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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

AULLA, un monito per “povericristi”

PREVIDENZA

di Duccio Guasparri

a cura di gb/
Perequazione automatica delle pensioni

È piuttosto difficile trovare un argomento da proporre ai lettori di
Voce Nostra come articolo d’apertura o, esagerando, come editoriale. Quando si scrive per un periodico (trimestrale), non si può far riferimento alla stretta attualità come in un quotidiano.
Non a caso qualche volta mi sono intrattenuto su argomenti che
possono essere risultati alquanto
“estranei” ai destinatari. Rammento “Lo sportivo e il tifoso”, “Elogio
all’enigmistica”, “Il latino, questo
sconosciuto (!?)”, ma anche in
quegli scritti ho sempre cercato di
inserire qualche specifico richiamo
alla nostra condizione di non-piùgiovani, di pensionati della Banca
Toscana.
In questo momento non mi sento affatto portato ad affrontare temi
“leggeri”, perché a differenza del
collega (ed amico) Giancarlo Politi – da NON perdere il suo articolo
“Il Pianeta Cina: fra Marx e Confucio” (ultra, pagina 8) – vedo il bicchiere mezzo vuoto, anche perché
in pochi giorni ho avuto due gravi
lutti in famiglia.
Mi affido allora ad un lontano ricordo, che può considerarsi anche
una testimonianza.
È un episodio capitatomi nell’Agosto del 1955, alla filiale B.T. di
Poggibonsi.
Avevo 19 anni e quasi tutti i capelli. Ero ancora minorenne, perché all’epoca la maggiore età si
raggiungeva a 21 anni. Fui assunto come impiegato di 1^; prendevo
36.150 lire al mese, cioè, rapportato alla moneta corrente, meno di
20 euro mensili, che comunque
dovevano bastarmi.
Fra i miei superiori c’era un Capo Ufficio che si chiamava Pier
Luigi Caramelli, il quale faceva il
pendolare – Monsummano–Poggibonsi–Monsummano - tutti i giorni, con auto propria, per SEI giorni
alla settimana (si lavorava anche il
sabato, sia pure per mezza giornata). Bravissima persona; se
qualcuno non lo conoscesse mi
impegno a presentarglielo.
Avevo lasciato la scuola da due
settimane dopo aver conseguito il
diploma di ragioniere con ottimi
voti. E forse proprio in relazione

Pubblicazione realizzata
con il contributo del

alla pregevole performance scolastica, il mio primo delicato incarico
fu di addetto agli assegni circolari
e ai depositi di piccolo risparmio
(quelli con la copertina rossa). Gli
assegni circolari dovevano essere
scritti rigorosamente a mano, con
l’inchiostro nero indelebile, penna
e pennino; la mia calligrafia era
tutt’altro che “piacevole” (quante
volte ho invidiato quelle rotonde
ed uniformi di alcuni colleghi!) e
non era raro che ne sbagliassi
qualcuno. Così un giorno il Caramelli mi minacciò: “ Duccio stai più
attento. Gli assegni circolari hanno
un costo intrinseco. Se continui
così ti ritrovi ad AULLA”. Per la verità non fu una minaccia vera e
propria, perché usò un tono molto
garbato, quasi sorridente. Ma
quella frase mi è rimasta impressa
per sempre.
Tornato a casa, cercai subito di
documentarmi per sapere dove
mai si trovasse questa Filiale di
AULLA. Scoprii che era (ed è) una
località a nord di Carrara, nella Lunigiana. Tra parentesi, la Banca
Toscana superò i confini regionali
soltanto vent’anni più tardi: a seguito del superamento dei 1.500
miliardi di lire di raccolta diretta,
l’Organo di Vigilanza concesse
l’autorizzazione ad operare nell’intero territorio nazionale.
Dunque AULLA costituiva a quel
tempo la filiale più disagiata per un
residente nella Toscana del sud
(Avezzano e Cassino non erano
neppure immaginabili). AULLA come filiale-Caienna. Il timore del trasferimento punitivo ad AULLA era
latente ma sempre incombente.
Spesso mi è capitato di evocare
AULLA a fronte di circostanze ben

più gravi degli assegni circolari
sbagliati; fra le tante ve ne riferisco due, assai meno remote dell’episodio appena ricordato.
* Giorni fa ho avuto modo di leggere – ma non era certo la prima
volta – questa notizia:”oltre quattro
anni non sono bastati per depositare le motivazioni di una condanna per associazione a delinquere
e narcotraffico, così il presunto
(sic!) boss della malavita (segue
nome e cognome) è tornato in libertà per decorrenza dei termini”.
Ma quel magistrato continua imperterrito a svolgere la sua alta
funzione di giudice, come prima,
peggio di prima; senza alcuna
conseguenza, né amministrativa,
né tanto meno penale…senza
neppure il trasferimento ad AULLA.
* Nello sport, se una squadra
non carbura e non ottiene i risultati sperati, quasi sempre il suo allenatore viene esonerato. È ciò che
accade in tutte le discipline : nel
calcio, nel basket, nel volley, ecc..
Anche in questi casi di un trasferimento ad AULLA non se ne parla
proprio: a casa ! e tanti saluti.
Ecco, mi viene in mente, per
contrasto, il mondo finanziario: se
le cose non vanno bene può anche succedere che ti facciano C.T.
della Nazionale e continui pure ad
allenare la stessa squadra. È ciò
che è avvenuto, non è una supposizione. Sconcerta che nessuno
dica niente, soprattutto tra coloro
che avrebbero titolo per farlo. Evidentemente va bene così. E diventa del tutto inutile rammaricarsi
e contrariarsi, tanto la Filiale di
AULLA non c’è più. Anzi, la Banca
Toscana non c’è più.

CASSA MUTUA ASSISTENZA
GIÀ BANCA TOSCANA

L’importo dell’aumento – di cui al decreto del 19.11.2010, emanato dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279
del 29.11.2010 – è stato fissato in via previsionale per l’anno 2011 nella misura dell’1,4%.
Lo stesso decreto ha confermato nella misura dello 0,7% l’aumento
definitivo di perequazione automatica per il 2010 e quindi, per detto anno, non ci sarà alcun conguaglio.
Da quest’anno la percentuale di aumento torna ad essere applicata
con lo scaglionamento in tre fasce, come sotto indicato:
• Aumento dell’1,4% fino ad Euro 1.382,91 = (minimo Inps 460,97 x 3)
• Aumento dell’1,26% oltre Euro 1.382,91 e fino ad Euro 2.304,85
• Aumento dell’1,05% oltre Euro 2.304,85 = (minimo Inps 460,97 x 5)
L’aumento di rivalutazione automatica delle pensioni – ai sensi dell’art.34 della legge n.448/1998 - viene effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e da tutti gli altri Enti presenti nel Casellario
Centrale Pensionati e ripartito in misura proporzionale. Come abbiamo
visto l’Inps ha già provveduto in merito; il Monte dei Paschi, come da
sua prassi, provvederà nel corso dell’anno (nel 2010 con la mensilità di
Ottobre).
Molti colleghi hanno riscontrato delle differenze tra quanto indicato per
la mensilità di Gennaio 2011 sul “Modulo Obis M” dell’Inps e l’accredito
effettuato dalla Banca per la stessa mensilità e per quella di febbraio.
La differenza generalmente è data dalle seguenti voci:
– Conguaglio irpef a (credito/ debito) anno precedente - Trattasi di un
ricalcolo effettuato dagli uffici Inps sugli importi risultanti per l’anno
2010 al Casellario Centrale Pensionati.
– Conguaglio pensione da rinnovo - Gli importi indicati sotto questa voce – negativi, per quanto mi risulta per comunicazioni ricevute da alcuni colleghi – sono dovuti anch’essi a ricalcoli effettuati dall’Inps a
correzione di non congrue variazioni Istat relative all’anno scorso.
Per chi ha familiari a carico, invece, come effettivamente accertato
da qualcuno, per non aver provveduto a rinnovare la richiesta delle
detrazioni previste per detti familiari.
Colgo l’occasione per ricordare, come fatto l’anno scorso, che chi
usufruisce di detrazioni per familiari a carico deve provvedere, ai sensi
della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) a rinnovare ogni anno entro il 30 giugno la richiesta di dette detrazioni.

Pensioni di reversibilità
Come già segnalato più volte su questo periodico se il beneficiario
della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione - ai sensi della Legge 395/1995 (Legge Dini)- risulta notevolmente decurtata. La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni di reddito che variano, ogni anno, in base all’importo dell’inflazione programmata. Ecco la
tabella con gli importi relativi all’anno 2011.

di Duccio Guasparri
Resoconto dell’ Assemblea del 29 Dicembre 2010
Quella che segue è un’ampia sintesi (ossimoro) dell’Assemblea della
nostra Cassa Mutua. Non è eccessivo dire “nostra” in quanto – allo stato- per oltre il 60 per cento riguarda noi pensionati prima del 30 Marzo
2009. Tuttavia, in una prospettiva non remota, anch’essa è destinata a
confluire nella Cassa Mutua del Monte dei Paschi di Siena.
Ma andiamo per ordine.
L’assemblea di cui si parla era stata convocata per sabato 18 Dicembre 2009, ma il giorno prima - che guarda caso era VENERDI’ diciassette – nevicò di brutto in tutta la Toscana mandando in tilt strade, autostrade, ferrovia, aeroporti…

Per evitare che il titolare di un reddito vicino al limite della fascia di
pertinenza venga a percepire una pensione di reversibilità inferiore a
quella che potrebbe percepire se rientrasse nella fascia immediatamente precedente viene applicata una complessa “clausola di salvaguardia”.

(segue a pag. 2)
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Si omette la prima parte della relazione introduttiva di Daniela Spagnesi, perché Voce Nostra l’aveva già
pubblicata ospitando una esauriente comunicazione fattaci pervenire dalla stessa Presidente: si veda pagina 2 del numero 142 del Dicembre 2010.
In ogni caso, per quelli che avessero già cestinato il giornalino, ricordiamo che la Presidente aveva ricostruito
minuziosamente tutta la storia dei precedenti contatti con i responsabili della Cassa Mutua MPS. Diamo quindi per conosciuta quella ‘storia’ e ci aggiorniamo a fine Dicembre 2010, informando che, a quella data, erano
già confluiti nella Cassa Mutua MPS 1867 nostri soci tuttora in servizio o collocati in quiescenza dopo il 31
Marzo 2009; per la loro iscrizione la nostra Cassa Mutua aveva sborsato la somma di 180.390.=euro. Questi
dati puntuali ci consentono di riferire su uno dei punti più criptici all’ordine del giorno dell’Assemblea e cioè
“tempi e modi di restituzione del finanziamento dei soci e delibere conseguenti”. In effetti la cifra di cui sopra
rappresenta globalmente quanto prestato ai nostri soci già confluiti – come detto – nella Cassa Mutua MPS,
in quanto l’Organo di Vigilanza delle Società Cooperative di cui facciamo parte NON consentiva l’iscrizione in
massa se non attraverso detto finanziamento, che figura in Bilancio alla voce Crediti v/ Soci. Per tale operazione l’Assemblea ha deliberato all’unanimità che “il rimborso sarà compatibile con le esigenze della Cassa
Mutua e, salvo che non si verifichino altre situazioni che richiedano un rimborso anticipato, verrà effettuato in
quote costanti dal 2013 al 2017”. Ma nel 2013 si presume – e si auspica- che l’operazione di confluenza nella Cassa Mutua MPS si sia conclusa per TUTTI, e allora quel credito verrà di fatto inglobato con l’operazione
conferimento di ramo d’azienda. Detta operazione risulta meglio delineata nella LETTERA D’INTENTI che Daniela Spagnesi ci lesse e che noi qui pubblichiamo integralmente costituendo essa il documento più significativo posto all’attenzione e all’approvazione dell’Assemblea (approvata all’unanimità).
Precisiamo subito che tale LETTERA è stata poi firmata dalle parti interessate in data 19.01.2011. Quindi,
sulla base degli accordi preliminari, ha già preso concreto avvio la complessa operazione le cui conclusioni
verranno poi sottoposte alle Assemblee Straordinarie dei Soci delle due Casse Mutue.
Non vogliamo togliere a nessuno il piacere di leggere la LETTERA D’INTENTI, ma giusto per cercare di venire incontro a quelli che non dispongono di tanto tempo, né di una buona lente d’ingrandimento, sintetizziamo che – a seguito dell’infausta incorporazione della Banca Toscana nella Banca Monte dei Paschi di Siena
– l’obiettivo dell’operazione di conferimento di ramo d’azienda della Coop. Cassa Mutua BT nella Coop. Cassa Mutua MPS consiste nel trasferimento di risorse economiche e patrimoniali da Cassa Mutua BT a Cassa
Mutua MPS in cambio della partecipazione della prima nel Capitale Sociale della seconda al fine di rafforzare la struttura economico patrimoniale della Cassa Mutua MPS e consentire a quest’ultima di sostituirsi alla
Cassa Mutua BT nella erogazione dei servizi mutualistici di assistenza a tutti i soci della Cassa Mutua BT.
Come prima cennato, i membri delegati dai Consigli di Amministrazione delle rispettive Casse Mutue si
stanno concretamente attivando per portare a conclusione la complessa operazione avvalendosi anche della consulenza di legali e commercialisti. Tra parentesi al punto uno della fase preparatoria si parla di “due diligence”, per quei due o tre che non avessero ben chiaro il significato di questa espressione in lingua anglosassone, si precisa che trattasi di una “ verifica circostanziata – di carattere amministrativo contabile- del valore reale di un’azienda effettuato da esperti professionisti”.
Nel frattempo le prestazioni a favore dei soci funzionano come di seguito indicato:
– le sovvenzioni si possono ottenere rivolgendosi alla filiale della Banca MPS di cui si è clienti per un importo massimo di 26.000.= euro per una durata non superiore a sette anni, alle condizioni previste dal documento 600 emanato dalla Banca MPS, cioè ad un tasso pari allo 0,85% dell’Euribor 360 a 6 mesi, se tasso
variabile; pari al 90% IRIS (lettera), se tasso fisso; mentre scriviamo siamo nell’ordine dell’ 1,20% - 1,30°%;
– per il check-up, contributi allo studio, ecc. è necessario rivolgersi al n° telefonico 05543915914 , attivo soltanto nelle ore antimeridiane;
– per le erogazioni a fondo perduto a fronte di esigenze conseguenti a gravi imprevisti e a situazione di forte disagio economico, si potrà far riferimento al medesimo numero (05543915914 solo la mattina).
La Redazione di Voce Nostra si è impegnata a fare da tramite per informare adeguatamente i colleghi sugli sviluppi dell’intera vicenda.
duccio.guasparri@alice.it
P.S.
Molti colleghi ci telefonano per sapere a che punto è la POLIZZA SANITARIA.
Bisogna avere pazienza. Al momento di andare in tipografia non siamo in grado di conoscere né la Compagnia Assicurativa, né le prestazioni “coperte”, né quando verrà firmata la convenzione. L’unica cosa certa
sembra essere la previsione di un leggero (?) aumento dei singoli contributi al premio di polizza.
Stando così le cose, in caso di necessità per interventi chirurgici, analisi mediche urgenti, non resta che
anticipare i relativi costi, facendosi rilasciare (naturalmente) cartelle cliniche e ricevute di spesa indispensabili per chiederne successivamente il rimborso. Nei casi di serie difficoltà economiche c’è sempre la vecchia,
cara Cassa Mutua (il numero telefonico è sempre lo stesso: 05543915914).

Pensioni… d’oro!

