiato l’Ente di riferimento. Andava inoltre considerato che anche al Monte dei Paschi esiste
un’Associazione analoga alla nostra.
Il primo pensiero scaturito all’unanimità nel nostro Consiglio è
stato quello di praticare le attività
necessarie per mantenere in vita
la nostra Associazione. In pratica
si trattava di cercare un’intesa col
Monte dei Paschi che ci riconoscesse.
Sono stati presi i necessari contatti con chi di dovere; in più riprese e con vari incontri si è riusciti ad
ottenere quanto desideravamo.
Evidentemente non tutto è stato
semplice ed è per questo che riteniamo doveroso partecipare a tutti
voi che ciò è avvenuto per l’impegno, unito alla capacità di trattativa, esercitati dagli amici Caramelli
e Mariotti ai quali va il nostro plauso. Essi hanno anche riferito di
aver trovato la giusta comprensione da parte dei colleghi del Monte
dei Paschi.
La nostra Associazione resta
perciò viva e vitale perché si è
convenuto che tutti i colleghi in
servizio alla Banca Toscana al momento dell’incorporazione nella
Banca Monte dei Paschi di Siena,
oggi dipendenti del Monte dei Paschi, potranno, al momento della
quiescenza, liberamente decidere
di aderire all’una od all’altra delle
due Associazioni.
Tutto quanto esposto merita pertanto il nostro assenso e siamo
certi che ne terrete conto nell’esprimere il vostro voto sull’attività
dell’anno decorso. Grazie.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Ringrazio l’amico Augusto e
chiederei a questo punto all’amico
Celso, Presidente del Comitato di
Gestione della Dotazione Terrosi
di tenere la sua relazione.
CELSO ZOPPI
Buongiorno.
La relazione
della Dotazione Terrosi che
come tutti sappiamo è un’entità a sé all’interno dell’As-

sociazione Pensionati si esplica
nella verifica degli elementi patrimoniali indicati nella documentazione in vostro possesso e, come
ogni anno, ripetiamo l’invito a segnalare eventuali casi di nostri colleghi in difficoltà e meritevoli di sostegno economico. A questo proposito - che è quello che più interessa in questa sede - mi preme
fare riferimento al prospetto riportato nell’ultimo numero di Voce
Nostra in cui sono esposti, in dettaglio, i presupposti fondamentali
per ottenere un’elargizione. Vi invito quindi a prenderne opportuna
conoscenza e, in caso di riscontro,
procedere alla segnalazione. La
nostra commissione esaminerà ed
evaderà la pratica in tempi brevi.
Ho finito. Grazie.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Celso. A questo punto
dovremmo procedere all’ approvazione del rendiconto che, come
dicevo prima, è stato già trasmesso a tutti noi in tempo per poter
esprimere ora una valutazione
meditata e serena: dopo la relazione del Presidente Caramelli e
quella del Collegio sindacale possiamo dire di avere piena e chiara
contezza di tutti i dati. In ogni caso prima di procedere all’approvazione del documento se vi sono
osservazioni o richieste di chiarimenti, prego di alzare la mano e,
per ordine, daremo a ciascuno lo
spazio necessario, come sempre
del resto… chi vuol dire qualcosa? Vedo delle mani alzate… prego, si accomodi, l’importante è
che la sentano… scusate, preliminarmente io chiederei – il tempo a
disposizione lo abbiamo, quindi
non ci sono problemi… - interventi però succinti e con problematica
ben comprensibile, alla quale poi
si possa dare esauriente risposta.
Per cortesia vuol dire il suo nome? … grazie
ROSSANA LENZI
La mia è
un’osservazione. È capitato
l’anno scorso
con quel contributo che viene dato ogni
due anni, le
900 euro pro-capite. Nello statino
di ottobre, mi pare, o di dicembre, era scritto che il contribuente lo doveva denunciare per l’Irpef ed aggiungerlo al proprio reddito, invece di farlo la banca come faceva gli altri anni. A me è
successa una cosa stranissima.
Premesso che io ho una pensione Inpdap, poi la minima dell’Inps
e l’integrazione non so come il
casellario abbia interpretato queste 900 euro che ho dichiarato
nel 730. L’Inpdap per due volte lo accennai anche al dr. Bernardini - mi ha trattenuto ad ottobre
e novembre 165 euro, poi ha fatto una trattenuta il Monte dei Paschi sul contributo mensile e anche l’Inps. Sono andata a sentire
e mi hanno detto: “ Con il CUD si
risolverà tutto”. Perché questa
volta invece di farlo la Banca
Monte dei Paschi è stato a carico
nostro doverli dichiarare? Non
sarebbe stato possibile farli rientrare negli emolumenti come faceva la Banca Toscana dove non
c’era mai stato niente da eccepire?
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Ho partecipato all’Assemblea del Monte dei Paschi di Siena tenutasi
il 27 aprile u.s. con all’O.d.G. l’approvazione del bilancio 2009 ed ho
chiesto la parola. Questo il mio intervento:
Buongiorno a tutti. Mi presento: Giancarlo Ballerini, pensionato della
Banca Toscana, fiorentino. In sintesi una critica ed una proposta, velocemente, in poco più di una cartella.
È la seconda volta che prendo la parola in questa sede. La prima per
il bilancio dell’esercizio 2007 che distribuì un ottimo dividendo, il più elevato negli ultimi 10 anni: 0,21 euro per azione. Ricordai che a quel buon
bilancio aveva contribuito anche l’utile di ben 125 milioni conseguito dalla Banca Toscana di proprietà del Monte al 100/100. Nel 2009, bilancio
esercizio 2008, il Monte dei Paschi distribuì un dividendo di 0,013 euro,
cioè un dividendo “simbolico”, eppure il bilancio della Banca Toscana
che , purtroppo, fu l’ultimo bilancio di detta Banca, aveva registrato ed
apportato al Monte un utile di 145 milioni: più 16% rispetto al bilancio
dell’anno precedente. Da questo esercizio la Banca Toscana non esiste
più, e quindi è mancato l’utile che sempre, tutti gli anni, la Banca Toscana ha portato al Monte. Quest’anno, anno “horribilis” per tanti e svariati motivi, l’utile netto di esercizio risulta di soli 220,1 milioni e viene
proposto un dividendo ancora più simbolico di quello dell’anno scorso :
Euro 0,01 e solo per le azioni di risparmio!
Alla luce delle cifre di cui sopra forse era meglio non acquisire banche - come la “121”, poi trasformata in MPS Banca Personale, che ha
fatto registrare continue perdite – tanto per citarne una…, e lasciare in
vita la Banca Toscana di cui il Monte aveva comunque il pieno controllo e, come ripeto, ha sempre portato al Monte dei Paschi consistenti utili. Quanto alla Banca 121, poco fa menzionata, anche quest’anno ha
fatto registrare una perdita di 15,5 milioni!
Nessun altro commento… lo lascio fare a tutti Voi azionisti ed in primis alla Fondazione che è il maggior azionista. Ritengo comunque che
debba essere approvato il bilancio 2009, come lo approvo, anche se
“obtorto collo” per la mancanza del dividendo sul quale contavo quale
annuale mensilità aggiuntiva.
Ma voltiamo pagina e guardiamo al futuro.
Due anni fa perorai la causa del mantenimento del marchio Banca Toscana, soprattutto in Toscana, dove è un marchio ben noto ed apprezzato, da oltre 100 anni, dalla piccola e media imprenditorialità ; dove la
Banca è nata e si è sviluppata; dove ha la sua più affezionata clientela;
ci sono rapporti iniziati dai nonni, passati ai figli, ai nipoti.
Ora la Banca Toscana non esiste più ma, al momento, le insegne
Banca Toscana, affiancate dal logo del Monte, non sono state tolte.
Qualche maligno ha detto: “Per risparmiare, hanno raschiato il fondo del
barile…”. Io mi auguro invece che siano state lasciate in opera ritenendo che anche la Dirigenza del Monte abbia compreso, come mi insegnò, nel corso di Economia industriale nel lontano 1954, il Prof. Bracco
che, fra l’altro in quegli anni era Presidente del Monte, mi insegnò dicevo, che il marchio è un valore, un valore che va tutelato e sfruttato.
Ciò premesso, formulo la richiesta che venga sfruttato, anche se la
Banca Toscana come banca non esiste più, con un’ idonea campagna
promozionale come, solo a titolo di esempio: “L’agenzia MPS con l’insegna Banca Toscana è ancora la tua banca” oppure “Sotto l’insegna
Banca Toscana la banca per i fiorentini” , la banca per gli aretini, la banca per i livornesi, oppure , “ L’Agenzia MPS con l’insegna Banca Toscana è la banca a tua misura” oppure “a misura del Cliente”. Ma senz’altro gli addetti alla pubblicità potrebbero trovare le parole idonee allo scopo. Dico questo perché dopo le indicazioni fatte a suo tempo dalla Banca d’Italia, in primis da Fazio, di fondere, aggregare, fare grandi banche… si riscopre ora che “piccolo è bello”. Le piccole banche, come le
Banche cooperative, le banche ben radicate nel territorio, vicine ai Clienti, con autonomia e velocità di decisioni, fanno e distribuiscono utili.
Termino con l’augurio che l’anno “ horribilis” sia archiviato; che il Monte, con finanziamenti alle imprese, possa contribuire alla ripresa dell’economia nazionale e, di conseguenza, possa tornare a conseguire e distribuire utili ; infine, che venga presa in considerazione la mia richiesta
in merito al marchio Banca Toscana e relativo spot pubblicitario.
Grazie per il tempo concessomi e per l’attenzione prestatami.
Risposta del Presidente dr. Mussari alla mia proposta: “Non posso
decidere così su due piedi, comunque la sua proposta sarà esaminata e presa in considerazione”.

SALVATORE ENIA
Esamineremo un attimo poi vediamo che tipo di risposta possiamo darle… Do la parola a Giancarlo Brundi
GIANCARLO BRUNDI
Buongiorno,
io colgo l’occasione di dirvi
una cosa che
mi è sembrata
molto grave.
So che poi
quanto sto per
dire verrà riportato su Voce Nostra
e spero che poi qualcuno lo legga.
Evito di proposito di tornare sul-

l’argomento incorporazione della
Banca Toscana: ne parlai diffusamente ed esplicitamente l’anno
scorso, diciamo che è acqua passata.
Come sapete alcuni nostri ex
sportelli, anche a Firenze, sono
stati ceduti alla Carige. Si dà il caso che io conosca una persona
che ci lavora; ebbene, una mattina
questi signori che lavorano in questa banca e che erano dipendenti
della Banca Toscana a tutti gli effetti, si sono visti arrivare tre signori che gli hanno detto: siamo
del sindacato della Carige, benve(segue a pag. 3)
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nuti cari amici nella nostra famiglia. Della Banca Toscana, del
Monte dei Paschi e del nostro sindacato nessuno ha detto una parola. Io questa cosa la voglio dire
perché è una questione non corretta, si sono perse le relazioni
umane. Questa gente ci è rimasta
malissimo, a parte che dopo sei
mesi l’ho rivista e mi hanno detto
che alla Carige si trovano benissimo, molto meglio che al Monte dei
Paschi. Questo è un altro discorso, però che siano stati i sindacalisti della Carige a dar loro la notizia e che nessuno abbia detto loro
nulla, né la Banca, nè la sua dirigenza, né i sindacati del Monte dei
Paschi e quindi della Banca Toscana diventata del Monte dei Paschi, mi sembra una cosa molto
grave…
(applausi)
ENIA SALVATORE
Grazie Giancarlo, abbiamo
un’altra cosa da dire su questo
punto. Ci torniamo dopo. Do la parola all’amico Bucci…
SERGIO BUCCI
Buongiorno
di nuovo. Allora… Ho ricevuto… leggo l’appunto fatto per
non fare voli
pindarici: lettera Siena 20
febbraio 2010 della Dircredito il cui
contenuto ritengo estendibile o
estensibile, non so come è detto
meglio, a tutto il personale del
gruppo Monte dei Paschi. Mi preme subito leggere il punto 4 della
lettera riguardo alla polizza sanitaria validità 1.1/31.12.2010. Leggo
il punto 4 che suona così:
Polizza
sanitaria
validità
1.1/31.12.2010 e questo è già un
risultato acquisito perché già
espresso da chi mi ha preceduto..
vero? La polizza sanitaria per i
pensionati Monte dei Paschi, cioè
chi ha lavorato alle dipendenze del
Monte! Quindi compresi alcuni colleghi, non vedo perché alcuni colleghi, ex BAM, BAV e BT. È stata
rinnovata con la Caspie e prevede
praticamente le stesse condizioni
di quella scaduta, eccetto la laserterapia ecc. ecc. ecc.”.
Questo mi fa dire che i pensionati BAM, BAV e Banca Toscana,
noi, siamo pensionati del Gruppo
Monte dei Paschi con tutti gli oneri e gli onori. A noi interessano gli
onori pecuniari vabbè, può essere
interessante e conveniente la
messa in evidenza, magari sul
prossimo numero del nostro periodico, il contenuto dei punti 1 e 2
che, se volete, leggo affinchè poi
vengano commentati da parte degli esperti del Consiglio Direttivo,
in primis l’amico Ballerini. A mio
avviso direi che sarebbe opportuno da parte della nostra associazione cercare di ottenere il trattamento completo della capogruppo
dato che il punto 4 come ho detto
dianzi mi dice: “compreso alcuni
colleghi ex BAM, BAV e BT” perché qui magari mi pare ci sia un
dubbio se siamo figli o figliastri. Mi
si potrà obbiettare che è un compito difficilino, non voglio dire impossibile, ma chiedo non tanto
sommessamente: ha avuto bisogno il Monte della Banca Toscana
o la Banca Toscana del Monte?

Cioè io penso che noi ci si consideri un pochino in senso masochistico dei “figliastri” ma siccome il
punto 4 di questa lettera del Credito del Monte dei Paschi parla di ex
dipendenti del Monte ma anche
della Banca Antonveneta e della
Banca Agricola Mantovana e della
Banca Toscana, penso che si possa dire a testa alta che si deve essere equiparati a quelli del Monte
dei Paschi, e quindi l’obbiettivo
sarà quello di considerarci figli e
non figliastri del Monte dei Paschi.
Grazie.
(applausi)
ALDO PARIGI
Prendo
la
parola soltanto
per fare una
breve comunicazione a tutti
coloro
che
hanno ricevuto
la rettifica da
parte dell’INPS dell’errato aumento della pensione dallo stesso Ente erogata. Ho provveduto a fare i
conteggi per verificare se quanto
ci è stato richiesto di rimborso corrispondeva a quanto effettivamente ci spettava. Posso rassicurarvi
che i nuovi conteggi sono esatti;
quindi chi ha avuto la segnalazione di una trattenuta, a parziale
correzione degli aumenti che ci
erano stati assegnati in un primo
tempo, possono stare tranquilli:
ora gli importi sono del tutto corretti. Questa informativa vale per
tutti i presenti e per quelli che mi
leggeranno sul verbale curato dalla Redazione di Voce Nostra.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Parigi per questa informativa. Pochi di noi hanno la capacità e la pazienza di fare certi
controlli, quindi grazie davvero.
Berti, a te la parola.
FERDINANDO BERTI
Buongiorno
a tutti, intanto
vorrei esprimere il mio grazie
ai colleghi del
Consiglio Direttivo dell’Associazione che
mi sembra, insieme a quelli della
Cassa Mutua, sono ormai le ultime
due bandierine, diciamo così, della Banca Toscana. Non intendo
tornare ad esprimere contrarietà
per le operazioni di aggregazione,
però ritengo che un po’di patriottismo, di sano campanilismo non
guastino, anche per rispetto della
storia che la nostra Banca ha rappresentato per oltre 100 anni.
Ecco, rispetto all’anno scorso
vorrei fare solo poche considerazioni. Sintetizzando in tre parole la
prima espressione che mi viene in
mente con riferimento al Gruppo
MPS è : “non ho parole!”
Tutti sappiamo che l’economia
fluttua come le onde del mare! Ci
sono dei picchi e dei bassi, dei
momenti alti e delle fasi di flessione, anche forte, come quella che
tuttora stiamo attraversando. Così
in un certo periodo, credo per colpa dei soliti consigliori esterni, cioè
quelli che fanno consulenze a
suon di miliardi di lire prima, ora a
centinaia di milioni di Euro, insomma quelli bravi che, probabilmente
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a suo tempo, “consigliarono” anche la Lehman Brothers, ecco
questi consulenti a un certo punto
della storia dissero: bisogna fare
grandi gruppi, e tutti dietro come
beoti ad aggregare, incorporare, a
distruggere marchi … Mi riferisco
al settore bancario; non così nell’industria dove permangono anche marchi vecchissimi, pensate
alla FIAT – più volte soccorsa col
pubblico denaro talché è una di
quelle società i cui azionisti di controllo notoriamente hanno incamerato gli utili e distribuito le perdite,
tipico fenomeno del capitalismo
italiano – comunque dicevo ad
esempio, la FIAT, pur avendole del
tutto assorbite, c’ha sempre le
vecchie marche: la Lancia, la Ferrari, la Maserati, l’Alfa Romeo, e
con la fusione non le ha affatto eliminate! Ma questa gente c’avrà un
pò di cervello o no? Ma anche altre industrie, come quelle dei saponi. Prendete la Procter & Gamble (che ha sede vicino a Roma),
produce e commercializza sia i
marchi ‘dash’, sia i ‘dixan’ ed anche altri, sono tutti lì con nomi diversi, e tutti hanno un proprio mercato, perché catturano clientele diverse. Ecco, ora c’è il ripensamento, avete visto all’Unicredito, il
grande manager Profumo è stato
stoppato, alt! Gli hanno detto, un
momento, ripensiamoci un attimo
a fare incorporazioni a distruggere
le banche minori e i loro marchi,
perché…. perché si sono accorti
che le banche locali fanno man
bassa, le banche di credito cooperativo, le casse di risparmio, le
banche popolari stanno realizzando utili effettivi, stanno acquisendo
molta clientela delle banche ex
concorrenti….e quest’altri fanno i
giganti, fate fate i giganti…. In
America dicono, o meglio dicevano:” too big to fail”, troppo grande
per fallire. Non è un caso che la
FIAT dica: o lo Stato mi dà i soldi o
mando a casa 1000 operai! Non
solo. Nei grossi gruppi ci sono
molte disfunzioni, non è tutto agile,
c’è una burocrazia che si autoalimenta. Quindi questa è la situazione, così stanno le cose secondo il mio punto di vista. Perché
quando si parla di marchi e quindi
di singole aziende, in molte di queste aziende ci sono vivacità, ci sono pensieri diversi, culture diverse, che sono il sale dell’economia
aziendale, non si può standardizzare tutto, la differenziazione ci
deve essere. Mi risulta che non
pochi clienti abbiano tolto il conto
dopo la fusione con il Monte dei
Paschi, perché avevano il conto al
Monte dei Paschi e il conto alla
Banca Toscana, e sono stati invitati a ridurre l’esposizione….così
vanno ad aprire il conto ad una
Banca di Credito Cooperativo, ad
una Banca Popolare, l’aprono ad
un’altra banca, perché lì vengono
accolti e trattati da signori clienti.
Poi non vogliono tenere tutto in
una banca sola perché così ampliano le possibilità di credito e in
ogni caso evitano di far sapere tutto della loro posizione economica:
questo è il modo di pensare prevalente dei nostri imprenditori. Dice, le banche fanno meno credito;
certo fanno meno credito ora, dopo la botta che c’è stata …per dire: 7000 persone, la Lehman
Brothers le ha licenziate dalla sera
alla mattina, 7000 persone, le avete viste con lo scatolone? … a casa! Allora, diminuisce il credito in

