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 NOTA REDAZIONALE 

ÁΝΕΜΟΣ, ANIMAL, ANIMA…  

Tre parole di tre lingue diverse, che hanno tuttavia la stessa comune origine:
il greco “άνεμος” indica il vento, ma anche il soffio vitale, la forza della vita; 
il latino “animal” indica l’elemento che distingue le varie forme di vita dal mondo inani-
mato e quindi ogni essere animato, compreso l’uomo;
infine l’italiano “anima” indica qualcosa di più e di diverso, anche senza scomodare im-
plicazioni religiose: il principio vitale dell’uomo.

Ma nel tempo i termini “animale” ed “anima” hanno preso strade diverse ed il primo ha 
finito paradossalmente per indicare tutto il mondo composto di esseri a cui si riconosce uni-
versalmente proprio la mancanza di anima! quelli che i latini definivano più propriamente con 
il termine di bestie.

Questa diversità nello sviluppo del significato delle parole ha finito poi per far usare il ter-
mine “animale” per indicare un comportamento umano particolarmente efferato o comunque 
lontano dal sentimento collettivo della gente comune, cioè “animalesco” o “bestiale”, quindi in 
sostanza proprio “senz’anima”.

Se ci pensiamo bene, è particolarmente ingeneroso nei confronti di questi esseri, non solo 
quelli definiti “domestici”, che spesso condividono profondamente la vita e le abitudini degli 
esseri umani, ma anche quelli definiti “selvaggi” o ancor più “feroci”.

Ingeneroso perché tutti questi esseri, animati, ma senz’anima, in realtà non conoscono e non 
praticano quasi nessuno di quei comportamenti umani collettivamente sentiti come colpe gravi 
o gravissime, contrari non solo all’ordine civile, ma prima ancora ad un’etica naturale, e come 
tali quindi puniti, in misura maggiore o minore, da tutte le legislazioni.

Ad esempio, gli animali non conoscono l’omicidio (o, in tal caso, bisognerebbe chiamarlo 
“animalicidio”?), cioè l’uccisione di un essere della medesima specie, se non in ambiti ecce-
zionali di gravi ragioni di sopravvivenza della specie, ma certamente mai per motivi futili o 
abbietti.

Ma non conoscono neppure l’estorsione, la violenza sessuale, la prostituzione ed il suo 
sfruttamento, la tortura, il sequestro di persona, la riduzione in schiavitù, il commercio di 
esseri umani o di parti del loro corpo, il genocidio, ecc.

Ed allora come è possibile definire animaleschi o bestiali i comportamenti umani che confi-
gurano violazioni etiche e penali di tale genere, non praticati dalle bestie?

Forse perché sono percepiti come talmente gravi da rifiutare di credere che possano apparte-
nere alla natura umana; quindi si cerca di attribuirli ad un altro “genere”, come se ciò servisse 
a renderli più accettabili o comprensibili, avendo il reo perduto, a giudizio dei suoi simili, la sua 
appartenenza alla stessa specie umana.

Ma soprattutto si cerca di distinguere e di separare questi personaggi da noi stessi, per il 
timore che definire umani i loro comportamenti possa significare anche condividere con loro, 

•
•

•
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in qualsiasi maniera, ciò che hanno fatto o possono fare!
Alcuni filosofi, invero, hanno affermato nel tempo che, in realtà, l’uomo è spesso il peggiore 

degli animali, perché per concepire ed attuare comportamenti particolarmente efferati occorre 
avere una capacità intellettiva che le bestie, guidate dal solo istinto di sopravvivenza, non 
hanno e non possono mai avere.

È di questi tempi un’appassionata discussione, invero priva di univoca soluzione, sull’iden-
tificazione del momento in cui un gruppo di cellule inizia ad essere un uomo; ma altrettanto in-
teressante sarebbe cercare di identificare il momento in cui lo stesso ammasso di cellule cessa 
di essere un uomo, non solo perché cessa l’anima, cioè il principio vitale, ma anche perché 
non esistono più le caratteristiche, per i motivi anzidetti, che lo distinguono dagli altri esseri 
animati o bestie.

Anche in termini sociali le basi di una comune e condivisa etica umana sembrano diversifi-
carsi sempre più, allontanando concezioni e comportamenti di una nazione da quelli delle altre, 
dividendo l’etica semplice e naturale delle nazioni più povere e meno sviluppate da quella più 
complessa e problematica, spesso ambigua, delle nazioni più ricche e più sviluppate.

Si pensi alla diversa accettazione di comportamenti (come ad es. l’omosessualità o la ma-
nipolazione genetica) in nazioni laiche, guidate dal concetto che la libertà individuale è teori-
camente illimitata, trovando l’unico suo limite nel rispetto dell’identica libertà degli altri, o in 
quelle invece più permeate di concezioni religiose (a qualunque confessione appartengano), 
guidate dal concetto che la libertà individuale trova comunque un limite nella divinità e nei 
precetti inviolabili da questa dettati.

Trasferendo tali concetti allo Stato ed alle altre organizzazioni sociali, ci si chiede se può esi-
stere un’etica collettiva o se invece la laicità dell’organizzazione debba spingersi fino al punto 
di consentire al singolo individuo tutto ciò che non reca lesione all’identica libertà altrui, la-
sciando alla coscienza individuale la scelta “morale” circa l’utilizzazione o meno delle possibi-
lità offerte dal sistema.

E ci si chiede anche quindi se può esistere un’etica dell’organizzazione o un’organizzazione 
che si comporti eticamente, se cioè, in definitiva, abbia un’anima.