LETTERA D’INTENTI

Ricordo che la Legge 247/2007 all’art.1 comma 19 (Finanziaria 2008
– Governo Prodi N.d.R) stabilì che “per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo Inps (considerate
quindi pensioni d’oro quelle mensili lorde (non nette !) superiori ad Euro 3.579,71 N.d.R.) la rivalutazione automatica delle pensioni …. non è
concessa”. E così fu effettuato.
Il Tribunale di Vicenza ha sollevato giudizio di legittimità costituzionale di quanto previsto dalla legge di cui sopra con riferimento agli art. 38,
secondo comma, 36 e 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 316/2010 ha dichiarato
“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1,
comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n.247… sollevata ….dal
Tribunale di Vicenza”.
La Corte ha sentenziato, fra l’altro, che “La ragionevolezza e tollerabilità della sospensione della perequazione automatica, per il solo 2008,
delle pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo è limitata nel
tempo ed incide su fasce di reddito elevate”.
N.d.R: È sì limitata nel tempo (2008) ma il mancato adeguamento registrato in quell’anno si è già riflesso sugli importi delle pensioni percepite e su tutte quelle che percepiremo ! Aggiungo però che ritengo questo fatto, questa non applicazione della rivalutazione automatica, un’ingiustizia, se così posso chiamarla, minore della riduzione del 25, del 40
fino al 50 per cento, come sopra indicato, delle pensioni di reversibilità
- già pari al 60% di quanto percepiva il “de cuius” - se l’erede ha un’altra pensione lorda o, comunque, un altro reddito lordo superiore, rispettivamente, ad Euro 1.519 , 2.026 e 2.532 mensili.
gb/

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2011
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2011 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 1.12.2010

Addì 19 Gennaio 2011 in Siena, presso i locali della Cassa Mutua Assistenza fra il personale del MPS, Via Camollia,
85 - Siena
TRA
– Giancarlo MEACCI non in proprio ma in qualità di legale rappresentante di Cassa di Mutua Assistenza
fra il personale del Monte dei Paschi di Siena - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Siena – Piazza
Salimbeni, 3
e
– Daniela SPAGNESI non in proprio ma in qualità di legale rappresentante di Cassa Mutua Assistenza fra il personale
già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa con sede in Firenze, Via Leon Pancaldo, 4
PREMESSO CHE
– A seguito del processo di incorporazione della Banca Toscana nella Banca Monte dei Paschi Spa, si è posta l'esigenza di valutare le possibili forme di sinergia e collaborazione fra la Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale del Monte dei Paschi di Siena Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (in seguito denominata "Coop MPS"), l'Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (in seguito denominata "Associazione MPS") e la Cassa Mutua Assistenza fra il Personale già Dipendente della Banca Toscana - società cooperativa (in seguito denominata "Coop BT"), ivi comprese eventuali operazioni societarie di natura straordinaria.
– I rispettivi Consigli di Amministrazione della Coop MPS e della Coop BT hanno dato incarico ai professionisti di loro fiducia: Dott.sa Patrizia Sideri, Dott. Marco Turchi, Dott. Maurizio Migliorini di predisporre un documento informativo che
possa consentire loro di valutare la praticabilità delle possibili soluzioni volte a perseguire tale sinergia e collaborazione, richiedendo per ciascuna di queste l'evidenza dei presupposti tecnico giuridici e delle connesse problematiche attuative che, a parere dei professionisti incaricati, vengano in tal senso individuate e rappresentate.
– Il documento di studio è stato realizzato congiuntamente e di comune intesa dai professionisti incaricati e rilasciato alle cooperative convenute in data 7 ottobre 2009.
Le ipotesi rappresentate dai professionisti incaricati in estrema sintesi sono state le seguenti:
l) Fusione:
1.1. Fusione per incorporazione della Coop BT nella Coop MPS
1.2. Fusione per incorporazione della Coop MPS nella Coop BT
1.3. Fusione della Associazione MPS nella Coop BT previa trasformazione eterogenea della Associazione MPS in società cooperativa

(segue a pag. 3)

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to P.L. Caramelli - Presidente

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

- La luce guardò in basso
e vide le tenebre:
“Là voglio andare” disse la luce.
- La pace guardò in basso
e vide la guerra:
“Là voglio andare” disse la pace.
- L’amore guardò in basso
e vide l’odio:
“Là voglio andare” disse l’amore.
- Così apparve la luce
e inondò la terra;
così apparve la pace
e offrì riposo;
così apparve l’amore
e portò la vita.
L. Housman*
* (scrittore inglese: 1865/1959)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Conferimento incarico all' Associazione MPS;
Compartecipazione dei soci alle due cooperative e sostituzione della Coop BT alla Associazione MPS
Status quo
Riorganizzazione delle strutture operative
Conferimento di rami d'azienda in una "newco"
Conferimento del ramo d'azienda di Coop BT in Coop MPS

– In data l marzo 2010, a seguito di un incontro operativo del 25 febbraio 2010 fra i rappresentanti delle cooperative convenute, i professionisti incaricati hanno già presentato ai rispettivi consigli di amministrazione delle stesse un documento di Pianificazione delle operazioni propedeutiche e conseguenti alla operazione di conferimento di ramo d'azienda da parte di Coop BT in Coop MPS.
PRESO ATTO
– del gradimento espresso e riconfermato in questa sede dalle Cooperative convenute sull'operazione sinteticamente
identificata come conferimento di un ramo d'azienda di Coop BT in Coop MPS, tenuto conto delle premesse al presente accordo
– del sostanziale gradimento sul percorso operativo già rappresentato nel citato documento rilasciato dai professionisti
incaricati
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
l) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo
2) Gli obiettivi dell'operazione di conferimento di un ramo d'azienda di Coop BT in Coop MPS sono comunemente riconosciuti nel consentire il trasferimento di risorse economiche e patrimoniali da Coop BT a Coop MPS (in cambio della
partecipazione di Coop BT al capitale sociale di Coop MPS) al fine di rafforzare la struttura economico patrimoniale di
Coop MPS e di consentire a quest'ultima di sostituirsi a Coop BT nella erogazione dei servizi mutualistici di assistenza
ai soci di Coop BT, a seguito del processo di incorporazione della Banca Toscana nella Banca Monte dei Paschi Spa, in
regime e nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Coop MPS.
3) Il percorso operativo viene riconfermato sostanzialmente in quello elaborato dai professionisti nella loro comunicazione del 1/3/2010 con adeguamento dei tempi di esecuzione (indicativamente esposti).
In particolare il presente accordo tiene conto che:
a) I consigli di amministrazione hanno già provveduto a deliberare in merito ai possibili scenari rappresentati dal documento
informativo, individuando nell'ipotesi 7 descritta in premessa, e particolarmente nel conferimento di tutto o parte del complesso aziendale di Coop BT in coop MPS, quella di reciproco gradimento, assumendo una specifica delibera di indirizzo;
b) viene rappresentata l'esigenza di pervenire alla conclusione dell'operazione prospettata in tempi brevi, compatibilmente con gli eventi societari previsti dalle due società;

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini
La legge di stabilità per l’anno 2011
Il 7 dicembre 2010 e cioè con qualche giorno di anticipo rispetto all’approvazione delle varie leggi finanziarie degli anni scorsi, il Senato,
con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti, ha approvato la legge
di stabilità per il 2011 (Legge 220/2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 297 il 21.12.2010). Un passaggio, ha sottolineato il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, “essenziale per dare il senso di un
forte impegno per la stabilità finanziaria dell’Italia in un quadro perturbato come quello europeo”.
Si compone di un solo articolo con 161 commi ma, purtroppo, anche
questo testo, come quelli delle Finanziarie degli anni scorsi, è di difficile interpretazione per i vari rinvii ad articoli e commi di altre leggi e decreti. Contiene poche novità fiscali; la maggior parte delle disposizioni
in essa contenute sono proroghe di disposizioni già vigenti.
Tra le varie misure fiscali - tralasciando quelle relative all’aumento delle
penalità legate al ravvedimento operoso, all’accertamento con adesione,
alla conciliazione giudiziale, all’inasprimento delle sanzioni sui giochi illegali, e cioè misure che permetteranno allo Stato di far cassa e che certamente non interessano i lettori di questo periodico – ritengo invece interessante segnalare la conferma per l’anno 2011 dell’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico (Art 1 comma 48), conferma che però contiene una novità: lo “sconto” per i lavori effettuati nel
2011 andrà ripartito non in cinque anni, come previsto per quelli effettuati
nel 2009 e 2010, ma in dieci rate annuali di pari importi. Ricordo che il beneficio, introdotto dalla legge Finanziaria 2007, consiste in una detrazione
dalle imposte dei redditi (Irpef, Ires) pari al 55% delle spese sostenute per
lavori che riducano il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (riduzione massima 100mila euro, pari al 55% di Euro 181.818,18).
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza la
spesa massima è di 30mila euro, pari al 55% di € 54.545,45.

c) pur rientrando nelle prerogative del Consiglio di Amministrazione di Coop Br, questo intende procedere ad una specifica autorizzazione dell'operazione da parte del!' assemblea dei soci;

Mod.730/2011 – Redditi 2010

d) il Consiglio di Amministrazione di Coop BT ha subordinato l'effettuazione dell'operazione di conferimento alla presenza di talune condizioni, fra cui quella di veder riconosciuta una propria adeguata rappresentanza negli organi sociali di
Coop MPS (consiglio di amministrazione e/o collegio sindacale), e l'ammissione indistinta di tutto il corpo sociale di Coop
BT in Coop MPS previo pagamento delle singole quote di partecipazione (previa modifica dello statuto di Coop MPS);

Presenta poche novità, la maggior parte delle quali non interessano ai
lettori di questo periodico, in quanto pensionati, e modeste variazioni rispetto al Modello dell’anno scorso:
• L’introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 20%)
sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo, limitatamente però per
quelli ubicati nella Provincia dell’Aquila.
• L’introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito delle somme
anticipate sui fondi pensione.
• L’introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la
conciliazione di controversie civili e commerciali.
• La proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% nel limite di € 6.000).
• La proroga della detrazione per il personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di
Euro 149,50.
• La proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
edilizia.
• La proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici.
• La possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso della
maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili in tali anni ad
imposta sostitutiva.

e) il Consiglio di Amministrazione di Coop MPS ha subordinato l'effettuazione dell'operazione alla consistenza del ramo di azienda che verrà conferito.
Ciò premesso si individua il seguente percorso operativo:
Fase preparatoria
1. Predisposizione da parte dei professionisti incaricati di una “due diligence” conoscitiva della situazione economico patrimoniale e finanziaria di Coop MPS, 'propedeutica all'individuazione del valore corrente del patrimonio della Coop MPS
ed all'asserzione del buon esito del conferimento del ramo d'azienda di Coop BT in Coop MPS (entro 3 mesi dalla firma
della lettera di intenti);
2. Perimetrazione e stima provvisoria, da parte dei professionisti incaricati, del ramo d'azienda da conferire e individuazione delle residue attività operative di Coop BT (entro 3 mesi dalla firma della lettera di intenti) propedeutica al successivo punto 3;
3. Nomina di un gruppo di lavoro ristretto composto da massimo 10 persone (rappresentanti delle cooperative convenute e professionisti di fiducia di entrambe), incaricati di elaborare un’ipotesi condivisa di business plan - piano operativo
triennale della Coop MPS dopo il conferimento del ramo d'azienda di Coop BT, al fine di individuare il livello di prestazioni anche assistenziali e di risorse necessarie che la nuova struttura sia ragionevolmente in grado di disporre e di verificarne la compatibilità con gli obiettivi del presente accordo (entro 3 mesi dalla firma della lettera di intenti),
4.Individuazione dei criteri per la determinazione dell’aumento di capitale sociale e del relativo sovrapprezzo da parte di
Coop MPS. (entro 3 mesi dalla firma della lettera di intenti),
5. Consultazione delle Organizzazioni Sindacali in merito alla questione della rappresentanza (entro 1 mese dalla conclusione dei lavori di cui ai precedenti punti 1.2.3.4); tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2542 c.c.

13. Convocazione del Consiglio di Amministrazione e determinazioni definitive sull'operazione (entro 3/4 mesi dal termine della fase preparatoria); delibera del Consiglio di Amministrazione di aumento del capitale; convocazione dell'Assemblea per l'aumento di capitale sociale mediante conferimento almeno 30 giorni dopo la delibera di Consiglio, ed eventuale
ampliamento dell'ordine del giorno alle modifiche statutarie necessarie relativamente a:

Segnalo le variazioni, rispetto al Modello dell’anno scorso, delle quali, in parte, come conseguenza delle novità di cui sopra:
Quello che balza subito agli occhi è il colore: da “celeste chiaro” a
“sabbia”.
Nella prima pagina è stata eliminata la casella relativa ai “Casi particolari addizionale regionale” e la sezione dove indicare il domicilio per
la notificazione degli atti.
Nella seconda pagina “Quadro B” è inserita una nuova colonna (8) riservata all’opzione per l’applicazione della cedolare secca (20%) sostitutiva dell’Irpef per i redditi derivanti dalle locazioni di immobili ad uso
abitativo situati nella provincia dell’Aquila. I codici per l’indicazione delle modalità di utilizzazione dei fabbricati sono aumentati da 9 a 15.
Sempre nella seconda pagina Quadro C –Sezione II dove era scritto
“Redditi assimilati per la quale la detrazione non è rapportata al periodi
lavoro” Rigo C6: “vedere istruzioni” risulta ora: ”Altri redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente” Rigo C6: “Assegno del coniuge”.
Nella quarta pagina: Nel “Quadro F” è inserita una nuova sezione (IX)
da compilare dai lavoratori dipendenti per recuperare il credito derivante dall’assoggettamento a imposta sostitutiva dei compensi erogati per
incremento produttività e lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009.
Nel “Quadro G” la sezione IV è integrata di caselle relative ai crediti
d’imposta per la ricostruzione delle abitazioni in Abruzzo distrutte dal
terremoto. Sempre nel “Quadro G” due nuove sezioni (V) e (VI) di cui la
prima per il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione e la seconda per il credito d’imposta per le mediazioni.

(segue a pag. 4)

(segue a pag. 4)

6. Identificazione delle eventuali modifiche statutarie da apportare allo statuto ed ai regolamenti di Coop MPS, accessorie al conferimento e conseguenti al regime di governante di gradimento alle Organizzazioni Sindacali, anche ai sensi
dell'art. 2542 c.c. (entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori di cui ai precedenti punti 1,2,3,4);
Fase esecutiva Coop BT
7. Convocazione dell'assemblea in parte Ordinaria (ed eventualmente in parte straordinaria), da tenersi in seconda convocazione, avente come ordine del giorno: - approvazione dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda in Coop
MPS (entro 2 mesi dal termine della fase preparatoria)
8. delibera del Consiglio di Amministrazione e conferimento del mandato ad uno o più amministratori per l'istanza all'Autorità Giudiziaria per la nomina dell' esperto valutatore ex art. 2343 c.c.
9. istanza al Presidente del Tribunale per la nomina dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 (entro 2
mesi dal termine della fase preparatoria)
10. decreto di nomina dell'esperto (entro 2 mesi dal termine della fase preparatoria)
11. relazione di stima dell'esperto (entro 3 mesi dal termine della fase preparatoria)
12. Convocazione del Consiglio di Amministrazione e determinazioni definitive sull'operazione tenuto conto della relazione di stima dell'esperto rispetto alla intesa raggiunta con MPS (entro 3/4 mesi dal termine della fase preparatoria)
Fase esecutiva Coop MPS
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– oggetto e scopo della società
– numero degli amministratori
– altre clausole eventualmente interessate dal conferimento;
14. Deposito della relazione del Collegio Sindacale ex art. 2441 (entro 4 mesi + 15 giorni dal termine della fase preparatoria);
15. Delibera dell’Assemblea per aumentare il capitale per il conferimento, con l'emissione di nuove azioni che vengono
integralmente sottoscritte e liberate dalla conferente mediante il conferimento. Nel caso in cui l'aumento di capitale sociale sia maggiore del patrimonio netto acquisito dalla società conferente, la differenza sarà considerata come "avviamento" riconosciuto al complesso aziendale acquisito (entro 5 mesi dal termine della fase preparatoria);
16. atto notarile - atto di conferimento (entro 5 mesi dal termine della fase preparatoria);
17. iscrizione del verbale di aumento di capitale nel Registro delle Imprese.
Fase di completamento
18. eventuale integrazione/sostituzione membri Cda e sindaci mediante convocazione del Cda ed eventuale successiva
assemblea.
19. nel termine di 180 giorni verifica della congruità del conferimento da parte degli amministratori di Coop MPS ai sensi dell'art. 2343 c.c.
20. eventuale convocazione dell'Assemblea straordinaria di Coop BT per le modifiche statutarie conseguenti al conferimento di ramo d'azienda ed al regime di prevalenza.
*******
4) Ciascuna parte convenuta si riserva, dandone adeguata e tempestiva comunicazione all'altra parte, di proporre modifiche, modalità e termini di sviluppo dell'accordo, da concordare congiuntamente con l'altra parte.
Letto e sottoscritto
Coop MPS Firmato: Giancarlo Meacci
Coop BT Firmato: Daniela Spagnesi