Italia, certo che diminuisce, diminuisce perché le banche si sono
riappropriate di quel ruolo che dovevano avere di selezione del credito. È mai possibile che a una
persona che compra un’abitazione
gli si dia il 100 o il 120% del valore dell’immobile? C’è stata una
corsa a fare i mutui, anche in Italia, negli Stati Uniti non ne parliamo, li davano anche per la ristrutturazione. Quanto guadagnate?
Non importa, pagherete…, l’importante è fare impieghi! Ora le
banche si sono riappropriate, dietro indicazione anche di Banca d’Italia, della funzione di selezione
degli impieghi e allora il 100% del
valore dell’immobile non si dà
più… qualcosina in tasca bisogna
avere, giustamente direi.
L’altro aspetto è proprio riferibile
alle aggregazioni di banche: se la
Banca Toscana dava 100, il Monte
dei Paschi dava 100 a un’azienda,
ora gli da 100 e basta il Gruppo,
non gli può dare 200, chiaro?
Quindi, a mio avviso, queste operazioni sono state deleterie, sia
per le aziende, sia per le banche
incorporate, delle quali si è completamente distrutto l’avviamento.
Basti pensare a marche come
quello della Banca Toscana e della BAM. Escluderei dal novero la
Banca 121 il cui avviamento era
meno che zero e forse ciò si sapeva anche prima di acquistarla. Secondo me non è un caso che un
nostro grande Dirigente, passato
al Monte dei Paschi se ne sia venuto via anche perché aveva capito che quella banca era una scatola, non solo vuota, ma piena di
problemi e ne abbiamo riscontate
le conseguenze tutti. Andate a
parlare a qualcuno, a qualche vostro conoscente, di ‘Four You’ e
poi vi rincorre con la falce e qualcos’altro.
Allora, per quanto mi riguarda, e
concludo, io sono favorevole alla
proroga di un anno del consiglio,
anzi bene, speriamo poi che il
confluire tutto nella Federazione
Pensionati del Monte dei Paschi
comporti lo stesso trattamento riservato ai colleghi del Monte. Lo
stesso dicasi per i nostri colleghi
che sono in servizio. Anche questa
è una cosa che va detta chiaramente, che deve essere perseguita e sostenuta anche dai sindacati. Se si guarda l’organigramma
del Monte dei Paschi trovatemi
qualche collega di Banca Toscana
che ricopre ruoli di rilievo? Nessuno, salvo un capo area. Allora ciò
vuol dire che alla Banca Toscana
c’era tutta gente di serie B, anzi di
serie Z? Ma i due personaggi, o
più personaggi che gli abbiamo
mandato, allora anche loro non
valevano nulla? Allora come mai li
hanno chiamati? Allora qualcosa
valevano. Di tutto ciò – ne ho già
parlato con qualche collega - è deprimente! Ci sono dei colleghi che
sono stati tenuti in questo palazzone col grado di dirigente, per un
anno, un anno e mezzo senza fare niente! niente! E questo è valorizzare le professionalità? Forse, o
non ho capito nulla nella vita, o
qualcuno veramente le scelte le fa
sapendo di farle e quindi con dolo.
E gli utili che ha sempre fatto la
Banca Toscana in tutti questi anni? Verosimilmente se non avesse
avuto persone capaci ed efficienti
in tutti i ruoli, dalla filiale agli uffici
di direzione, non li avrebbe conseguiti. Ciò non vuol dire cha man-

cassero disguidi, succede quando
si lavora; ma soprattutto c’era il
senso di appartenenza, lo spirito
di gruppo Banca Toscana. Mi sembra che ora di questo spirito non
esista più nemmeno una fiammellina! Bisogna però che qualcuno ci
pensi e l’attivi perché se no il futuro non sarà roseo. Auguri a tutti.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Ferdinando. Hai tirato in
ballo la parola gruppo, ma, insomma, gruppo non esiste più, non c’è
più un gruppo Monte dei Paschi,
c’è solo la Banca Monte dei Paschi, da qui discendono altre cose.
Poi comunque risponderemo, per
quanto ci è possibile, a tutte le osservazioni laddove ci sia una necessità di risposta. … Se c’è qualcun altro che si vuole iscrivere a
parlare pregherei di alzare la mano…Intanto do la parola a Guasparri.
DUCCIO GUASPARRI
Ho
avuto
conferma in diretta che evidentemente il
nostro giornalino, come qualcuno più o meno spregiativamente chiama Voce Nostra, viene
letto molto poco perché tutte le cose che ha detto -forse meglio di
come erano state dette nel giornalino- io l’avevo già scritte quasi tutte, comunque è stato bene che
Berti le abbia ribadite. Per ciò che
riguarda l’intervento di Berti voglio
sottolineare che c’è un’altra bandierina ancora in essere: il Cral.
Anche il Cral per ora non è distrutto, sottolineo quel per ora, perché
la prospettiva sembra essere che
vada anche quello a sparire. Poi i
consigliori…sì i consigliori ci sono
stati per l’incorporazione, però più
che i consigliori, lì, una parte non
secondaria di colpa ce l’ha avuta
anche la Banca d’Italia, lo dico
senza sottintesi, perché la Banca
d’Italia non solo incoraggiava, ma
perorava le aggregazioni. E lo ha
fatto in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili il grande governatore
Fazio, che poi i fatti stanno dimostrando che tanto grande non era.
Ora comunque tutti, anche in Banca di’Italia - come ho già scritto
nell’articolo STUPIRSI nel precedente numero di Voce Nostra - si
sono accorti dell’errore, purtroppo
tardivamente, soprattutto purtroppo per noi Banca Toscana.
Ma veniamo ad alcune cosette
che in questo momento ci interessano più da vicino. Avete tutti ricevuto il CUD dal Monte dei Paschi,
vero? Nooo? Oh strano, strano,
eppure oggi è il 27 di marzo, prima
d’ora la Banca Toscana entro il 28
di marzo ce lo mandava. Forse, visto che domani è domenica, ci arriverà lunedì 29 ma ho grossi dubbi (è arrivato il 26 aprile N.d.R.),
mentre abbiamo ricevuto o stiamo
per ricevere quello dell’INPS, … vi
posso assicurare con certezza
che quello dell’INPS sta arrivando.
Per ciò che riguarda la domanda
della collega intervenuta per prima
credo che la persona più indicata
a dare una risposta esauriente sia
Ballerini che come me fa parte
della redazione di questo Giornalino. Anzi ne approfitto per ringra(segue a pag. 4)
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ziare il Redattore Capo Giancarlo
Ballerini che veramente si dedica
a questo nostro Periodico in una
maniera esemplare, ma dire
esemplare è sempre dire poco,
perché se il Giornale esce la maggior parte del merito è suo e si può
anche dire che esce con assoluta
puntualità e, secondo me, con una
buona dignità. E insieme a lui ringrazio naturalmente tutti coloro
che fanno parte della Redazione,
quindi ringrazio Sergio Bucci, ringrazio Umberto Bacciotti, ringrazio
il grande chef Franco Lampredi,
ringrazio anche Roberto Scali che
scrive delle belle poesie che ogni
tanto pubblichiamo e, infine, ringrazio tanto Giancarlo Politi che
spesso ci fa pervenire sapidi contributi; anche lui come Scali non fa
parte del Comitato di Redazione…..
Un collega di Pistoia mi ha telefonato piuttosto imbarazzato o
comunque preoccupato perché
nella contabile di accompagnamento della nostra pensione integrativa…parlo evidentemente per
quelli che ce l’hanno, il Monte ha
cambiato l’aggettivo da ‘integrativa’ a ‘aggiuntiva’- che vorrà dire?
Io ritengo e spero non voglia dire
niente, è soltanto un cambio di aggettivo. Si sa sono più bravi di noi,
così forse ritenevano non corretto
dire integrativa e l’hanno cambiato
in aggiuntiva e siccome oltre che
più bravi e possono scialare invece di un solo foglio come prima faceva la B.T. loro ne usano due per
comunicare la stessa cosa….mah,
l’importante è che continuino a
darcela.
Poi volevo dire un’altra cosa. Mi
hanno anche telefonato per chiedermi chi fosse questo dirigente
ex Banca Toscana ora dirigente
del Monte dei Paschi di cui riferisco nell’ultimo numero di Voce Nostra. Non lo dico nemmeno sotto
tortura, non l’ho detto neppure a
mia moglie ed ho evitato anche di
parlarne al telefono- non si sa mai
con le intercettazioni.- quindi figuratevi se vi dico chi è! Vi dirò piuttosto che anche a me qualche perplessità l’ha fatta nascere: ma come?- mi sono chiesto- più volte ho
dovuto constatare che Voce Nostra viene letta poco e questo tizio
che non è neppure pensionato la
legge e l’apprezza pure…Poi ho
scoperto che ha uno zio pensionato B.T. che dopo averla letta gliela
passa…Bene, questo dirigente ex Banca Toscana ora MPS - ha
detto tante cose giuste, quasi tutte. Ci sono però due imperfezioni
e cioè, a un certo punto dice: “la
Banca Antonveneta è stata pagata
più del doppio di quanto alcuni
mesi prima avevano sborsato gli
spagnoli del Santander ossia
quanto più o meno capitalizza oggi in borsa lo stesso Monte dei Paschi”, magari! Oggi in borsa il
Monte dei Paschi oggi, o meglio
ieri, capitalizzava 6251 milioni,
cioè sei miliardi e 251 milioni.
Quanto ha pagato il MPS l’Antonveneta? 9 miliardi, sì nove miliardi!
Allora, ora il Monte dei Paschi con
l’Antonveneta, con la Banca Toscana e con quello che c’era del
Monte dei Paschi e con la BAM
ecc.ecc. vale meno di quello che il
Monte dei Paschi ha pagato in
contanti l’Antonveneta! Ogni commento mi sembra superfluo.
L’altra cosa che volevo sottoli-

neare è che in questa articolessa
ho parlato delle crisi in cui si può
trovare il collega che viene comprato dalla Carige o da altra banca, perché si trova ad essere improvvisamente cliente di un’altra
banca, quella acquirente, senza
più né babbo né mamma come ha
ben sottolineato anche Brundianche se lui ha messo bene in
evidenza soprattutto l’assenza dei
nostri sindacati- mentre nella conversazione riportata si fa riferimento al cliente pensionato Banca Toscana ma anche al cliente
ora dipendente Monte dei Paschi.
E veniva indicato qual era la strada da seguire per chi si trova in
questa situazione, cioè dall’oggi
al domani l’agenzia in cui lui aveva il conto, non è più Banca Toscana, e questo lo si sapeva, non
è più Monte dei Paschi e questo è
venuto fuori dopo, è diventata, per
esempio Carige, e che fa? Vi posso testimoniare che mi sono premurato di telefonare alla Carige,
così per scrupolo, presentandomi
come direttore responsabile del
nostro periodico; dopo alcuni infruttuosi tentativi sono riuscito a
parlare con l’interlocutore giusto e
ho chiesto:” per i colleghi, cioè gli
ex dipendenti della Banca Toscana ora vostri clienti, avete un occhio di riguardo per ciò che riguarda le condizioni?” Risposta:”assolutamente no!” Proprio così, testuale. Quindi nel testo veniva
consigliato di farsi parte diligente
e di recarsi presso un’ agenzia,
una filiale del Monte dei Paschi a
lui più vicina per ripristinare un
rapporto di conto corrente come
ex dipendente. Sembrava la cosa
più logica di questo mondo. Ho
fatto anche qui degli accertamenti
e mi hanno detto, forse sì, però ci
vuole una delibera. Notate bene
che il consiglio di amministrazione, cioè l’assemblea, no il consiglio di amministrazione, sia della
Banca Toscana che però è morta,
non esiste più, sia del Monte dei
Paschi, hanno testualmente detto
che i dipendenti quali che siano,
in quiescenza o meno, conserveranno gli stessi diritti che avevano
prima dell’incorporazione, questo
è scritto nella delibera dell’assemblea, però io sono andato a domandarlo e mi hanno detto ci vuole un’altra delibera per accettare
che questo transfuga, non per colpa sua che si è trovato cliente della Carige, possa essere reintegrato in una filiale del Monte dei Paschi per godere delle condizioni
che spettano ai pensionati, quindi
per ora, per ora non è detto, io
spero che non esista nemmeno il
dubbio, perché sarebbe veramente grave se ci fosse anche questo
problema. Grazie ad una telefonata fattami da una collega molto
cortese, attualmente ancora in
servizio e che cura i rapporti, le
pendenze di natura amministrativa fra Monte dei Paschi e la ex
Banca Toscana, ho appreso che
la polizza sanitaria è stata firmata,
però le lettere non sono ancora
partite, come il CUD dell’INPS e
anche quello del Monte dei Paschi arriveranno, su questo non ci
sono dubbi. Però anche la tempistica ha - o meglio dovrebbe avere- una sua modalità da rispettare. Esempio, anche qui mi guardo
bene dal fare nomi: una signora,
vedova di un nostro collega, è do-

vuta ricorrere alle cure dell’Istituto
Oncologico San Raffaele a Milano
e ha dovuto fare la chemioterapia
per la quale ha già sborsato di tasca propria oltre 6.000 Euro, perché la polizza l’hanno firmata ieri
sera, o ieri l’altro sera e quindi le
Generali - ecco un’altra cosa che
devo sottolineare – le ha detto sì,
l’accordo è fatto, però ancora il
premio non è stato pagato. Ma vi
rendete conto quanto è grave
questo fatto, e se lei non ce li
avessi avuti 6.000 Euro? Che faceva? Aspettava che tutto fosse
andato a posto per curarsi? Ma
via!
Sergio Bucci ha letto una circolare, una comunicazione che effettivamente è stata fatta con riferimento alla Polizza Sanitaria che
però non ci riguarda: quella circolare si riferisce a quelli che sono
andati in pensione dopo il 31 marzo 2009, perché i pensionati prima
del 31 marzo 2009 nulla hanno
che vedere con la Caspie. Noi siamo rimasti alle Generali, con un
piccolo aggravio sul contributo del
premio, un aumento del 5% su
quello che pagavamo l’anno precedente.
Chiudo con un’ annotazione:
nell’articolo “ma che mi dici?” che
qualcuno senz’altro ha letto perché due o tre mi hanno fatto notare che è stata messa in risalto la
figura del dirigente, mentre risulta
alquanto “sacrificata” la figura del
pensionato che con lui colloquia.
Mi piace ora correggere almeno
parzialmente quell’impressione riferendovi una frase detta appunto
dal pensionato e che io non ho riportato. È un’osservazione che dimostra che quel pensionato proprio sprovveduto non era! Quasi
al termine del dialogo il dirigente,
dopo aver riferito le negative
performances in Borsa della Banca MPS dell’ultimo anno e degli
ultimi dieci anni, dice: “… ma nonostante tutto è sempre una grande banca, ridimensionata, ma
sempre grande”. Allora il pensionato gli ha detto:” da’ retta, ma ti
ricordi quella pubblicità dove c’è
quel tizio in bicicletta con un pennellone, lo ferma un vigile e gli dice: ‘ ma lei dove va con quel pennello’? ‘eh, risponde, devo tingere
una parete grande e mi ci vuole
un pennello grande’ e il vigile ribatte: ‘no, non gli ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello e poi fa la pubblicità del prodotto.’ Ecco, osserva il pensionato
parafrasando io ti correggerei così: la banca Monte dei Paschi non
è una grande banca, ma una banca grande. “Hai capito, lo sprovveduto”…..
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Duccio. Su alcune cose
che hai detto potremmo tornare in
seguito. Ora tocca a Lei.. il nome
prego..
MAURO GIORGETTI
Buongiorno
Signori, io mi
chiamo Giorgetti Mauro e
non volevo intervenire perché l’argomento è prettamente della nostra categoria dei pensionati, ma da sempre mi sono occupato con passione delle vicende
della Cassa Mutua. Noi tutti abbia-

mo ricevuto la lettera abbastanza
interlocutoria. Ecco io vedo che
stiamo facendo delle fotografie,
mentre io vorrei sensibilizzare su
quello che può essere un momento politico di decisione, di decisione strategica, perché la Cassa
Mutua si trova in un guado. Noi
possiamo suggerire qualcosa, io
ho fatto parte insieme a Silvano
Maurizio del Consiglio di Amministrazione che ha trasformato la
cooperativa in Srl. Ciò è avvenuto
più di vent’anni fa, forse preveggenti che le cose stavano scricchiolando e che molto poteva
scappare di mano. La cooperativa
non è scappata di mano, la Cassa
Mutua, se c’è un passo da fare, il
momento giusto sarebbe questo
per fare scelte serie ed efficaci.
Perché efficaci? Perché l’efficienza nasce il giorno dopo, in tutte le
cose, ma la nostra Cassa Mutua è
un Ente che ha un capitale non indifferente. Se il problema di fusione con la Cassa Mutua Monte dei
Paschi deriva anche dalla circostanza che loro non hanno una
potenzialità di capitale come la nostra, il suggerimento potrebbe essere quello di fare una scissione,
una Cassa Mutua veramente mutua nel senso che gestisce un capitale che può essere canalizzato,
anche tramite le associazioni cooperativistiche, nel settore immobiliare come a quell’epoca fu pensato di fare e fare da volano in quel
mercato cooperativistico che ci
potrebbe vedere soggetti di una
piccola crescita nel settore immobiliare riservato alla terza età.
Questo fu, fin da quell’epoca, il
pensiero mio e di Silvano Maurizio: di aiutare, anche tramite il
mondo delle cooperative, a creare
alloggi su misura della terza età.
Quindi io suggerirei a chi di dovere di effettuare una scorporazione
del capitale rimasto, mentre quanto all’aspetto sociale mutualistico
può confluire nell’altro sistema
della Cassa Mutua MPS, tanto più
che poi saremo degli ottimi clienti
della Banca Monte dei Paschi.
Grazie.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Gradi Paolo, vieni…
PAOLO GRADI
Buongiorno
a tutti, sono
Paolo Gradi, in
pensione dal
1°
gennaio
2009, non ho
partecipato all’assemblea
dell’anno scorso perché iscritto in
ritardo all’associazione, preso da
molte cose da fare e quindi è il primo anno che partecipo come pensionato, mentre ho partecipato come ospite sindacalista in anni passati. Per iniziare il mio intervento
una cosa vorrei dire: si respira
un’aria di sentimenti di nostalgia e
malinconia, io credo invece che
occorra guardare le cose per quelle che sono e cercare di affrontarle e risolverle al meglio.
Mi sarebbe piaciuto che molte
persone che oggi sono intervenute con toni agguerriti nei confronti
della Banca MPS, si fossero comportate in maniera analoga, magari mostrando gli attributi, quando
erano in servizio, e forse qualcosa
ancora si poteva fare. Mentre io
ed il buon Mariotti da buoni demo-

cristiani eravamo accusati di essere “servi del padrone” gli altri appunto illuminati “progressisti” e
“riformisti” hanno portato alla chiusura di Banca Toscana e il MPS a
non erogare per il primo anno utili
agli azionisti e quindi anche alla
Fondazione MPS; per cui nei prossimi anni potrebbero essere messi
in discussione le erogazioni che la
Fondazione fa ogni anno ai 36 Comuni della Provincia di Siena.
(Siena ml.30, la Provincia ml.30,
Poggibonsi ml.5 ecc).
Bene, veniamo ora ad affrontare
due argomenti che ci stanno particolarmente a cuore: la polizza sanitaria e la Cassa Mutua già Banca Toscana. La polizza sanitaria
forse siamo in dirittura d’arrivo,
perché nei giorni precedenti il
Monte non aveva ancora firmato il
rinnovo con le Generali e quindi
chi ha avuto bisogno si è dovuto
frugare in tasca e questo lo posso
dire anche per esperienza personale. Ben inteso parlo per coloro
che sono andati in pensione prima
del 31 Marzo del 2009.
Per coloro che sono andati in
pensione come dipendenti del
Monte, quindi dal 1° Aprile in poi, è
evidente che hanno un trattamento diverso in quanto usufruiscono
della polizza CASPIE. Ricordiamo
comunque che la Polizza Sanitaria
per i dipendenti B.T. non deriva da
un’elargizione della Banca ma è
frutto di un accordo sindacale del
Dicembre del 1989.
Venendo all’altro argomento
cioè la Cassa Mutua, questa è la
situazione:
Coloro che sono andati in pensione prima del 31 Marzo 2009
non possono iscriversi alla Cassa
Mutua MPS in quanto il loro statuto non prevede di potersi iscrivere
se non ex dipendenti MPS. Coloro
che sono in servizio, pur essendo
iscritti alla C.M. già Banca Toscana, possono anche iscriversi a
quella del MPS così come coloro
che sono andati in pensione dopo
il 1° Aprile 2009 potendo usufruire
delle prestazioni CM MPS.
In questo momento la Cassa
Mutua B.T. non è in grado di erogare i prestiti richiesti dagli associati in quanto la Banca MPS ha
un accordo con la Cassa Mutua
MPS. Quindi coloro che possono
associarsi a quella del Monte risolvono il problema, chi non può farlo, come i pensionanti ante 31
Marzo 2009, rimangono al palo.
Il problema quindi si può risolvere in due modi:
- Con la fusione tra le due Casse Mutue e quindi con la trasposizione di tutti i soci ex Banca Toscana nella nuova Cassa Mutua
MPS.
- Con il mantenimento dell’attuale Cassa mutua già Banca Toscana che erogherà le prestazioni con
il proprio patrimonio a coloro che
sono andati in pensione prima del
31 Marzo 2009.
Perché avvenga la cessione di
ramo d’azienda tramite fusione,
essendo la Cassa Mutua BT a mutualità prevalente, devono trascorrere due bilanci dopo che è stata
deliberata la fusione. Allo stesso
tempo la cassa mutua MPS deve
deliberare la modifica dello statuto
per far iscrivere coloro che non sono transitati neanche per un giorno dal MPS.
Attualmente la CM MPS sta rin(segue a pag. 5)
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novando i suo organismi mentre la
CM già BT se và a scadenza naturale dovrà farlo il prossimo anno.
Queste in sintesi sono le due
possibilità ma io credo convenga a
tutti che venga fatta la fusione fra
le due casse e che tutti si possa
beneficiare delle prestazioni della
nuova Cassa Mutua e della relativa polizza sanitaria uguale per tutti.
L’intento che io oggi mi ero prefisso con questo intervento era
quello di dare informazioni su questi due argomenti, è evidente chi
dovrà decidere sono i due Consigli
di Amministrazione delle rispettive
Casse Mutue, che dovranno poi
portare le proposte nelle rispettive
assemblee. Grazie.
(applausi)
(l’intervento di Gradi ha toccato
importanti problemi tecnici… e,
per una miglior chiarezza, è stato
sintetizzato dallo stesso Gradi
N.d.R.)
SALVATORE ENIA
Grazie Paolo… ritengo che Paolo debba essere ringraziato per
l’ampia informazione che ci ha dato. Ritengo però, così di prima
istanza… sia giusto che questa
assemblea prenda ampia e piena
cognizione di questioni così importanti ma che debbano essere interessati gli organismi preposti affinché esaminino e portino nelle sedi
giuste dei consigli direttivi e delle
rispettive assemblee le decisioni
più congrue. Mi sembra di poter
dire che una confluenza, un rapporto con il Monte dei Paschi sia
veramente importante, non dobbiamo assolutamente trascurarlo
e, magari, creare possibilmente situazioni di autonomia con le finalità che diceva Paolo, beh tanto
meglio, specialmente se poi queste fossero indirizzate a migliorare
una situazione che riguarda questa benedetta riserva indiana di
cui facciamo parte, ma è fondamentale che la Banca o chi di dovere, insomma, faccia la sua parte. Per quello che io mi ricordo il
Monte dei Paschi in tutte le incorporazioni che ha fatto, aldilà degli
aspetti pensionistici, ma per quello
che riguarda, ad esempio, l’assistenza e la polizza sanitaria od altri interventi aggiuntivi …beh, sono
stati estesi a tutti, a tutti gli appartenenti alle banche incorporate, indipendentemente dalle dimensioni…Dimentichiamoci un attimo gli
ultimi passaggi…noi dobbiamo
avere necessariamente come interlocutore il Monte dei Paschi…
aldilà di ciò che ciascuno pensa…e questo lo dico a Duccio, lo
dico a Brundi, lo dico a tutti noi. Io
auspico che questa assemblea sia
sempre più numerosa, perché
dobbiamo essere sempre presenti
e ciascuno nelle sue possibilità
deve poter fare quelle opportune
pressioni.
Mi sembra che ci sia la richiesta
di un intervento…Sì. Benelli…
SILVIO BENELLI
Buongiorno,
sarò velocissimo, soltanto
una richiesta
per quanto riguarda la polizza sanitaria.
Ci sono state
voci discordanti circa l’effettiva fir-