Negli ultimi tempi si assiste ad un proliferare di autodichiarazioni di eticità del proprio com-
portamento, messe in atto da aziende ed organizzazioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, 
dall’adozione di codici etici aziendali e di codici di autoregolamentazione del proprio compor-
tamento alla pubblicazione di documenti (come il bilancio sociale) diretti ad offrire ai terzi una 
forma di controllo sull’eticità della propria attività.

Ma a ben guardare, proprio il sottolineare ripetutamente questi aspetti non è forse la dimo-
strazione che l’azienda o l’organizzazione non hanno un’etica originaria, comunemente condi-
visa, ma debbono crearsene una, inventando limiti e modalità alle proprie azioni?

Ed enti una volta “etici” per principio (si pensi alla definizione di “ente morale” riferita alle 
Casse di risparmio enti pubblici) oggi hanno anch’essi bisogno di dimostrare la loro eticità o 
l’eticità della loro condotta, per bilanciare, in qualche modo, la ricerca prioritaria del profitto, 
prima di tutto ed innanzi tutto, quindi in qualche modo la mancanza di una propria anima.
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Oggi sembra che le leggi economiche, rigidamente applicate, debbano avere la prevalenza su 
tutto e su tutti; ciò porta anche ad un diverso rapporto tra azienda e cliente, tra azienda e di-
pendenti, anche in quegli “enti morali” che finora avevano perseguito altri obiettivi, ma che la 
concorrenza totale costringerebbe ad adottare metodi non confacenti alla propria tradizionale 
cultura aziendale.

Il cliente non è quindi più visto come un patrimonio da tutelare, conservando nel tempo un 
rapporto di reciproca soddisfazione, ma solo come un fornitore di ricavi, in un rapporto pres-
sante che guarda solo al risultato immediato o comunque di breve periodo.

Anche il dipendente non è più un patrimonio di conoscenze e di professionalità, ma una voce 
di costo da comprimere il più possibile, strada talvolta più semplice di quella di aumentare la 
produttività o genericamente il rendimento. “Il modo migliore per ridurre i costi è aumentare i 
volumi” ha affermato Gianni Zonin, presidente della Banca popolare di Vicenza, in una recente 
intervista al giornale “Il sole 24 ore”.

E Mocchi del Banco di Desio ha aggiunto che “Il rischio è procedere con automatismi come 
i pensionamenti per ragioni anagrafiche, ma farlo indiscriminatamente significa mandare a casa 
intelligenze preziose, facendosi male da soli!...” e “...il rischio è di compromettere i risultati nel 
medio, lungo periodo...”.

Troppe volte quindi il semplice considerare costi e ricavi (senza demonizzarli, ma anche senza 
dar loro un’essenzialità che non sempre hanno) finisce per non far raggiungere ad un’azienda 
l’obiettivo che si è prefisso ovvero per farlo raggiungere, ma a costo di effetti negativi di altro 
tipo, a medio o lungo termine, anche in tal caso privilegiando l’apparenza dell’oggi alla sostanza 
di domani, il “videri” all’”esse”.

Su tale contrasto tra apparenza e realtà, nel precedente editoriale il Picchio aveva affrontato, 
in particolare, il tema, diverso ma non del tutto estraneo, delle distorsioni della televisione e 
della sua prevalenza attuale dell’apparenza sulla realtà, nonché della capacità del mezzo televi-
sivo di creare personaggi ed eventi, indipendentemente dal loro valore reale o talvolta dalla loro 
stessa esistenza.

La “potenza mediatica” ha dato recentemente una clamorosa dimostrazione in occasione 
delle vicende papali, soprattutto per la morte e per il funerale di Giovanni Paolo II, in cui qual-
che giornalista è arrivato perfino a chiedersi se era l’enorme partecipazione a creare l’evento o 
non fosse invece a rovescio proprio la martellante cronaca televisiva a creare la partecipazione 
sempre più crescente.

Su tale argomento, ci è stata segnalata una canzone di Giorgio Gaber, le cui parole sembrano 
aver previsto, o almeno esattamente descritto, quanto affermato dal Picchio: l’apparenza del 
mezzo televisivo e la sua prevalenza sull’essere.

Il Picchio

Non importa se il tuo amore non è eterno, 

ma se non lo credi eterno non è amore! 

(Tullio Colsalvatico)
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C’È UN’ARIA

Giorgio Gaber e Sandro Luporini – dall’album “Io non mi sento italiano” 2003
Edizioni Curci S.r.l. – Milano e Warner Chappell musica italiana S.p.A. - Milano

Dagli schermi di casa, 
un signore un po’ eccitato 
o una rossa decisa, 
con il gomito appoggiato, 
ti rallegran la cena, 
sorridendo e commentando 
con interviste filmate,
ti raccontano a turno 
a che punto sta il mondo. 

E su tutti i canali
arriva la notizia:
un attentato, uno stupro 
o se va bene una disgrazia,
che diventa un mistero
di dimensioni colossali
quando passa dal video 
a quei bordelli di pensiero
che chiamano giornali. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria…

E ogni avvenimento 
di fatto si traduce 
in tanti “sembrerebbe”,
“si vocifera”, “si dice”,
con titoli d’effetto 
che coinvolgono la gente 
in un gioco al rialzo 
che riesce a dire tutto 
senza dire niente. 
C’è un’aria un’aria, ma un’aria, 
che manca l’aria. 
 
Lasciateci aprire le finestre, 
lasciateci alle cose
veramente nostre
e fateci pregustare
l’insolita letizia 
di stare per almeno dieci anni
senza una notizia. 

E in quel grosso mercato
di opinioni concorrenti
puoi pescare un’idea 

tra le tante stravaganti 
e poi ci son gli interventi
e i tanti pareri alternativi 
che ti saltano addosso 
come le marche
dei preservativi. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria… 

E c’è un gusto morboso
nel mestiere di informare, 
uno sfoggio di pensieri 
senza mai l’ombra
di un dolore, 
e le miserie umane, 
raccontate come film gialli,
sono tragedie oscene 
che soddisfano la fame
di certi avidi sciacalli. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria
che manca l’aria. 
 