ARTE E ARTIGIANATO
Mi richiamo all’articolo del collega Politi, apparso nel numero precedente di questo nostro giornale,
per dichiararmi in sintonia con
quanto da lui sostenuto.
Voglio comunque esporre un
mio pensiero circa la complementarietà che esiste fra arte e artigianato...
Un turista che viene a Firenze
per ammirare le bellezze artistiche
che la città propone, non può non
essere affascinato da quanto l’artigianato nazionale in generale, ed
in particolare quello fiorentino,
mette in bell’evidenza nelle vetrine
dei negozi del ramo abbigliamento,
ricami, pelletterie, gioiellerie, argenterie e chi più ne ha ne metta.
Gli stessi turisti, al ritorno nei
luoghi di residenza, hanno l’occasione di mostrare ai familiari ed
agli amici quanto hanno acquistato, secondo le loro possibilità, magari anche per portare loro un piccolo ricordo del loro viaggio, invogliando quanti hanno veduto, ad
organizzare una gita a Firenze per
scoprire le bellezze dell’artigianato
e così, conseguentemente, venire
in contatto con l’arte che Firenze è
capace di proporre.
Per ottenere questo è opportuno
che i commercianti tengano un comportamento corretto nei confronti
degli stranieri e non si approfittino di
loro affinché, a seguito dell’esperienza positiva, possano essere ambasciatori del “made in Italy”.
A questo punto entrano in scena
gli orientali, i quali sono bene accetti se vengono per acquistare,
ma non se intendono copiare i
marchi ed i manufatti dei nostri artigiani per poi invadere il mercato
mondiale di falsi a prezzo concorrenziale.
Questa situazione si verifica purtroppo da un bel po’ di tempo, nonostante gli sforzi della polizia,
che ogni tanto riesce a scoprire e
sequestrare partite di merce con
marchi falsificati provenienti dall’Italia o dall’estero.
Si deve purtroppo lamentare anche la mancanza di collaborazione

da parte delle forze di polizia d’altre nazioni, i cui governi hanno,
forse, tutto l’interesse ad indebolire il nostro commercio.
È questo il momento in cui devono entrare in scena gli operatori
turistici reclamizzando le bellezze
artistiche e naturali che l’Italia offre
e che non possono essere clonate
in alcun modo. Questo è il nostro
petrolio, sicuri che i nostri “pozzi”
non si esauriranno mai, contrariamente a quanto avverrà, prima o
poi, a quelli dell’oro nero.
In previsione di quanto sopra l’aver provveduto per tempo al ricorso a fonti alternative (nucleare, fotovoltaico, eolico) sarebbe stato
estremamente opportuno affrancandoci così dalla dipendenza da
paesi stranieri o ritornare all’età
della pietra.
Per quanto riguarda i turisti che
verranno in Italia sarà la loro sensibilità a far riconoscere il genio e
l’originalità che usano i nostri artigiani nel produrre le loro opere.
Ed ora, come si usa dire, saltando di palo in frasca, desidero denunciare il moltiplicarsi delle copie
del David di Michelangelo che, dopo quelli del piazzale e di Palazzo
Vecchio, in quest’ultimo periodo,
ne è apparsa una anche in
piazza del Duomo.
Quanto sopra invita
il turista frettoloso o superficiale a rinunciare, magari perché non
sopporta le lunghe code che
giornalmente si
formano
davanti al
museo dell’Accademia,
e si giustifica
dicendo “tanto ho
visto quello……”, rinunciando così all’emo-

di Aldo Parigi

zione che avrebbe provato davanti all’originale, immedesimandosi
nelle intenzioni dell’artista che a
colpi di martello e di scalpello ha
creato, da un freddo pezzo di marmo, quanto aveva preso forma nel
suo pensiero.
******
Ed ora riferendomi al mio intervento all’Assemblea dell’Associazione Pensionati svoltasi nel marzo del 2009 nella quale presi la
parola per far presente, conteggi
alla mano, che aver respinto la
proposta della Banca di liquidazione del fondo pensioni, presentataci in data 1 ottobre 2003 era stata
una decisione giusta, contrariamente a quanto sostenuto da altri
colleghi: sono trascorsi sette anni
dall’offerta e quanti hanno la fortuna di leggere queste mie righe, e
mi riferisco in particolare a quanti
erano propensi allo scioglimento,
si saranno resi conto che aver respinto la proposta fu una scelta
veramente opportuna in quanto,
sommando tutti gli importi mensilmente ricevuti, abbiamo già percepito una somma maggiore di quella offertaci.
A.P.

Ricordo che il Mod. 730/2011 può essere presentato:
• Al Sostituto d’imposta, compilato, senza presentare né allegare alcun documento e senza sostenere alcuna spesa, entro il 2 maggio
2011 (in quanto il 30 è Sabato ed il 1° maggio è giorno festivo). Al momento di andare in stampa abbiamo avuto notizia che l’Inps non presterà più assistenza fiscale e quindi non riceverà il Mod. 730/2011.
• Ad un Caf, insieme a tutti i documenti in originale e fotocopia, entro
il 31 maggio 2011. Se presentato compilato ed il Caf non rileva alcun
errore non è dovuto alcun corrispettivo. Se il contribuente richiede invece la compilazione è dovuto un compenso che varia da Caf a Caf,
se è iscritto o non iscritto al relativo sindacato, ed anche in relazione
all’entità del reddito dichiarato.
• Ad un professionista abilitato, entro il 31 maggio 2011, salvo accordi con il medesimo, sia per la consegna, compilato o meno, sia per
il corrispettivo.
Mod “UNICO MINI 2011”
Anche quest’anno insieme al Mod “Unico PF 2011” è stato previsto il
Mod.“Unico Mini 2011” (versione semplificata del fratello più grande
N.d.R.), composto da solo 4 pagine, che può essere utilizzato al posto
del Mod.730. Ricordo però che con l’Unico Mini è necessario fare tutti i
calcoli come per l’Unico ordinario con il rischio di fare errori; ritengo
quindi opportuno non utilizzarlo, salvo che non se ne possa fare a meno, come nel caso di quei contribuenti che, pur possedendo redditi dichiarabili con il Mod.730, non lo possono utilizzare perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione, o privi, comunque, di un sostituto
d’imposta al momento della presentazione.
Le scadenze per i pagamenti (da effettuare con Mod.F24 presso Uffici bancari o postali) degli importi risultanti dal Mod. Unico Mini 2011 sono le stesse dell’Unico PF e cioè:
– saldo 2010 ed acconto 2011 entro 16 giugno 2011 (oppure entro il 18
luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40%)
– secondo acconto, se dovuto, entro il 30 novembre 2011.
La presentazione deve avvenire per via telematica entro il 30 settembre 2011. Quei contribuenti che, non potendo utilizzare il Mod 730 per i
motivi sopra indicati e che quindi sono obbligati a compilare il Mod Unico Mini su carta, lo possono consegnare, inserito nell’apposita busta,
anche ad un Ufficio Postale entro il 30 giugno 2011.
Tasso dell’interesse legale
Dopo appena un anno dalla precedente variazione il saggio degli interresi legali, previsto dall’art. 1284 del Codice Civile, dallo scorso 1°
gennaio 2011 è variato dall’1% all’1,5% (Dm Economia del 7.12.2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre).
Ricordo che la variazione di detto saggio non scatta annualmente, ma
soltanto quando cambiano i valori di riferimento e cioè: il rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il tasso di inflazione registrato nell’anno.
Riporto, sia a fini statistici, sia per l’uso e l’utilità di chi alla scadenza
di un contratto di locazione deve corrispondere l’interesse legale sul deposito cauzionale, la tabella con le variazioni verificatesi dal 1942, più
volte pubblicata su questo periodico, ma integrata con l’aggiornamento
di cui sopra.
Ricordo inoltre che si fa riferimento a detto saggio per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite, degli interessi da
corrispondere sui depositi cauzionali, degli aumenti dei canoni di
locazione in conseguenza di lavori di manutenzioni straordinarie
degli immobili locati e, in genere,
per regolare tutti i tipi di debito se
non pattuiti contrattualmente.
Con la variazione del saggio
dell’interesse legale variano anche i valori dell’usufrutto vitalizio.
Ecco, a lato, i nuovi coefficienti
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n. 305 del 31 dicembre 2010 con
cui calcolare i valori dell’usufrutto
alle varie età.
La tabella può essere utile in
caso di acquisto della nuda proprietà di un immobile per il quale
il venditore si riserva l’usufrutto,
cioè il diritto di abitarci per tutto il
resto della vita. La base imponibile per il trasferimento della nuda
proprietà è dato dalla differenza
tra il valore della proprietà piena
ed il valore dell’usufrutto. Quest’ultimo si ottiene moltiplicando
la rendita annua dell’immobile per
il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario. La rendita
(segue a pag. 5)
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annua è data dal valore della piena proprietà dell’immobile moltiplicato
per il tasso dell’interesse legale.
Un esempio ritengo possa chiarire meglio quanto sopra detto:
• Valore della piena proprietà dell’immobile: € 250.000 (A)
• Tasso interesse legale dall’1.1.2011: 1,5% (B)
• Età del beneficiario dell’usufrutto: 70 anni
• Coefficiente per l’età del beneficiario (ved. tabella) : 25 (C)
Rendita annua: (A) x (B) 250.000 x 1,5% = 3.750 (D)
Valore dell’usufrutto: (D) x (C) 3.750 x 25 = 93.750 (E)
Valore della nuda proprietà: (A) – (E) 250.000 – 93.750 = 156.250.

CASA MIA
a cura di gb/
Agevolazioni prima casa
La circolare 31/E del 7 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi e cioè:
– Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le
agevolazioni “prima casa” o non “agevolato perché acquistato
allo “stato rustico”. Le agevolazioni “prima casa” spettano in entrambi i casi per l’acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad
una per ciascuna delle predette categorie.
– Ampliamento di abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti. In considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima
casa, l’Agenzia delle Entrate consente di usufruire del beneficio per
l’acquisto del quartiere da accorpare, purchè l’appartamento risultante dall’ampliamento rientri nella tipologia di immobili non di lusso.
– Rivendita di un’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima
casa” prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Se,
entro un anno dalla detta operazione, l’interessato acquista un’altra
casa da adibire ad abitazione principale non decade dai benefici usufruiti per il primo acquisto, anche se, nel frattempo, il medesimo è entrato in possesso di un ulteriore immobile ubicato nello stesso comune di quello in cui si vuole riacquistare.

NOTIZIE... più o meno utili
a cura di gb/
Rinnovo patenti di guida
Il primo decreto ministeriale attuativo della riforma del codice
della strada (legge 120/2010) riguarda sia l’estensione a 68 anni
della patente utilizzata per lavoro,
sia nuove regole per il rinnovo della patente a chi è vicino a compiere 80 anni ed a coloro che gli 80
anni li hanno già compiuti.
In base alle nuove disposizioni
chi ha più di 77 anni e chiede il rinnovo non lo ottiene più per tre anni, ma con scadenza al compimento degli 80 anni. Per gli ultraottantenni la legge riduce da tre
a due anni la validità del rinnovo e
potranno ottenerlo solo previa visita presso una Commissione medica speciale. A Firenze detta Commissione opera a “Villa Fiorita”,
una palazzina ubicata all’interno
del complesso ex Manicomio di
San Salvi. Occorre prenotare un
appuntamento, con un congruo
anticipo rispetto alla scadenza della patente, telefonando al call-center 055/6816955 dalle ore 8.00 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì. Al
momento della prenotazione viene
comunicato quali documenti ed
analisi (da eseguire in Struttura
Pubblica e tenendo presente che
hanno validità 3 mesi) è necessario portare per la visita in originale
e fotocopia.

Lavoratori domestici Colf)
L’Inps con la circolare n.23
dell’1.2.2011 ha comunicato gli importi dei contributi da pagare per
l’anno 2011 (prima rata 2011 entro
il 10 aprile p.v) per i lavoratori domestici italiani e stranieri. Ecco la
relativa tabella:

Definizioni sull’umorismo:
• L’umorismo è la prima qualità che va perduta in una lingua straniera. (Virginia Woolf)
• Con le spiritosaggini è come con la musica: più se ne sente più si
diventa esigenti. (Georg Christoph Lichtenberg)
• L’umorismo non è rassegnato ma ribelle, rappresenta il trionfo non
solo dell’Io, ma anche del principio del piacere, che qui sa affermarsi contro le avversità delle circostanze reali. (Sigmond Freud)
• Ogni atto di intelligenza è un atto di umorismo. (Bertrand Russel)
• L’umorismo può esistere solo là dove la gente distingue ancora il
confine tra ciò che è importante e ciò che non lo è. E questo confine oggi non si distingue più. (Milan Kundera)

Separazioni
In Italia aumentano le separazioni delle classi di età più elevate e
cioè con uno/a sposo/a ultrasessantenne; aumenta anche la quota di pensionati che versano un
assegno di mantenimento al coniuge. L’assegno medio annuo
corrisposto è di 6.010 euro.
Secondo uno studio dell’Ancot
(Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi) dal 2000 al 2008
il numero di separazioni con uomini ultrasessantenni è passato da
4.247 a 7.747; per le donne, nello
stesso periodo, un valore quasi
doppio: da 2.555 a 4.292. Su un
numero complessivo di oltre 15
milioni di pensionati sono 40.708
quelli che versano un assegno di
mantenimento al coniuge e lo indicano, per la relativa detrazione,
nella dichiarazione.

Fumo passivo
Uno studio dell’ Organizzazione
mondiale della Sanità, effettuato in
192 Paesi, ha rilevato che il fumo
passivo uccide oltre 600mila persone ogni anno e che è particolarmente nocivo per i bambini, i quali sono a più alto rischio di sindrome di morte improvvisa del lattante, polmonite ed asma.

Compravendite
Dal 1° luglio 2010 più complicate le compravendite. La Legge
122/2010 (Art.19 Commi 14-16) prevede che gli atti di trasferimento di
fabbricati devono contenere, a pena di nullità, l’identificazione catastale. È necessario quindi indicare la sezione, il foglio, la particella e l’eventuale subalterno dell’immobile. Inoltre va fatto espresso riferimento
alle planimetrie depositate in catasto ed è necessaria la dichiarazione
degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione di conformità può essere sostituita dall’attestazione di un tecnico.

tuale di responsabilità cumulata
che può dar luogo all’applicazione
del Malus deve essere pari ad almeno il 51 per cento”. Scatta comunque anche per un solo incidente se la responsabilità è maggiore del 51 per cento.
Essere assegnati ad una classe
di merito più alta significa pagare
un premio più alto per vari anni, fino al recupero della posizione ante incidente. Dal 2008 è possibile,
per evitare una retrocessione nelle classi di merito, il riscatto del
sinistro, mediante il rimborso alla
compagnia assicuratrice dell’importo dalla medesima pagato. Così facendo per la compagnia è come se l’assicurato non avesse fatto alcun incidente; l’assicurato resta nella stessa classe di merito o
prosegue l’assegnazione ad una
classe di merito inferiore.

Riscatto di un sinistro
La formula tariffaria “Bonus/Malus” , che da decenni regola i contratti assicurativi Rc Auto, prevede
l’aumento o la riduzione del premio
annuale sulla base del numero dei
sinistri provocati o del tempo trascorso senza averne commessi. A
partire dal 2008 il legislatore ha introdotto alcune modifiche che incidono sull’attestato di rischio e la
possibilità di riscattare il sinistro.
L’attestato di rischio è il documento che contiene tutti i dati relativi alla polizza e, in particolare, i sinistri
verificatisi negli ultimi cinque anni e
le classi di merito, quella di provenienza e quella dell’assegnazione
per l’anno successivo. Dal 31 luglio 2008 il Malus non scatta se al
conducente viene riconosciuta una
responsabilità inferiore al 50%. Il
legislatore ha previsto che “ai fini
dell’eventuale variazione di classe
a seguito di più sinistri, la percen-

Occhio alla truffa via e-mail
Dal mese di novembre u.s. una
trappola in formato elettronica si
aggira per il web, pronta a carpire

dati sensibili. È in circolazione
un’e-mail con la seguente frase “Si
dispone di un rimborso fiscale” con
allegata una scheda da compilare
che sembra proveniente da un indirizzo dell’Agenzia delle Entrate:
bcadmin@agenziaentrate.com.
Attenzione quindi a non cadere nel
trabocchetto: eliminare l’e-mail e
non aprire l’allegato.
Segnalo che la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate per
erogare rimborsi non ha mai ricorso, almeno fino ad ora, ad avvisi
via e-mail , ma solo alla posta tradizionale.

Quando è nata la Banca Monte
dei Paschi di Siena, la Banca
più antica del mondo?
Nel 1472! Ora il 1472 è anche
un marchio di moda; di una linea
di felpe, t-shirt polo che il Presidente di Rocca Salimbeni, dott.
Giuseppe Mussari, ha presentato
nelle sfilati milanesi dedicate alla
moda uomo.

Self-service per l’Oro
All’aeroporto di Orio al Serio
(Bergamo) è stato installato nell’area partenze, al di là dei controlli di
sicurezza, un distributore automatico di oro a 24 carati in vari formati: lingotti da 1 grammo, da 5,
da 10 grammi ed anche monete,
d’oro naturalmente. Il prezzo è
stabilito giornalmente in base alle
quotazioni del London fixing. Il pagamento può essere effettuato in
contanti o con carta di credito.

Offese fra politici
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (N.33310/2010)
ritiene “non fondata la tesi sull’esistenza nella nostra democrazia di
un’area, il confronto politico, in cui
si sarebbe sedimentata, grazie ad
un lessico fatto di ingiurie reciproche, una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale, rilevanza che invece mantiene nell’ambito dell’intera
cittadinanza”.
Dalla sentenza si desume quindi
che, anche i politici, come tutti i cittadini, non dovranno usare parole
offensive verso gli avversari.
Cosa è invece avvenuto recentemente nelle aule parlamentari e
fuori di esse? Di tutto e di più!