ma della polizza da parte del Monte. Data l’importanza dell’argomento chiederei appunto una precisazione, una presa di posizione,
anche perché ricordiamoci che, mi
riferisco a Gradi, noi come personale direttivo la polizza ce l’abbiamo fin dal 1985 nel contratto nazionale e poi, successivamente, la
Federdirigenza la chiese anche
per i non funzionari e pensionati in
un contratto integrativo. Mi piace,
doverosamente, aver precisato tale fatto. Grazie.
(applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Silvio. Se non ci sono altri interventi, darei la parola al nostro amico Mario. Non vedo altre
mani alzate, quindi…
MARIO MARIOTTI
È da anni
che il sottoscritto, unitamente al resto
della dirigenza
intrattiene gli
intervenuti alla
nostra assemblea annuale anche sull’importanza della polizza sanitaria, su come
e quando ce la siamo guadagnata,
nonché sul fatto che il futuro non si
profila migliore per quanto riguarda l’assistenza pubblica e quindi la
sopravvivenza di questo istituto
contrattuale riveste anche il ruolo
di ammortizzatore per le nostre famiglie in tema assistenza. Mi viene in mente come alcuni colleghi,
in tempi ormai lontani, abbiano lamentato danni rilevanti in presenza di malattie, spesso fatali, che
colpirono le loro famiglie. Da
quando esiste la polizza sanitaria
disastri come questi sono stati evitati e alle perdite affettive non sono seguiti dissesti finanziari. Ne
deduciamo che la nostra polizza
ha esercitato un ruolo non secondario nell’avere a disposizione
possibilità significative di cure e interventi, specialmente quelli di urgente necessità, nonché di protezione sul versante finanziario delle
famiglie colpite. Malgrado ciò vi
sono colleghi che hanno considerato questo strumento un fatto di
marginale utilità. Liberi tutti di rinunciare a questa copertura assicurativa: non sono poi così rari i
casi in cui c’è stato modo di rimpiangere il non aver aderito alla
protezione che la polizza garantisce.
Vorrei esaurire l’argomento in
considerazione del fatto che negli
ultimi giorni è montata una situazione decisamente nevrotica rispetto al fatto che la polizza esistesse oppure no. Il Monte ci ha
confermato a suo tempo che nell’assorbimento della Banca Toscana “…i debiti della Banca Toscana
sono debiti del Monte dei Paschi”
e quindi sia la previdenza che l’assistenza sono fatti contrattualmente incontestabili. Cosa peraltro ripetutamente verificata in tutti i livelli dirigenziali del Monte, nonché
con i sopravvissuti della Banca Toscana incaricati di curare i collegamenti con la nostra Associazione
in quanto rappresentativa di un
gran numero di pensionati. Quanto detto è stato riferito puntualmente nell’assemblea dell’anno
scorso e negli articoli nel nostro
periodico Voce Nostra. Quindi ri-
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tengo che ogni allarmismo, peraltro esagerato e superficiale, sia
del tutto banale, sia soltanto frutto
di superficiale ignoranza, ecc. ecc.
Quindi è emersa una enorme tensione circa il pericolo di aver perso
la polizza sanitaria, mentre nel
passato non si aveva modo di capire se questa conquista a suo
tempo conseguita aveva o meno
motivi di apprezzamento. Il tutto
scaturisce da due casi a nostra
conoscenza. Uno dei quali coinvolge una vedova circa il rifiuto
avuto dalla clinica a cui si era rivolta per una chemioterapia di cui
aveva urgente bisogno e l’altra per
un rifiuto di rimborso per spese sostenute sul finire dell’anno scorso.
La motivazione di tale rifiuto era la
stessa: la Banca MPS non aveva
ancora provveduto a versare il
premio alle Generali. Verifiche fatte a diversi livelli hanno chiarito
che si trattava di un ritardo che al
Monte è considerato fisiologico e
quindi di normale amministrazione. Cosa per noi inusitata in considerazione del fatto che la Banca
Toscana provvedeva all’inizio di
ogni anno a versare una somma
presunta rinviando a tempi successivi, dopo la verifica delle adesioni pervenute, il relativo conguaglio. Quindi all’inizio di Febbraio il
problema si esauriva con soddisfazione di tutti. Questo è bastato
a farci capire che non si trattava
dell’abolizione della polizza, che
ripeto è un fatto contrattuale e
quindi inalienabile, ma bensì di
avere a che fare con un metodo di
lavoro che al Monte dei Paschi
non è proprio il massimo in fatto di
puntuale efficienza, rispetto a come eravamo abituati. Ma la cosa
non si può considerare esaurita
con quanto detto. Mi corre l’obbligo di riferire che in uno dei casi sopra citati il soggetto interessato al
rimborso delle spese sostenute ha
interpellato quanti più massimi dirigenti della ex Banca Toscana circa il timore che i mille e più euro
che aveva speso non venissero
rimborsati. La cosa si è andata rapidamente ingigantendo passando rapidamente in pochi giorni da
un “venticello” ad un “rombo di
cannone” per usare un’espressione di Rossiniana memoria. Ma
non era più semplice e preferibile
rivolgersi a qualche popolare capo-ufficio sindacalista puzzolente
che le cose le sa per averle a suo
tempo contrattate? La polizza non
ha corso alcun rischio, non è mai
stata messa in discussione come
pure il trattamento previdenziale.
Stamani mi aspettavo qualche
interessamento circa il noto “biennio” che, essendo maturato al
31.12.2009, dovrebbe essere corrisposto entro il corrente anno. Su
questo istituto si lamenta da parte
del Monte, non la mancanza di un
diritto, ma una formulazione lacunosa ed eccessivamente ermetica. Siamo in attesa di conoscere
la decisione che ci dovrebbe essere comunicata entro il 30 aprile
p.v. Dubito che ci pervenga entro
tale data, considerato lo sconquasso finanziario che tutti conosciamo. Poiché sappiamo per certo che i pensionati del Monte - che
hanno un accordo simile, anche
se diversamente formulato - hanno percepito una quota non trascurabile, anche se ridotta rispetto
al passato, siamo in attesa di decisioni che vogliamo sperare positive e che non ci costringano ad

aprire uno spiacevole contenzioso.
Il Monte ci ha comunicato giorni
orsono che tutte le norme contrattuali esistenti all’interno di tutte le
banche assorbite sono state omogeneizzate in un unico contratto
integrativo. Il fatto ci pare importante perché le banche assorbite
dal Monte dei Paschi sono diverse
come diverse sono le previsioni
contrattuali. Quindi rimangono ancora da sistemare gli aspetti legati
all’associazionismo, che tanta importanza hanno avuto sia al Monte che in Banca Toscana. Sappiamo tutti quale peso ha la Cassa
Mutua e il Cral. Raccomando a
tutti il massimo interesse circa le
comunicazioni che sono pervenute e che perverranno sui comportamenti da adottare per conseguire il miglior risultato possibile.
Al momento non abbiamo rilevanti argomenti di dissenso con la
ex capogruppo: abbiamo i locali in
Via Cavour, l’attrezzatura, i telefoni senza alcuna spesa. Il nostro interesse è quello di concentrare
l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e di maggiore spessore sui
quali sollecitare l’attenzione del
Monte, mentre per quelli secondari, ad esempio la cancelleria si
comprerà con i nostri soldini, cioè
riteniamo di esser abbastanza autosufficienti.
Nella relazione del Presidente,
che ha aperto i lavori, c’è la proposta di prorogare per un anno
l’attuale dirigenza della nostra associazione scaduta con il 31 dicembre 2009. Riteniamo che sia di
vitale importanza non procedere a
modifiche dell’attuale struttura politico-organizzativa. Occorre seguire senza soluzione di continuità
il divenire dell’associazionismo
della ex Banca Toscana che rappresenta, non solo un fatto storicoculturale, ma anche uno spessore
notevole dei nostri legittimi interessi che, riteniamo, troveranno
soluzione nel corrente anno. Vi
raccomando quindi di dichiararvi
favorevoli alla proroga proposta
confermando ancora per un anno
l’attuale assetto della nostra associazione.
Ho finito, come sempre ho parlato troppo…l’amico Lampredi mi dice che mi deve regalare una clessidra… Grazie.
(applausi)
(l’intervento di Mariotti è stato
molto più lungo…ma è stato così
sintetizzato dallo stesso Mariotti.
N.d.R.)
SALVATORE ENIA
Grazie Mario, ti ringraziamo anche per il tono e per le comunicazioni che ci hai fatto che, in qualche modo, non dico ci tranquilliz-

zano, perché a questo mondo non
c’è nulla di tranquillizzante, visti i
tempi che viviamo, però... però ci
sono ovviamente organismi, vi sono persone che si occupano e si
dedicano a questa nostra – diciamo così – prosecuzione di esistenza e direi che, tutto sommato,
dandosi daffare, come è sempre
successo, sicuramente avremo
modo di superare tutte le difficoltà.
A questo punto… l’ordine del
giorno prevede l’approvazione del
rendiconto al 31.12.2009, ma, prima di passare alla formale approvazione, come da consuetudine,
desidero fare, personalmente ed a
nome di tutti voi e di tutti coloro
che non sono qui presenti, un ringraziamento formale nei confronti
del nostro presidente Caramelli
Pierluigi, di Mariotti Mario che abbiamo testè sentito, di Regoli Renzo, Romanelli Ilario, Ballerini Giancarlo, Fabbri Marino, Ormi Roberto, Parigi Aldo, Vasta Silvio, Guasparri Duccio, Barontini Sergio,
Benelli Silvio, Burattelli Silvano,
Ciani Rodolfo, Malloggi Roberto,
Mannori Anselmo. Questi in qualità di Presidente, Vicepresidente,
Delegati e Consiglieri. Voglio aggiungervi anche coloro che operano nelle zone che sono di nostra
competenza: Gelli Severino, Biscontri Giorgio, Liccioli Mario,
Francheschini Gianfranco, Sassetti Piero, Della Rosa Alberto,
Ferretti Lisandro, Leone Claudio,
Borgiotti Silvano, quali coordinatori nelle varie zone. Voglio poi ringraziare il Collegio dei Revisori dei
Conti nelle persone degli effettivi
Balloni Augusto, che abbiamo
sentito prima, Bucci Sergio, Lampredi Franco; i supplenti Rossi Roberto, Zoppi Celso; il Collegio dei
Probiviri effettivi: Ferretti Giovanni,
Lucignano Antonio, Marchi Franco; i supplenti Mancini Marco, Tulli Filippo. La Dotazione Emilio Ferrosi nelle persone di Ancilli Marco,
Barontini Sergio e Zoppi Celso,
che abbiamo sentito stamani, perché a tutte queste persone noi
dobbiamo moltissimo, mi viene di
dire tutto, perché tanti di noi se ne
stanno a casa tranquilli, io compreso. Vengo qui una volta l’anno,
ascolto, cerco di capire, cerco di
dare il richiesto mio piccolo contributo in questo ruolo di Presidente
dell’assemblea. Ne sono veramente grato perché, francamente,
mi fa ritornare quasi in auge ai
tempi d’oro che mi hanno riguardato, che ci hanno riguardato e dei
quali siamo fieri. Quest’anno siamo andati molto veloci, siamo andati molto bene come coordinamento e regolazione dell’assemblea…ringrazio tutti e chiedo che
(segue a pag. 6)
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risulti anche questo nella relazione
che verrà fatta come tutti gli anni
su Voce Nostra. Un “grazie” veramente sentito a queste persone,
perché si danno un da fare da
matti, specialmente alcuni, Pierluigi, Mariotti, Ormi…insomma io ora
li ho letti tutti, sono per me tutti
ugualmente importanti.
(applausi)
Ecco, Guasparri l’ho letto perché
fa parte del Consiglio… a Guasparri volevo dedicare un ringraziamento particolare ma.. vorrebbero essere tutti particolari… veramente particolari, perché io quell’articolo sull’ultimo numero di Voce Nostra l’ho letto attentamente e
mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo e mi sono detto
fra me e me, mentre lo leggevo:
“ma se questo articoletto lo leggesse qualcuno a Siena, chissà
eh, che effetto gli potrebbe fare!”
Ma lasciamo stare, fatto questo
ringraziamento … sottopongo all’approvazione il rendiconto del
quale voi avete contezza.
La situazione al 31.12.2008 prevede, come avrete letto, Cassa
contanti e saldo c/c 10.867 Euro,
Entrate nel 2009 7.710 Euro, Uscite 10.087 Euro, Sbilancio a pareggio 8.490 Euro. Cassa contanti al
31.12.2009 Euro 16,64 Euro.. veramente pochi soldi eh, bene! perché è giusto che 8.473,67 Euro
siano nel conto corrente. Si, si…
questo è il rendiconto della Dotazione Terrosi.
Per quanto riguarda invece la situazione della ns. Associazione:
Cassa contanti e saldo c/c al
31.12.2008: 25.384 Euro. Entrate
2009: per quote sociali € 21.735,
per interessi attivi € 247, per cedole su dossier titoli € 6.438, per
contributo Banca Toscana a Voce
Nostra € 6.500. Uscite 2009 : per
spese periodico Voce Nostra €
8.290, per bolli e spese varie documentate 926 Euro, investimento
in titoli € 40.673. Totale Uscite
49.890 Euro, Sbilancio 10.416 Euro. La situazione al 31.12.2009 registra un saldo in c/c di 10.365 Euro, cassa contanti 51 Euro. Inoltre
una consistenza titoli, che non sto
ad elencare, per complessive
210.000 Euro. Abbiamo un patrimonio soddisfacente, molto ben
amministrato e gestito.
A questo punto chi è favorevole all’approvazione del rendiconto alzi la mano… chi è contrario alzi la mano…, chi si
astiene alzi la mano…. Il documento,
il
rendiconto
al
31.12.2009, sottoposto alle formalità di rito, è approvato all’unanimità.

Passiamo ora al quinto punto dell’ordine del giorno che recita “Proroga delle rappresentanze sociali attualmente in carica”. Ho fatto bene
a fare il ringraziamento prima…, si
tratta di quelle persone. Leggo un
Ordine del Giorno, preordinato, al fine di superare, come è stato detto
nelle relazioni che avete ascoltato
una situazione un po’ particolare:
“I pensionati iscritti all’Associazione Pensionati della Banca
Toscana, riuniti in assemblea, il
giorno 27 marzo 2010, udite le relazioni del Presidente e gli interventi finora succedutesi durante
il dibattito, approvano la relazione del Presidente, prendono atto
della complessa situazione venutasi a creare in materia di previdenza aziendale, rinnovano la fiducia agli Organi Statutari scaduti il 31.12.2009 e deliberano di
prorogare al 31.12.2010 (quindi si
tratta di una proroga di 12 mesi)
la scadenza degli Organi Statutari medesimi, al fine di non introdurre alcun cambiamento nella
guida dell’Associazione in un
momento particolarmente delicato per la vita dell’Associazione”.
Praticamente le persone che ho
ringraziato prima sono oggetto
dell’Ordine del Giorno che vi ora
ho letto. Lo sottopongo alla vostra approvazione con l’alzata
di mano… Prego abbassare le
mani…, Chi è contrario? …eh,
vorrei vedere, dopo quello che
ci siamo detti… Chi si astiene?
Nessuno. Benissimo. All’unanimità è approvata la proroga di
tutte le cariche sociali.
A questo punto abbiamo esaurito l’Ordine del Giorno, ci diciamo
Buona Pasqua…
alcune voci in sala…
…. allora vi rispondo io, anzi due
cose devo dirvi… una mi è passata
di mente, ma questa mi preme dirvela perché… ma prima rispondo a
lui… ciascuno è cliente della propria agenzia. Recandosi sul posto
purtroppo quello che ha detto Brundi è sacrosanta verità, questi signori, questi nostri amici che io in alcuni casi ho frequentato e frequento
per sollevargli lo spirito… quando
mi vedono si sfogano, mi dicono
tante cose, cerco di aiutarli questi
amici. Alcuni, tra l’altro, andranno a
fare un lavoro dove, probabilmente,
si troveranno anche meglio, molto
meglio, anche in termini economici,
rispetto a quello che è successo
negli ultimi tempi. Andate nelle Filiali e vi diranno quale è la situazione di quella Filiale. L’elenco ufficiale delle Filiali cedute non c’è…Come ripeto, ciascuno si reca presso
la propria Filiale e domanda la sua
situazione… dopodiché.. si… ecco,

magari pubblichiamolo, pubblichiamolo l’elenco delle Filiali cedute…
Duccio avrà preso sicuramente nota. La seconda cosa che vi volevo
dire e che fa parte di questa assemblea è che i presenti sono 140
più 35 per delega… quindi 175 presenze su un numero di 1.463 pensionati. L’anno scorso eravamo
1.300 pensionati e 163 fra presenti
e delegati. Qualche presenza in
più, ma è aumentato anche il numero dei pensionati…non so se la
proporzione....non voglio fare la
proporzione… mi attendo sempre
presenze più rilevanti nelle assemblee future.
Grazie. Vi aspetta un dessert…
(applausi sostenuti)
Gli intervenuti hanno quindi gustato l’ottimo ed abbondante buffet offerto dalla Banca Monte dei Paschi
di Siena e, salutandosi, si sono augurati di potersi ritrovare nella stessa sede anche nei prossimi anni.
Comunicazioni a margine
dell’assemblea:
Con riferimento a quanto detto
dalla sig. Rossana Lenzi, alla comunicazione di Salvatore Enia circa una risposta ed a quella di Duccio Guasparri che, nel suo intervento, ha detto che chi avrebbe
potuto dare un’esauriente risposta
sarebbe stato Ballerini… ecco che
il medesimo tenta di provvedere in
merito:
L’intervento della sig. Lenzi è
stato, in realtà, meno chiaro di
quello sopra riportato. In ogni caso
questo è il riscontro alla sua “osservazione”:
L’importo di 900 euro, “una tantum”
relativo
al
“biennio”
2006/2007, non fu corrisposto
l’anno scorso ma nel 2008 e, precisamente, nel mese di ottobre
2008, dalla Banca Toscana e quindi il Monte dei Paschi è assolto da
qualsiasi colpa. Nello statino del
mese di dicembre 2008 della Banca Toscana c’è scritto: “ a seguito
dell’erogazione una tantum di 900
euro…si rende necessario provvedere alla dichiarazione dei redditi
percepiti nello stesso anno, da
presentare nel 2009”. Ciò significa
non di aggiungere nella dichiarazione dei redditi 900 euro ma semplicemente fare la dichiarazione
con i dati desunti dal CUD della
Banca Toscana che, sommandosi
a quelli delle altre pensioni, avrebbero, in assenza di oneri da portare in detrazione, determinato un
debito di imposta. La sig. Lenzi poi
ha tre pensioni ed il flusso delle
comunicazioni tra chi corrisponde
le medesime e le risposte del Casellario sulle aliquote da applicare
genera le variazioni delle ritenute
Irpef e, di conseguenza, le variazioni del netto delle pensioni.
In sede di Assemblea è stato
chiesto di comunicare quali Filiali
della Banca Toscana sono state
vendute ed a chi. Alla data del 31
marzo 2010 sono le seguenti:
Alla Cassa di Risparmio di
Firenze:
• Abbadia San Salvatore
• Altopascio
• Barga
• Buonconvento
• Calci
• Capulona
• Cascina
• Castellina in Chianti
• Castelnuovo Garfagnana
• Castiglion Fiorentino
• Castiglione della Pescaia
• Cerveteri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Collesalvetti
Donoratico
Follonica
Forte dei marmi
Gaiole in Chianri
Levane
Marlia
Massa Ag. Castagnola
Massa Ag. Marina di Massa
Massa Marittima
Montalcino
Monte San Savino
Montepulciano
Navacchio
Orbetello
Pieve di Sinalunga
Piombino
Poggibonsi Ag. 1
Ponte a Egola
Pontedera Agenzia 1
Pontedera Agenzia 2
Porto Santo Stefano
Prato Agenzia 3
Radda in Chianti
Roma Agenzia 5
Roma Agenzia 9
San Gimignano
San Leonardo in Treponzio
Scansano
Stia
Terranuova Bracciolini
Venturina
Villa Basilica
In totale N.45 sportelli
Alla Cassa di Risparmio di
Genova:
Arezzo Agenzia 3
Castelfiorentino
Certaldo
Empoli Ag. Sovigliana
Figline Valdarno
Firenze Agenzia 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firenze Agenzia 10
Firenze Agenzia 11
Firenze Agenzia 25
Greve in Chianti
Grosseto Agenzia 1
Larciano
Lastra a Signa
Livorno Agenzia 2
Pescia
Pisa Agenzia di Banchi
Pontassieve
San Casciano Val di pesa
Signa
Tavarnelle Val di Pesa
In totale 20 sportelli

Alla Banca Popolare di Puglia
• Civitavecchia
• Pomezia
In totale 2 sportelli
Avviso importante
I Soci, pensionati con “zainetto”
o con il Fondo di accompagnamento, che hanno un conto corrente in una delle filiali ex Banca
Toscana vendute (ved. sopra elenco ufficioso) sono invitati a comunicarci il loro nuovo IBAN su cui
addebitare la quota annuale a favore della ns. Associazione.
La comunicazione può essere
inviata per posta ordinaria al seguente indirizzo:
-”Associazione Dipendenti della
Banca Toscana collocati in pensione”
- Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Oppure, inoltrata per posta interna, tramite qualsiasi Filiale del
Monte dei Paschi:
“Associazione Dipendenti della
Banca Toscana Collocati in pensione” c/o Monte dei Paschi – Filiale di Firenze – Agenzia n. 48.