Lasciateci almeno l’ignoranza,
che è molto meglio 
della vostra idea
di conoscenza,
che quasi fatalmente 
chi ama troppo
l’informazione,
oltre a non sapere niente,
è anche più coglione.

I servizi aggiornati 
testimoniano gli eventi,
con audaci filmati 
e inquadrature emozionanti
di persone malate, 
che non possono guarire,
di bambini denutriti
così ben fotografati, 
messi in posa per morire. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria…

Sarà che siete in preda
di uno strano meccanismo:

intervenire se conviene forse 
è una regola del giornalismo,  
e quando c’è una guerra 
allora aumenta la richiesta, 
non aspettavate altro 
vi sbizzarrite coi talk-show
per voi diventa una festa. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria,
che manca l’aria. 

Lasciatemi 
col gusto dell’assenza 
lasciatemi da solo 
con la mia esistenza
che, se mi raccontate
la mia vita di ogni giorno, 
finisce che non credo neanche
a ciò che ho intorno. 

Ma la televisione,
che ti culla dolcemente, 
presa a piccole dosi 
direi che è 
quasi un tranquillante; 
la si dovrebbe trattare 
in tutte le famiglie
con lo stesso rispetto 
che è giusto avere
per una lavastoviglie. 
C’è un’aria, un’aria,
ma un’aria. ..

E leggendo i giornali 
con un minimo di ironia
li dovremmo sfogliare 
come romanzi di fantasia,
che poi il giorno dopo 
o anche il giorno stesso 
vanno molto bene 
per accendere il fuoco
o per andare al cesso. 
C’è un’aria, un’aria, ma un’aria…
che manca l’aria. 
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60… MA NON LI DIMOSTRA!

Correva l’anno 1944! Grevi nubi si stavano ammassando sul nostro Paese ancora in guerra, 

si viveva male, alla giornata e la vita di tutti, cittadini inermi e soldati al fronte, era appesa ad 

un filo.

La nostra bella ed amata Macerata aveva subìto due bombardamenti che avevano causato 

numerose vittime e distrutto alcuni palazzi. Per sopperire alle necessità belliche di quel tragico 

momento, erano stati richiamati alle armi anche quelli della “riserva”, uomini anziani che, al-

l’epoca, avevano circa cinquanta anni e, fra di essi, anche mio padre, allora dipendente della 

Cassa di risparmio, spedito a Manduria, in provincia di Taranto: dovevano impedire lo sbarco 

degli Alleati!!

Avevo diciassette anni e, avendo il nostro Istituto necessità di personale per la sostituzione 

dei suoi dipendenti al fronte, ebbi la fortuna di essere chiamato temporaneamente in servizio 

ed assegnato alla sezione locale del Credito agrario per l’ammasso del grano. 

Presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata era Raoul Borioni; Direttore 

generale Augusto Formiconi; Vicedirettore generale Osvaldo Ortensi e… capo dell’Ufficio del 

credito agrario Carapella. 

Colleghe dell’ufficio erano la signora Castiglioni e le signorine Ida Cippitelli, Sandra Zivelli 

ed una certa Eda di cui, purtroppo, non ricordo il cognome.

Che gioia, che contentezza per me entrare 

in quel bel palazzo signorile, il cui magnifico 

ingresso si affacciava all’epoca sulla piazza 

San Giovanni!

Tre gradini, antistanti il massiccio por-

tone, immettevano nel maestoso ingresso: 

a destra il portoncino bianco dell’abitazione 

del commesso-custode Pompeo, a sinistra 

un altro portoncino bianco sempre chiuso 

che per me, in un primo tempo, sembrava 

immettere in ambienti misteriosi.
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Tre rampe di una bella scala di marmo portavano al primo piano del palazzo, il cui ingresso 

era custodito da un commesso che smistava la clientela agli uffici esecutivi o alla Direzione 

della Sede. Allora l’incarico era svolto da Ernesto Simonetti, che si muoveva zoppicando per 

i postumi delle ferite riportate durante la prima guerra mondiale. SIMONETTI! Una persona 

simpatica e gentile, sempre sorridente e servizievole. 

Al secondo piano stava la Direzione generale dell’Istituto, la cui anticamera era custodita da 

Zampa, che si riteneva superiore a chicchessia per la vicinanza con il Direttore generale.

Che bei tempi erano quelli! Ci si voleva veramente bene e ci si aiutava volentieri l’un l’altro!

Alla destra dell’ingresso al primo piano si aprivano gli “Uffici esecutivi”: il “salone” - come 

si è soliti chiamarlo oggi - era un lungo corridoio, il cui primo sportello aperto al pubblico era la 

“cassa”, regno del Capocassiere Cirilli, un uomo 

alto, distinto, signorile, dai capelli e dai baffi bian-

chi, coadiuvato da Tullio Cresci, Giovambattista 

Magni e da mio padre che chiamavano Vincenzo, 

quantunque il suo vero nome fosse Napoleone. 

Andavo spesso a trovarlo quando era ancora in 

servizio e i “cassieri”, ogni volta, mi accoglievano 

affettuosamente. Rivedo ancora il sorriso compia-

ciuto di mio padre, davanti a quelle dimostrazioni di simpatia e di affetto nei miei confronti.