ROMPICAPO
Questa volta un rompicapo tratto da Propositiones ad acuendos juvenes di Alcuino di York (scrittore latino medievale nato da nobile famiglia
nel regno anglosassone di Northumbia intorno al 735):
C’è una scala che ha cento gradini. Sul primo gradino è posata una
colomba, sul secondo scalino due colombe, tre sul terzo, quattro sul
quarto gradino e così via fino cento sul centesimo gradino. Quante colombe vi sono in tutto?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 142.
La risposta alla domanda dell’addetto all’ingresso per poter entrare
nella bisca clandestina è data dal numero di lettere che compongono la
parola pronunziata e cioè “7 ” e non “2”. La parola quattro è composta
infatti da “7” lettere.
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LA RIVALUTAZIONE
DELLA MONETA
Pubblichiamo anche quest’anno la tabella con i coefficienti dell’Istat
che consentono di aggiornare valori in lire ed in euro di anni passati in
valori dell’anno 2010.
Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2010 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto importo per il coefficiente corrispondente a quell’anno. Se la cifra è espressa in lire e desideriamo che
la cifra rivalutata sia espressa in euro, occorre effettuare, prima la rivalutazione con la modalità di cui sopra e, successivamente, la conversione in euro dividendo l’importo per 1.936,27; se la cifra originaria è
espressa in euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente
della tavola risulterà in euro; se si desidera in lire sarà necessario moltiplicare l’importo per 1.936,27.
Esempio: Lire 100.000 del 1970 corrispondono ad Euro 847,56 del 2010.
100.000 x 16,4112 = 1.641.200 : 1936,27 = 847,56.
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SALUTE TERZA ETÀ
MANGIAR SANO - QUESTIONE DI ABITUDINE
Gli italiani vivono in un Paese
che offre, per clima e tradizione, la
miglior dieta del mondo non solo
dal punto di vista gastronomico ma
soprattutto per la salute. Eppure,
anche se – secondo dati recenti
dell’Osservatorio permanente sui
consumi dell’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano – quattro
italiani su sei ritengono la corretta
alimentazione uno dei pilastri della
vita sana, sono pochissimi quelli
che davvero si impegnano ad abbandonare le cattive abitudini. E
non sempre è un problema di informazioni, perché i principi base
(molta frutta e verdura, poca carne
da sostituire con pesce e cereali,
poco sale, pochi zuccheri raffinati e
attenzione alla qualità e quantità
dei grassi che si consumano) sono
ormai noti ai più. La difficoltà sta
tutta nell’applicazione: un problema che si traduce in alti tassi di
obesità, malattie cardiovascolari e
cancro, tutte patologie strettamente legate alle scelte alimentari.
La scarsa attenzione dei cittadini alla quantità e qualità della propria alimentazione non ha però un
impatto negativo solo sulla salute
dei singoli: assenteismo e più alti
costi per i servizi sanitari aumentano il carico economico che grava
sui governi. Tuttavia, gli sforzi per
promuovere un’alimentazione più
sana non hanno dato finora i risultati sperati e ora qualcuno cerca di
capire perché.

Un progetto europeo

Fonte: Tabella tratta dal Sole24Ore del 17 gennaio 2011

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Pierino chiede al babbo: Cosa sono le icone? Sono immagini sacre.
E perché Windows ne ha tante? Perché ci vogliono i miracoli per farlo
funzionare !!
Pierino chiede alla sua mamma: Che verso fa l’asino? Raglia. E la pecora? Bela. Ed i poeti? Cosa c’entrano i poeti - chiede la mamma. Pierino: Perché il maestro ci ha detto che fanno…i versi!!

Eatwell (letteralmente: mangiar
bene) è un progetto multicentrico
finanziato dalla Commissione europea che durerà tre anni e mezzo, a partire dall’aprile 2009. Il suo
scopo è quello di fornire agli stati
membri dell’Unione le migliori indicazioni pratiche per sviluppare interventi pubblici appropriati che incoraggino un’alimentazione sana
basandosi sulle esperienze pregresse, ma con un approccio totalmente nuovo. Eatwell riunisce infatti nove consorzi partner, incluse
le massime università europee,
istituti, organizzazioni non profit,
ma anche rappresentanti dell’industria alimentare e agenzie di comunicazione che ora dovranno lavorare insieme condividendo le loro competenze sul comportamento dei consumatori, la comunicazione e la politica della salute.
È la prima volta che intorno a un
tavolo si riuniscono esperti di settori tanto diversi per trovare un rimedio alle cattive abitudini dei cittadini.
L’esperienza insegna, infatti,
che le campagne di informazione
da sole non bastano. Sebbene la
letteratura medica sia piena di studi che dimostrano come migliorare
i propri stili di vita a qualsiasi età,
non solo per prevenire lo sviluppo
di malattie, ma anche per favorire
la guarigione o ridurre il rischio di
aggravamento o recidive dopo che
la diagnosi di patologia è già stata
posta, sia i medici sia i pazienti
sembrano non prestare molta attenzione a questo aspetto anche
se, a parole, dichiarano il contrario. Lo dimostra, per esempio,

un’indagine condotta dall’Università di Chicago sul cambiamento
di abitudine in donne che avevano
appena scoperto di essere ad alto
rischio di sviluppare il tumore del
seno per la presenza di una mutazione genetica. Pur sapendo che
cambiare alimentazione le avrebbe aiutate, meno della metà è riuscita a migliorare il proprio stile di
vita. Gli studiosi della californiana
Jakson Foundation hanno indagato invece i cambiamenti di abitudini dopo una diagnosi di cancro al
seno, senza riscontare praticamente alcuna differenza.

Questione di contrattazione
“Il problema è che ancora l’approccio prevalente, da parte dei
medici, ma anche degli istituti che
fanno informazione, è quello prescrittivo, che non sempre tiene
conto delle inclinazioni e delle
condizioni di vita quotidiana di ciascuno di noi” spiega Maria Letizia
Petroni, medico dietologo del Laboratorio di ricerche nutrizionali
dell’Istituto Auxologico italiano di
Piancavallo. Anche minacciare o
paventare le peggiori conseguenze non serve. “L’esperienza insegna che quando il medico fa leva
su giudizi poco lusinghieri, e magari fa ricorso al terrorismo psicologico, molte persone si paralizzano per l’ansia e svicolano” continua l’esperta.
La soluzione potrebbe essere il
counselling personalizzato, cioè
un programma di cambiamento
graduale delle proprie abitudini alimentari concordato con il medico
o il dietologo.
“Il counselling ottiene risultati migliori della semplice prescrizione
perché non giudica i comportamenti pregressi, ma parte dal punto di vista dell’interessato: in un primo momento si ricostruiscono insieme nel dettaglio le abitudini alimentari, poi si chiede su che cosa
si può intervenire, insieme, per migliorare la situazione. Il procedimento ideale è quello ispirato alla
maieutica di Socrate: le domande
dello specialista servono a far sì
che sia l’interessato stesso a dire
che cosa dovrebbe cambiare, compilando un elenco delle modifiche
necessarie. Il medico, in caso di
omissioni o dimenticanze significative, può integrarlo” spiega Petroni.

Definire le priorità
Dopo questa prima fase conoscitiva, si passa alla definizione di
priorità, che non dipende dalla valutazione scientifica sull’utilità di
ciascuna modifica del comportamento, bensì dalla valutazione
soggettiva, individuale, della maggiore o minore fattibilità. “È inutile
dire che dal punto di vista scientifico la cosa più importante sarebbe, per esempio, introdurre immediatamente grandi quantitativi di
verdura nella dieta se poi la persona proprio non riesce a mandarla
giù. Più utile, invece, stabilire strategie intermedie – come l’incremento della frutta, l’uso di cereali
integrali eccetera – che sembrino

al soggetto più facili da realizzare
e che vadano nella direzione auspicata” spiega ancora.
È importante che a cadenze regolari si verifichi in che misura i risultati prefissati siano stati raggiunti, per puntare a un nuovo
obiettivo o eventualmente apportare delle modifiche alla lista delle
priorità, senza rigidità. “Nella mia
esperienza i migliori risultati si ottengono con la gradualità e l’elasticità” conclude la nutrizionista.
Anche perché i metodi punitivi
non funzionano, e questo è scientificamente provato. Negli Stati
Uniti, per esempio, la decisione di
aggiungere in pagella un voto sull’indice di massa corporea non ha
scatenato solo polemiche tra genitori ed esperti ma ha ottenuto anche l’effetto opposto: ha aumentato i disturbi dell’alimentazione nei
bambini lodati o biasimati per il loro aspetto fisico.
Gli errori più comuni
Uno degli errori più comuni
consiste nel mangiare troppo
in fretta. Per cambiare abitudini, se proprio non si riesce a
masticare con calma e a stare
a tavola almeno 20-25 minuti,
è utile alzarsi quando ancora
si ha un po’ di fame, perché la
sensazione di sazietà impiega
alcuni minuti a raggiungere il
cervello. Altri trucchi consistono nell’appoggiare sempre le
posate nel piatto tra un boccone e l’altro e nel fare bocconi
piccoli (mai più grandi della falange del pollice).
Se la dieta è troppo povera di
frutta e verdura, di cui si dovrebbe mangiare almeno cinque porzioni al giorno, possono essere molto utili i frullati
(oggi si trovano anche freschi
in bottiglia al supermercato, e
ciascuno vale come due porzioni), e i centrifugati: spesso
mangia poca verdura chi non
ama masticare.
Per aumentare il consumo di
verdura sono consigliati i piatti
unici e soprattutto zuppe, minestroni e passati, in particolare a cena.
Il primo esempio viene dalla
famiglia: ogni bambino copia
l’alimentazione di genitori e
nonni che, erroneamente, tendono spesso a dare la colpa
alla scuola. Chi ha figli e nipoti ha quindi un incentivo in più
per adottare – gradualmente –
ma con determinazione –
comportamenti virtuosi.

Un aiuto dalla psicologia
Per chi ha invece un approccio
veramente sbagliato al cibo può
essere utile l’aiuto di uno psicologo comportamentale che punterà
l’attenzione sulle motivazioni alla
base del comportamento alimentare inappropriato. Conoscerne le
radici in molti casi aiuta a portare
al cambiamento. Mangiare troppo
e male è un’abitudine che le persone apprendono in una certa fa(segue a pag. 7)
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(“SALUTE TERZA ETÀ”... cont. da pag. 6)
se della vita, ma possono anche
“disapprendere” e imparare a sostituire con altri comportamenti.
Il proprio rapporto col cibo verrà
quindi scomposto e analizzato secondo gli orari, le modalità, le
quantità, il tipo di alimento assunto. Questo approccio può essere
riduttivo, rispetto a un vero intervento psicodinamico, ma in alcuni
casi ottiene ottimi risultati,
Studiando gli individui che sono
riusciti a mangiare meglio, si è
scoperto, infatti, che tutti avevano
raggiunto un buon grado di motivazione a cambiare, e trovato alternative di comportamento efficienti. Inizialmente si punta quindi
a interrompere le abitudini più sbagliate e solo in una seconda fase a
sostituirle con quelle corrette.
L’atteggiamento giusto per
cambiare
• Accettare il fatto che per
cambiare sono necessari un
certo livello di motivazione e la
disponibilità a fare fatica per
ottenere il risultato.
• Comprendere che uno stile di
vita scorretto in quanto comportamento appreso può essere disappreso.
• Avere pazienza: le cattive
abitudini non si apprendono in
un giorno e quindi anche perderle richiederà tempo.
• Procedere per piccoli obiettivi: realizzarli sarà più facile e
la soddisfazione aiuterà a
mantenere alta la motivazione
per andare avanti.
• Tenere un diario del proprio
modo di mangiare: cosa si
mangia, quando si eccede, cosa provoca e cosa lo evita, a
quali sentimenti e stati d’animo si associa?
• Chiedersi quali vantaggi “secondari” offre l’attuale modo di
mangiare: risolve tensioni,
noia, ansia, nervosismo, difficoltà relazionali o pratiche?
• Essere più obiettivi e lungimiranti possibili nel valutare i rischi per la salute che si stanno
correndo.
Al di là di quello che altri possono fare per convincerci a mangiare
meglio, ciò che conta di più, alla fine, è ciò che ciascuno riesce a fare per se stesso. Il primo passo è
sempre quello di informarsi, coltivando un sano rapporto col cibo e
col gusto fin da piccoli, avendo, se
è il caso, il coraggio di riconoscere
che il proprio stile di vita sta mettendo a rischio la salute. Per cambiare bisognerà poi armarsi dell’atteggiamento giusto e rivolgersi a
chi sa aiutarci a fare tutto il resto.
(Fonte: Tratto da Fondamentale,
periodico dell’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, che ne ha
gentilmente concesso l’autorizzazione)

VECCHI PROVERBI
Chi vuol viver sano e lesto,
mangi poco e ceni presto.
Quando arriva la minestra
non c’é sinistra o destra.
Con patate e cipolle dentro
l’orto, mai di fame nessuno è
morto.
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GIORNALI E CRONISTI FIORENTINI
DEI TEMPI CHE FURONO
Tra i tanti primati che vanta Firenze, ce n’è uno ignoto ai più, ma
indicativo della vita culturale della
città in varie epoche, della sua voglia di comunicare, della sua polemica vitalità. Dal Settecento ad oggi ci sono stati più di duecento quotidiani: alcuni hanno vissuto vita
brevissima, altri sono ancora in
edicola dopo una lunga e gloriosa
storia. È il caso de “La Nazione”, il
cui primo numero è datato 19 luglio
1859. In realtà parlare di stampa a
Firenze vuol dire ripercorrere un
viaggio affascinante, dalle “Gazzette” scritte a mano di primo Settecento ai “fogli” nati sotto Pietro
Leopoldo, per arrivare ai quotidiani
del periodo francese, come il “Monitore fiorentino” (26 marzo 1799).
Legata alle vicende nazionali ed
internazionali, l’avventura della
stampa nella nostra Regione è
specchio della realtà degli ultimi tre
secoli, nel passaggio da un orizzonte strettamente locale alla globalizzazione attuale, dal torchio a
mano al computer. Ed è storia di
uomini e di idee, con in prima linea
Viesseux e Gaspero Barbera, Bettino Ricasoli e Felice Le Monnier.
Testate quotidiane di satira politica
come “Il lampione” (1848), organi
di stampa schierati su posizioni libertarie ed attenti alle necessità
sociali quali “Il popolano” (1848),
oppure consapevoli che il giornale
doveva educare i propri lettori ai
valori della politica, come “Il Risorgimento Italiano” (1859), un quotidiano umoristico “L’Arlecchino”
(1859) offrono un’idea del ventaglio di proposte che nel periodo risorgimentale arricchiva il panorama cittadino. Era un clima vivo, di
rivalità e di polemiche: ad esempio
nel giugno 1865 c’erano più di dieci quotidiani di tendenze diverse.
Fu allora che “La Chiacchera” uscì
con la celebre vignetta intitolata
“Lotte intestine” ed in cui i giornali,
dotati di braccina e gambine, sono
visti azzuffarsi senza pietà. La didascalia recita: “I Giornali Fiorentini per far l’unione d’Italia stanno fra
loro come cani e gatti!”
Queste pagine ingiallite, ma non
prive di fascino, ci fanno conoscere realtà interessanti e divertenti.
Tre firme emergono sulle altre e si
tratta di “inviati speciali”, i Macchiaioli della carta stampata. Il primo è Collodi, ossia Carlo Lorenzini, che vide la luce nel 1826 ed
abitò in una casa in via Taddea, di
proprietà dei Ginori, presso i quali i
genitori lavoravano. I suoi articoli
per “La Nazione” rievocano la Firenze del primo Ottocento; è il cantore della città non ancora capitale,
prima della “malattia” come usava
dire. Attraverso i suoi scritti si possono conoscere il Làchera, venditore celeberrimo di pere cotte, e il
Palazzi, l’altissimo e bizzarro signore che visse di rendita sulle sue
ossa, avendo venduto il proprio
scheletro alla Specola; i ”caffè” alla moda, le feste, i teatri, ma anche
l’apertura di nuovi tratti di Lungarno. Il rinnovamento urbanistico,
fonte di infinite polemiche, vide
Collodi lontano dalla posizione degli “antiquari arrabbiati” che pensavano non si dovesse toccare niente e schierato con Poggi per allargare Porta Rossa, in modo da unire Santa Trinita a Piazza Signoria.
Il livornese Pietro Coccoluto Fer-

rigni, in arte Yorick, nato nel 1836,
già avvocato, poi perfino segretario di Garibaldi in Sicilia, inviato
speciale, fondatore de “La Gazzetta Fiorentina”, critico d’arte e critico teatrale, è il cantore della Livorno delle prime bagnature da Pancaldi; godibilissimi i suoi pezzi sull’apertura del Viale dei Colli, sui
negozi fiorentini più importanti nel
decennio 1870-1880, sugli orrori
del ghetto, sul varo della ”Lepanto”
fiore all’occhiello della Marina Italiana. È il primo inviato in Pretura.
Protagonista della cacciata di Leopoldo II, racconta in prima persona
gli ultimi tre giorni del Granducato:
stese di suo pugno l’ultimatum al
sovrano e ci restituisce l’emozione
di un giovane di ventidue anni di
fronte ad una Piazza Barbano gremita all’inverosimile, con Beppe
Dolfi ritto su una panchina a leggere le notizie dei giornali arrivati
dal Piemonte.
Con il fiorentino Giulio Piccini,
detto Jarro, la cronaca si fa terreno
privilegiato del giornalismo del
tempo. Sono suoi, in una linea di
continuità con Yorick, gli articoli
sulle condizioni igieniche terribili
del ghetto, che contribuirono molto
all’operazione “Piccone risanatore”. Scrisse sulle feste e sui debiti
che seguirono al trasferimento della capitale, ma fu attento alle “cose
di teatro”, ai successi del grande
Tommaso Salvini a Londra e di
Eleonora Duse a Firenze e sue sono due intriganti interviste a Puccini e a Mascagni, l’uomo che componeva con il cappello in testa.
Infine va citato il rapporto speciale di quei quotidiani con i lettori:
anche giornali assolutamente seri
non si tiravano indietro se si trattava di giocare scherzi al loro pubblico. È il caso della “Gazzetta d’Italia”, che nacque nel dicembre
1866. Fu voluta da Luigi CambreyDigny, senatore e ministro delle Finanze, ed ebbe per direttore Carlo
Pancrazi, un fine polemista attento selezionatore di notizie, capace
di attirare simpatie al suo giornale
con la formula dell’inchiesta, da fare apprezzare il suo quotidiano anche fuori dai confini toscani. L’austera testata nel 1878 pubblicò a
sorpresa una notizia che subito fece il giro della città: era morto un
altro principe indiano. Si erano appena spente le ceneri e le polemiche del funerale del Maragià di
Kalepoor, bruciato secondo tradizione alla confluenza di Arno e
Mugnone ed onorato con il tempietto ancora oggi esistente alla
punta estrema delle Cascine. La
“Gazzetta” precisava che il rito funebre, del tutto identico al primo,
si sarebbe svolto nello stesso luogo del precedente. Le Cascine furono prese d’assalto. Ma all’ora indicata non si vide alcun corteo e
nessuna pira fu accesa. Una vera
folla era in attesa. Ad un tratto dal
bosco uscirono alcuni venditori
ambulanti. Si misero ad urlare:
“Pesci d’Arno fritti! Pesci d’Arno
fritti!” Era il primo aprile. Il pesce
ebbe davvero un grande successo. Fu merenda per tutti.
Elena Giannarelli*
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI”
Settimanale Regionale di Informazione che
ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.
*Professore associato di letteratura
cristiana antica –Università di Firenze.