La leggenda dell’amore
Dopo le frasi sull’amore, proposte ai lettori di Voce Nostra nel numero 138 - Dicembre 2009 - proponiamo ora, per restare sempre in
argomento e perché l’amore prevalga sempre su tutto e su tutti,
questa leggenda di un anonimo poeta brasiliano.
C’era una volta l’Amore…
L’Amore abitava in una casa pavimentata di stelle e adornata di sole.
Un giorno l’Amore pensò ad una casa più bella.
Che strana idea quella dell’Amore !
E fece la terra, e sulla terra, ecco fece la carne
e nella carne ispirò la vita
e nella vita impresse l’immagine della sua somiglianza.
E la chiamò: uomo !
E dentro l’uomo, nel suo cuore,
l’Amore costruì la sua casa: piccola, ma palpitante,
inquieta, insoddisfatta come l’Amore.
E l’Amore andò ad abitare nel cuore dell’uomo
e ci entrò tutto là dentro, perché il cuore dell’uomo è fatto di infinito.
Ma un giorno…l’uomo ebbe invidia dell’Amore.
Voleva impossessarsi della casa dell’Amore, la voleva solo e tutta
per sé, voleva per sé la felicità dell’Amore,
come se l’Amore potesse vivere da solo.
E l’Amore fu scacciato dal cuore dell’uomo.
L’uomo allora cominciò a riempire il suo cuore,
lo riempì di tutte le ricchezze della terra, ma era ancora vuoto.
Lo riempì di tutti i tesori della terra, ma era ancora vuoto.
L’uomo, triste, si procurò il cibo col sudore della sua fronte,
ma era sempre affamato e restava con il cuore terribilmente vuoto.
Un giorno l’uomo…
decise di condividere il suo cuore con le creature della terra.
L’Amore venne a saperlo…
si rivestì di carne e venne anche lui a ricevere il cuore dell’uomo.
Ma l’uomo riconobbe l’Amore e lo inchiodò sulla croce.
E continuò a sudare per procurarsi il cibo.
L’Amore allora ebbe un’idea: si rivestì di cibo
si travestì di pane e attese silenzioso.
Quando l’uomo affamato lo mangiò,
l’Amore ritornò nella sua casa, nel cuore dell’uomo.
E il cuore dell’uomo fu riempito di vita,
perché la vita è AMORE.
Un poeta brasiliano
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LE MEGA TRUFFE SULL’IVA
NON VERSATA
(operazioni Carosello)

SALUTE TERZA ETÀ
Quando un bicchiere è di troppo

di Giancarlo Politi
Non è un bollettino di guerra;
semplicemente sono i dati relativi
alle conseguenze del consumo di
alcol resi pubblici dall’organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). Secondo l’OMS ogni anno
sono attribuibili, direttamente o indirettamente, al consumo di alcol:
il 10% di tutte le malattie, il 10% di
tutti i tumori, il 63% delle crisi epatiche, il 41% degli omicidi e il 45%
di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità e delle malattie croniche.
Nell’intera Europa, 1 giovane su 4,
di età compresa tra i 15 e i 29 anni, muore a causa dell’alcol che
rappresenta attualmente il primo
fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica
tra i giovani europei.
L’alcol è causa di circa la metà
degli 8.000 decessi conseguenti a
incidenti stradali in Italia, che rappresentano la prima causa di morte per gli uomini al disotto dei 40
anni. Circa 200 giovani muoiono
ogni anno in Italia a causa di un incidente stradale causato dall’alcol
che è anche la causa del 50% delle conseguenze non fatali. I bevitori, è stato stimato, abbreviano la
loro vita di 10-15 anni rispetto ai
non bevitori. Ancora, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che i costi annuali sociali e
sanitari, sostenuti a causa di problemi collegati all’alcol, sono pari
al 2-5% del Prodotto Interno Lordo
(PIL). Secondo tale stima (purtroppo un po’ datata N.d.R.) sul PIL
italiano dell’anno 2003 (1.324 miliardi di euro) i costi a causa dell’alcol risulterebbero pari a 26-66
miliardi di euro.
Non è vero che l’alcol aiuti la
digestione; al contrario la
rallenta e produce ipersecrezione gastrica con alterato
svuotamento dello stomaco.
Perché l’alcol è tanto pericoloso? L’alcol, che è una sostanza
tossica, una volta ingerito viene
assorbito per il 95% a livello delle
pareti dello stomaco e soprattutto
del duodeno e del piccolo intestino. Da qui passa nel sangue e
quindi in ogni parte dell’organismo
che contenga acqua, in particolare nel cervello, nei polmoni, nei
reni e nel cuore. Una piccola
quantità dell’alcol ingerito, il 5%, è
eliminato dal corpo, senza subire
trasformazioni, veicolato dall’aria
respirata (che può essere utilizzata per la prova del palloncino), dal
sudore e dall’urina. Il restante viene trasformato (metabolizzato)
soprattutto dal fegato in una
quantità pressoché fissa di circa 6
grammi all’ora. Questo significa
che l’alcol contenuto in un bicchiere di vino può essere eliminato gradualmente dal fegato, ma in
non meno di due ore. Quindi, è
inutile pensare di “accorciare” i
tempi di recupero da una bevuta
ricorrendo a docce fredde o a
grandi tazze di caffè.
Non è vero che le bevande
alcoliche dissetino; è vero il
contrario perché sono disidratanti.

Dopo pochi momenti dall’ingestione, l’alcol raggiunge il cervello
dove innesca una serie di processi biologici che si manifestano
dapprima con un senso di euforia,
ma subito dopo con uno stato di
depressione e di sedazione che si
conclude nel sonno. Naturalmente, le diverse manifestazioni dipendono dalla quantità di alcol
presente nel sangue (alcolemia).
Fra 0,30-0,50 grammi di alcol per
litro di sangue, il bevitore si può
mostrare gioioso o irritabile, loquace, meno capace di giudizio
critico, facilmente distraibile, con
una mimica e una gestualità accentuata. Il volto si arrossa per dilatazione dei vasi, compare sudorazione, difficoltà deambulatorie
per compromissione della funzione coordinatrice del cervelletto e
comparsa di movimenti impacciati
e grossolani. A livello di alcolemia
fra 1 e 2 grammi per litro nel sangue, gli effetti si faranno più marcati: l’umore si altera in senso depressivo, può comparire aggressività con grave incapacità di autocontrollo. Per livelli alcolemici superiori, tutti gli effetti peggiorano
ulteriormente, fino alla perdita
completa della coscienza. Nell’intossicazione acuta (sbornia), lo
stato di ubriachezza ha termine
dopo circa 12 ore, lasciando uno
strascico di malessere fisico generalizzato caratterizzato da depressione, senso di stanchezza,
mal di testa.
Non è vero che l’alcol sia
utile negli stati di shock; al
contrario, determina un diminuito afflusso di sangue
agli organi interni e soprattutto al cervello.
Un abuso prolungato di alcol
(alcolismo) comporta una distruzione delle cellule cerebrali e una
compromissione della produzione
di alcuni neotrasmettitori. A livello
del sistema digerente, l’abuso di
alcol favorisce l’insorgenza di infiammazioni e di ulcere; di quello
cardiocircolatorio favorisce l’ipertensione, le irregolarità del ritmo
cardiaco, le miocardiopatie e altre
malattie del cuore. Ma è a livello
del fegato che si producono i danni maggiori da alcol che sono principalmente tre: la steatosi epatica,
che consiste in un’ infiltrazione di
tessuto grasso nelle cellule del fegato; l’epatite alcolica, caratterizzata da processi infiammatori delle cellule epatiche che finiscono
per degenerare e morire; la cirrosi
in cui, nel fegato, al posto delle
normali cellule epatiche si forma
un tessuto cicatriziale fibroso che
ostruisce il flusso del sangue,
compromettendo la funzione epatica che è fondamentale per gli
equilibri metabolici dell’organismo.
L’uso e l’abuso di alcol ha cause numerose e complesse, di natura genetica, psicologica e sociale. Da un punto di vista genetico, per semplificare il problema,
che è molto complesso, si può
fornire un dato: bambini nati da
genitori alcolizzati, ma adottati alla nascita da famiglie normali e

senza esperienza della famiglia
di origine, hanno dimostrato un rischio di darsi a loro volta all’alcol
quattro volte superiore alla media
della popolazione. Combinando
tutti i fattori genetici, gli studiosi
ritengono che l’alcolismo sia per
60% di natura ereditaria e per il
40% dovuto a influenze ambientali.
Incentivi che facilitano la dedizione all’alcol sono certamente gli
stati di tensione, le difficoltà nelle
relazioni umane, i sensi di insicurezza, le difficoltà di affermazione
personale, il bisogno di gratificazione. Alcuni studiosi ritengono
casuale la necessità di essere
qualcuno, di contare, senza riuscirci: l’alcol consentirebbe, obnubilando la realtà, di creare l’illusione e il sentimento di esserci invece riusciti.
Non è vero che l’alcol dia
forza. Poiché è un sedativo,
produce soltanto una diminuzione del senso di fatica.
Solo una parte delle calorie
derivate dall’alcol possono
essere utilizzate per il lavoro
muscolare.
Le cause, la dimensione socioculturale dell’uso e dell’abuso
dell’alcol sono molto importanti,
soprattutto a livello giovanile, dove il fenomeno sta assumendo
proporzioni preoccupanti. Sono
in costante aumento gli adolescenti che consumano alcol. Numerosi dati hanno rilevato che i
giovani italiani bevono per sentirsi più sicuri e loquaci in gruppo,
oltre che alla moda agli occhi degli amici. Per questo, il 12,2% degli adolescenti, preferisce bere
fuori dai pasti, una modalità di
consumo che segue, oltretutto,
una tendenza in ascesa per entrambi i sessi: +3,9% per i maschi e + 27,6% per le femmine. Il
primo bicchiere viene consumato
in Italia a 11-12 anni, l’età più
bassa nell’Unione Europea, dove
la media si aggira su 14 anni e
mezzo.
Emancipate e fragili al tempo
stesso, le donne che bevono sono
in costante aumento, ma pagano,
in termini di salute, un prezzo più
alto degli uomini, essendo dotate
di un organismo più vulnerabile.
Bevono per la mancata realizzazione dei progetti giovanili, l’elaborazione di esperienze inadeguate in termini di relazione, di vita affettiva e familiare o che hanno portato a rotture di legami importanti. Donne che, spesso, si
sentono “divise” tra la necessità di
affermarsi nel mondo del lavoro e
quella di soddisfare i ruoli tradizionali di moglie e di madre. Situazioni che possono creare disagi e
conflitti e che, se non opportunamente canalizzati, possono predisporre all’alcoldipendenza. Non è
certo un caso che i livelli più elevati di dipendenza da alcol si riscontrano tra le casalinghe e le
pensionate.
Le donne, per di più, sperimentano maggiormente gli effetti tossi(segue a pag. 8)

Ma dove vanno i soldi degli onesti? Bisogna fermare questa emorragia.
Le truffe sull’IVA (non versata)
sono cosa banalissima. Inutile
meravigliarsi delle notizie di questi giorni. Il difetto del meccanismo di esazione dell’IVA è talmente grossolano, che ci sarebbe da mettersi a ridere anche se
meglio sarebbe piangere. Tale
RADICALE difetto consiste nel
fatto che il contribuente è anche esattore per conto dello
Stato. Quindi, se il contribuenteesattore è disonesto, INCASSA
L’IVA e NON LA RIVERSA. Ne
consegue poi che, se tale contribuente NON HA NULLA DA PERDERE in termini patrimoniali, anche se pescato con le mani nella
marmellata, non pagherà mai.
Poco importa se egli sarà mandato in prigione; che ci ricaviamo
come Società Civile? Peraltro il
DELITTO di omesso versamento
si configura solo per mancati versamenti superiori a € 50.000
PRO ANNO.
Allora era meglio la vecchia IGE
(in vigore dal 1940 al 1971) poiché
in tutti i passaggi del commercio si
pagava il 3%.
Facciamo un breve calcolo:
Ipotizzando che i passaggi commerciali siano mediamente 6 oppure 7 (e sono tanti), alla fin fine il
tributo assolto dalla ‘’catena’’ dei
contribuenti IGE è sulle basi dal
18% (3x6) al 21% (3x7).
Ergo: poiché l’IVA è al 20%; praticamente la differenza è trascurabile e l’effetto ‘’a cascata’’ è
assicurato.
Quello che, invece, fa la pratica
differenza fra l’imposizione IGE al
3% e l’IVA al 20% è che il 3% non
induce all’evasione come può indurre il 20%. Elementare Mr. Watson.
Ma poiché siamo provinciali, abbiamo voluto seguire le mode europee sposando la tanto decantata IVA (alias V.A.T, alias T.V.A) e,
nei fatti, ci mangiamo ogni giorno
una fetta enorme di tributi evasi
dai furbetti dello stivale.
Ogni volta che sposiamo tesi europee, siamo perdenti; agricoltura,
quote latte ecc.
Altro esempio: Moneta unica
(Euro). Ci siamo caduti come pere cotte per favorire la Germania
che temeva le nostre esportazioni
in Lire. Oggi con l’Euro altissimo
le nostre esportazioni sono quasi
ferme (sia nell’eurozona a causa
degli aumentati costi di produzione in euro, sia extra eurozona per
la sopravvalutazione dell’Euro
verso il Dollaro) e le imprese licenziano.
Diceva un vecchio professore
universitario pisano: ‘’Il diritto romano è talmente perfetto che esso, nei suoi combinati di norme e
di principi generali, può dirci anche a quale giusta distanza mettere i pali del telegrafo’’. Ma abbiamo bisogno di imparare a legiferare dall’Europa? A mio parere
bisogna reintrodurre l’IGE per
avere un gettito grande e per gravare meno sul consumatore.
Qualcuno dirà che non si può per-

ché abbiamo firmato il trattato di
Maastricht. Ma se i trattati ci
strozzano e fanno morire la nostra economia di manifatturieri,
meglio disdire gli accordi in tempo utile.
Uscire dall’Euro non è così traumatico come si vorrebbe far credere. Chi ha la memoria lunga si
ricorda che uscimmo DA SERPENTONE MONETARIO (insieme
alla volpe britannica che oggi è
nell’Unione, ma ne prende i soli
BENEFICI: finanziamenti, fondi
comunitari, ma non ha adottato
l’Euro) e ci rimettemmo a lavorare con la brava LIRA. Bisogna farla finita con il pensare che i mitteleuropei siano più bravi di noi.
Questo complesso di inferiorità è
troppo provinciale. I Germanici
ebbero l’inflazione di Weimar
(vanno sempre agli estremi); noi
NO! I Germanici hanno riunito la
Bundes Republik con la DDR con
il cambio UNO a UNO; pura forzatura fuori da ogni regola di finanza
e di buon senso; eppure lo hanno
fatto!!! E chi sono loro? Babbo
Natale?.
Ora corrono a salvare la Grecia;
PER FORZA, ci hanno investito
massicciamente ed ora tremano.
A noi hanno detto che le svalutazioni competitive sono un male
(saranno un male per loro ma non
per noi). Ma tutti giù a credere
beotamente a questi indimostrabili postulati formulati dagli amici dei
nostri concorrenti europei. Ma perché non ci ricordiamo che è il mercato che fa tutto da solo e riporta
le valute in equilibrio? Un Tizio di
mia conoscenza, credendo di parlare bene, adoprava tre dativi (non
uno solo..) quando voleva dimostrare che gli altri hanno poco da
insegnarci, e diceva: “MA COSA
VOLETE VENIRCI A DIRCI A
NOI”? A parte la sintassi, rendeva
l’idea.
Più male di così non sarebbe
andata con la Lira. Invece, tifo da
stadio per l’Euro forte. Conseguenza: Economia alla frutta. La
gente sputa le sentenze perché ha
la bocca e perché i soloni non ci
capiscono un fico secco e sentenziano e straparlano.
RITORNANDO ALL’INIZIO, fermiamo l’emorragia di IVA evitando
che essa sia pagata al creditore
della fattura; essa deve essere pagata ad un POZZO da cui si deve
muovere solo per essere versata
per differenza, ma non deve entrare nelle disponibilità finanziarie di
chi la incassa per conto dello Stato come ora avviene. Bene sarebbe anche una FIDEJUSSIONE a
garanzia dei riversamenti. Così è
troppo facile fregare i consumatori
che la pagano al momento del
consumo alla fine della catena. Ma
idea più imbecille di questa forma
esattiva esiste?.
Giancarlo Politi
pensionato in VINCI(FI)
(Il testo ci è pervenuto a metà Marzo
2010. Nel frattempo lo scenario economico, finanziario, internazionale è
mutato, purtroppo in peggio. Così alcune valutazioni possono risultare poco in linea con i tempi; certo NON
quella sull’IVA. N.d.R.)
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(“SALUTE TERZA ETÀ”... cont. da pag. 7)
ci dell’alcol. Non riuscendo a metabolizzare bene la molecola sono
in grado di eliminare solo la metà
dell’alcol che riesce a smaltire un
uomo. Come dire che a parità di
quantità ingerite le donne rispetto
agli uomini sperimentano in misura doppia gli effetti negativi dell’alcol per la carenza fisiologica nel
sesso femminile dell’enzima epatico relativo.
Dopo aver messo in guardia sui
rischi dell’alcol, è giusto spendere qualche parola, molto prudente, a suo favore. A quanto risulta
da numerose ricerche, sembra
che le persone abituate a un regolare, ma moderato consumo di
bevande a bassa gradazione alcolica (vino e birra) tendano a vivere più a lungo e a presentare
una minore incidenza di alcune
malattie croniche rispetto a chi
non beve o a chi lo fa in modo eccessivo. E indubbiamente l’effetto positivo più marcato di un moderato uso di bevande alcoliche a
bassa gradazione è sulla cardiopatia ischemica ( di cui l’infarto
del miocardio è molto spesso l’esito terminale). A questo proposito, secondo alcuni studi, le diverse bevande alcoliche sembrano
avere affetti diversificanti, a parità di alcol ingerito: il vino sembra esercitare un ruolo protettivo
maggiore di quello della birra,
che a sua volta avrebbe un effetto protettivo superiore a quello
degli altri alcolici. Queste proprietà sono state messe in relazione alle sostanze polifenoliche
e antiossidanti, presenti soprattutto nel vino e in misura minore
nella birra (ma anche in alcuni
prodotti ortofrutticoli). Tali sostanze sono invece assenti, o comunque meno rappresentate, nei superalcolici. Ecco quindi spiegati,
secondo questa ipotesi, i maggiori effetti positivi del vino. Ed è per
lo stesso motivo che spesso si ritiene che il vino rosso abbia effetti superiori a quello bianco, anche
se non esistono evidenze scientifiche a supporto. Secondo altri
studi, invece, il ruolo principale
nella protezione dalle malattie
cardiovascolari sarebbe da attribuire all’alcol stesso.
In conclusione: chi sta bene,
gode di buona salute, non è sovrappeso e desideri concedersi il
piacere del consumo di bevande
alcoliche, deve usare l’accortezza
di farlo durante i pasti e in misura
modesta, tenendo presente il
contenuto in alcol e l’apporto calorico delle varie bevande. La dose quotidiana di alcol che una
persona in buona salute può concedersi senza incorrere in gravi
danni non può essere stabilita da
rigide norme, poiché le variabili
individuali sono davvero tante:
quella che è considerata una dose moderata per un individuo può
essere eccessiva per un altro. Un
consumo moderato può essere
indicato entro il limite di 2-3 Unità
alcoliche al giorno (pari a circa 23 bicchieri di vino) per l’uomo e di
1-2 per la donna. Tale quantità, da
assumersi durante i pasti, deve
essere intesa come limite massimo oltre il quale gli effetti negativi
cominciano a prevalere sue quelli
positivi.
(Dal Periodico “Farmacia Salute” Editore
Unifarm S.p.A. che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione).