Dopo la “cassa” ecco l’Ufficio depositi, regno di Francesco Fabbri. Su di un grosso mobile 

con il piano inclinato poggiavano i “kalamazoo” – enormi libroni sulle cui pagine Fabbri anno-

tava le varie operazioni di versamento o prelevamento e, riempito un modulo, si appartava in un 

angolo vicino alla finestra, infilava il tutto in una piccola apertura nel muro: un piccolo monta-

carichi che portava quei documenti al piano sottostante, (ricordate il portoncino bianco sulla 

sinistra dell’ingresso poco sopra descritto?), dove altri impiegati trascrivevano le operazioni 

sopra altri registri, le controllavano e rispedivano il tutto, con lo stesso sistema, alla “cassa” 

per il completamento delle operazioni bancarie.

Davanti all’Ufficio depositi, ecco quello di Aristide Nanni, una figura simpatica, caratteristica 

e imponente; un uomo maestoso con la sua inseparabile sigaretta in bocca; un uomo cordiale, 

semplice, buono, amante della buona cucina e dallo scherzo facile e burlone: qualcuno cadeva 

sempre sotto i suoi scherzi: Simonetti che veniva mandato a lavare i nastri copiativi delle mac-

chine da scrivere e che tornava con le mani tutte sporche e difficili da pulire. 

Altro scherzo di Nanni, complice sempre il commesso-custode Pompeo, era quello di impia-

strare con inchiostro copiativo le fasce interne dei berretti dei commessi ed anche mio padre, 

qualche volta, ne ha fatto lo spese, tornando a casa con la fronte sporca di inchiostro.
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Vorrei continuare a parlare di tanti altri impiegati che ho conosciuto in quel lontano 1944 e 

che poi ho ritrovati nel 1957 allorché, vinto un concorso, fui assunto definitivamente in servi-

zio, ma ho il timore di poter annoiare qualcuno e quindi…

Correva l’anno 1944! Eravamo in piena guerra e si sentiva, palpabile, la necessità della so-

lidarietà e qualcuno ebbe la benemerita idea di fondare un’ASSOCIAZIONE fra i dipendenti e 

gli ex-dipendenti! Fu iniziativa dei colleghi Giordano Bruno Capodaglio (padre del nostro caris-

simo presidente Carlo), Cesare Lancellotti e Aristide Nanni e di diversi altri. 

Fra questi ricordo benissimo Bruno Lattanzi: abitava allora in via Dante Alighieri a Macerata, 

davanti alle scuole elementari e, quando si tornava a casa per il pranzo, si faceva la strada in-

sieme. Più di una volta, a quel tempo, mi ha parlato di questa iniziativa di cui era entusiasta.

Ed il 13 dicembre 1944 fu creato il Comitato esecutivo provvisorio della nostra Associazione 

con alla Presidenza proprio Bruno Lattanzi, alla Vicepresidenza Mario Perosci (che mi aveva 

visto nascere nella succursale di Mogliano, di cui allora mio padre era commesso-custode).

Formavano il Comitato esecutivo anche cinque consiglieri: Giordano Bruno Capodaglio, Aldo 

Moretti, Lando Paci, Cino Mataloni  e Cesare Lancellotti.

Correva l’anno 1944!.. 60 anni di associazione!… 60 anni di attività continua e indefessa! 

Si riunivano dopo l’orario d’ufficio e pensavano al bene che essi avrebbero potuto fare per tutti 

(È il 1° maggio 1947: una gita fuori porta a Villa Menichelli di Macerata! Sono riconoscibili da 
sinistra Filippo Tartarelli, Beatrice Cortoni Bigelli, Vittorio Pannelli, Enrico Bigelli, Campanelli, 
Andrea Colonnelli, Campanelli, Lina e Renzo Menichelli, a cui dobbiamo questa foto) 
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i colleghi, specialmente per quelli in non buone condizioni economiche: e ce n’erano e quanti, 

con quei chiari di luna! 

Il Comitato esecutivo provvisorio fu costituito, come abbiamo già visto, il 13 dicembre 1944 

e il 1° gennaio 1946 nacque ufficialmente la nostra gloriosa Associazione con l’adozione del 

suo primo statuto (ma la costituzione era già stata approvata dall’Ufficio provinciale del lavoro 

di Macerata con nota n. 586 del 7 novembre 1944!). 

Nasceva con compiti principalmente sindacali ed anche con lo scopo di favorire i rapporti tra 

il personale e l’amministrazione dell’Istituto, e ciò principalmente per superare le difficoltà del 

dopoguerra, caratterizzate dall’inflazione ed anche per sviluppare i rapporti di solidarietà tra i 

colleghi che uscivano da un lungo e rovinoso conflitto e da profonde divisioni politiche.

Ecco quindi i prestiti per l’acquisto della legna da ardere durante quei rigidissimi inverni, per 

l’acquisto del suino per la “pista”,  dei libri scolastici per i figli. 

Iniziò quindi l’attività turistica con le prime gite fuori porta – come oggi dicono a Roma 

– della durata di un solo giorno e con destinazioni brevi: Monte Conero, Colle San Marco ad 

Ascoli Piceno, Santa Maria degli Angeli ad Assisi, il Lago Trasimeno. 

I trasporti? Erano assicurati da alcuni autocarri degli Alleati, adattati con panche di legno 

prese in prestito da qualche chiesa.

Poi, con la nascita dei sindacati e con le migliorate condizioni economiche, all’Associazione 

rimasero i compiti culturali, ricreativi ed assistenziali. Ecco allora il “fondo di solidarietà” per 

i piccoli prestiti ai soci i quali, sulla base dello statuto della Cassa, non potevano assumere 

obbligazioni nei confronti della stessa, con la sola esclusione dei mutui ipotecari.

E oggi, dopo 60 anni di attività? Chi più ne ha, più ne metta! L’Associazione si interessa 

anche dello sport, della cultura, del turismo, della ricreazione, della solidarietà e assistenza. 