I NOSTRI GRANDI VETERANI
NOVANTA… CENTO... CENTOUNO... CENTOTRE....!
In occasione del 1° numero dell’anno 2011 anche quest’anno la redazione di Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai Soci che, in continuo aumento, hanno raggiunto alle date indicate, o già superato in precedenza, i prestigiosi ambiti traguardi.

103 anni (il 27.8.2009)
Fascetti Dina ved. Consani

Sinalunga

101 anni (il 15.1.2010)
Corona Attilio

Firenze

100 anni (il 15.1.2010)
Alessi Graziosa ved. Mari

S.Miniato

90 anni ed oltre (al 31.12.2009)
Nencioni Rosmundo
Carobbi Ersilia ved. Paoletti
Pallini Vittorio
Ferri Olga ved. Mariani
Palandri Anna
Petri Gina ved. Pieri
Mancini Annita ved. Paroli
Traversi Fernanda ved. Calamati
Benedetti Maria ved. Cambi
Bertolaccini Remo
Cattini Elda ved. Meucci
Ginanneschi Amelia ved. Fabrizi
Lentiggini Mario
Ceccarelli Mario
Baragatti Imola ved. Fucecchi
Di Carlo Renata ved. Mirabile
Tacconi Maria ved. Paoletti
Migliorini Anna ved. Bertieri
Zanchi Libera ved. Tani
Andorlini Lorenzo
Masoni Luisa ved. Bracci
Taccola Irio
Rossi Cesarina ved. Melani
Masini Lina ved. Bertoli
Caverni Giovanna ved. Marcantoni
Davoli Maria Adriana ved.Franceschi
Nozzoli Ada ved. Benozzi
Del Ciondolo Dino
Nencioni Paola ved. Cocchi
Pasquini Irma ved. Pertici
Marlia Edi ved. Berno
Monti Augusta ved. Costa
Carrara Valeria Dora ved. Buratti
Tesi Maria ved. Bini
Marchi Tecla ved. Russo
De Michetti Carlo
Giannelli Ugo
Pasquini Agostina ved. Bocci
Disperati Alda
Berti Albertina ved. Severi
Di Goro Angelo
Biagini Miranda ved. Cianelli
Bettoni Rina ved. Mannucci
Caioli Ginetta
Quilici Giuseppina
Filippini Pierina ved. Nesti
Pagliazzi Iolanda ved. Perini
Pacinotti Anna Maria ved. Niccolai
D’Apolito Vincenza ved. Raugei
Nocentini Leonida ved. Balloni

Cascina
Firenze
Arezzo
Viareggio
Firenze
Ponte Buggianese
Firenze
Sesto Fiorentino
Firenze
Barga
Collesalvetti
Carmignano
Firenze
Firenze
Viareggio
Milano
Pontedera
Pontassieve
S. Giovanni Valdarno
Firenze
Cascina
Piombino
Firenze
Uzzano
Viareggio
Firenze
Firenze
Lucca
Firenze
Colle Di Val d’Elsa
Livorno
Massa
Firenze
Monsummano Terme
Camaiore
Firenze
Pisa
S.Giovanni Valdarno
Pescia
Lucca
Sinalunga
Serravalle Pistoiese
Firenze
Firenze
Pietrasanta
Campi Bisenzio
Pontassieve
Pistoia
Firenze
Firenze

PASQUA BIANCA
Ancor per una volta riassapori
l’unità ritrovata fra le vette
di monti antichi, dove le più nette
lame di luce indorano sonori
silenzi eterni; messagger di pace
intima e pura, di dolcezza intrisa,
t’appare l’aria ed ognor t’avvisa
d’essere per la vita ultima face.
Di dolcezza diversa, più serena,
del ruscelletto nostro mosse l’acque,
Colui che nella notte nudo nacque,
e da ruscello volse in fiume in piena.
L’inizio di una pace, a cuore aperto;
questo è principio e fine, ognor t’affianca,
questa è dolore e amore ognor sofferto,
intima essenza d’una Pasqua bianca.
Roberto Scali
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
Prosegue con nostra – e ne siamo certi anche vostra – soddisfazione la collaborazione di Giancarlo Politi. L’ecletticità,
l’originalità e l’acutezza delle sue idee meritano una pagina
tutta per lui. (N.d.R.)
IL PIANETA CINA:
FRA MARX E CONFUCIO
In relazione ai luoghi comuni
sulla Cina, molti dei quali corrispondenti a verità, io mi sforzo di
vedere il bicchiere mezzo pieno
poiché attardarsi a vedere quello
mezzo vuoto è solo un inutile piangersi addosso e non serve a vedere la cosa in termini pratici sul da
farsi per recuperare (se possibile)
quanto non è stato fatto fino ad
ora. Vanno bene i rimpianti, gli auspici, i desideri, le intenzioni ma
bisogna pensare a cosa si deve
fare adesso per rimediare in parte
la situazione. Oggi leggo (ma lo
sapevo) che i Cinesi si sono accaparrati (a suon di dollari) il porto
greco del Pireo come terminal mediterraneo. Per questo motivo la
''nostra'' Gioia Tauro si lecca le ferite del carente e quasi cessato
traffico marittimo dall'oriente. Che
conta ''piangere sul latte versato''
adesso? Vogliamo vedere se si sistema Livorno in maniera tale da
recuperare il traffico che ci viene
tolto ( e ci verrà tolto ancora ) dal
Pireo quale terminal cinese nel
''Mare Nostrum''? Livorno ha un
grande entroterra pianeggiante
(non come Genova che ha le montagne a ridosso) e, teoricamente,
si potrebbero costruire banchine di
porto canale per decine di chilometri fino a Pontedera. Ma la differenza fra noi e la Grecia è che i
Greci sono più svegli (il sole si alza prima che a Livorno) e son passati ai fatti (La Cina ha comprato
anche buona parte del loro debito
pubblico). Noi, invece, facciamo i
balocchi con la politica di chiacchiere da bar sport. È questo il
dramma. Se divenissimo realisti
più del RE in pochi mesi e se
smettessimo di fare la guerra a
''geremiadi'' ai concorrenti orientali (con i quali è guerra ormai perduta da tempo sul piano commerciale) e se incominciassimo a vedere come collaborare con loro
(anche se obtorto collo dismettendo le nostre poesie economiche)
forse riusciremmo a salvare il salvabile e ad avere l'onore delle armi. Piangerci addosso non serve a
nulla.
Leggo su La Nazione del 12
gennaio 2011 un pregevole articolo, da Washington, di Cesare De
Carlo che reca il titolo: La Cina
può ricattarci: l'UE reciti mea
culpa.
Esso contiene molti rimpianti di
quanto è avvenuto con la globalizzazione circa i suoi nefasti effetti
verso paesi a vocazione esportatrice come l'Italia. Non fanno una
grinza questi rimpianti ma riproporre, come vorrebbero alcuni, la
sglobalizzazione attraverso dazi
e dogane, è realisticamente utopico (chiedo scusa per l'ossimoro). Il
mio primo pensiero è che ci siamo
tagliati i ponti alle spalle ed indietro
non si torna. Una parvenza di rimedio è cercare di fare meglio in
futuro. Non si ferma il vento con le

mani, né si poteva evitare la globalizzazione indotta anche dal
mondo informatizzato. Forse
avremmo potuto dilazionarla ma,
come diceva il nostro Macchiavelli
(o Machiavelli come si firmava) a
proposito delle truppe mercenarie:
''esse tanto più differiscono la ruina quanto più differiscono l'assalto'', avremmo solo postposto il problema. Se mi è permesso l'ardire,
io cercherò di essere più ottimista
sul tema, visto che non possiamo
cancellare il passato. Ecco i miei
punti del bicchiere mezzo pieno:
1. La Cina è creditrice di bond in
Dollari verso gli USA e di Euro verso i paesi europei. A mio parere,
da che mondo è mondo, deve
avere più timore il creditore che il
debitore. Se il debitore non paga
(vedasi Argentina) il creditore rimane con un palmo di naso. Quindi temere che la Cina ci rovini sottoscrivendo i bond occidentali
quando è necessario che qualcuno compri i nostri debiti, è come
avere fame e rimandare indietro
chi ti porta il pane, magari a prezzo più alto, ma sempre pane contro la fame.
2. Peraltro i Cinesi hanno interesse a mantenere vivo il debitore poiché, fra l'altro, gli devono vendere i
loro prodotti. Anzi lo aiuteranno
sempre di più nella sottoscrizione
del debito e nel comprare il debito
pubblico dell'Occidente perché sono entrati in questo LOOP e sono
prigionieri (come ne è prigioniero
l'Occidente) della loro liquidità. Non
si distingue chi sia più prigioniero
dei due. Si sono autoimprigionati a
vicenda; il che vuol dire che essi
non sono due economie differenti,
ma una sola economia ed una
''quasi nazione unica'' con due regioni NORD-SUD come l'Italia.
3. Piano piano i Cinesi entreranno nelle nostre economie con la
saggezza della filosofia confuciana e ci reinsegneranno il ''confucianesimo'' dei nostri padri e cioè:
l'amore per il lavoro ,il rispetto per
le istituzioni, il rispetto della gerarchia, il rispetto degli anziani.
Oggi i Cinesi sono più confuciani che marxisti. Marx è servito come rottura del mandarinismo e
della corruzione; è stato un mezzo
e non un fine. Credo che oggi la
cosa sia chiara a tutti. Con molta
eleganza hanno messo il marxismo in soffitta e si sono arricchiti in
massa tant'è che pochi giorni fa
hanno posizionato una statua di
Confucio, alta più di otto metri, per
dire al mondo, ed a loro stessi,
che la saggezza di Confucio è la
loro maestra di vita che li ha portati ad essere quelli che sono.
4. Quindi, visto che non c'è altro
da fare, dobbiamo reimparare dai
Cinesi buona parte della filosofia
del lavoro e del convivere pacifico
e produttivo, nel mentre che essi
recupereranno i diritti umani occidentalizzandosi grazie alla nostra
civiltà.
Purtroppo l'Europa e l'Occidente
in genere, hanno gettato alle ortiche le tradizioni fondanti della no-

stra civiltà moderna e morigerata
che nacque dalla conversione di
Clodoveo che fondò la nazione
francese e, quindi Carlomagno, e
quindi l'Europa con le sue università e centri studi, la Scolastica di
Bonaventura e di Tommaso ed altri, nel grande periodo medievale
di grandi fermenti civili e religiosi,
periodo che gli sciocchi hanno
chiamato buio medievale. Fino a
circa 40 anni fa è durata questa
spinta di civiltà del Medioevo. Poi
il buonismo di maniera ha usurpato la virtù della carità, le ideologie
becere e nichiliste hanno preso il
posto delle idee vere, e la sella è
rimasta vuota di politici nonostante tutte le regole e regolette becere siano proliferate nell'Europa disunita. Che val perché ti raccorciasse il freno Justiniano se la sella è vuota? Sanz'esso fora la vergogna meno. Dante aveva già visto nel futuro europeo di questi ultimi tempi quando scriveva così.
5. Ormai sono in vena di ricordi
classici: un certo tizio di nome Valentiniano, che di mestiere faceva
l'imperatore romano, ci insegnò il
lato positivo delle cose negative:
fece buon viso alla cattiva sorte.
Infatti, visto che non ce la faceva
più a reggere i barbari oltre la frontiera danubiana, li traghettò con la
sua flotta nei confini dell'impero e,
bene o male, li integrò. Io credo
che i Cinesi prima o poi (lo vedo
dai giovani) saranno vita nuova per
l'occidente e lo difenderanno anche dai mali di ideologie perverse
che potrebbero attecchire sul nulla
attuale dell'Europa, ora priva di
qualsiasi senso di PIETAS. La civiltà cinese ha circa 5000 anni e
non è aria fritta. Si può imparare da
loro tanto sapere a tanta saggezza. I pericoli per l'occidente vengono da altre ideologie perverse ed i
Cinesi non le tollereranno se vedranno intaccato il loro quieto vivere ed i loro interessi. Forse sono il
vaccino per l'occidente che deve rinascere. A Prato abbiamo la più
grande comunità cinese dell'Europa. Possono essere i nostri ambasciatori nel Celeste Impero come
Marco Polo e come Matteo Ricci. È
utile quindi trasformare i problemi
concorrenziali esistenti in opportunità commerciali e sociali attraverso la visione del bicchiere mezzo
pieno. Peraltro quale altra via realistica possiamo percorrere?
Essere pessimisti non serve a
nulla. I pensieri positivi, invece,
spesso portano a miracoli positivi.
L'Oriente ci insegna ad usare i
pensieri positivi ed a rileggere in
chiave orientale GIOVENALE nel
suo ''Mens sana in corpore sano''.
Il che vuol dire, in chiave di lettura
orientale, che è la mente che dirige il corpo e lo rende sano e non
viceversa come ci hanno fatto
sempre credere in passato. Viva
JO-WEN-AL tradotto in cinese.
G.P.

NUOVO MA VECCHIO
STRUMENTO DI GARANZIA E
PAGAMENTO
In questo momento di crisi riterrei che i consumatori sarebbero da
tutelare (maggiormente che nel
passato) nei loro acquisti di mer-

ci/servizi pagati anticipatamente
rispetto alle consegne/erogazioni
delle merci e servizi in parola. Ciò
almeno per importi superiori ad €
5.000,00.
In questo processo è fondamentale il ruolo delle banche che, fra
l'altro, aumenterebbero la pletora
dei clienti nonché gli importi dei
depositi sui conti anche se per soli sei mesi ed aumenterebbero gli
impieghi ''di firma''.
In primis questa cosa (banalissima e vecchia) sarebbe da adottare dalle banche del nostro gruppo
che, peraltro, ci pagano le pensioni e ci sono vicine anche ''affettivamente'; almeno credo.....
Si tratterebbe di emettere fidejussioni per conto di clientela retail e corporate alla quale i fornitori di merci/servizi richiedessero il
pagamento anticipato, anche di
pochi giorni. In questi casi e di
questi tempi il compratore è esposto al rischio di non ricevere la
merce, di riceverla non conforme
all'ordine, di riceverla in ritardo
ecc. Ciò per vari motivi fra cui:
a) potenziali procedure concorsuali del venditore.
b) sua condotta scorretta nelle
consegne.
La Banca dovrebbe ''incamerare' – in un deposito ad hoc remunerato – la somma (da liberare
dopo 6 mesi) che il compratore
dovrebbe consegnare al venditore
ed emettere fidejussione a favore
del venditore. La fidejussione in
parola dovrebbe esprimere l'obbligo delle banca a pagare a 6 mesi
dalla consegna della merce. Il tutto maggiorato di interessi per 6
mesi. Il venditore si deve finanziare con mezzi propri e non con i
mezzi del compratore. Pertanto
niente contanti anticipati. Il venditore, per finanziarsi, può esibire
alla sua banca tali fidejussioni e sulla scorta delle medesime - avere una linea di credito. Con queste
fidejussioni c'è anche un altro
vantaggio per il compratore: la
possibilità di esercitare l'azione
prevista dall'art. 700 del Codice
Civile in caso di non rispetto degli
accordi circa la qualità e quantità
della merce consegnata non
conforme agli accordi o con sospetto fondato - valutabile dal
Giudice - di consegna mancata o
difforme. In pratica, per fondati
motivi, si può sospendere l'efficacia della fidejussione. È vero che
il fornitore può non accettare questo tipo di garanzia e pretendere i
contanti anticipati; però potrebbero esserci concorrenti che accettano queste procedure; la concorrenza è importante.
Insomma il compratore non deve stare alla mercé degli umori e
delle vicende del fornitore. Se poi
il fornitore non ci sta ed esige contanti, le strade sono due per il
compratore:
a) il compratore si rivolge ad altri fornitori.
b) il venditore che avesse buona
reputazione di correttezza commerciale, potrebbe offrire uno
sconto allettante.
C'è poi la ''terza via'' (more solito...) e cioè: il compratore paga in
anticipo, ma si fa dare la fidejussione dalla banca del venditore a
garanzia della restituzione dell'im-

porto anticipato in caso di inadempienze del venditore.
Questa procedura sarebbe da
massificare a cura delle banche
per farla divenire corrente e portatrice di depositi di liquidità e di
provvigioni connesse. Un vero
grosso web di fidejussioni della
specie sarebbe un bel business.
G.P.