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
Sportello amico

d’Alessandria) Codice
R5G
• ex Ufficio locale di Firenze 2 (Viale Lavagnini) Codice R5H
• ex Ufficio locale di Firenze 3 (Via
Panciatichi) Codice R5J
• ex Ufficio locale di Empoli Codice R5F
• ex Ufficio locale di Borgo San Lorenzo Codice R5E.

sua attivazione, consentirà, attraverso la sua progressiva implementazione, di avere sempre a disposizione le proprie informazioni
sanitarie e socio sanitarie, tra cui
ad esempio i ricoveri, le prestazioni ambulatoriali e di laboratorio effettuate, le prescrizioni e tutte le
annotazioni inserite dal proprio
medico di famiglia.

quanto riguarda le preparazioni
galeniche - cioè i medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad
un determinato paziente - per la
natura può essere indicato “farmaco” o “medicinale”, o relative abbreviazioni, e, per la qualità, al posto del codice alfanumerico, “preparazione galenica”.

Invalidità civile

Carta d’identità

Contributo per Voce Nostra

Dal 1° gennaio di quest’anno le
domande per ottenere i benefici in
materia di invalidità civile devono
essere inoltrate all’Inps solo per
via telematica. Anche la certificazione medica deve essere compilata on line dal medico certificatore. Quindi il cittadino che intende
presentare domanda di invalidità
deve recarsi presso un medico
abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti. Il medico rilascia al cittadino una ricevuta, generata dall’apposita procedura Inps, con il numero del certificato da riportare sulla domanda
da inoltrare all’Inps, direttamente
se il cittadino è in possesso di PIN,
od a mezzo Enti di Patronato.

Alla scadenza quinquennale delle Carte di Identità non occorre fare una nuova Carta. Basta presentarla al competente Ufficio del Comune che l’ha rilasciata e, con un
semplice timbro, ne viene prorogata la validità per altri cinque anni.

La Banca Toscana, su ns. richiesta, nei primi mesi di ogni anno
elargiva alla ns. Associazione la
somma di Euro 6.500,00 - quale
contributo per la stampa e la spedizione del giornale.
Quest’anno abbiamo fatto analoga richiesta al Monte dei Paschi di
Siena che ha incorporato la Banca
Toscana. Ci hanno comunicato che
è stato deciso di erogare un contributo di Euro 3.000,00. Ci è stato altresì richiesto di inserire nel giornale il logo del Monte dei Paschi. Abbiamo ottemperato alla richiesta,
come avrete visto nella prima pagina di questo numero; al momento di
andare in stampa siamo in attesa di
ricevere il contributo promessoci.

S.Caterina

Nell’ottica di una Pubblica Amministrazione più vicina ai cittadini è
nato il progetto, varato dal Ministero della Pubblica Amministrazione
e Innovazione , delle “Reti amiche” all’interno del quale è stata
avviata dalle Poste Italiane l’iniziativa “Sportello amico”. Questi
sportelli, presenti presso ben
5.740 Uffici Postali, consentono ai
cittadini di poter fruire presso un’unica struttura, cioè l’Ufficio Postale, di servizi erogati fino ad ora da
differenti amministrazioni: rinnovo
e rilascio di passaporti (al momento però tale servizio è sospeso in
quanto i nuovi passaporti dovranno contenere in un chip collocato
nella copertina del documento le
impronte digitali, la cui rilevazione
avviene mediante “scansione” su
uno schermo elettronico di cui le
questure si stanno dotando), permessi di soggiorno, richiesta di
certificati catastali, pagamento
contributi Inps ed assicurazioni
Inail per gli infortuni domestici.

Registrazione contratti di
locazione
Gli Uffici della Direzione Provinciale di Firenze dell’Agenzia delle
Entrate hanno subìto consistenti
modifiche. A decorrere dall’8 febbraio u.s. sono articolati in un Ufficio controlli e quattro Uffici territoriali. L’Ufficio territoriale 2, che aveva ingresso sul Viale Lavagnini, è
stato trasferito in Via Panciatichi.
I contratti di locazione si possono registrare in uno qualsiasi dei
quattro Uffici territoriali sotto elencati utilizzando i nuovi codici:
• Ufficio territoriale di Firenze 1 (Via
S.Caterina d’Alessandria) Codice TZK
• Ufficio territoriale di Firenze 2 (Via
Panciatichi) Codice TZL
• Ufficio territoriale di Empoli Codice TZJ
• Ufficio territoriale di Borgo San
Lorenzo Codice TZF
Per i versamenti relativi a contratti pluriennali registrati prima
dell’8 febbraio 2010 nei cinque Uffici locali preesistenti occorre invece indicare nel Mod.F23 i vecchi
codici e cioè:
• ex Ufficio locale di Firenze 1 (Via

Tessera sanitaria
La validità della tessera sanitaria
elettronica - utilizzata in farmacia
per l’acquisto dei medicinali , per
prenotare esami clinici presso i
CUP, valida per usufruire delle prestazione mediche all’estero (al posto del vecchio modello E 111) e
che sostituisce anche il cartellino
del Codice Fiscale - con un decreto
del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo u.s., è
stata portata a sei anni con una proroga, pertanto, di un anno.
Segnalo altresì che, su richiesta
della Regione Toscana, l’Agenzia
delle Entrate a mezzo “sogei “ sta
inviando delle nuove tessere sanitarie elettroniche dotate di microchip. Dopo aver richiesto ed ottenuto il codice Pin la nuova carta
costituirà la chiave di accesso al
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Detto Fascicolo, dopo la

CASA MIA
a cura di gb/
Condominio – Solidarietà fra condomini
Ai sensi dell’Art. 1294 del Codice Civile “i condebitori sono tenuti in
solido” e quindi, fino alla Sentenza della Corte di Cassazione N. 9148
del 2008, la Ditta che aveva eseguito un lavoro per un condominio, in
caso di mancato pagamento da parte dell’Amministratore o di un gruppo di condomini poteva rivolgersi, anche con un decreto ingiuntivo, ad
uno qualsiasi dei condomini, scegliendo peraltro quello ritenuto più solvibile.
La sentenza N. 9148 del 2008 emessa dalla Corte di Cassazione, a
sezioni unite, ha introdotto un’importante novità tra creditori e condomini: non sussiste l’obbligo della solidarietà passiva dei medesimi, già
prevista dal Codice Civile. Ciò significa che la Ditta creditrice che ha
eseguito i lavori non potrà più rivolgersi sull’intero condominio e, per la
solidarietà passiva, su uno qualsiasi, ma solo sui singoli debitori.
Altre sentenze (purtroppo sui problemi condominiali le sentenze sono spesso contraddittorie N.d.R.) hanno smentito il tramonto della solidarietà passiva, ma quella della Corte di Cassazione dovrebbe avere
un valore giuridico maggiore e più autorevole.

Farmaci – Sigle ed
abbreviazioni
Gli scontrini cosiddetti “parlanti
e…criptati” (ved. Voce Nostra n.
138) rilasciati dalle farmacie per
l’acquisto di medicinali consentono di fruire della detrazione Irpef a
condizione che sia indicato “farmaco” o “medicinale” , oppure
anche sigle come: “Otc” (che sta
per “over the counter”, ovvero, in
italiano, medicinale da banco) –
“Sop” (senza obbligo di prescrizione) ed abbreviazioni come “med”
e “f.co” od anche termini come
“omeopatico” o “ticket”.
A proposito di importi per “ticket”
l’Agenzia delle Entrate ha deciso
di eliminare l’obbligo di allegare la
fotocopia della ricetta “rossa” allo
scontrino con la dicitura “ticket”, il
cui importo, anche se modesto,
può essere portato in detrazione
nella dichiarazione dei redditi.
Poiché dal 1° gennaio u.s .detti
scontrini non devono riportare il
nome del farmaco, ma il relativo
“codice alfanumerico”, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, per

Tariffe agevolate spedizione
prodotti editoriali
Una brutta notizia anche per la
spedizione di Voce Nostra. Il D.M.
30 marzo 2010 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 31.3.2010 n. 75
ha dichiarato scaduta con il 31
marzo u.s. la proroga delle tariffe
in oggetto. Ciò significa che le
spese per la spedizione del ns.
periodico vengono più che quadruplicate!!
Molte organizzazioni editoriali si
sono però mobilitate per ottenere
un’ ulteriore proroga o almeno una
riduzione delle tariffe ordinarie.
Speriamo bene!

CINQUANT’ANNI
“Ho fatto cinquant’anni” – diss’un tale,
stropicciando le mane e aggiunse ancora –
“la vita m’ha vorzuto niente male,
quer che sarà sarà! Mi chiamo fora!”
Non condivido la filosofia
di quel tanghero ‘n brache e carzettoni!
Se tanto tempo ho fatto per la via,
i’ momento non è di canti e soni!
Ringrazio lor signori! Quel che ho avuto
so di dovello a’i nostro Onnipotente,
ma prima di godè, vò nell’imbuto
sapè se resta poco o resta niente.
Vorrè che trasparisse come vetro!
È chiaro che bisogna accontentassi,
ma godrei se potessi tornà addietro
e rifare ogni cosa a lenti passi.
Perché un’ mi pigli la malinconia,
vorre’ rivive tutto e po’ andà via.
Roberto Scali
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Note, più o meno conosciute, di una
“perla” di Firenze: la SS. Annunziata

SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

a cura di Paolo Piccardi
I fiorentini sanno che la SS. Annunziata è il “Santuario” di Firenze,
grazie anche all’ immagine dipinta
da un certo Bartolomeo alla fine
del 1200, ritenuta miracolosa per il
volto della Madonna, che il pittore
non riusciva a creare più bella di
quello dell’ angelo, che aveva già
dipinto. Risvegliatosi da un profondo sonno, Bartolomeo si accorse
che il volto era già stato dipinto da
una mano misteriosa, certamente
angelica, disse il popolo, il quale
iniziò a rivolgersi a quel dipinto per
invocare intercessioni e a donare
ex-voto, sempre più preziosi
(quante volte gli argenti furono fusi
per finanziare le guerre fiorentine!).
L’immagine venne coperta da
una saracinesca di argento, che
veniva sollevata solo due volte
l’anno, il 25 Marzo e l’ 8 Settembre. Una volta che l’ immagine
venne scoperta in un giorno diverso, per mostrarla a un personaggio importante di passaggio, si verificò una sommossa popolare.
Da notare anche che solo nel
1750 i fiorentini abbandonarono la
consuetudine di far iniziare l’ anno
il 25 Marzo (giorno del concepimento) e non il 1° Gennaio.
Nel chiostro grande furono accolte dai reggenti del Comune i
soldati che tornavano vittoriosi, nel
1289, dalla battaglia di Campaldino. Fra di loro vi era anche Dante
Alighieri. Un bello spirito, dalla mano felice, graffitò il suo ritratto su di
una parete e un’altra vi aggiunse
un testo in latino, sulla quale gli
studiosi, fra i quali Dante, discettavano a quell’ epoca.
Purtroppo fra di loro vi era anche
il luogotenente del Capitano delle
armate fiorentine, Amerigo di Narbona, ferito tanto gravemente, che
in pochi giorni morì e gli fu dedicata una lapide tombale celebrativa.
A pochi passi da quella tomba si
può sostare nell’ esatto punto in
cui i più celebrati pittori, fra i quali
Michelangelo e Tiziano, sostarono
a lungo per ammirare la “Madonna
del sacco” di Andrea del Sarto, il
“pittore senza errori”, come lo definì lo stesso Michelangelo.
Mentre sappiamo che il volto
della Madonna è il ritratto della
moglie del pittore, il perché di quel
sacco nessuno è mai riuscito a
spiegarlo. Anche se qualcuno
spiega che rappresenta il fardello
del necessario per la fuga, i più
maliziosi ricordano che i buoni frati convinsero Andrea del Sarto a
dipingere gratuitamente o quasi, al
solo scopo di farsi pubblicità e invogliare i committenti. In poche
parole, “lo misero nel sacco”.
Secoli più tardi anche Manet si
soffermò a lungo, per copiare le 25
lunette affrescate e di una di esse,
del Poccetti, trasse spunto per inserire uno spazzino nella “esecuzione di Massimiliano” conservato
a Boston.
Nella sommossa dei Ciompi
(1378), questo chiostro servì al
Comune per confermare l’investitura dei cavalieri creati dal popolo
durante la rivolta.

Alla metà del ‘500 Giorgio Vasari convinse il Granduca a creare l’
“Accademia del disegno e delle
belle arti” e, contemporaneamente, edificò la Cappella dei Pittori,
che si apre sul chiostro grande
della SS. Annunziata. È un gioiello
che raccoglie affreschi del Pontormo, di Santi di Tito, dell’ Allori, del
Bronzino, di Luca Giordano e del
Vasari stesso, nonché le statue
del Montorsoli, dei suoi allievi e
del Corsali. Sotto tale cappella si
trovano le sepolture degli artisti
fiorentini dell’ epoca, fra i quali
Benvenuto Cellini, il Pontormo, il
Franciabigio, mentre nelle cappelle all’ interno del Santuario vi sono
tombe di altri artisti, fra i quali Andrea del Sarto, il Giambologna, lo
Stradano, Baccio Bandinelli.
Accertato che la SS. Annunziata
era un punto di attrazione per i fiorentini, non deve stupire se nel
1299 vi fu installato il primo organo fiorentino e se ospitasse sia i
cantori della propria Cappella Musicale, che artisti appositamente
invitati. Fino al 1800 a Firenze veniva fatta musica solo a Corte oppure alla SS. Annunziata, dove la
vita musicale era quanto mai vivace e arricchita da compositori di
levatura internazionale. La biblioteca (edificata da Michelozzo), già
ricca di manoscritti e di pregevoli
volumi a stampa, si arricchì di antifonari e di partiture musicali,
giunti fino a noi.
La disastrosa alluvione del 1966
danneggiò anche l’ archivio di manoscritti musicali, il cui restauro
passò in secondo piano, data l’ entità dei danni arrecati sia alla struttura del Santuario, che agli innumerevoli capolavori contenuti. A
questa prima sciagura si aggiunse
la ventata rivoluzionaria del ’68,
con un calo di interesse per la vita
religiosa, nei suoi vari aspetti. Il
calo delle vocazioni portò alla drastica diminuzione dei frati, sempre
in minor numero a doversi occupare di un complesso troppo vasto
e impegnativo.
Solo recentemente la comunità
si è arricchita dell’ entusiastico apporto di un giovane frate, appassionato organista, che ha deciso di
sollevare letteralmente dal fango
la raccolta di manoscritti e di procedere al loro restauro e catalogazione, con lo scopo di riscoprire
tesori musicali sepolti da secoli.
Il lavoro è tanto, le forze sono
poche e i soldi proprio non ci sono,
anche se non ne occorrono molti,
ma proprio manca il minimo indispensabile per procedere a una
catalogazione e a uno studio decoroso. Qualsiasi voce possa levarsi per far giungere questo appello ad appassionati ed estimatori sarà quanto mai preziosa.
Va anche detto che l’ attenzione
principale dei Servi di Maria, che
occupano il convento, è rivolta all’aspetto devozionale della vita che
si svolge nel Santuario e tutte le
iniziative “collaterali” non possono
far dimenticare le finalità principali.
P.P.

L’anno di Galileo
Mi sia permesso di scrivere ancora un ultimo riassuntivo articolo,
ancorché breve e modesto, sull’attività scientifica di Galileo, dato che
è proprio nel 1610 che il Nostro
pubblica il suo “Sidereus Nuncius”.
In questa sua opera, pubblicata a
Venezia il 12 Marzo di quell’anno e
dedicata a Cosimo II°, Granduca di
Toscana, che era stato anche di
Lui discepolo, venivano, per così
dire, riassunte le scoperte conseguite verso la fine del 1609 e nei
primi due mesi del 1610: i quattro
satelliti di Giove, già menzionati
precedentemente (i famosi pianeti
medicei), le macchie della Luna, le
fasi di Venere, le macchie del Sole.
Ce n’era abbastanza per affermare, senza tema di smentite, che si
era giunti alla presenza di un mondo nuovo, che giungeva alla conoscenza degli uomini.
Proprio il “Sidereus Nuncius”,
con le sue notizie folgoranti, attrasse l’attenzione di Keplero, Giovanni Keplero, il grande scienziato
tedesco, l’enunciatore delle tre
leggi famose, che, chiedo venia,
mi permetto di enunciare ancora:
I°) tutti i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche, di cui il Sole occupa uno dei fuochi;
II°) il raggio vettore che congiunge il Sole con un pianeta descrive
(i Francesi dicono “spazza”) aree
uguali in tempi uguali;

Proprietà dell’ellisse: per ogni punto P la
somma delle distanze F1P + F2P = cost = 2a
L’equazione dell’ellisse è
a(1–e2)
, 0 < e < 1.
r=
(1 – e cos ϕ)
Il semiasse minore è dato da b = a √1 – e2
L’area dell’ellisse è πab.

III°) i quadrati dei periodi di rivoluzione dei diversi pianeti attorno
al Sole sono proporzionali ai cubi
dei semiassi maggiori delle rispettive ellissi, (in Formula: se Rpi è il
semiasse maggiore del pianeta pi
con variabili da 1 a 10, essendo 10
il numero dei pianeti del Sistema
solare e Ti il suo tempo necessario
e sufficiente a compiere una rotazione completa intorno al Sole, ed
aggiungo che fino a qualche mese
fa i pianeti erano 9, ora invece c’è
la fortissima probabilità, quasi la
certezza, che ce ne sia un decimo,
battezzato Xenia, si ha
Ti2
= Costante
R3i
Per inciso: Charles Kittel e Malvin A. Ruderman, Professori di Fisica superiore presso l’università di
New York, hanno, negli anni ’60,
scoperto l’esistenza di due lettere
di Keplero, in una delle quali il medesimo si abbandonava ad
espressioni di massima gioia, perché nella terza legge vedeva
espressa l’armonia dell’Universo, e
nell’altra esprime la conferma che
l’orbita di un pianeta qualunque del
Sistema solare è una figura piana
di forma ellittica, osservando che,

facendo roteare un sasso, collegato con una fune alla mano di un uomo, la figura che ne nasce è anch’essa una figura piana. Tale convincimento, già espresso in via un
po’ criptica nel Sidereus Nuncius,
apre la strada alla teoria dell’azione dinamico-meccanicistica delle
forze centrali, espressa, tale teoria,
in forma compiuta dalla Legge della Gravitazione Universale, enunciata da Isacco Newton qualche
decennio dopo.
Cenno sulla Teoria della
Gravitazione Universale
Come noto, secondo questa legge, nell’Universo una qualunque
massa M1 attira un’altra massa M2
con una forza F:
→