Ogni settore è coordinato da un responsabile. Sono tutti i componenti del Consiglio di am-

ministrazione della nostra Associazione – nessuno escluso – i benemeriti di tutte le molteplici 

attività.

Quelle che un tempo erano chiamate “gite fuori porta”, oggi portano tutti gli iscritti nelle più 

lontane parti del mondo. E le settimane bianche? E le settimane verdi? E tutto il resto?

GRAZIE ASSOCIAZIONE ! GRAZIE A VOI TUTTI, 

AMICI E COLLEGHI DELL’ESECUTIVO E… AD MAJORA!

Marcello Corona
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UN RICORDO PER IL 60° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE

In copertina di questo numero della rivista è riprodotta un’opera dell’artista maceratese 

Nino Ricci, espressamente realizzata per la celebrazione del 60° anniversario della fondazione 

dell’Associazione ed inviata all’inizio dell’anno in dono a tutti gli associati (chi non l’avesse 

ricevuta è pregato di segnalarlo in segreteria, che provvederà a colmare la lacuna!).

Giovanni (Nino) Ricci è nato a Macerata il 2 ottobre 1930, nella casa di via Francesco Crispi 

dove tuttora abita, da Amedeo e Giuseppina Nicolini.

Nel 1948 inizia ad Urbino la frequenza al corso superiore dell’Istituto di belle arti; qui cono-

sce Elvidio Farabollini ed entrambi si dedicano allo studio dell’incisione; nel 1951 consegue la 

licenza con specializzazione in litografia e si iscrive alla sezione di scenografia.

Nello stesso anno tiene un’esposizione, con Farabollini e Ferrajoli, alla Brigata Amici del-

l’arte a Macerata, con litografie, disegni, tempera ed altre tecniche.

Numerose sono da quel momento le mostre in cui sono presenti e protagoniste le opere di 

Nino Ricci fino a quella del 2004, nelle sale della Pinacoteca comunale di Macerata, da cui nasce 

in parte l’idea della realizzazione di un’opera originale per l’anniversario dell’Associazione.

Il Picchio non ha la competenza per poter commentare o spiegare l’opera del maestro Nino 

Ricci, per cui rimanda i soci che volessero approfondirne la conoscenza alla presentazione che 

ne fa Giuseppe Appella nel volume “Nino Ricci. Opere dal 1957 al 2002” edito alla fine del 

2003 dalle Edizioni della Cometa di Roma, con la collaborazione della Fondazione Cassa di 

risparmio della provincia di Macerata.

Si limita tuttavia a richiamare un pensiero di Grazia Calegari, espresso in occasione della 

presentazione di una sua mostra: “... i colori della tenerezza sulle impalcature struggenti della 

malinconia, personale e collettiva...”

Infine, desidera ringraziare il maestro Ricci per l’amicizia che lo ha legato e lo lega alla 

Cassa di risparmio ed alla nostra Associazione, per la disponibilità a questa magnifica realiz-

zazione, che celebra in modo superlativo questo evento per noi così importante, ricordandolo 

per sempre.

L’opera di Nino Ricci è stata anche offerta dall’Associazione ai vertici della Banca delle 

Marche e della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata e qui di seguito ri-

portiamo le lettere inviateci dal Presidente della banca, Tonino Perini, e dal consigliere di am-

ministrazione Pio Bussolotto.
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NOTIZIE DI FAMIGLIA

Nonostante i ripetuti inviti del direttore responsabile di questa rivista, Carlo Contardi, affin-
ché tutti i colleghi, sia in servizio sia in pensione, partecipino con più impegno alla sua reda-
zione, i risultati sono sempre estremamente modesti e ciò rende anche aleatoria la periodicità 
del Picchio.

Convinti che questo debba essere uno strumento per tutti i soci, un luogo di incontro e di 
discussione, attendiamo fiduciosi spunti, notizie, opinioni, commenti, critiche, anche dalle or-
ganizzazioni sindacali.

CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Anche per i motivi appena detti, la scarsa collaborazione degli associati nel fornire notizie 
e documenti soprattutto relativi agli anni iniziali di vita del sodalizio, non hanno consentito 
che questo numero 60 fosse dedicato alla celebrazione del 60° anniversario dell’Associazione, 
rimandato così al prossimo numero.

Attendiamo ancora fiduciosi i Vostri contributi!!

ASSUNZIONI  (AL 31 MAGGIO 2005)

Manuela Angeli  2 agosto 2004
Arianna Baldoni  2 agosto 2004
Michela Calvigioni  2 agosto 2004
Claudia Clerici  2 agosto 2004
Davide Fidelangeli  2 agosto 2004
Gianluca Grannò  2 agosto 2004
Laura Mincio  2 agosto 2004
Giada Monterotti  2 agosto 2004
Francesco Morbidoni 2 agosto 2004
Elena Moretti  2 agosto 2004
Nicoletta Principi  2 agosto 2004
Roberto Pucino  2 agosto 2004
Marco Raponi  2 agosto 2004
Simone Rossi  2 agosto 2004
Beatrice Gentileschi 23 agosto 2004
Donatella Ceccolini  1 ottobre 2004
Giuseppe Malvatani  1 ottobre 2004
Moira Marasca  1 ottobre 2004
Marco Ribiscini  1 ottobre 2004
Andrea Riccardi  1 ottobre 2004
Donatella Tocci  1 ottobre 2004
Luca Gilebbi  4 ottobre 2004
Roberta Francinella  6 ottobre 2004
Michele Sanna  8 ottobre 2004
Lorenzo Beccerica  11 ottobre 2004
Stefano Sambuchi  11 ottobre 2004
Laura Bernardini  13 ottobre 2004
Fabrizio Brandoni  18 ottobre 2004