UNA CRISI NON SOLO
FINANZIARIA
Su vari quotidiani fior di accademici discutono sull’ovvio e cioè:
l’euro costretto a rivalutarsi poiché
le valute concorrenti si svalutano
per esportare.
Aguzzo la vista per scoprire –
anche fra le righe – se questi professori abbiano la soluzione ma,
ahimè, straparlano solo sugli effetti delle svalutazioni competitive.
Bello sforzo ! Anche l’uomo della
strada le conosce. Quello che mi
fa orrore è che la gente, cosiddetta dotta, crede e vuol far credere
che la crisi sia solo finanziaria. Ecco il risultato di troppi libri e di zero esperienza sul campo. Sarebbe, invece, utile che scrivessero
imprenditori di Prato, Arzignano,
Carpi, Putignano, Ponte a Egola
ecc. - nonché sindacalisti e lavoratori - e solo così capiremmo che la
crisi è fatta di elementi economici
e non di carta.
Il segreto è produrre merci e servizi vendibili per qualità e non per
prezzo quali moda, turismo, tecnologia d’avanguardia e via dicendo.
I mercati sono quelli dei vecchi e
dei nuovi ricchi: Il Golfo, la Cina,
l’India, gli Usa. La finanza è finita.
Guardate l’Irlanda che aveva finanziarizzato anche le zolle e sta
collassando sulla bolla edilizia.
G.P.

PICCOLE BANCHE PER IL
FUTURO

Alle Pmi nostrane servono banche a Km. zero e non banche
grandi che hanno centri decisionali lontani. Le Pmi Italiane sono l’ossatura della nazione. È finita un’epoca, prendiamone atto e pensiamo alle cose concrete come le nostre Pmi, le cui maestranze sono
uniche e insostituibili. Esse devono essere finanziate sia con capitale proprio che con capitale bancario di piccole banche a Km. zero
in cui confluiscono i depositi della
gente del posto. Ecco il federalismo bancario: il cliente avrà risposte bancarie immediate, controllerà l’operato dei bancari e sarà
tutto più semplice. È una bufala far
credere che per l’esportazione e
per le operazioni all’estero occorrano le grandi banche. Le piccole
Bbcc hanno i loro bravi omologhi
corrispondenti in tutte le parti del
mondo. Poi esse possono attingere fondi dalla Bce a tassi bassissimi e prestarli sul territorio con ricarichi modesti. L’ideale sarebbe:
per 8mila comuni, 8mila sportelli di
piccole banche.
G.P.
(segue a pag. 9)
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(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... continua da pag. 8)

LA TELESCUOLA

NAVIGARE NECESSE EST

In questi giorni una scuola empolese ha avuto l'intelligente idea
di teletrasmettere le lezioni via
webcam per gli studenti che non
possono recarsi a scuola per cause di forza maggiore. La cosa è
utilissima poiché se si superano i
50 giorni di assenze, comunque
giustificate, c'è il rischio reale di
saltare l'annata scolastica.
Questa iniziativa, oltre che lodevole e pratica, sembra sia costata
appena 12.000 Euro alla scuola in
questione.
Io credo che una cosuccia come
questa, apparentemente banale
solo dopo che c'è stato chi ha avuto il coraggio di attuarla, tempo fa
avrebbe urtato le menti dei conservatori gattopardeschi che sono
in ogni ambiente della società civile e di tutti i parrucconi che si attardano sul passato poiché non
hanno le competenze per il futuro
e temono di essere esclusi dalle
stanze del potere. Ma non si ferma
il vento con le mani.
In realtà la cosa è paragonabile
alla scoperta del fuoco da parte
dell'uomo primitivo: sembrò un
danno quel fulmine primordiale
che abbatté alberi, bruciò foreste
ed atterrì i nostri antenati pilo-abbigliati; poi si trasformò in cosa
utile, utilissima, insostituibile da
far dire al nostro antenato: ma
perché il fulmine non è caduto
dieci anni fa quando eravamo più
giovani?

Un Tizio ieri al bar lodava la canalizzazione fluviale ed artificiale
della Mitteleuropa quale miglior sistema di trasporto: economico,
ecologico, agevole etc.. Il Tizio
aveva molta ragione ancorché
parlasse più per sentenziare sui
soliti difetti italici che per sistemare la logistica. Io dico, però, che l'Italia batterebbe la Mitteleuropa su
questo fronte poiché ha tre immensi canali: l'Adriatico - lo Ionio - il Tirreno. Aggiungo poi che
Trieste si può anche agganciare
alla canalizzazione danubiana. I
costi dei trasporti marittimi sono
un ventesimo di quelli su gomma.
I tempi del via mare sono accettabili poiché le navi viaggiano oggi a
20-25 miglia l'ora e non hanno
tempi morti come i TIR che sono
obbligati a fermate intermedie per
i pernottamenti e pasti degli autisti.
Sarebbe sufficiente attrezzare meglio i porti di cabotaggio ed il roll
on - roll off e agevolare collegamenti con l'interno con mezzi veloci che coprano brevi tratte trasversali senza intasare le autostrade
Nord - Sud. Non è che si elimini la
gomma, la si razionalizza. Risultato: costi, inquinamento, stress, incidenti, costi sanitari abbattuti.
''Navigare necesse est''. Se non
abbiamo flotte sufficienti al momento, prendiamo in affitto navi
dalla Grecia che ha la flotta più
grande nel mondo. Inoltre facciamo entrare tutte le altre flotte per
stimolare la concorrenza in qualità
e costi. Circa ottomila chilometri di
coste sono una bella rete stradale
per una penisola ''stretta e lunga'' .
Tale rete può ridurre i costi di trasporto a vantaggio del consumatore e della ripresa economica.
Già che ci sono con le utopie
(ma sono utopie finché qualche
personaggio importante non le attui), per il trasporto di merci delicate e/o preziose oso ripensare di ritirar fuori nientepopodimeno che il
vecchio DIRIGIBILE. È ecologico,
va piano ma non tanto, non ha itinerari in curva o salita, non ha bisogno di grandi spazi per ''attraccare'', è silenzioso ,è bello, è economico, può essere un veicolo
pubblicitario e, soprattutto non ingombra le strade.
G.P,

LA CITTA’ DI SIENA COME
MODELLO
Si parla sempre di centri storici
abbandonati e non si cerca di passare ai fatti per recuperare a vita
tali centri. Spesso ci si perde nel
gusto patetico delle nostalgie del
bel tempo andato che non ritorna.
Se avessimo l'umiltà di guardarci
intorno, anziché filosofeggiare sul
nulla,avremmo la soluzione a portata di mano: SIENA.
Questa città è un microcosmo
da prendere a modello di convivenza civica pacifica e regolamentata (niente contano le liti - anche
feroci - fra contrade che, anzi, sono parte integrante della civitas
senensis), di centro storico vivo ed
attivo. Il motivo risiede nella ''senesità'', appunto, sul cui valore si
può dire tutto ed il contrario di tutto, ma non si può negare che sia
un valore solido poiché esso è un
valore di coesione ''nazionale''. La

senesità è un nobile concetto non
patetico di ''appartenenza civica''.
La provincia è piena di difetti, e
Siena non fa eccezione, ma in
Siena esiste ancora il sentimento
che informava il civis romanus il
quale aveva una certezza civica,
oggi scomparsa in tante parti del
mondo, e cioè che, coltivare il bene pubblico significa promuovere
anche il bene privato di riflesso.
Concetto del tutto arrovesciato in
tante parti d'Italia ove regna il concetto levantino del massimo egoismo individuale a detrimento della
civitas e della nazione propriamente detta.
Le contrade senesi, oltre ad essere le cellule del Palio, sono anche centri di aggregazione di giovani e meno giovani, sia di giorno
che di notte.
Questo WEB di contrade consente di avere mille occhi in città
per tenerla in ordine e per preservarla da invasioni esterne non gradite. Non so se avete notato che
anche i venditori ambulanti abusivi sono pressoché assenti da Siena e che le strade sono vigilate
dalle varie Polizie in maniera strutturata in modo da dare sicurezza
ai cittadini ed ai turisti.
Io credo che altri paesi e città
dovrebbero replicare questo modulo adattandolo, anche attraverso le varie ''pro-loco'' che siano tali non solo di nome.
G.P.

SALUTE E CELLULARI
Dalla loro comparsa nella metà
degli anni Ottanta del secolo scorso, i telefoni cellulari hanno avuto
un enorme successo e si sono diffusi in tutto il mondo tanto da prendere il posto di telefoni fissi e cabine telefoniche, ormai considerati
pezzi da museo. (ved. Addio cabine telefoniche…su Voce Nostra
N.142 N.d.R.). Eppure il dibattito
sui rischi per la salute legati all’uso del telefonino è ancora molto
acceso.
Cosa sono
Il telefono cellulare è un apparecchio che permette di telefonare utilizzando onde magnetiche a
radiofrequenza, molto simili per
caratteristiche a quelle emesse
dai forni a microonde. Anche se i
fili non ci sono più, servono antenne capaci di creare una rete
continua, una sorta di autostrada
sulla quale la comunicazione
possa viaggiare; e se queste antenne sono troppo lontane tra loro può succedere che diventi
molto complicato trasmettere e ricevere il segnale. TACS, GSM (la
più diffusa oggi nel mondo con
più di 3 miliardi di utenti), UMTS
e LTE sono tutte reti radiomobili
cellulari che ci permettono di comunicare senza fili e non solo a
parole: con i telefonini di ultima
generazione è possibile infatti
collegarsi a Internet, scambiarsi
foto e messaggi di testo e molto
altro ancora.

ternational Journal of Epidemiology, ha scagionato il telefono cellulare dall’accusa di causare tumori del cervello, in particolare
gliomi e meningiomi. Lo studio,
coordinato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) di Lione, ha coinvolto
10.700 persone (metà con tumore
cerebrale e metà senza tumore) in
13 Paesi, tra i quali anche l’Italia, a
cui è stato chiesto di raccontare le
proprie abitudini legate all’uso del
telefonino: quando avevano iniziato a utilizzarlo o quanto tempo dedicavano alle conversazioni al cellulare in una giornata. I risultati
hanno promosso i telefonini: nessun aumento del rischio di gliomi o
meningiomi, nemmeno per chi utilizza il cellulare da più di dieci anni. Il rischio di glioma aumenta,
seppur in misura minima, se si
esagera con le telefonate, ma
questo vale solo per i casi limite di
persone che utilizzano il cellulare
da 5 a 12 ore al giorno. Non bisogna però dimenticare che i timori
nei confronti dei telefonini non riguardavano solo il cervello: sms o
telefonate senza auricolare mentre si guida possono provocare incidenti mortali e anche la salute
delle mani è in pericolo, come dimostrano i casi di tendinite tra i
giovani abituati a inviare centinaia
di sms al giorno. Un aiuto arriva
dal continuo sviluppo della tecnologia che ci propone telefoni sempre più sicuri, con emissioni elettromagnetiche molto ridotte rispetto ai primi modelli.

Che cosa dice la scienza
Lo studio “Interphone”, recentemente pubblicato sulla rivista In-

(Fonte: Tratto da Fondamentale, periodico
dell’Associazione Italiana per la Ricerca
sul cancro, che ne ha gentilmente
concesso l’autorizzazione

Anche la scuola e la vita di società con la telematica, la crisi, l'apostasia dalla religione consumistica, subiranno dei cambiamenti
radicali. Succederà che la scuola
intera, dalle elementari all'università, sarà telematizzata e decentrata in home-learning/teaching e
gli studenti si incontreranno in
convention settimanali, mensili, trimestrali insieme agli insegnanti teledocenti. I genitori che lo vorranno e potranno, daranno ripetizioni
ai propri figli e agli amici di prossimità dei figli. Gli studenti studieranno meglio da casa recuperando tempo per riposo, sport ed attività piacevoli; cosa ora difficile con
il tempo taglieggiato dagli spostamenti fisici.
Io credo che gli insegnanti, mediante la teledocenza, lavoreranno a turni nelle 24 ore insegnando a grandi e piccini, giovani e
vecchi, lavoratori della fabbrica e
dei campi, lavoratori domestici e
chi più ne ha più ne metta, diffondendo la cultura in ogni dove. La
turnazione consentirà ai docenti
di svolgere altre attività lavorative
e ludiche poiché si raggiungerà la
sospirata era dell'uomo nuovo
che lavorerà meno per fare lavorare tutti .I docenti in eccesso saranno smaltiti piano piano poiché
ne serviranno pochi e bravissimi.
La cosa non genera disoccupazione e le teorie keynesiane sono
aria fritta; l'occupazione lavorativa in cose inutili e fine a se stessa è demenziale. I lavori che pre-

mieranno la società saranno i lavori manuali poiché le scartoffie
non esisteranno più grazie all'informatica e le specializzazioni
di chi lavora con le mani saranno
sempre più diffuse. In effetti il
mondo che conoscevamo fino ad
ora nella scuola e nel lavoro, sta
morendo per rinascere come la
Fenice dalle ceneri del consumismo esasperato e stupido che ha
prodotto tante cose in eccesso ed ora invendibili - causando la
crisi attuale che, come tutte le crisi, deriva da sovrapproduzione di
cose inutili ed invendibili.
Se vogliamo essere più duri
possiamo dire che il mondo si è
fermato per pensare come ripartire su basi nuove e più umane.
Se pensiamo alla scuola decentrata nelle nostre case mediante la
telematica, possiamo valutare anche quanto saranno felici i momenti di aggregazione periodica
fra studenti e professori e non saranno quel tedio attuale giornaliero del pendolarismo casa - scuola
- casa irto di tanti pericoli, costoso
sotto ogni punto di vista sia per le
famiglie che per la società. I risparmi saranno immensi e tutta la
società ne beneficerà anche con
riduzione di tasse e balzelli fiscali
(ora insopportabili) che portano le
aziende a chiudere i battenti
creando disoccupati.
Tutto scorre (Eraclito); speriamo
in pace e per il meglio. Navigare
necesse est; magari con il P.C.
G.P.