F =

→

G x M1 x M2 x r
r2

dove r è il versore (indicante la direzione ed il verso) della forza diretta da M1 ad M2 e G è la costante di Cavendish (un coefficiente di
proporzionalità). Qualche chiarimento: questo coefficiente di proporzionalità è piccolissimo, e sfugge ai nostri sensi: tanto per esemplificare la cosa, in base alla formula della Gravitazione Universale, è interessante calcolare il valore della forza gravitazionale (attrattiva) fra due sfere di 5 (cinque) chilogrammi ciascuna, i cui centri distino 10 centimetri. Vi risparmio la
formula, abbastanza complessa,
che dimostra che le due sfere si attraggono con una forza dell’ordine
di un decimilionesimo di Newton.
E quindi sono praticamente immobili, perché l’attrito con la tavola su
cui sono poste impedisce il loro
movimento di una verso l’altra. E si
sa che un Newton (da gran tempo
assunta come l’unità di forza in Fisica) vale circa un decimo di un
chilogrammo peso.
Chiedo venia ancora per questi
uggiosi calcoli e forse per essermi
lasciato trasportare fuori tema, ma
Copernico, Keplero e soprattutto
Galileo hanno seminato: i loro
successori, ne cito alcuni Huygens, Hershel, lo stesso Newton,
Gauss, Eulero, Galle, Leverrier
hanno raccolto e lavorato su
quanto seminato.
Mi è caro citare ancora i due
Professori americani di prima, i
professori Kittel e Ruderman, ai
quali risulta che Newton onestamente dichiarava nel suo tempo:
Ho visto così lontano perché mi
sono arrampicato (testuale!) sulle
spalle di due titani: Galileo e Keplero.
Qualche cenno sui meriti di
entrambi
Venendo propriamente al rapporto fra Keplero e Galileo, per inciso, due uomini poco somiglianti
per carattere ed inclinazioni, si
legge nella “Dissertatio cum Nuncio Sidereo” di Keplero, rivolgendosi a Galileo…” Dammi le navi e
adattami le vele al vento celeste,
ci sarà gente che non temerà per
sé, nemmeno di fronte a quell’immensità”. Ed è facile capire che

cosa intendeva dire. Ancora “Ed
anzi, per i posteri, che ormai fra
breve tenteranno questo cammino, andiamo a preparare, io e tu, o
Galileo un’astronave lunare e tu
anche gioviale”.
Gli studi e l’intuito geniale di Keplero, le scoperte celesti e la
profonda revisione dei concetti di
base della Meccanica di Galileo, (il
Nostro affermò che un corpo non
soggetto ad alcuna forza si muove
con velocità costante; tale affermazione viene indicata come la
prima legge di Newton, ed a tale
proposito i predetti due scienziati
americani, nel loro aureo trattato
universitario “La Fisica di Berkeley” la accreditarono a Galileo)
espressi nella sua ultima e più importante opera scientifica “Discorsi e Dimostrazioni intorno a Due
Nuove Scienze” diedero inizio ad
una profonda revisione dei metodi
ed interessi, che avrebbero portato prima a Newton e poi ad Einstein.
Scriveva il Nostro, ormai cieco,
al suo amico Fulgenzio Micanzio a
Venezia…”Nelle mie tenebre vo
fantasticando or sopra questo or
sopra quello effetto di natura, né
posso, come vorrei, dar quiete al
mio inquieto cervello…”. Forse
egli intuiva che le sue scoperte, il
nuovo corso che egli aveva impresso alla scienza, avrebbero
portato l’uomo ben lontano. Lo
avrebbero portato a calcare il suolo lunare, ad esplorare a volo radente quegli stessi satelliti di Giove, da Lui per primo osservati, gli
anelli di Saturno ancora malamente identificati. Avrebbero in ultima
analisi condotto l’uomo ad estendere oltre ogni limite i confini dell’Universo.
Curiosità e sensibilità
Giova osservare che, tra le curiosità, proprio nel senso di fatti curiosi, ma generati da una tensione
acutissima verso tutti i fenomeni,
che si trovano pressoché in tutte le
pagine dei suoi scritti c’è l’accenno
ad un possibile telegrafo e telefono.
Nella sua opera “Massimi Sistemi”
c’è la presenza di due uomini, Salviati e Sagredo, due semplici cittadini, che si scambiano battute, condite da semplici osservazioni, molto spesso piene di dosi di buon
senso. Così Galileo fa parlare Sagredo nella prima giornata dell’opera: “Voi mi fate sovvenire di uno
che mi voleva vendere un segreto
per poter parlare, anche a distanza,
per via di certa simpatia di aghi calamitati ad uno che fosse lontano
anche due o tre miglia”. Quello che
“voleva vendere un segreto” viene
stimato come un autentico imbroglione, manifestamente.
Poi “…e dicendogli io che volentieri l’avrei comprato, ma che volevo vedere l’esperienza, e che mi
bastava farla stando io in una delle mie camere ed egli in un’altra,
mi rispose che in sì piccola distanza non si poteva vedere bene l’operazione; onde io lo licenziai, con
dire che non mi sentivo di andare
nel Cairo o in Moscovia per vedere
(segue a pag. 10)
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(“SCAMPOLI DI SCIENZA”... continua da pag. 9)
tale esperienza; ma che se voleva
andare esso, che io avrei fatto l’altra parte restando in Venezia”.
Di diversa natura è la prefigurazione della registrazione dei suoni;
quella che porterà ai nostri dischi a
solco. Parlando delle “onde del corpo che risuona” questa volta il Salviati si domanda: “…non sarebbe
bella cosa quando se ne potesse
con grande squisitezza di quelle
(onde) che restassero lungo tempo, dico mesi ed anni sì che desser
comodità di poterle misurare ad
agiatamente numerare, e seppur
gustare?”. Il Sagredo lo sollecita:
“Veramente stimerei sommamente
una tale invenzione”. Ed il Salviati:
“L’invenzione, l’idea fu del caso, e
mia solamente fu l’osservazione…
Raschiando con uno scalpello di
ferro, in modo adeguato tagliente,
una piastra d’ottone per levarle alcune macchie, nel muovervi sopra
lo scalpello con velocità, sentii una
volta e due, tra molte strisciate, fischiare ed uscirne un sibilo molto
gagliardo e chiaro; e guardando
sopra la piastra veddi un lungo ordine di virgolette sottili, tra di loro
parallele, o quasi molto, e per
equalissimi intervalli l’un l’altra distanti… Replicando poi altre volte
lo scherzo, strisciando ora con
maggiore ed ora con minor velocità, il sibilo riusciva di suo più acuto, or più grave; ed osservai i segni
fatti nel suono più acuto esser più
spessi, e quelli del più grave più radi, e tal volta ancora, secondo che
la strisciata medesima era fatta
verso ‘l fine con maggior velocità
che nel principio, si sentiva ‘l suono
andarsi inacutendo, e le virgolette
si vedeva essere andate ispessendosi, ma sempre con estrema lindura e con assoluta equidistanza
segnate…ed insomma si vede e
sente fare al ferro quello che per
l’appunto facciamo noi nel parlar
sotto voce e nell’intonare poi il suono gagliardo, che, mandando fuori
il fiato senza formare il suono, non
sentiamo nella gola e nella bocca
farsi movimento alcuno, rispetto
però ed in comparazione del tremor grande che sentiamo farsi nella laringe ed in tutte le fauci nel
mandar fuori la voce, e massime in
tuono grave e gagliardo”.
Non voglio dilungarmi oltre, ché
ci sarebbero ancora da citare passi di dimostrazioni matematiche e
fisiche prodotte e previsioni di accadimenti di rilevante importanza
al Nostro posteriori.
Due semplici questioni di Fisica
Prima questione: Perché qualche volta al cinematografo si vedono le ruote di una vettura girare
in senso orario, mentre la vettura
stessa si muove verso sinistra?
Risposta: Perché la velocità della
ruota è tale da dare, tra un fotogramma e l’altro uno spostamento angolare leggermente inferiore all’angolo fra
un raggio della ruota e l’altro.
Seconda questione: Se una pietra ed una piuma vengono lasciate
cadere contemporaneamente, arrivano al suolo pure contemporaneamente?
Risposta: No. L’accelerazione di
gravità è la stessa per tutti i corpi
in un medesimo luogo indipendentemente dal loro peso, ma bisogna
tenere conto dell’azione della resistenza dell’aria.
S.B.

CURIOSITÀ

Ipazia:
scienziata bella e libera
È stato presentato l’anno scorso
a Cannes il film “Agora”, del regista spagnolo, ma di origine cilena,
Alejandro Amànabar, che tratta
della vita di Ipazia, figlia del grande matematico Teone, vissuta in
Alessandria d’Egitto a cavallo fra il
IV ed il V secolo dopo Cristo.
E vediamo chi era questa Ipazia.
Seguendo le orme del padre, eccelso commentatore delle opere di
Euclide, divenne anch’essa famosa
per la sua vastissima cultura, particolarmente versata nella matematica e nell’astronomia. C‘è in proposito un progetto dell’Unescu relativo alla ricerca scientifica femminile,
che porta appunto il suo nome.
È stata, 1200 anni prima di Galileo, teorica del Metodo sperimentale e nemica di ogni pregiudizio. Si
interessò anche di filosofia e di medicina. Insegnò nella celebre biblioteca di Alessandria d’Egitto fino a
quando il “Grattacielo” del sapere
antico non fu distrutto dalle fiamme.
Non fu solo scienziata, ma sacerdotessa pagana, delineando i confini
fra religione e scienza in maniera diversa da come faceva il Cristianesimo dominante. E, duole dirlo, per
questo motivo fu uccisa dai sicari
del vescovo Cirillo, in maniera che
dire brutale è poco: fosse stata un
uomo si sarebbero limitati ad ucciderla, ma, poiché era donna la fecero a pezzi. Hanno stigmatizzato
l’assassinio lo storico Edward Gibbon, ed il prosatore Mario Luzi, che
a Lei ha dedicato il poemetto “Il libro
di Ipazia”. Fra i “nomi luminosi” della storia del mondo hanno scritto di
Lei Voltaire, Diderot, Leopardi,
Proust, Pascal, Calvino. Da noi è
però sconosciuta. È uscito di recente, ad Ottobre u.s., il volumetto “Ipazia, vita e sogni di una scienziata
del IV secolo”, fatica del Prof. Adriano Petta, studioso di storia della
scienza, custode della Biblioteca di
Archeologia e Storia dell’Arte di Palazzo Venezia. Dalle sue ricerche
emerge che tre storici cristiani, contemporanei di Ipazia, la difesero a
spada tratta, e che anche fonti ufficiali della Chiesa ce la raccontano
come una donna straordinaria ed
amata da tutti. Ad Ipazia si fa
ascendere l’invenzione dell’astrolabio (strumento usato per misurare
in gradi l’altezza degli astri, oggi sostituito dal teodolite e dal sestante),
l’aerometro (per misurare la densità
dei gas), e dell’igroscopio (per effettuare la misura del fondo marino).
È considerata come l’unica donna veramente matematica per oltre un millennio.
Finisco col presentare la nostra
Ipazia, così come fu immaginata
da Raffaello. L’affresco si trova nei
Musei Vaticani.
S.B.

a cura di gb/
Allergico alla moglie!
Incredibile ma vero. Certo signor Darren Young, 45enne autista di bus
britannico, è allergico alla moglie. Basta un leggero sfioramento od un
bacio per scatenare la reazione: bolle, prurito e tachicardia.
Gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno trovato il vero responsabile, il polietilene glicolico, sostanza presente in molte creme e lozioni,
comprese quelle usate dalla consorte del sig. Young.
L’allergico sig. Darren Young può ricoprirsi rapidamente di bolle e sentirsi soffocare anche in un luogo pubblico, come ad esempio un ristorante, se occupa il posto di una precedente cliente passata di lì con indosso creme per il corpo. Il sig. Young deve quindi andare in giro con i farmaci necessari per superare la reazione allergica e, quando la natura e
l’affetto chiamano, chiedere alla moglie di fare a meno delle sue creme.
Fonte: Internet

Fumo ed intelligenza
Fumare è noto a tutti, anche ai fumatori, che nuoce alla salute, anche
se, piuttosto spesso, anche i medici non danno il buon esempio.
Ora, un’èquipe di medici dello Sheba Medical Center di Tel Haschomer, in Israele, ha sottoposto 20.211 reclute militari israeliane di 18 anni, tra le quali il 28% fumava più di una sigaretta al giorno, ai test per misurare il QI (quoziente di intelligenza).
Il risultato è che nei fumatori è stato riscontrato un coefficiente d’intelligenza inferiore in media di 7 punti rispetto ai loro commilitoni che non
fumavano: i non fumatori hanno infatti fatto registrare un quoziente intellettivo di 101, i fumatori di 94. La differenza è risultata poi più evidente fra chi fumava meno di cinque sigarette al giorno (QI =98) rispetto ai
fumatori più accaniti (QI =90).
I medici israeliani hanno anche considerato una serie di variabili che
avrebbero potuto influenzare i risultati, come le condizioni socio-culturali e la diversa provenienza delle reclute, oltre all’eventualità che i test
peggiori fossero influenzati da un’astinenza dalla nicotina. Nello stesso
studio sono state prese in considerazione anche 70 coppie di fratelli, di
cui uno solo era fumatore, ed i risultati sono stati analoghi.
Ciò, ha concluso Mark Wieser che ha coordinato lo studio, “suggeriscono che gli adolescenti con un basso QI dovrebbero essere oggetto
di specifiche campagne antifumo”.
Molto meno scientificamente si potrebbe concludere e scrivere sulle
confezioni di sigarette: “Attenzione, queste sigarette mandano in fumo la tua intelligenza”.
Chissà, forse potrebbe far più colpo delle terribili scritte ora in uso.

Cosa occorre per essere felici?
Da uno studio condotto dal German Institute for Economic Research
su 21.000 cittadini è emerso, in base alle loro risposte, che, in media,
le persone cominciano ad essere felici dopo i 46 anni. Il picco si raggiunge a 74 anni. I periodi più difficili si concentrano tra i 15 ed i 45 anni con il picco negativo a 40 anni.
Quindi cosa occorre per essere felici? La pazienza di aspettare il
trascorrere degli anni!

La bolla del bulbo: dai tulipani all’aglio
Come noto nel sedicesimo secolo i mercanti di fiori spinsero i prezzi
dei tulipani a livelli inverosimili dando luogo alla prima “bolla” della storia. Sembra ora che la bolla del bulbo si stia ripetendo in Cina. Oggetto
degli speculatori cinesi è oggi l’aglio, di cui il Paese asiatico vanta la
maggior produzione a livello mondiale. Il prezzo di questo bulbo da Marzo 2009 si è moltiplicato per quattro e, in alcune grandi città, come Pechino, a Novembre 2009, addirittura per quindici. Il motivo? Forse legato alla prevista pandemia da influenza A. La credenza popolare – non
senza qualche fondamento scientifico – attribuisce infatti all’aglio grandi doti per la prevenzione delle malattie.

TUTELA DEGLI ANIMALI
a cura di gb/
La Regione Toscana il 20 ottobre 2009 ha emanato la legge
n.59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41
del 26 ottobre 2009.
Ecco, in sintesi, cosa prevede
detta legge regionale:
Si applica agli animali nell’ambito di un rapporto di interazione e
convivenza con l’Uomo (Capo I –
Art.3) ed il suo benessere è ga-

rantito dai comportamenti di chi ne
è responsabile (Art.4).
Il responsabile di un animale ha
l’obbligo di garantire la salute ed il
benessere del medesimo con cibo, cure, ricovero (Capo II - Art 5).
Il trasporto è consentito solo in
contenitori o veicoli adeguati
(Art.6). La riproduzione va tutelata
e la sterilizzazione è consentita
solo da medici veterinari (Art. 7).

Sono vietate le amputazioni finalizzate a modificare l’aspetto di un
animale o ad altri scopi non terapeutici (Art. 8). È vietato sopprimere gli animali se non perché
gravemente malati e incurabili
(Art.9). La sperimentazione sugli
animali vivi è consentita solo nell’ambito di accordi con la Regione
escludendo randagi ed ospiti dei
canili (Art.10).
L’attività di addestramento di
animali è sottoposta a vigilanza
veterinaria e vieta le forme di addestramento violento (Capo III –
Art.11). La vendita di animali è subordinata ad un percorso formativo ed è articolata in una serie di
obblighi per l’esercente circa la
certificazione, i modi ed i tempi
della loro esposizione e permanenza nel negozio (Art.12). È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica di accattonaggio
(Art.17) ed offrire animali in premio
o vincita di giochi (Art.18).
La legge dedica ben due Capi, il
IV ed V, all’animale più comune e
diffuso: il cane.
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini, i parchi e le
spiagge purchè con museruola e
guinzaglio, se previsto dalle norme
statali (Capo IV – Art.19); con le
stesse modalità è consentito l’accesso anche negli esercizi pubblici
avendo cura che non sporchino e
non creino disturbo o danni (Art
21). Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide in tutti gli spazi pubblici e disporre di idonei strumenti per la bisogna (Art.22). Eventuali aggressioni e morsicature vanno segnalate alle Usl che sottopongono il cane
a controllo e, se valutano un rischio
potenziale elevato, possono disporre misure di prevenzione, terapie o la confisca dell’animale (Art.
23). Per prevenire e controllare il
randagismo la legge conferma l’istituzione presso le Usl dell’anagrafe
canina (Capo V - Art.24). La legge
definisce le funzioni e le caratteristiche dei canili comunali distinguendoli in “sanitari” e “rifugio”. I
primi destinati ai cani catturati dal
servizio comunale per il periodo di
osservazione svolto dalle Usl
(massimo 60 giorni); poi vengono
trasferiti nei canili “rifugio”; dopo altri 60 giorni vengono sterilizzati e,
se non reclamati, i proprietari ne
perdono la titolarità (Capo V – Art
28-33).
Per tutti gli operatori (associazioni e guardie zoofile volontarie) nonché per i proprietari di cani “morsicatori” la regione ed i comuni devono promuovere corsi di formazione
ed aggiornamento (Capo VII –
Art.36) ed interventi di informazione e sensibilizzazione (Art.37).
La Regione promuove forme
mutualistiche di assistenza sanitaria per gli animali di affezione (Capo IX –Art.39).
Il Capo X (Art.40-43) elenca le
sanzioni pecuniarie per chi vìola le
disposizioni previste dalla legge.

Un detto di Aristotele per i nuovi
“giovani” pensionati, se non
sanno come impiegare il tempo:

“Lo studio è la
miglior previdenza
per la vecchiaia.”
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CONSIDERAZIONI DI UN PROFANO
SULLA SACRA SINDONE
di Aldo Parigi
Ogni volta che si parla di Sacra
Sindone si accende una feroce
diatriba fra i fautori ed i denigratori
del valore di quel Sacro lenzuolo.
Anche stavolta, in occasione
dell’ostensione della reliquia all’adorazione del pubblico, si sono
riaccese le polemiche circa la veridicità o meno di quanto quel lino
può rappresentare per la fede cristiana.
Pur riconoscendo di non essere
un esegeta in materia, vorrei in
ogni modo cercare di dare una
mia lettura dei fatti accaduti a suo
tempo.
Si legge nelle Sacre Scritture
che quando Gesù comparì dinanzi
a Pilato questi l’ interrogò domandandoGli se fosse Re. Gesù non
rispose alla domanda del console
romano ma precisò in ogni modo
che il Suo regno non era di questo
mondo.
Alle insistenze dei Giudei, che
desideravano libero Barabba, reo
di aver arrecato non pochi guai alle legioni romane ed alla stessa
popolazione civile, Ponzio Pilato
dimostrò la sua debolezza accondiscendendo ai voleri del popolo
tumultuante e condannando una
persona che in cuor suo riteneva
innocente.
Consegnò quindi Gesù ai Pretoriani che, in segno di scherno, lo
incoronarono con una corona di
spine, che indubbiamente provocò
numerose ferite sulla fronte e sul-

la nuca di Gesù e successivamente lo fustigarono.
Lo portarono quindi al Calvario
ove lo crocifissero.
Dopo la morte, riscontrata anche
con un colpo di lancia al costato, il
corpo di Cristo fu avvolto in un lenzuolo, la Sacra Sindone appunto,
dove risultano ben visibili le macchie del sangue fuoruscito da tutte
le ferite esistenti sul corpo.
Non è pensabile che in analogia
a quanto suesposto, (la flagellazione, l’incoronazione di spine e la
ferita provocata dalla lancia appunto) possano essersi verificate
altre crocifissioni con le stesse
modalità..
È quindi più che possibile che la
Sacra Sindone sia effettivamente
il lenzuolo su cui sia stato avvolto
il corpo di Gesù alla Sua morte.
Mi si può obbiettare che gli esami fatti con i metodi del radiocarbonio 14 datano che il telo sia stato tessuto fra il 1260 ed il 1390,
ma le vicissitudini cui il telo è andato incontro possono far risultare
la prova non attendibile.
Infatti nei vari incendi nei quali
è stato coinvolto ed a seguito
della temperatura a cui è stato
sottoposto possono aver elevato
la presenza di carbonio radioattivo.
In base alle teorie suesposte ritengo quindi pienamente giustificata la venerazione dei cattolici a
questo Sacro simbolo.