Cristiano Castignani 18 ottobre 2004
Maria Federica Di Ludovico 2 novembre 2004
Caterina Rossi  2 novembre 2004
Corrado Faletti  3 novembre 2004
Eliana Dibiase  15 novembre 2004
Piero Di Nardo  16 novembre 2004
Barbara Bocci  17 novembre 2004
Stefano Cicala  1 dicembre 2004
Giulia Serri   1 dicembre 2004
Lorenzo Dall’Acqua  9 dicembre 2004
Stefania Dell’Oso  16 dicembre 2004
Beatrice Guidi  3 gennaio 2005
Gianluca Marochi  3 gennaio 2005
Daniela Renzi  3 gennaio 2005
Maria Rosaria Bonofiglio 17 gennaio 2005
Laura Marinelli  24 gennaio 2005
Matteo Aringoli  2 febbraio 2005
Gabriele Rosalbino  7 febbraio 2005
Assunta De Martino 21 febbraio 2005
Milena Cardarelli  2 marzo 2005
Luana Malavolta  7 marzo 2005
Gian Luca Baldini  9 marzo 2005
Federica Bitti  14 marzo 2005
Luca Brunelli  14 marzo 2005
Chiara Della Virginia 14 marzo 2005
Valerio Demartis  14 marzo 2005
Simone D’Ercoli  14 marzo 2005
Antonio Marinozzi  14 marzo 2005
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Dominga Montanari  14 marzo 2005
Paolo Quagliani  14 marzo 2005
Sonia Riccardi  14 marzo 2005
Francesca Tortorella 14 marzo 2005
Federica Vicari  14 marzo 2005
Alessandro Villani  21 marzo 2005
Marco Nardini  17 marzo 2005
Nada Antinori  21 marzo 2005
Giacomo Belli  21 marzo 2005
Paolo Forese  21 marzo 2005
Simone Pelone  21 marzo 2005
Marica Stacchiotti  21 marzo 2005
Alessandro Villani  21 marzo 2005
Stefano Delibra  23 marzo 2005
Fabiana Frapiccini  4 aprile 2005
Monica Stortoni  4 aprile 2005

Lorenzo Salvatore Sestito 6 aprile 2005
Luisa Pollastrini  11 aprile 2005
Gustavo Cervigni  18 aprile 2005
Agnese Chiaraluce  18 aprile 2005
Marialuisa Spinucci  18 aprile 2005
Lorenzo Andreani  20 aprile 2005
Fabio Notari   20 aprile 2005
Gianluca Piccinini  2 maggio 2005
Danilo Ausili  9 maggio 2005
Francesco Carbonetti 2 maggio 2005
Matteo Belloni  23 maggio 2005
Roberta Cecilioni  23 maggio 2005
Simona Concari  23 maggio 2005
Valentina Traficante  23 maggio 2005
Claudia Zeppa  23 maggio 2005
Matteo Molinelli  24 maggio 2005

Benvenuti fra noi e cordialissimi auguri!
Avete provveduto ad iscrivervi all’Associazione?

CESSAZIONI  (AL 30 APRILE 2005)
Giampietro Altamura 31 dicembre 2004
Antonio Amici  31 dicembre 2004
Secondo Biondi  31 dicembre 2004
Fabrizio Coderoni  31 dicembre 2004
Giorgio Di Jorio  31 dicembre 2004
Angelo Miconi  31 dicembre 2004
Mario Sestili  31 dicembre 2004
Delio Sforzini  31 dicembre 2004
Giovanni Fratalocchi 28 febbraio 2005
Fabrizio Frontaloni  28 febbraio 2005
Giuseppe Lucarelli  28 febbraio 2005
Claudio Bocci  31 marzo 2005
Gabriella Carloni  31 marzo 2005

Luigi Ciriaco  31 marzo 2005
Giorgio Cirilli  31 marzo 2005
Maila Dolciotti  31 marzo 2005
Attilio Mari   31 marzo 2005
Guglielmo Palombini 31 marzo 2005
Franco Rinaldelli  31 marzo 2005
Vittoria Salvatelli  31 marzo 2005
Pierpaolo Salvi  31 marzo 2005
Lina Tarragoni  31 marzo 2005
Rossano Tronchi  31 marzo 2005
Pina Zura Puntaroni 31 marzo 2005
Carlo Capodaglio  8 aprile 2005
Maria Adelaide Mochi 10 aprile 2005

Auguri a tutti di un sereno futuro!
Avete pensato di dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, per collaborare nella  gestione 

dell’Associazione e delle sue molteplici attività?

DECESSI 
Armando Calcagni 
Mario Paolini 
Alessandro Santucci 

Anna Schiavoni Letizia 
Franco Tesoroni 
Claudio Valentini 

Nel ricordarLi, rinnoviamo ai Loro famigliari le condoglianze dell’Associazione e dei soci che 
Li hanno conosciuti ed apprzzati.

Più passano gli anni e più diminuisce la 

probabilità di essere immortali.

(Ennio Flaiano)
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 ANCHE IL PRESIDENTE 
CAMBIA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Insieme a moltissimi altri colleghi, come indicato nell’elenco 

sopra riportato, anche il presidente ha da poco cambiato la circo-

scrizione elettorale di appartenenza.

È passato infatti da quella di Macerata prima e della Direzione 

generale poi, in cui è stato iscritto per 34 anni, a quella ben più 

ampia degli ex.

Tra i tanti ricordi ricevuti per l’occasione, da colleghi, parenti ed 

amici, anche questo simpatico quadretto, dipinto per l’occasione 

dal noto pittore maceratese Luigi Cristallini, che lo ritrae mentre 

lascia “volontariamente” l’azienda, varcando il portone della sto-

rica sede maceratese di Corso della Repubblica italiana n. 38.