SCAFFALE
a cura di gb/
Gianfranco Ravasi
QUESTIONI DI FEDE
150 risposte ai perché di chi
crede e di chi non crede
Mondadori

Il libro di Gianfranco Ravasi - presidente del Pontificio consiglio della
cultura e delle Pontificie commissioni per i beni culturali della Chiesa e di Archeologia sacra, esperto
biblista ed ebraista, recentemente
nominato Cardinale - inizia con una
battuta dello scrittore inglese Oscar
Wilde: “Le risposte sono capaci di
darle tutti, a fare le vere domande ci
vuole un genio”. Questo è “un libro
di domande” – dice l’autore – “non
so quanto geniali ma certamente significative, che mi sono state rivolte
lungo un ampio arco di anni”.
Le domande e le risposte sono
suddivise in cinque categorie: domande “prime”, domande “laiche”,
domande “ultime”, domande “ebraiche”, domande “cristiane”.
Sinteticamente: Le domande
“prime” sono quasi tutte su Dio e
su come non sbagliare nell’interpretazione dei testi sacri. Le do-

mande “laiche” sono quelle di chi,
pur non appartenendo all’orizzonte
cristiano, ad esso si rivolge con le
sue domande, anche provocatorie.
Le domande “ultime” sono quelle
che affrontano i problemi del male,
del peccato, della morte, dell’immortalità dell’anima, dell’aldilà. Le
domande “ebraiche” sono così definite perché tale è la lingua dell’Antico o Primo testamento ma i
temi trattati non appartengono solo
alla tradizione e alla religiosità giudaica ma che sono entrati a far
parte anche del cristianesimo. Infine le domande “cristiane” sono
particolarmente numerose e toccano tantissimi aspetti. I testi capitali
sono i quattro Vangeli: partire dalla
voce di Gesù per giungere ad una
pagina scritta. Qualche domanda
di questa sezione: Quali lingue parlava Gesù? Gesù sapeva leggere
e scrivere? Gesù fu celibe o sposato? Gesù era a favore della pena
di morte? Gesù ha mai riso? In altre parti del libro: Perché Dio permette il male e la sofferenza? Che
cosa ci attende dopo la morte?
Sebbene le domande siano tutte
interessanti trattasi di un libro che
non si può leggere tutto d’un “fiato”
ma a piccoli “sorsi”. E, d’altra parte, tale lettura è facilitata dal fatto
che ogni domanda con la relativa
risposta è concentrata in una o due
pagine; pagine comunque che richiedono una certa attenzione e
concentrazione perché i temi svolti
sono alti e complessi e solo un
grande biblista di fama internazionale come Gianfranco Ravasi può
renderli chiari e comprensibili.
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L’ITALIA È UN
PAESE CRISTIANO
di Aldo Parigi
Una volta era una certezza che
l’Italia fosse un paese principalmente cristiano.
Non per nulla all’interno del nostro territorio esiste lo Stato della
Città del Vaticano, il cui Capo è il
massimo esponente della chiesa
cattolica. Da quanto accade da un
po’ di tempo a questa parte tale
assioma non è più tanto valido.
Si legge sui giornali che in alcune scuole non si usa più fare il presepio in occasione del Santo Natale e gli insegnanti giustificano tale posizione affermando che il presepio in classe potrebbe suscitare
disagio fra i genitori di scolari non
cattolici. In altre scuole, per la
stessa ragione, si toglie dalle aule
il crocifisso.
Secondo una mia opinione gli insegnanti che aderiscono a questi
progetti non dimostrano certamente una profonda credenza nel cristianesimo, pur accettando ben
volentieri le vacanze natalizie e
pasquali. È immaginabile quindi la
mancanza d’insegnamento della
religione.
È oltretutto da tener presente
che le famiglie di questi ragazzi
non cattolici sono ospiti del nostro
Paese e pertanto dovrebbero adeguarsi agli usi e costumi della nazione che li accoglie. In questo caso si pretendono diritti e si rifiutano doveri.
Debbo fare, a questo punto,
un’altra riflessione. In tante città si
sono preoccupati per cercare e sistemare posti d’accoglienza o sono in corso costruzioni di moschee
per favorire il culto dei cittadini
mussulmani ivi residenti, in base
al dettato dell’articolo 8 della costi-

tuzione italiana che prevede il diritto all’eguaglianza nell’espressione religiosa.
Sarebbe opportuno che tali diritti fossero ugualmente riconosciuti
anche dai Paesi stranieri nei confronti di immigrati cattolici.
È ormai cosa risaputa che alcune nazioni vietano assolutamente
l’esistenza di chiese cattoliche,
mentre in altre dove le chiese sono tollerate si verificano continuamente carneficine di religiosi e di
fedeli che non hanno alcuna protezione.
Se non vengono trovate opportune soluzioni è possibile che in
futuro il nostro Paese diventi terra
di conquista da parte dell’Islam e
faremo quindi la fine della Spagna
ai tempi della conquista moresca.
Gli spagnoli riuscirono a liberarsi grazie al Cid Campeador. Ci riusciremo noi?
Tempo fa, parlando con un coetaneo, venimmo alla conclusione
che eravamo nati troppo presto
per poter usufruire delle allettanti
opportunità offerte ai giovani dal
nuovo modo di vivere e di pensare.
Nell’eventualità però che i miei
pensieri debbano trovare conferma, accetto di buon cuore la mia
età, pur di non dovermi ritrovare a
tale evenienza.
Non vogliatemi considerare razzista per questo mio sfogo. È solo
un modo per difendere l’attaccamento alla terra mia e dei miei avi,
preoccupato di quale avvenire
avrebbero i miei discendenti se
dovessero verificarsi questi miei
lugubri pensieri.
A.P.

DALL’ANNUARIO
STATISTICO ITALIANO
a cura di gb/
Nel mese di Novembre u.s l’ISTAT
ha onorato il tradizionale appuntamento, che si ripete dal 1878, con
la pubblicazione dell’Annuario
statistico italiano 2010. Questo
offre un ritratto completo del ns.
Paese, con i dati relativi al 2009 e,
talvolta, con un raffronto con gli
anni precedenti.
Riporto sinteticamente, spulciando qua e là, quelli che ritengo,
a torto od a ragione, i dati più interessanti.
Popolazione - Alla fine del 2009
l’Italia conta 60.340.328 residenti,
circa 291.000 in più rispetto al
2008. Questo incremento è dovuto al saldo attivo del movimento
migratorio. Gli stranieri sono
4.235.059, circa il 7% della popolazione totale e provengono per il
29,3 % dai Paesi dell’Unione Europea, il 24,3 % dall’Europa centro-orientale ed il 15,3 % dall’Africa settentrionale.
La fecondità delle donne nel
2009 si è attestata ad un 1,41; in
aumento rispetto al punto minimo
di 1,19 figli per donna registrato
nel 1995, ma in diminuzione rispetto al 2008 (1,42).
È proseguita nel 2009 la diminuzione della nuzialità, già registra-

ta nel 2008, dopo la ripresa del
2007: il tasso di nuzialità è sceso
dal 4,1 al 3,8 per mille. Il matrimonio religioso resta ancora la scelta
più diffusa (62,5%) ma sono in
continuo costante aumento le coppie che optano per il rito civile, soprattutto nel Nord e nel Centro.
Aumentano i divorzi (+7,3%,
per un totale di 54.351 nel 2008) e
le separazioni (+3,4%, pari a
84.165). I figli minori coinvolti sono
26.592 nei divorzi e 65.727 nelle
separazioni. Cresce l’affidamento
condiviso, scelto in oltre sei casi
su dieci e in oltre otto su dieci in
caso di separazione.
La popolazione italiana continua
ad invecchiare; un italiano su cinque ha più di 65 anni ed i cosiddetti “grandi vecchi “ (oltre 80 anni) rappresentano il 5,8% della popolazione. A fine 2009 l’indice di
vecchiaia (rapporto tra la popolazione con più di 65 anni e quella
con meno di 15) ha raggiunto il
143,8%. Nel 2008 era 143,1%.
Quanto allo stato di salute nel
2010 sette residenti in Italia su
dieci valutano positivamente il proprio stato di salute: gli uomini più
delle donne (75% contro 66,5%). Il
38,6% delle persone dichiara di

essere affetto da patologie croniche; la percentuale sale all’86,7%
fra gli ultrasessantacinquenni. Le
malattie croniche più diffuse sono l’artrosi/artrite (17,3%), l’ipertensione (16,0%) le allergie
(9,8%), l’osteoporosi (7,0%), la
bronchite conica ed asma bronchiale (6,1%) ed il diabete (4,9%).
La spesa per la protezione sociale sostenuta in Italia nel 2009 è
stata di circa 453 miliardi, il 29,8%
del PIL (prodotto interno lordo).
Circa 424 miliardi sono stati spesi
dalle amministrazioni pubbliche, di
cui 402 miliardi per le prestazioni
ai cittadini, il 4,3% in più dell’anno
precedente, con un’incidenza sul
PIL del 26,5%, quasi due punti in
più rispetto al 2008.
L’abitudine al fumo risulta stabile negli ultimi anni. Nel 2010, gli
“schiavi” della sigaretta rappresentano il 22,8 % della popolazione di 14 anni e più, e sale al 32,3
% fra i 25-34enni. A fumare sono
più gli uomini (29,2%) rispetto alle
donne (16,9%).
La popolazione carceraria è in
continuo aumento: al 31 dicembre
2009 i detenuti negli istituti di prevenzione e pena risultano 64.791
(+11,5% rispetto al 2008). Tra i detenuti gli stranieri rappresentano il
37,1%.
Gli studenti iscritti nell’anno scolastico
2008/2009
risultano
8.592.852, in diminuzione rispetto
all’anno precedente di 7.459 unità. Il
tasso di scolarità è al cento per cento per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado;
una modesta flessione si registra
per la scuola secondaria di secondo
grado che passa dal 93,2% del
2007/2008 al 92,7% del 2008/2009.
Quanto al livello di istruzione la quota di persone con qualifica o diploma di scuola secondaria superiore
si attesta al 33,2%, ed il 10,9% le
persone con un titolo di studio universitario. La popolazione universitaria è composta da 1.812.454 studenti, valore in linea con quello dell’anno scorso. Le donne sono più
propense degli uomini a proseguire
gli studi ed a portare a termine un
corso universitario: le laureate sono
circa 22 ogni 100 venticinquenni,
contro 15 laureati ogni 100 maschi
della stessa età.
Lettura. Nel 2010 risulta che
legge un quotidiano almeno una
volta alla settimana il 55% delle
persone mentre il 46,8% si dedica
alla lettura di libri. Gli uomini leggono di più i quotidiani (61% contro 49,3% delle donne ) mentre le
donne preferiscono i libri (53,1%
contro 40,1% degli uomini).
Internet e cellulari. In costante
continua crescita gli utilizzatori del
personal computer e di internet:
rappresentano il 51% della popolazione di 3 anni ed oltre. Tocca il
livello massimo tra i 15 ed i 19 anni, ma aumentano anche gli utilizzatori tra i 65 ed i 74enni (13,7%
contro il 9,9% di un anno prima).
Scende però al 2,7% fra gli ultrasettantacinquenni
Disoccupati. Per il secondo anno consecutivo sono aumentate le
persone in cerca di occupazione:
1.945.000 (+15% rispetto al 2008).
Attività fisica. Nel 2010 il
22,8% della popolazione di 3 anni
e più risulta praticare un’attività
sportiva con continuità; il 10,2%
saltuariamente. I sedentari rappresentano il 38,3% con le donne più
numerose degli uomini (42,8%
contro 33,5%)

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi
Le Poste Italiane hanno comunicato il seguente programma filatelico per l’anno 2011
Emissioni
N.ro Data emissione Valori facciali
- Celebrativi del 150° anniversario Unità
d’Italia dedicati al Tricolore, simbolo di
identità nazionale (1 frac/llo -1 foglietto)
2
7.01.2011
0,60
- Ordinario serie tematica “Le Istituzioni
dedicato Agenzie Fiscali da 10 anni al
servizio del Paese (foglietto)
4
15.02.2011
0,60
- Ordinario serie tematica “Il folcrore
italiano” dedicato Carnevale di Ivrea
1
20.02.2011
0.60
- Ordinari serie tematica “Le Istituzioni”
dedicati al risparmio postale
2
febbraio
0,60 - 0,65
- Commemorativo di Antonio Fogazzaro
nel centenario della morte
1
7.03.2011
0,60
- Celebrativo Giornata internazionale della donna 1
8.03.2011
0,65
- Celebrativo 150° anniversario Unità d’Italia
dedicato 150° anniversario
Proclamazione del Regno (foglietto)
1
17.03.2011
0,60
- Ordinari serie tematica “Made in Italy” dedicati
ai formaggi DOP – Gorgonzola – Parmigiano
Reggiano –Mozzarella di Bufala – Ragusano
4
25.03.2011
0,60
- Celebrativo Giornata mondiale teatro
1
27.03.2011
0,60
- Celebrativo 50° anniversario del primo
volo umano nello spazio
1
12.04.2011
0.65
- Celebrativo di Roma Capitale
1
21.04.2011
0.60
- Commemorativo di Emilio Salgari
nel centenario della morte
1
23.04.2011
0.60
- Celebrativi di Europa 2011 dedicati
a “Le foreste”
2
9.05.2011
0,60 - 0,65
- Celebrativo di Amnesty International,
nel 50° anniversario della fondazione
1
28.05.2011
0,85
- Ordinario serie tematica “Il patrimonio
artistico e culturale italiano” dedicato
a Villa Adriana in Tivoli
1
maggio
3.30
- Ordinario serie tem/ca “Lo sport italiano”
dedicato all’Associazione Italiana Arbitri
nel centenario della fondazione
1
18.06.2011
0.60
- Ordinari serie tem/ca “ Lo sport italiano”
dedicati squadra vincitrice Camp/to ita/no
calcio – Serie A e squadra vinc/te Coppa
Italia 2011 –Trofeo 150° Unità d’Italia
2
18.06.2011
0.60
- Commemorativo di Carlo Dapporto nel
centenario ella nascita
1
25.06.2011
0.60
- Ordinario serie tem/ca “Il turismo” dedicati a:
Tarvisio (UD) ; Riviera del Conero –
Sirolo (AN) ; Sepino (CB); Bosa (OR);
manifesto storico ENIT
5
giugno-luglio
0.60
- Ordinario serie tem/ca “ Il patrimonio
artistico e culturale italiano” dedicato a
G. Vasari nel V cent/rio nascita (foglietto)
1
30.07.2011
3.30
- Ordinario serie tem/ca “Lo sport italiano”
dedicato ai Campionati Europei di Tiro
con l’Arco di campagna
1
20.08.2011
0.65
- Ordinario serie tematica “Il folcrore italiano”
dedicato al Mastrogiurato di Lanciano (CH)
1
26.08.2011
0.60
- Ordinario serie tem/ca “Lo sport italiano”
ded/to Giochi Mondiali Pesca Sportiva
1
27.08.2011
0.85
- Celebrativo dell’Anno internazionale
della chimica
1
11.09.2011
1.00
- Celebrativi del 150° anniversario Unità
d’Italia ded/ti Marina Militare nel 150°
anniversario dell’istituzione (foglietto)
4
24.09.2011
0.60
- Ordinari serie tem/ca “Parchi, giardini ed
orti botanici d’Italia” dedicati a: Orto
Botanico di Padova – Giardino della
Flora Appeninica di Capracotta (IS)
2
da definire
0.60
- Celebrativo del centenario apertura del primo
stabilimento della Zecca dello Stato, in Roma
1
da definire
0.60
- Celebrativo dell’Anno europeo del volontariato
1
da definire
0.65
- Ordinari serie tematica ”Il Santo Natale”
2
ottobre
0.60 - 0.65
- Celebrativo Giornata della filatelia
1
ottobre
0.60
- Celebrativi del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia dedicati ai Fatti d’Arme (foglietto)
6
4.11.2011
0.60
- Intero postale celebrativo della Manifestazione
filatelica nazionale
1
da definire
0.60
- Celebrativi del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia dedicati Luoghi della Memoria (foglietti)
8
da definire
0,60
- Celebrativi del 150° anniversario dell’ Unità
d’Italia ai Protagonisti (foglietti)
8
da definire
0.60
- Interi postali celebrativi 150° anniversario
dell’Unità d’Italia dedicati ai Progetti del
Centocinquantenario (cartoline e buste postali) 10
da definire
0.60
- Celebrativo mostra filatelica “Quel
magnifico biennio 1859-1861” (libretto)
10
da definire
0.60
- Commemorativo di Italo Svevo nel 150°
anniversario della nascita
1
da definire
0.60
- Celebrativo delle Missioni militari
italiane all’estero
1
da definire
0.60
- Ordinario serie tematica “Il patrimonio
artistico e culturale italiano” dedicato
1
settembre
0.60
all’Arco di Traiano in Benevento
definire
- Ordinario serie tematica “Le Istituzioni”
dedicato al Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana in Roma
1
definire
0.60
N.B. Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
GHIRLANDARIO – UNA
FAMIGLIA DI PITTORI DEL
RINASCIMENTO FRA FIRENZE
E SCANDICCI
Trattasi di una mostra dedicata
al “Ghirlandaio” o meglio alla famiglia, al clan, alla dinastia di artistiimprenditori che, dalla seconda
metà del Quattrocento, dominò
per un secolo la scena del rinascimento fiorentino. Il clan, composto
dal capostipite, Domenico Ghirlandaio (1449-1494) (il vero cognome
era Bigordi ma venne identificato
con il nomignolo del padre, un ottimo orafo noto per la particolare
abilità nel realizzare ghirlande),
dai fratelli, David (1452-1525) e
Benedetto (1458-1497), dal fratellastro Giovanbattista, dal cognato
Sebastiano Mainardi e dal figlio
Ridolfo (1483-1561), è protagonista di questa mostra, dedicata appunto alla famiglia nel suo complesso e che abbraccia l’intero territorio da Firenze a Scandicci, in
cui i Ghirlandaio vissero e prosperarono.

di Piazza dei Miracoli, con l’obiettivo di visualizzare il rapporto tra
iconografia e costumi di scena. È,
infatti, la presentazione di un medioevo, quello conservato nelle
collezioni della Fondazione Cerretelli, un medioevo raccontato attraverso materiali e costumi di
scena nel loro dialogo creativo
con il tempo. Al Museo delle Sinopie è possibile ammirare degli
esemplari unici che richiamano le
vesti raffinate dei personaggi raffigurati negli affreschi del Camposanto monumentale. Alla Fondazione preziosi costumi, tra i quali
anche quelli del film Romeo e
Giulietta di cui, uno firmato da
Franco Zeffirelli e l’altro da Renato Castellani, ambientati nel contesto di un allestimento realizzato
con apparati scenici ricreati per
l’occasione in Officina, come da
tradizione.
San Giuliano Terme (Pisa) Fondazione Cerretelli – Via G. di
Vittorio, 2
Fino al 30 aprile 2011 – Orario:
dal Lunedì al Venerdì: 16/19.30
Catalogo: Lele Luzzati – Un
Mondo di Fiaba - Edizioni ETS.