GIOVANI & ANZIANI INSIEME
PER SUPERARE UN PO’ LA CRISI
di Giancarlo Politi
Il tunnel della crisi appena iniziata non può stare al buio fino a
quando “la crisi passerà”. Il fatalismo non è una virtù; l’umiltà lo è.
Nel mentre i grandi strateghi studiano i grandi piani... noi tutti, giovani ed anziani, umilmente pensiamo a tattiche sempliciotte che
possano illuminare il tunnel della
crisi e produrre reddito ai giovani.
La Cassa Integrazione più diffusa
nelle famiglie italiane è quella derivante dal gettito finanziario da:
NONNI in pensione CHE VIVONO IN FAMIGLIA.
Ci sono poi altri nonni che vivono da soli e che potrebbero essere DATORI DI LAVORO a giovani
disoccupati. Basterebbe mischiare le carte e fare in modo che tale
gioventù lavorasse al servizio dei
nonni e fosse pagata da una
struttura apposita (non scopro
nulla di nuovo; la cosa esiste già,
ma va perfezionata). Bisogna organizzare ulteriori strutture che
generino onesto reddito; il volontariato è un bel collaterale ma non
è sufficiente.
Non entro nei dettagli. Ho enunciato solamente il concetto per
creare nicchie di lavoro a macchia
di leopardo in tutta Italia. Ci sono
nonni con reddito: (a) con sola
pensione, (b) con pensione e casa di proprietà. La casa di proprietà non deve essere alienata
ma, al contempo, deve dare liquidità. Inoltre essa deve rappresentare un salvadanaio di estre-

mità. Neppure deve essere venduta la nuda proprietà poiché si ricava poco a causa del mercato
che, in tale ambito, ‘’non è liquido’’
né trasparente. Poi quando si è
venduto, non si torna indietro. Di
converso esiste una legge che
consente di avere il prestito vitalizio ipotecario (è regolamentato
dalla Legge n. 248 del 2.12.2005
illustrata su Voce Nostra N.123 –
Marzo 2006 nella rubrica “NOTE
FISCALI a cura di Giancarlo Ballerini” N.d.R.) sulla casa a chi ha
superato i 65 anni. Il rimborso di
tale prestito non è obbligatoriamente in capo al nonno; il nonno
ha solo la facoltà di rimborsare
ma non ne ha l’obbligo poiché
l’obbligo ricade sugli eredi (che
possono anche non accettare l’eredità abbandonando la casa alla
vendita giudiziaria). Chi non ha
parenti entro il sesto grado ha come erede lo Stato.
In questa maniera il nonno si
sente sempre in casa sua, ne conserva la piena proprietà ed è più
sereno. Non posso credere che
non ci siano strutture interessate a
guadagnare assumendo giovani al
servizio a domicilio degli anziani
(ottimi pagatori). Io credo che ciò
costi molto meno all’anziano che
una retta in alcune alienanti ospitalità collettive.
Giancarlo Politi
(pensionato in VINCI-FI e non del tutto
disinteressato alle questioni della terza
età; noblesse oblige)

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 L)
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.
L’ACQUA DELLA ‘ANNELLA:
L’acqua del rubinetto, “Per favore,
che mi da’ un bicchie’ d’acqua della ‘annella?”.
L’È LA LEGGE DI-MMENGA,
CHI L’HA ‘N CULO SE LO TENGA: Quando una legge o regola
punisce ingiustamente qualcuno.
L’È COSÌ: Per indicare l’evidenza di una cosa, magari neanche
giusta, e l’impossibilità di cambiarla, “E un c’è nulla da fare e l’è così”, Non ci si può fare niente, le cose stanno così.
L’HA VOLU’A LA BICICLETTA? O’ PEDALA! Detto come dileggio verso chi ha fatto delle scelte azzardate, incaute o ardite e
adesso ne deve sopportare le conseguenze.
LA NEVE MARZOLINA DURA
DALLA SERA ALLA MATTINA:
Proverbio che viene ricordato per
indicare che l’eventuale caduta
della neve nel mese di marzo è di
breve durata, essendo ormai prossima la primavera.
LA SERA LEONI E LA MATTINA ‘OGLIONI: Quando dopo una
nottata di bagordi ci si risveglia rincoglioniti nel corpo e nella mente.
LA VITA L’È FATTA A SCALE,
C’È CHI LE SCENDE E C’È CHI
LE SALE: Il detto ricorda il perenne alternarsi delle fortune e delle
sfortune nella vita dell’uomo. Può
anche essere riferito al susseguirsi delle nascite e delle morti delle
persone.
LASCIACCI
LA MAMMA:
Spendere troppo. “C’ha lasciao la
mamma”, Ha speso tantissimo.
L’È COME DILLA: Tra il dire e il
fare c’è di mezzo il mare. A volte
succede che si fa presto a dire
qualcosa ma per realizzare quello
che si sta pensando ci vuole molto di più.
LE’ATI DA TRE PASSI: Modo
elegante per mandare al diavolo
qualcuno.
LEGASSELA AI DITO: Così si
dice per mettere in evidenza l’intenzione di non dimenticare un’offesa o un torto ricevuto per vendicarsene poi al momento opportuno.
L’ERBA VOGLIO UN CRESCE
NEPPURE NI GIARDINO DIRRE: Così si dice per evidenziare
che non è possibile soddisfare tutti i nostri desideri.
LE’A E NON METTI, OGNI
GRAN MONTE E GLI SCEMA:
Riferito a questioni economiche,
quando si spende di più di quello
che si guadagna.
LE’ASSI LA SETE COI PROSCIUTTO: Agire aumentando i
propri problemi.
L’HA VISTO PIÙ SOFFITTI LEI
D’UN IMBIANCHINO: Detto di
donna che ha giaciuto in innumerevoli letti.
L’OCCASIONE FA L’OMO LA-

DRO: Con questo detto si suole richiamare l’attenzione a non cedere alle tentazioni illecite che le circostanze possono offrire.
L’OSPITE GL’È COME I’ PESCE, DOPO TRE GIORNI E PUZZA: Proverbio col quale si suole
definire l’ospitalità che dura più del
previsto e perciò può incominciare
ad infastidire, limitando la libertà
dell’ospitante.
L’OVO DI ‘OLOMBO: Per far rimanere un uovo in posizione verticale sopra un piano è sufficiente
schiacciarne leggermente la punta
più arrotondata. Questa curiosa
scoperta viene attribuita a Cristoforo Colombo ed è forse in riferimento a tale aneddoto che il detto “l’uovo di Colombo” viene usato
quando si vuole evidenziare la
possibilità di risolvere in modo
semplice un problema apparentemente non risolvibile.
MA CHE TI LEI DA’ I’ CAZZO:
Togliti di qui, vai via.
MA DI ‘HE?!: Commento esasperato a frase inopportuna o anche risposta irritata a richiesta illegittima. Ha lo stesso valore di “ma
cosa dici?” o “toglietelo dalla testa”. Si pronuncia anche “ma-ddi
chene”.
MA VA’ A PIGLIALLO ‘N CULO,
VAI: Sinonimo di “Vaffanculo!” Il finale reiterarsi del “Vai” sottolinea
la forma irata in cui si pronuncia,
rimarcando la voglia di mandare la
persona in questione direttamente
e in modo celere in “quel posto”.
MANCA POHO BOCCO: C’è
mancato poco che cadessi.
MANCO PE’ I’ CAPO/CAZZO:
Letteralmente “Nemmeno per la
testa/il cazzo”, indica la completa
assenza di volontà di compiere l’azione richiesta.
MANDA’ A CARTE QUARANTOTTO: Mandare all’aria un affare
quasi concluso.
MANGIA’ LA POLVERE: Si dice
di chi si trova in una posizione di
svantaggio.
MANGIA’ LA FOGLIA: Accorgersi di qualcosa prima che accada, “Gl’ha mangiato la foglia”, Se
n’è accorto.
ME NE LA’O LE MANI: Fregarsene di qualcosa.
MEGLIO AVÉ’ PAURA CHE
TOCCANNE / BUSCANNE: Meglio aver paura che prenderle. La
prudenza non è mai troppa.
MEGLIO CHE NULLA, MARITO VECCHIO: Dopo aver cercato
di cambiare una cosa vecchia per
un nuova senza esserci riusciti.
MEGLIO PALAIA!: Espressione
caratteristica con significato di poter far meglio.
MEGLIO SBAGLIARE CO’ I’
PROPRIO CERVELLO CHE FA’
BENE CON QUELLO DELL’ARTRI: Invito a imparare a prendere
le proprie decisioni e assumerne
le relative conseguenze.
MEGLIO UN MORTO IN CASA
CHE UN PISANO ALL’USCIO:
Proverbio Lucchese di origine medievale. La Repubblica di Pisa, era
solita attaccare e saccheggiare la
lucchesia, per questo era meglio
avere un morto in casa che un
guerriero Pisano alla porta. A que-

sto, i Pisani sono soliti rispondere
con “Provare per credere!” oppure
“Che Dio t’ascolti!”.
MEGLIO UNA ‘OSA FATTA
CHE CENTO DA FARE: Meglio
agire che perdere tempo tra mille
dubbi e progetti ambiziosi.
MENA’ I’ CAN’ PE’ L’AIA: Tergiversare senza concludere o senza
arrivare al punto di una questione;
perdere tempo.
METTE’ I’ CARRO DAVANTI AI
BOI: Proverbio riferito a chi, nell’intraprendere qualche attività,
anticipa inopportunamente qualcosa e non lavora cioè con un giusto ordine.
METTE’ LO ZAMPINO: Intrufolarsi in una faccenda nella quale si
è estranei.
METTERE I PUNTINI SULLE I:
Atteggiamento scrupoloso ma anche voler definire con precisione
una faccenda o un affare.
METTISI DI BUZZO BONO: Impegnarsi a fondo nel fare qualcosa.
MORTO UN PAPA SI FA UN
PAPA E UN CARDINALE: Nessuno è indispensabile e c’è sempre
qualcuno che ha da guadagnarci.
MURA’ A SECCO: L’espressione non ha nulla a che vedere con
l’edilizia o la carpenteria. Essa, infatti, si riferisce al mangiare senza
bere nulla, senza accompagnarlo
con un bicchiere d’acqua o vino.
NE’ DENTI: Mai. Neanche se mi
ammazzi. Nella forma volgare:
“Col cazzo”. Anche “Col cavolo”.
NI-PPAESE DE’ CIECHI, BEATO CHI C’HA UN OCCHIO SOLO: Dove non c’è niente, avere
qualcosa è come avere tantissimo.
NON È BELLO CIÒ CHE È
BELLO MA QUELLO CHE MI
PIACE: I gusti non si discutono.
O CHE N’HAI SEMPRE UNA:
Di chi sta sempre facendo qualcosa o pensa sempre in fare qualcosa o gliene capita sempre una
nuova.
O COME TU TI SEI CONCIATO!?: Ti sei vestito proprio male/in
modo assurdo.
O MANGIA’ QUESTA MINESTRA O SALTA’ DALLA FINESTRA: Dover scegliere fra due opzioni, una peggiore dell’altra.
O UN GLI TIRO: Espressione di
rabbia che indica la voglia di mettere le mani addosso a qualcuno.
OCCHIO PIO: 1) Occhio semichiuso a causa di un orzaiolo. Per
estensione, occhio semichiuso o
pesto in generale, anche per stanchezza. “T’hai un po’ l’occhio pio!”,
Sembri stanco. 2) Usato anche
per chiamare una persona leggermente orba o con qualche problema a un occhio. “Guarda, gl’ha
l’occhio pio”, Guarda, ha un problema all’occhio.
OGNI ‘OSA: Usato come sinonimo di Tutto, “C’hai già mangiato
ogni cosa?”, Accidenti, hai già
mangiato tutto?
OGNI MESE FA LA LUNA,
OGNI GIORNO SE NE IMPARA
UNA: Quando si impara qualcosa
in modo inaspettato. Viene anche
detto come consiglio.
(segue a pag. 12)
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(“PROVERBI E MODI DI DIRE”... continua da pag. 11)
OGNUNO L’HA LA SU’ CROCE: Ognuno ha i suoi problemi.
Riferendosi ovviamente alla croce
di Gesù, il fiorentino paragona le
sue pene a quelle sofferte da Cristo.
O’ CHE CE L’HA’ SEMPRE INCIMA?: Frase che si dice a chi va
frequentemente in bagno.
O’ CHE TI LEI DI ‘HI!: Vai via da
qui, allontanati.
O’ ICCHÉ TU-FFAI? Ma che cosa stai facendo?
O’ NANNI: 1) Per chiamare genericamente e in modo affettuoso
un bambino. “O’ nanni, dimmi, icché tu-vvoi te?”, Dimmi, che cosa
ti posso dare? 2) Per richiamare
l’attenzione di qualcuno, “Oh nanni, ma che ci sta’ umpò fermo?”,
Ehi te, potresti stare un po’ fermo?
O’ NINI: 1) Sostantivo utilizzato
per rivolgersi a qualcuno lamentandosi, “Oh nini, un ce la fo’
miha”, Senti, aiutami perché proprio non ce la faccio da sola. 2)
Sostantivo utilizzato per richiamare l’attenzione di qualcuno. Normalmente utilizzato quando la persona in questione ci ha un po’
stancato con i suoi modi di dire o
di fare, “Oh Nini, ma t’ha proprio
rotto i ‘oglioni”, Ascolta, mi hai veramente stancato!
O’ PE’ QUALE MOTIVO: Perché?
O PE’ VIA DI-CCHÈ: Per quale
motivo, per quale ragione. Pronunciato anche “O’ pe’ via di-cchene”.
PALLE D’ORO: Uomo fortunato.
PANE DI PRA’O, VIN DI POMINO, POTTA LUCCHESE E CINCI
FIORENTINO: Detto volgare che
riassumerebbe “il meglio della Toscana”.
PARARE I’ PIATTO: Porgere il
piatto per farsi dare da mangiare,
“Para i’ piatto”, Porgimi il tuo piatto.
PARECCHIO, SPESSO E VOLENTIERI: Modo di dire che indica
la conoscenza del ripetersi frequentemente di un’azione o di un
fatto. “M’è successo un’artra vorta
d’esse’ rimasto senza benzina – A
me mi sembra che a te ti succeda
parecchio spesso e volentieri codesto di rimane’ senza”, Mi è successo di essere rimasto senza
benzina - Mi sembra che ti accade
spesso di rimanere senza benzina.
PARLA COME TU MANGI!: Rivolto con ironia a chi vuol darsi tono facendo discorsi con parole altisonanti e vuote.
PE’ FORZA UN SI FA NEMMENO L’ACETO: Solo con la forza
non si ottiene nulla di buono.
PE’ I ROTTO DELLA CUFFIA:
Detto di una persona che riesce a
sottrarsi da un pericolo all’ultimo
PE’ LA CANDELORA, CHE
PIOVA O CHE GRAGNOLA DELL’INVERNO SEMO FORA, MA
SE PIOVE O TIRA VENTO NELL’INVERNO SIAMO DENTRO: La
Candelora è il 2 febbraio (quindi
ancora pieno inverno) e la gragnola è la grandine, quindi un proverbio metereologico che ci aiuta a
capire se l’inverno è già finito oppure ancora no.
PE’ LE CALENDE GRE’HE: Rimandare a un tempo indefinitivamente lontano. Lo storico latino
Svetonio riferisce che l’imperatore
Augusto pronunciava sempre queste parole riferendosi a coloro che
non pagavano i tributi dovuti. È
noto infatti che i Greci non avevano le Calende nel calendario, perciò quella espressione di Augusto

viene adesso ripetuta da chi sa di
non potere ottenere ciò che gli è
dovuto da altri, oppure di non poter raggiungere lo scopo prefissato in tempi ragionevoli.
PE’ UN PUNTO MARTIN PERSE LA ‘APPA: Un aneddoto racconta che il Monaco Martino non
divenne priore perché scrisse sulla porta del convento la frase:
“Porta patens esto nulli claudatur
honesto” , mettendo un punto dopo la parola nulli. Il significato divenne: “La porta non si apra per
nessuno. Si chiuda per l’uomo
onesto” invece di “ Stia aperta la
porta , non si chiuda a nessun uomo”. Praticamente, per una piccola disattenzione si rischia di perdere un grande affare.
PE’ SAN SEBASTIANO UN’ORA ABBIAMO: Il 20 gennaio, giorno di San Sebastiano, le giornate
sono già allungate di un’ora.
PÈRDE’ LA TRAMONTANA:
Prima dell’invenzione della bussola, i naviganti chiamavano tramontana la stella polare. Quando essa
non era visibile a causa del cielo
nuvoloso, l’orientamento era impossibile. Forse è in relazione a
ciò che il detto citato viene riferito
a chi non sa cosa fare o come
comportarsi.
PÈRDE’ LE STAFFE: Le staffe
sono gli arnesi di metallo sui quali i
cavalieri poggiano i piedi per poter
cavalcare. In riferimento a ciò, il
detto è usato per indicare qualcuno che, avendo perduto il controllo
di sé, si abbandona alla collera.
PERETOLA, BROZZI E CAMPI
È LA PEGGIO GENIA CHE CRISTO STAMPI: Questi paesi avevano un tempo una sgradevole fama. Curcio Malaparte scrive che i
pratesi avevano paura a passare
per Campi di notte, come dire che
la gente di quei paesi non era troppo raccomandabile o da prendere
in esempio.
PIANTÀ’ BARACCA E BURATTINI: Proverbio col quale viene indicato chi è stanco di sopportare
una situazione scomoda in cui è
venuto a trovarsi e decide di abbandonare ogni cosa.
PIOVE SU’ I’ BAGNATO: Le disgrazie non vengono mai sole.
PIOVE, GOVERNO LADRO!:
Riferito a quando il Granduca di
Toscana mise la tassa sul sale. La
pesa veniva effettuata sempre nei
giorni di pioggia e il sale pesa di
più quando è bagnato...
POCHI, MALEDETTI E SUBITO: Riferito ai soldi. Meglio pochi

adesso che molti ma in futuro.
PREDI’A BENE E RAZZOLA
MALE: Di solito riferito a politici, ai
preti, e predicatori in genere ma
anche alle persone comuni che dicono di comportarsi in un modo
mentre di nascosto fanno il contrario.
PRENDE’ CON LE MOLLE: In
questo modo vengono definite le
persone cattive e perciò difficili da
trattare, oppure qualcosa che richiede, nell’affrontarla, particolare
precauzione.
PRENDE’ I’ BOCCON’ DIPPRETE: Prendere la parte migliore, normalmente riferito al culo
del pollo arrosto.
PRÈNDE’ LUCCIOLE PE’ LANTERNE: Sbagliarsi clamorosamente.
PRÈNDE’ PE’ I’ BA’ERO: Prendere in giro.
PRENDERE IN CASTAGNA:
Cogliere qualcuno in errore.
PRENDERE UN GRANCHIO:
Sbagliarsi.
PRENDERE UNA BUFALA:
Prendere una frode, un raggiro.
QUANDE MONTE MORELLO
C’HA I’-CCAPPELLO, FIORENTINO PIGLIA L’OMBRELLO: Detto di sapore meteorologico. Di solito le nuvole sui monti a nord di Firenze preannunciano pioggia in
città e nella piana.
QUANDE ‘UN C’È I’ GATTO, I
TOPI BALLANO: Proverbio riferito a qualcuno che, nell’assenza di
chi lo comanda, ne approfitta per
fare il proprio comodo.
QUAND’I LLEONE PISCIA ‘N
ARNO, L’È ACQUA!: È come fare
una previsione del tempo. Il Leone
in questo caso è la banderuola posta sulla torre di Palazzo Vecchio,
quella che indica la direzione del
vento. Quindi: quando il leone piscia in Arno, cioè è rivolto frontalmente al fiume, le condizioni meteorologiche sono tali da poter
prevedere che pioverà, in quanto
soffia vento di tempesta.
RACCONTA’ PE’ FILO E PE’
SEGNO: Detto riferito a chi ha l’abilità di saper riferire fedelmente
tutto ciò che sa di un dato avvenimento o di un fatto avvenuto, non
tralasciando una riga (filo) o una
parola (segno).
REGALA MORÌ: Nessuno regala mai niente per niente, sempre
pretende qualcosa indietro.
RENDE’ PAN’ PE’ FOHACCIA:
Espressione riferita a chi ricambia
con asprezza ancora maggiore
una offesa o un danno ricevuto.
(continua con il prossimo numero)

ROMPICAPO
Una famosa e veloce pasticcera impiega solo 30 minuti per preparare cinque torte. Quanto tempo impiegherà per preparare il doppio della
metà di una dozzina di torte più un extra di altre otto torte?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 139.
Il padre ha 40 anni, la figlia 10, il figlio 7. L’età della madre, 37 anni, è
indicata nel testo del rompicapo. Per chi, eventualmente non fosse riuscito a risolvere il rompicapo, ecco come procedere:
1) padre + figlio = madre + figlia
2) padre = (4 x figlia)
3) figlia = 3 + figlio
ma si può anche scrivere:
figlio = (figlia – 3)
4) madre = (37 anni)
nella 1) posso sostituire: ( 4 x figlia) + (figlia – 3) = (37) + figlia e risolvere trovando figlia
5 x figlia – figlia = 37 + 3 da cui 4 x figlia = 40 e quindi la figlia ha 10
anni, il padre 4 x 10 = 40 anni ed il figlio 10 – 3 = 7anni.
(N.B. Le parentesi sono solo per indicare cosa di volta in volta è stato sostituito)

UN VIAGGIO SOPRA ORSANMICHELE
PER RISCOPRIRE LE STATUE NASCOSTE
Situato a metà strada fra il Palazzo della Signoria e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Museo di Orsanmichele è disposto su
due piani e si trova in via dell’Arte
della Lana a Firenze. Vi si accede
tramite un pontile che collega il
polo museale al Palazzo dell’Arte
della Lana, sede storica della Società Dantesca Italiana. Il Museo
della Chiesa di Orsanmichele racchiude nella maestosità della propria struttura architettonica le opere scultoree dei più celebri artisti
fiorentini dal quindicesimo al sedicesimo secolo, che erano poste
originariamente entro tabernacoli
marmorei esterni sui lati della
chiesa.