GLI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ 
DI SOCI E DELL’ASSOCIAZIONE 

Nel ricordare che la solidarietà era e resta uno degli scopi prioritari e più importanti del so-

dalizio, ci corre l’obbligo di dare conto agli associati dei risultati della contribuzione volontaria, 

lanciata lo scorso anno dall’Associazione, in via del tutto eccezionale, per venire incontro ad 

una situazione di particolare gravità in cui si trovavano alcuni colleghi.

La generosità degli associati, pur nell’anonimità dei destinatari, per evidenti motivi, ha fatto 

affluire, nel conto aperto allo scopo dall’Associazione, la somma complessiva di 11.727,53 

euro, che è stata utilizzata tramite i seguenti versamenti:

   - il 29 ottobre 2004  per € 2.934,50

   - il 5 novembre 2004  per € 7.121,37

   - il 5 novembre 2004  per € 1.671,66

 

Nell’anno in corso, inoltre, ci siamo trovati di fronte ad altre situazioni di particolare gravità, 

per consentire a due colleghi di far fronte, con maggior facilità, ad esigenze connesse al loro 

stato di salute, particolarmente gravose.
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L’Associazione pertanto è intervenuta, nei limiti delle sue possibilità, erogando un contri-

buto a fondo perduto, nella misura massima consentita dal vigente statuto, pari ad € 3.000 per 

ciascun intervento.

Tutti gli interventi sono stati particolarmente apprezzati dai destinatari, che hanno sentita-

mente ringraziato tutti i colleghi, per il tramite del Presidente.

LA SEDE SOCIALE

Anche la sede sociale continua a lamentare una carenza di 

frequentazione e ciò impedisce per il momento anche di pen-

sare ad aumentare il periodo di apertura, se non per occasioni 

particolari programmate.

Nel frattempo, è stata ampliata la dotazione dei volumi 

della biblioteca, soprattutto con le pubblicazioni aziendali e 

con le guide del Touring club italiano, donate dalla collega 

Bianca Camilletti.

Anche l’arredamento si è arricchito recentemente con un 

ritratto di Marino Cingolani, del pittore Vincenzo Monti, pro-

veniente dalla quadreria del cessato Mediocredito fondiario 

centroitalia s.p.a. di Ancona, assorbito dalla Banca delle 

Marche nel giugno 2003.

Marino Cingolani è stato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata 

nel periodo dal 1954 al 1975, che ha coinciso anche con un grande momento di sviluppo della 

Cassa, seconda solo a quella di Roma nell’Italia centrale.

Il presidente Cingolani è stato anche sempre particolarmente vicino all’Associazione ed ai 

suoi dirigenti ed ha partecipato, come molti certamente ricordano, a molte iniziative ed, in parti-

colare, ad alcune gite sociali, nel corso delle quali era altresì solito informare i dipendenti della 

concessione di premi particolari in occasione del raggiungimento di prestigiosi traguardi, come 

l’importo dei depositi a risparmio.

Per tutti questi motivi, si è ritenuto doveroso ospitare nella sede dell’Associazione questo 

ritratto, che altrimenti avrebbe rischiato di finire in qualche “sottoscala” o in anonimi ambienti 

frequentati da chi non avrebbe mai saputo chi fosse il personaggio ivi rappresentato.
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L’ASSOCIAZIONE AVRÀ UN SUO INDIRIZZO

Come si evince dalla lettera qui riportata, inviataci dal sindaco Giorgio Meschini, in occa-

sione della sua recente rielezione, in adempimento di una promessa fattaci durante l’inaugra-

zione della sede, l’Associazione avrà un suo indirizzo specifico, derivante dalla denominazione 

della scalinata che unisce via Santa Maria della Porta con via Padre Matteo Ricci, su cui si apre 

l’ingresso della sede sociale.

Ringraziamo il sindaco, perché finalmente potremo indicare chiaramente agli associati dove 

raggiungerci, evitando complicate spiegazioni non sempre comprensibili.
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LA FESTA DELLA PRIMAVERA 2005

Il tradizionale appuntamento, giunto ormai in prossimità del suo trentennio, si è svolto que-

st’anno nell’Ascolano, con la visita del capoluogo, il pranzo sociale sul Monte Piselli e la con-

clusione nel versante abruzzese, con la visita alla fortezza borbonica di Civitella del Tronto.

Si è trattato, tutto sommato, di un ritorno alle origini, poiché proprio sul Colle San Marco si 

svolse, oltre cinquant’anni fa, una delle prime escursioni turistiche dell’Associazione.

Oltre 100 i partecipanti in partenza il 12 giugno con tre autobus dal piazzale del Tribunale di 

Macerata, ai quali si sono aggiunti altri 16 soci al casello autostradale di Civitanova Marche.

Alle ore 10.30 circa l’arrivo ad Ascoli Piceno, dove insieme alle guide ci attendono altri venti 

soci arrivati qui direttamente con mezzi propri.

ASCOLI PICENO

Secondo antiche leggende, Ascoli sarebbe stata fondata dal 
re pelasgo Aesis. Verosimile è anche che la città derivi il pro-
prio nome dalla radice egeo-anatolica as, significante insedia-
mento urbano, reperibile in molte altre antiche città dell’area 
mediterranea.

Secondo Festo, poi, il Piceno deve il suo nome ai Sabini, che, 
emigrando verso l’odierna Ascoli per celebrare la primavera sacra, 
una festività pagana, levavano come loro emblema il picchio, uc-
cello sacro a Marte.