DALL’ICONA A MALEVICH
La Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti a Firenze fino al 30
aprile p.v. ospita una selezione di
40 capolavori provenienti dal Museo di San Pietroburgo. Questa
mostra è il preludio delle numerose iniziative che avranno luogo nel
2011 in occasione dell’anno della
Cultura e Lingua Russa in Italia e
della Cultura e Lingua Italiana in
Russia. I dipinti, provenienti dal
prestigioso Museo russo, sono
stati scelti in modo da offrire un affascinante viaggio nell’anima dell’arte russa e delle sue icone fino
alla svolta con Pietro il Grande
che, diventato imperatore (1721),
ruppe l’isolamento culturale del
suo immenso Paese aprendosi alla modernità. L’arte russa recuperò così secoli di immobilismo e
si aprì a nuove sperimentazioni,
ma senza mai perdere l’identità
del suo passato. Dalla collezione
di icone è stato selezionato un unico pezzo, il Cristo Pantacrator in
trono fra le potenze del XVI secolo in quanto si è inteso dedicare
maggior spazio all’arte del XVIII e
XX secolo.

FOR THE LOVE OF GOD

Fino al 1° maggio p.v. una serie
di itinerari in Firenze, Scandicci e
nei comuni limitrofi per ammirare
decine di tavole, pale ed affreschi, in vari musei, palazzi e chiese, ville ed abbazie. Prevalentemente trattasi di opere a tema religioso, ma anche ritratti e figure
che documentano la Firenze dell’epoca.
Sede della mostra: Castello
dell’Acciaiolo a Scandicci
Fino al 1° maggio 2011 – Orario:
da Giovedì a Domenica: 10/13 e
15/19.
Altri principali luoghi nel Comune di Scandicci: Badia di S.Salvatore e S. Lorenzo a Settimo –
Chiesa di San Colombano – Chiesa di San Bartolo in Tuto- Chiesa
di San Martino alla Palma.
Nel Comune di Campi Bisenzio:
Museo di Arte Sacra di San Donnino.
Nel Comune di Lastra a Signa:
Museo di Arte Sacra di San Martino a Gangalandi.
In Firenze città: Palazzo Medici
Riccardi – Museo degli Innocenti –
Palazzo Vecchio (Sala del Gigli) –
Chiesa di S.Trinità (Cappella Sassetti) – Basilica di S.Maria Novella
(Cappella Tornabuoni).

COSTUMI PER UN MEDIOEVO
Due mostre – patrocinate dall’Università di Pisa - una alla Fondazione Cerretelli di S.Giuliano Terme ed una al Museo delle Sinopie

In mostra a Firenze - Palazzo
Vecchio – Camera del Duca Cosimo (passando dallo Studiolo di
Francesco I de’ Medici) - il teschio
tempestato di diamanti, opera dell’artista inglese Damien Hirst, diventato leggendario da quando
venne esposto per la prima volta
al White Cube di Londra nel 2007;
una seconda volta è stato esposto
al Rijksmuseum di Amsterdam nel
2008 dove attirò più di 250.000
presenze.
È un calco in platino di un teschio umano in scala reale tempestato di 8.601 diamanti al massimo
grado di purezza o con pochissime imperfezioni, per un totale di
1.106,18 carati; sulla fronte è incastonato un grande diamante rosa
a forma di goccia, noto come “la
stella del teschio”; i denti sono stati ricavati da un cranio vero del
Settecento acquistato da Hirst a
Londra (valore dell’opera oltre 100
milioni di euro).
L’opera rappresenta un tradizionale “memento mori”, un oggetto
che parla della transitorietà dell’esistenza umana, tanto che lo storico dell’arte Rudi Fuchs lo definisce “celestiale”; altri critici, invece,
una pura “operazione di marketing”.
La mostra è stata promossa dal
Comune di Firenze e prodotta ed
organizzata dalla srl Arthemisia
Group con una spesa di un milione e 600mila euro. In considerazione dell’affluenza registrata ad
Amsterdam erano attesi molti visitatori, anche per rimpinguare le
casse di Palazzo Vecchio, ma invece l’affluenza – almeno fino al
momento in cui vengono scritte
queste note - è piuttosto scarsa ed
ha dato luogo anche a critiche politiche.
Firenze - Palazzo Vecchio –
Piazza della Signoria
Fino al 1° maggio 2011. Orario:
9/19 – Giovedì 9/14 .

Firenze – Palazzo Pitti – Galleria d’Arte Moderna – Andito degli Angioini
Fino al 30 aprile 2011 – Orario:
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 12,00 – Ridotto €
6,00. (comprensivo dell’ingresso
alla Galleria Palatina e alla Galleria d’Arte Moderna).

tecipazione emozionale. La ricostruzione scenografica degli ambienti immerge infatti il visitatore
nelle misere condizioni in cui vivevano gli emigranti, negli spazi bui
delle navi e nelle umiliazioni a cui
erano sottoposti chiusi nelle gabbie dove venivano schedati e visitati appena arrivati in America.
Lucca – Palazzo Ducale – Cortile Carrara, 1
Fino al 1° maggio 2011 – Orario:
10/13 e 15/18 – Chiuso Lunedì.

MELOZZO DA FORLI’ –
L’UMANA BELLEZZA TRA
PIERO DELLA FRANCESCA E
RAFFAELLO
Ai Musei San Domenico a Forlì
sono state radunate tutte le opere
“trasportabili” di Melozzo da Forlì,
di questo importante artista che
tanto peso ed influenza ha avuto
sulla pittura del Rinascimento.
“Senza Melozzo, il Cinquecento di
Raffaello e di Michelangelo non
sarebbe mai esistito” ha detto Antonio Paolucci, direttore dei Musei
Vaticani e curatore della mostra.
Molti i capolavori esposti, come
Angelo che suona il liuto e gli affreschi staccati dall’abside della
chiesa romana dei Santi Apostoli,
che sono affiancati ai più importanti dipinti del suo tempo, fra i
quali, la Madonna di Senigallia di
Piero della Francesca, il Busto di
Angelo di Raffaello, Il ritorno di
Giuditta dal campo di Sandro
Botticelli, il Ritratto di Francesco
delle opere del Perugino. Quanto
alla Madonna di Senigallia Antonio
Paolucci ha spiegato: ”Un’opera
che va vista prima da lontano per
avere la visione d’insieme e poi da
vicino, con una lente, per cogliere
al meglio tutti i preziosi dettagli”.
Melozzo nelle sue opere unisce la
luce di Piero della Francesca con
l’armonia di Beato Angelico e di
Raffaello.

LUNGO LA SCIA DI UN’ELICA
Al Palazzo Ducale a Lucca una
mostra che racconta le storie dei
nostri connazionali andati nel secolo scorso a cercar fortuna all’estero e degli immigrati che, nel nostro Paese, vedono ora l’America.
Nostalgia e speranza, il sogno del
viaggio e della mèta, così come il
dolore del distacco: sono le suggestioni evocate nella traccia bianca della scia di un’elica, quella delle navi che portavano gli emigranti di primo Novecento verso l’America e dei barconi che oggi portano
i nuovi migranti verso il nostro
Paese. In mostra documenti d’archivio, foto, manifesti, campagne
pubblicitarie e vignette, molte inedite e firmate da grandi come Altan, Giannelli, Staino e Vauro.
Il tema è la storia di un viaggio
ed il percorso espositivo è concepito in modo da sollecitare la par-

L’esposizione funziona come il
racconto di un provinciale di genio,
Melozzo degli Ambrogi (n. 1438 –
m.1494), che imparò quasi tutto a
Padova ed Urbino e che finì con
diventare pictor papalis alla corte
del coltissimo Sisto IV. Per dar vita nelle sue opere ad una idea di
bellezza, non astratta o simbolica,
ma incarnata in sembianze umane, Melozzo attinge da Mantegna
e dalla misura dello spazio di Piero della Francesca.
Forlì – Musei di San Domenico
Fino al 12 giugno 2011 – Orario:
da Martedì a Venerdì 9.30/19 –Sabato, Domenica e festivi: 9.30/20 –

Lunedì chiuso – Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 7,00.
Catalogo Silvana Editoriale.

LE COLLEZIONI DEL LOUVRE
A CORTONA – GLI ETRUSCHI
DALL’ARNO AL TEVERE
Al Museo dell’Accademia Etrusca della città di Cortona (MAEC),
fino al 3 luglio 2011, una importante esposizione promossa dal Museo del Louvre, dalla Regione Toscana, dal MAEC e dal Comune di
Cortona. Il museo è ubicato nel
Palazzo Casali, noto come Palazzo Pretorio. Costruito nel XIII secolo dai Casali, come residenza
della famiglia, dal 1411 fu sede dei
capitani e commissari fiorentini;
nel 1728 i piani nobili divennero
sede dell’Accademia Etrusca con
il relativo museo. I due piani sotterranei, un tempo adibiti a carceri, ospitano ora il Museo della città
Etrusca e Romana di Cortona.
Uniti in un unico percorso al Museo dell’Accademia Etrusca costituiscono il MAEC.
Dopo le notizie sul palazzo che,
di per sé, merita una visita, venia-

mo alla mostra.
Si tratta del ritorno a casa di oltre 40 opere di arte etrusca appartenenti alla collezione delle antichità del Louvre, realizzati nel territorio che si estende da Fiesole
all’agro chiusino, da Perugia a Civita Castellana, fino ad Orvieto e
che mostrano così uno spaccato
dell’antica Etruria di cui Cortona
era una delle città-stato.
Opera simbolo dell’esposizione
l’Arianna da Falerii (l’antica Civita
Castellana) arrivata al Louvre nel
1861 insieme a gran parte della
collezione del marchese Giovanni
Pietro Campana.
Cortona – MAEC – Piazza Signorelli, 9
Fino al 3 luglio 2011 – Orario: Fino al 31 marzo 10/17 – Dal 1° aprile 10/19 – Biglietto: Intero € 8,00 Ridotto € 4,00. Cumulativo Maec
ed adiacente Museo Diocesano :
Intero € 10,00 – Ridotto € 6,00.

MUSEO LEONARDIANO DI
VINCI
L’anno scorso, a conclusione di
una serie di importanti trasformazioni, iniziate nel 2004, il museo
ha riaperto al pubblico con nuovi
allestimenti ed un rinnovato percorso museale. Tra i principali interventi l’ampliamento della collezione leopardiana, il recupero del(segue a pag. 12)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)
l’antica Rocca del Castello dei
Conti Guidi con l’apertura del punto panoramico nella torre, della se-

Infine la sala delle acque con gli
studi sul movimento dell’acqua ed
alla navigazione fluviale.
Vinci – Firenze – Castello dei
Conti Guidi
Orario: da marzo ad ottobre:
9.30/19 – da novembre a febbraio:
9.30/18.

IL MERCANTE, L’OSPEDALE, I
FANCIULLI

de espositiva della Palazzina
Uzielli e della piazza de’ Guidi di
Mimmo Paladino che ne segna
l’accesso.
Quanto al percorso espositivo
inizia appunto nella Palazzina
Uzielli con le sezioni delle macchine da cantiere, della manifattura
tessile e degli orologi. Prosegue
nel Castello dei Conti Guidi dove
hanno trovato posto la maggior
parte dei nuovi allestimenti: al piano terreno le sezioni dell’architettura ed ingegneria civile e le macchine da guerra; al primo piano la
grande gru girevole, riprodotta in
scala, progettata da Brunelleschi
per la costruzione della cupola di
Santa Maria del Fiore, poi il modello della bicicletta di Leonardo e
di quello del “carro automotore”,
azionato da un dispositivo a molla,
noto come “l’automobile di Leonardo”. Poi la sala dell’ottica con
gli studi di Leonardo per risolvere i
problemi della rappresentazione
pittorica di figure tridimensionali.

Al MUDI – Museo degli Innocenti - a Firenze, fino al 1° maggio
2011, in mostra una selezione di
opere legate ad ospedali e confraternite a suo tempo operanti in
città: Santa Maria Nuova, Misericordia di Firenze, Bigallo, Orbatello, Santa Maria della Scala. Sono
messe a confronto opere di maestri del Rinascimento come Lorenzo Ghiberti, Luca ed Andrea della
Robbia, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo.
Per secoli gli enti assistenziali e
di beneficienza hanno contribuito
alla crescita della civiltà fiorentina,
ospitando ed offrendo una possibilità di riscatto ai membri più fragili
della società come i poveri, i bam-

bini abbandonati, le donne sole.
“Siamo in presenza di una mostra sui generis – ha dichiarato
Cristina Acidini, sovrintendente
per il Polo museale della città di
Firenze – sono opere che provengono dal mondo dell’assistenza e
della solidarietà. Sarei in difficoltà
se dovessi scegliere una delle
opere esposte, ma nel Trittico di
Giovanni di Francesco Toscani c’è
veramente tutto. Qui convivono
due mondi: il Gotico e il Rinascimento”.
MUDI – Istituto degli Innocenti
– Firenze - Piazza SS. Annunziata, 12
Fino al 1° maggio 2011 – Lunedì
–Domenica 10/19- Biglietto: Intero
€ 5,00- Ridotto € 4,00 – Il biglietto consente l’ingresso a tutte le
sedi della mostra Ghirlandaio
(ved.sopra). Catalogo Nardini Editore.

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Certamente avrete visitato a Padova la Cappella degli Scrovegni
ornata dai famosi affreschi di Giotto con le Storie di Maria e di Cristo, le figurazioni dei Vizi e delle
Virtù ed il Giudizio Universale. La
visita ha una durata estremamen-

te limitata…si entra…si osservano
gli affreschi per qualche minuto…ed ecco che il tempo a disposizione per ammirare le belle opere di Giotto è già finito e siamo invitati ad uscire!
Ora è possibile vederla da casa.
Come? Collegandosi al sito
www.ilsole24ore.com grazie all’accordo tra il Comune di Padova,
la società multimediale Haltadefinizione e, appunto, Il Sole 24 Ore
e 24 OreCultura. Tutto il ciclo pittorico commissionato a Giotto nel
primo decennio del 1300 dal ricco
banchiere Enrico Scrovegni è disponibile gratuitamente dal 17 novembre u.s per sei mesi e cioè fino al 17 maggio 2011. È così possibile ammirare l’opera stando seduti davanti al proprio PC! È possibile analizzare il tratto pittorico,
la chiarezza e luminosità del colore, i più piccoli elementi decorativi
ingrandendo ed osservando qualsiasi porzione dei dipinti.
Il lavoro, leggesi in una recensione del giornale IlSole24Ore, ha richiesto “14mila scatti fotografici,
365 giorni di post produzione con
326 gigabyte di dati acquisiti, 100
gigabyte di immagini e 1 terabyte
tra foto e dati”. Questi numeri per
me sono incomprensibili, salvo dedurre che è stato un grande lavoro.

In occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia VOCE NOSTRA
intende festeggiare l’avvenimento offrendo ai propri lettori un
bel pensiero di Massimo d’Azeglio:
“Sia sentimento di tutti che la bandiera rappresenti l’Italia, la Patria, la libertà, l’indipendenza, la
giustizia, l’amore dei cittadini; che per questo la
bandiera non si abbassa, non si macchia, non si abbandona mai, e che piuttosto si muore”.

LE RICETTE
DI FRANCHINO
TAGLIATELLE AI PINOLI
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 250 di spinaci
Gr. 300 di tagliatelle al’uovo
Gr. 30 di burro
Gr. 60 di pinoli
Gr. 200 di ricotta
20 foglie di basilico
Una panna da cucina 125 ml.
Sale e pepe q.b.
Pulire e lavare gli spinaci (si
possono utilizzare anche quelli
surgelati), farli appassire in acqua
bollente salata per 5 minuti, scolarli e tritarli abbastanza fini.
In una padella scaldare il burro,
unire i pinoli e farli dorare per cinque
minuti mescolando continuamente.
Mentre cuocete le tagliatelle in un’
abbondante acqua salata, versare la
panna in una casseruola, salare e
pepare, unire le foglie di basilico tritate e gli spinaci, quindi amalgamare
il tutto e porre la casseruola sul fuoco a scaldare, ma non fare bollire.
Scolate le tagliatelle, ponetele in
un piatto da portata e conditele con
il composto di spinaci, pinoli e ricotta a pezzetti e…….. Buon appetito!

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