La chiesa di Orsanmichele ha
una storia complessa e di grande
fascino: già loggia per custodire il
grano, fatta costruire dalla Repubblica fiorentina verso la metà del
1300, fu trasformata agli inizi del
1400 in una chiesa dedicata a
“San Michele in Orto” da cui l’appellativo attuale di “Orsanmichele”.
Fino al 2005 circa Orsanmichele, primo santuario mariano in Firenze e luogo di venerazione della
Madonna delle Grazie, è rimasta
chiusa al pubblico e aperta solo
saltuariamente su appuntamento.
In seguito, su impulso dell’allora
Arcivescovo di Firenze Cardinale
Ennio Antonelli e di Antonio Paolucci Soprintendente del Polo Museale Fiorentino fu deciso di istituire nella chiesa una rettoria riprendendo il regolare servizio liturgico
e riaprendo alla città un edificio di
inestimabile valore.
Per quanto riguarda il patrimonio
artistico presente nella chiesa, nei
primi anni Ottanta del Novecento è
iniziato un importante processo di
revisione e restauro di tutto il paramento scultoreo esterno. Tutte
le statue dei Santi protettori delle
Arti di Firenze sono state ripulite e
restaurate dall’Opificio delle Pietre
Dure, ed è stato deciso per pro-

blemi di ordine conservativo legati
al degrado ambientale, di non ricollocare le statue originali nei tabernacoli esterni alla Chiesa ma di
custodirle in un museo a loro dedicato. Nelle nicchie esterne dell’edificio religioso sono state collocate 14 copie delle statue originali,
per permettere ai visitatori di avere comunque una realistica visione dell’insieme.
Già dal 2000 il museo di Orsanmichele era fruibile su appuntamento da studiosi e ricercatori, ma
è solamente da Lunedì 14 settembre scorso che è stato aperto gratuitamente a chiunque desideri
ammirare il suo patrimonio scultoreo. Alcuni volontari, grazie ad un
interessamento da
parte dell’associazione degli Amici dei
Musei fiorentini, presieduta da Carla Guiducci Bonanni, ogni
lunedì dalle 10 alle
17 si impegnano a tenere aperto il polo
museale e a custodirne gli ambienti.
Al primo piano, coperte da volte a crociera, sono collocate
le statue originali dei
santi, un prezioso repertorio di epoca rinascimentale, ammirabile quasi ad altezza d’uomo. Dal gruppo statuario è assente il San Giorgio di Donatello, protettore dell’Arte dei Corazzai e Spadai che è
collocato al museo nazionale del
Bargello.
Al secondo piano del museo sono collocate alcune sculture in pietra di dimensioni minori, raffiguranti profeti e santi ubicate in origine all’esterno della Chiesa di Orsanmichele. Il secondo piano offre
al visitatore anche una vista incantevole su tutta Firenze, sopraelevata e per molti aspetti sconosciuta: dalle colline di Fiesole a Settignano, Arcetri, Bellosguardo e in
lontananza la valle dell’Arno, il
Pratomagno a est e le Apuane a
ovest.
Il Museo di Orsanmichele, per la
pregevolezza degli ambienti e delle opere d’arte in esso contenute
rappresenta un punto di riferimento importante per i suoi alti significati religiosi e civili, da preservare
e potenziare nel futuro. Per info:
Firenze Musei 055/294883 055/2654321.
Lara Vannini
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Informazione che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Confidenze tra amiche:
Io e mio marito abbiamo aperto un Conto Corrente presso la Banca
“Tal dei Tali”
E come funziona? Molto bene…! Lui versa ed io prelevo…!
Un tizio decide di farsi costruire una villetta. Chiede ad un architetto
di fargli un progetto e quando questi gli chiede che caratteristiche deve avere il tizio risponde: «Faccia lei come crede, purché sia di forma “rotonda”». L’architetto, curioso, chiede il motivo di così strana richiesta. Eccola, risponde il tizio: «Mia suocera ha detto: “So che vi
state costruendo una nuova casa... ci sarà un ‘angolino’ per me?”».
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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/
DE CHIRICO. MAX ERNST.
MAGRITTE. BALTHUS. UNO
SGUARDO NELL’INVISIBILE
A Firenze, Palazzo Strozzi, fino
al 18 luglio uno sguardo nell’invisibile alla ricerca della vera essenza
del mondo. È questo infatti il filo
conduttore che lega un centinaio
di opere dei grandi artisti di cui al
titolo. I curatori della mostra, Paolo Baldacci, Guido Magnaguagno
e Gerd Ross, segnalano che la sede di Firenze sembra un atto dovuto a De Chirico perché proprio a
Firenze e precisamente in Piazza
Santa Croce nell’autunno del 1909
il pittore ventunenne ebbe la “rivelazione”. Seduto su una panchina,
convalescente, per essere appena
uscito da una grave malattia, osservava la statua di Dante e la facciata della Basilica illuminate dal
sole ed ebbe l’intuizione che poi
sviluppò in tutta la sua pittura: statue, edifici, figure geometriche
possono trasfigurare e mescolarsi
in una visione onirica e metafisica
della realtà. Ed ecco la scopo della pittura di De Chirico “far vedere
ciò che non si può vedere”, trasfe-

rire nello spettatore le intuizioni
dell’artista. Le opere in mostra
condividono ambientazioni e scenari: strade e stanze vuote, scatole, piazze deserte, spazi esterni
che si aprono attraverso finestre e
porte appena socchiuse. La mostra si prefigge di raccontare, e
racconta, la straordinaria avventura artistica di Giorgio De Chirico
(1888-1978) e l’influenza che la
sua pittura metafisica ebbe nell’arte moderna e su pittori come
Carrà e Morandi, Max Ernst, Magritte e Balthus.
Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 18 luglio 2010. Orario:
Tutti i giorni 9/20 – Giovedì 9/23.
Biglietto: Intero € 10,00 - Ridotto
€ 8,50. Catalogo Edito da Mandragora.

DA JACOPO DELLA QUERCIA
A DONATELLO. LE ARTI A
SIENA NEL PRIMO
RINASCIMENTO
La mostra, finanziata dalla Fondazione Monte dei Paschi con
una spesa, ha detto Gabriello
Mancini, presidente della Fondazione,“fra i 2 e i 3 milioni di euro”
ha un vasto respiro internazionale. Ha infatti messo a disposizione
del pubblico più di trecento opere
provenienti da 35 musei di tutto il
mondo e da 83 fra musei chiese e
biblioteche italiane. In particolare
sono temporaneamente tornate “a
casa” opere che da secoli sono
custodite in musei, lontani dalla
città in cui sono state concepite,
ed ha consentito di ricomporre

nella loro interezza una ventina di
polittici da sempre smembrati in
più parti.
La mostra ha come sede principale il Complesso museale di Santa Maria della Scala, continua nella Cattedrale, ma porta il pubblico
a godere di particolari itinerari volti alla scoperta di una Siena che
nei primi decenni del Quattrocento
visse, parallelamente a Firenze,
una straordinaria stagione artistica
e che vide il passaggio dal Gotico
al Rinascimento.

La mostra si apre con una sezione monografica dedicata naturalmente a Jacopo della Quercia (ca
1371-1483), grande scultore e
maggiore artista senese nel primo
Quattrocento ed esponente di
spicco del Gotico internazionale
europeo. Accanto a quelle di Jacopo opere di altri grandi attori della
scultura senese del tempo, quali
Francesco di Valdambrino e Domenico di Niccolò, chiamato “dei
cori” per gli stalli da coro dal medesimo eseguiti nella cappella del
Palazzo Pubblico. Segue una sezione tematica dedicata al perdurare nel Quattrocento della fortuna
dei pittori senesi del secolo precedente, quali, in particolare, Pietro
Lorenzetti e Simone Martini. Poi è
la volta di Donatello che lavorò al
fonte battesimale del Battistero fra
il 1427 ed il 1430 “testimonianza di
un dinamismo drammatico e di
una razionalità prospettica che in
quel momento, a Siena, dovevano
risultare del tutto nuove”. Una sezione della mostra affronta l’argomento degli altaroli portatili, dei reliquari e dei dipinti per la devozione privata. Nella cripta del Duomo
si può poi ammirare il mondo dell’oreficeria senese del Quattrocento: calici, croci, pastorali, turiboli,
lampadari e reliquari luccicanti
d’oro, d’argento e di smalti. Altra
sezione è dedicata ai manoscritti,
sia religiosi che laici. Infine una
sezione è dedicata ai tessuti: si
possono ammirare tesori dell’arte
senese e fiorentina attraverso una
sequenza di pianete, paliotti, veli,
stole, borse e frammenti tessili riuniti attorno al “Parato” di Niccolò V,
proveniente dal Museo Nazionale
del Bargello di Firenze.
In conclusione una grande mostra ubicata principalmente, come
ripeto, in Santa Maria della Scala
che fu uno dei più antichi ospedali europei, adibito anche ad ospizio gratuito per pellegrini e forestieri. Questo grande complesso,
ubicato nel centro di Siena, di
fronte alla Cattedrale, conserva
ancora integre le testimonianze
dei suoi mille anni di storia: monumentali ambienti con improvvisi e coloratissimi affreschi con
storie di pellegrini stanchi, nobili
signori, imperatori bizantini, bam-

bini abbandonati, confratelli preganti…, poi angusti corridoi, cripte, intrecci di gallerie scavate nel
tufo ed immensi spazi voltati a
mattoni.
In Santa Maria della Scala verrà
esposto, per tutta la durata della
mostra, anche un piccolo reliquario di Francesco di Vannuccio, datato nella seconda metà del 1300,
recentemente acquistato ad un’asta di Sottheby’s dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena. L’opera è così tornata a Siena ed alla
chiusura della mostra sul Rinascimento verrà custodita nel Palazzo
del Capitano.
Siena- Santa Maria della Scala
– Duomo - Cripta e Battistero Pinacoteca Nazionale di Siena.
Fino all’11 luglio 2010 – Orario:
S. Maria della Scala: tutti i giorni
10.30/19.30 – Duomo: dal Lunedì
al Sabato 10.30/20 - Domenica e
festivi: 13.30/18 – Cripta e Battistero: 9.30/20 – Pinacoteca Nazionale: Lunedì 8.30/13.30, da Martedì a Sabato 8.15/19.15 – Domenica e festivi: 8.30/13.15. Biglietteria unica:Piazza Duomo. Biglietto
Intero € 12,00 - Ridotto € 8.00.

MUSEO DI MATEMATICA
A Firenze, e precisamente in Via
San Bartolo a Cintoia, dopo la Erg,
all’ingresso della superstrada
Fi.Pi.Li, in una parte dell’edificio
che già ospitò l’Istituto Turistico
Marco Polo, pochi lo sanno, ma c’è
un museo, forse l’unico in Italia,
dedicato alla matematica. È stato
aperto da un professore dell’Università di Firenze, il Prof. Enrico
Giusti e tutti gli strumenti esposti
sono opera sua. Il Museo è vistabile tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì e la Domenica pomeriggio.
Firenze – Via S. Bartolo a Cintoia.

PREGIO E BELLEZZA CAMMEI E INTAGLI DEI MEDICI
A Firenze, al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, fino al 27 giugno, è possibile ammirare la prestigiosa raccolta di gemme dei
Medici: oltre centosettanta opere
provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri.

BEATO ANGELICO A
PONTASSIVE. DIPINTI E
SCULTURE DEL
RINASCIMENTO FIORENTINO
Fino al 27 giugno nella Sala delle Colonne del Comune di Pontassieve una mostra incentrata attorno ad una serie di opere di Giovanni da Fiesole (ca 1400-1455),
detto il Beato Angelico, messe a
confronto con le opere dei maggiori esponenti della pittura e della
scultura del tempo. Il percorso – 18
opere in tutto, fra le quali 11 quadri,
4 miniature e tre sculture – propone tesori provenienti da importanti
collezioni toscane. In particolare il
ritorno a casa della “Madonna con
il Bambino”; non nella chiesa di
Pontassieve, dove era esposta in
origine ma nella Sala delle colonne
del Palazzo Comunale.

Pontassieve – Palazzo del Comune
Fino al 27 giugno 2010 – Orario:
Dal Martedì alla Domenica
9.30/12.30 e 15/19.30.
Chiuso il Lunedì ed il Venerdì
mattina.

Il collezionismo di gemme costituì uno degli aspetti più affascinanti del processo di riscoperta dell’antico che caratterizzò il Rinascimento. Cammei ed intagli erano ricercati con fervore da pontefici,
principi e cardinali pronti a spendere cifre, anche molto elevate, pur di
aggiudicarsi il pezzo desiderato.
I Medici, attraverso messi ed
ambasciatori sguinzagliati in tutta
Europa, acquisirono, a suon di migliaia di fiorini d’oro, il meglio della
produzione.
Il primo a collezionarle fu Cosimo il Vecchio, poi e soprattutto,
Piero de’ Medici, che ai cammei
ed agli intagli riservò un posto di rilievo nel suo studiolo nel palazzo
di via Larga, vera e propria camera delle meraviglie, esibita con orgoglio a pochi illustri visitatori e
dove, accanto alle gemme, raccolse monete, medaglie, sculture, vasi in pietre dure e codici miniati. La
passione per tale raccolta fu trasmessa da Piero al figlio Lorenzo
il Magnifico con il quale il tesoro
mediceo si elevò al rango di raccolta principesca.
Da segnalare, in particolare, il
“Ritratto ideale di fanciulla” di
Sandro Botticelli, che viene esposto in Italia per la prima volta, anche in omaggio al pittore per il V
centenario della morte. Il dipinto

rappresenta il busto di una giovane donna con le chiome acconciate in modo elaborato, con sul petto un pendente in oro ornato da un
cammeo riproducente la corniola
con Apollo, Marsia ed Olimpo.
Firenze – Palazzo Pitti – Museo degli Agenti
Fino al 27 giugno 2010 – Orario:
8.15/18.50 – Chiuso 2a e 4a Domenica- 1° 3° e 5° Lunedì del mese.

RITRATTI DI ARTISTI E POETI
FIORENTINI
È la mostra permanente presso
gli spazi di Villa Margherita dell’Ospedale Piero Palagi sul Viale Michelangelo a Firenze della pittrice
e scultrice Anna Cecchetti.
È una mostra sui generis frutto
di cinque anni di lavoro. Nel 2003
iniziò a contattare gli artisti e poeti
fiorentini da lei preferiti e, dopo
averli avvicinati singolarmente nel
suo studio a Firenze – Via Kioto, li
ritrasse mentre i medesimi si raccontavano. L’artista riesce così a
leggere nell’intimo di ciascuno di
essi ciò che li anima ed a ritrarne
dei ritratti che, con poche linee e
sprazzi cromatici, rivelano le loro
peculiari caratteristiche.
Chi è Anna Cecchetti? È nata a
Pisa ma si è formata artisticamente a Firenze dove risiede insieme
al consorte Giovanni Garuglieri –
Socio della ns. Associazione. La
sua attività artistica spazia in ogni
settore della pittura (dall’olio alla
tempera), ma anche nel campo
dell’incisione, dell’oreficeria, della
ceramica e, ultimamente, ha realizzato anche sculture in marmo.

Opere di Anna Cecchetti si trovano nel museo di Varsavia ed in
collezioni pubbliche come la collezione d’opere d’arte del Consiglio
Regionale della Toscana in Palazzo Panciatichi ed a Villa Caruso a
Lastra a Signa. Ultimamente, anche negli spazi dell’Ospedale Piero Palagi a Firenze, al quale l’artista ha fatto donazione, oltre ai
grandi pannelli “Inno alla Vita”, anche tutta la serie di Artisti e Poeti
Fiorentini. Trattasi di una galleria
di 36 ritratti che, insieme ai pannelli, riteniamo potranno regalare
ai pazienti un momento di relax e
di distrazione dai loro problemi di
salute.
Firenze - Ospedale Piero Palagi - Viale Michelangelo, 41
(segue a pag. 14)
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MACCHIAIOLI A
MONTEPULCIANO CAPOLAVORI INEDITI E PRIVATI

SEA THE SEA L’IMMAGINAZIONE FA IL
PAESAGGIO

La mostra è ospitata nel Museo
Civico di Montepulciano ma, in
parte, anche al Palazzo del Capita-

Fino al 30 giugno un motivo in
più per visitare, alla Spezia, il Museo Tecnico Navale, che raccoglie
preziosi tesori che raccontano la
storia della Marina e della marineria. Infatti, insieme a modelli di navi, polene, cimeli dei primordi della radiotelegrafia ed armi subacquee, sono esposte cinquanta
opere dell’artista Enrico Bacci, di
radici pisane e con atelier a Livorno, che celebra, in un modo del
tutto originale, il mare. Nelle sue
creazioni Bacci vede il mare attraverso manifesti pubblicitari a brandelli che, decontestualizzati dal
messaggio promozionale che ne
era stata la base, tornano a vivere,
con la tecnica del collage ed apporti pittorici, come paesaggi marini. Un viaggio suggestivo nei mille
modi di vedere il mare: luogo di
pace ma anche di guerra, di svago
ma anche di riflessione, elemento
misterioso ed insieme avventuroso.
La Spezia – Museo Tecnico
Navale – Via Giovanni Amendola, 1
Fino al 30 giugno 2010 – Orario:
Da Lunedi a Sabato: 8/18.45 –
Domenica 8/13. Biglietto _ 1,50 Catalogo Edizioni Graphis Arte.

no e nelle Logge della Mercanzia.
Come evidenziato dal titolo si tratta di una mostra di opere di artisti
macchiaioli quali Giovanni Fattori,
Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Odoardo Borrani, Plinio Novellini. È divisa in sei sezioni che
scandiscono, in ordine cronologico, lo sviluppo della rivoluzione introdotta dalla pittura macchiaiola.
Montepulciano – Museo Civico – Palazzo del Capitano –Logge della Mercanzia.
Fino al 26 settembre 2010.

L’esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa male al corpo,
anzi lo migliora; invece, le nozioni acquisite per forza non giovano
per niente alla mente.
Platone

FILATELIA

LA RICETTA
DI FRANCHINO
RISOTTO ALLA PESCATORA
Ingredienti per 4 persone:
16 cucchiai da minestra di riso
gr. 500 di cozze
gr. 500 di vongole
gr. 300 di calamaretti
gr. 200 di gamberetti
gr. 500 di pomodori maturi (o pelati)
3 spicchi d’aglio
olio extra vergine d’oliva
prezzemolo – pepe e sale q.b.
Lavare e pulire cozze e vongole,
depositarle in una padella con un
po’ di acqua, coprirle e metterle
a fuoco fino all’apertura delle
valve.
Separare i molluschi dai gusci e
filtrare l’acqua di cottura onde eliminare ogni eventuale granello di
sabbia.
Porre sul fuoco una casseruola
con aglio finemente tritato e olio
d’oliva, fare rosolare dopodiché
unire i pelati o pomodori, questi ultimi in precedenza passati al setaccio e salare.
Dopo alcuni minuti aggiungere i
molluschi, la loro acqua filtrata, calamaretti, il riso e procedere alla
loro quasi cottura e se necessario
aggiungere acqua calda.
Cinque minuti prima della cottura,
unire i gamberetti lavati e sgusciati, prezzemolo tritato e un pizzico
di pepe.
Amalgamare il tutto, servire ben
caldo e… Buon appetito!

a cura di Franco Lampredi
Le Poste di San Marino e del Vaticano hanno comunicato per l’anno 2010 i seguenti programmi filatelici:
SAN MARINO
- Associazione Volontari Sanmarinesi del Sangue e degli
organi nel cinquantenario
- XXI Giochi olimpici invernali “Vancouver 2010” foglietto
- Fiori
- Partecipazione San Marino all’Expo Shanghai 2010 foglietto
- Europa 2010: libri per bambini
- Ciclismo: Fausto Coppi, Gino Bartali
- Eventi sportivi 2010: campionati mondiali di calcio e pallavolo
- Emissione congiunta San Marino - Giappone, foglietto
- Lions Club di San Marino nel cinquantenario
- Emissione congiunta San Marino – Gibilterra, foglietto
- Artisti: Botticelli, Caravaggio, Giorgione, Rousseau
- Luciano Pavarotti nel 75° anniversario delle nascita
- Compositori: Chopin, Schumann, Mahler, Pergolesi
- Natale
INTERI POSTALI
- Don luigi Sturzo nel cinquantenario della morte

Data di emissione
9 febbraio
9 febbraio
9 febbraio
9 febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
giugno
giugno
giugno
ottobre
ottobre
ottobre
9 febbraio

VATICANO
- Pasqua 2010
- Europa 2010: libri per bambini
- Viaggi di Benedetto XVI nel mondo – anno 2009
- Michelangelo Merisi detto “Il Caravaggio”nel 4° cent/rio morte
- Papa Leone XIII nel bicentenario della nascita
- Anno Sacerdotale
- Sandro Botticelli nel 5° centenario della morte
- Frederic Chopin e Robert Schumann nel bicentenario della nascita
- Lev Tolstoj nel centenario morte e Anton Cechov nel 150° nascita
- Santuario Madre delle Grazie della Mentorella (Roma) nel 15° centenario
- Regola Francescana nell’8° centenario dell’approvazione
- Riapertura della Biblioteca Apostolica vaticana
- Padre Matteo Ricci nel 4° centenario della morte
- Visita dei reali di Thailandia in Vaticano nel cinquantenario
- Natale
INTERI POSTALI
- Proclamazione della Madonna di Loreto “Patrona dei viaggiatori
in aereo nel 90° anniversario, aerogramma
N.B. I dati sono indicativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

CASPITA COME ABBOCCANO...!!!

---------------