Sotto la Roma imperiale, Ascoli acquista molti monumenti, 
ben conservati e giunti sino ai nostri giorni: Porta Gemina, Ponte 
di Cecco, Ponte Augusteo sul Tronto, i resti del Teatro e dell’An-
fiteatro, due antichi templi ora inglobati nelle Chiese di San Gre-
gorio e di San Venanzio. 

Con la calata dei barbari, Ascoli conobbe una sensibile decadenza eco-
nomica ed intellettuale. La miseria diffusa e crescente non fu né stimolo 
né conforto a nuove costruzioni. La vita si ridusse ad un’economia di sus-
sistenza, rifugiata nel grembo delle chiese e delle pievanie.

Ascoli ha dato i natali a Girolamo Masci da Lisciano, il futuro Papa 
Niccolò IV; a Francesco Stabili, detto Cecco d’Ascoli, il più famoso acca-
demico, astrologo e medico della Bologna del tempo, bruciato vivo dall’In-
quisizione a Firenze nel 1327 ed a Domenico Savi, detto Meco del Sacco, 
anche lui inquisito e condannato al rogo per eresia.
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IL RISTORANTE REMIGIO I A SAN GIACOMO DI MONTE PISELLI

Al termine della visita, abbiamo salito la tortuosa strada che conduce prima a Colle San Marco 
e quindi, dopo pochi chilometri, a San Giacomo di Monte Piselli, al confine con l’Abruzzo e la 
provincia di Teramo, dove si trova il Ristorante Remigio I, in cui si svolge il pranzo sociale, con 
i 160 convitati, soci e loro famigliari ed ospiti.

Ottima la parte conviviale, con piatti semplici, ma gustosi, della nostra tradizione. Ma so-
prattutto il pranzo è l’occasione per adempiere ad alcuni “obblighi” dell’Associazione per l’at-
tuazione di iniziative tradizionali che trovano in questa cornice la loro naturale collocazione e 
la degna cornice.

A fare gli onori di casa, il presidente Carlo Capodaglio, con il vicepresidente Piero Alfei (l’al-
tro vicepresidente Mauro Cambiotti forzatamente costretto al lavoro anche la domenica mattina 
per il cambiamento delle bussole d’entrata alla filiale!); con il saluto ai soci, sono state anche 
comunicate le giustificazioni per l’assenza del presidente e del direttore generale della banca e 
del presidente della Fondazione maceratese.

Sono stati quindi consegnati gli assegni di studio “Ghino Crucianelli” per i figli dei soci che 
hanno ottenuto i migliori risultati agli esami di maturità dell’anno scolastico 2003-2004: 

Laura Acqualagna figlia di Michele
Stefania Animento figlia di Silvana Moretti
Marcello Balestieri figlia di Sandro Balestieri e Giacinta Messi
Elena Fioretti  figlia di Augusto
Miriam Marconi  figlia di Mauro
Alessio Montegiove figlia di Daniela Mancini
Patrizia Salvucci  figlia di Giorgio Gabriele
Edoardo Telloni  figlio di Enzo

Quest’anno la scelta dei premiati è stata più semplice, poiché non tutti i maturati, come era 
invece avvenuto nel 2004, hanno ottenuto la massima votazione; il Consiglio direttivo, come 
previsto dal bando, ha quindi premiato i primi otto classificati sulla base della votazione otte-
nuta, da 100 ad 88.

È seguita poi la consegna, anch’essa tradizionale, dei lingottini d’oro ai soci andati in pen-
sione nell’anno trascorso dalla precedente festa della Primavera, testimonianza dell’affetto e del 
ricordo dei colleghi, il cui elenco è riportato in questo numero della rivista ed in quello prece-
dente. Particolare quello consegnato a Bruno Lattanzi, che è stato nel 1944-1945 il presidente 
del Comitato organizzatore che diede poi origine a questa Associazione. Lattanzi, rientrato a 
Macerata dopo tanti anni trascorsi in giro per l’Italia, ha poi ricambiato consegnando il lingot-
tino all’attuale presidente, neo-pensionato.

Le fotografie riportate in calce testimoniano alcuni momenti della manifestazione. 
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LA FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO

Il pomeriggio è quindi proseguito, secondo pro-

gramma, con la visita guidata alla fortezza borbonica di 

Civitella del Tronto, sulla strada che dal Monte Piselli 

scende verso Teramo e la sua valle.

La fortezza che domina il paese è una delle opere più 

im po nen ti di ingegneria militare sorte sul territorio ita-

liano; con i suoi oltre 500 metri di lunghezza e i 25.000 

metri quadrati di superficie complessiva, la struttura rappresentava un baluardo in sor mon ta-

bi le per i nemici ai con fini settentrionali del reame napoletano.

L’importanza di Civitella risiedeva nella decisione presa, alla 

fine del XIII secolo, dagli Angioini e dai papalini di porre lì 

vicino il confine fra il Regno di Napoli e il nascente Stato ponti-

ficio; ciò, unito alla natura aspra dei luoghi, che rendeva assai 

facile fortificare il paese, ne fece uno dei punti strategicamente 

più importanti per il controllo dei confini settentrionali.

La Fortezza nasce più tardi, dal 1559, sotto il regno di Fi-

lippo II di Spagna: le preesistenti fortificazioni angioine ed 

aragonesi vengono demolite, perché superate dalle nuove tec-

niche militari d’assedio (ad es. l’uso dei cannoni), che ne-

cessitavano di mura di cinta molto spesse ed inclinate  per 

attutire l’azione dirompente della palla di ferro.

Tra gli episodi d’arme di cui fu protagonista Civitella, c’è la sfortunata difesa sostenuta 

contro i Piemontesi di Vittorio Emanuele II; la guarnigione si arrese solo il 20 marzo 1861, tre 

giorni dopo l’inaugurazione a Torino del primo Parlamento nazionale.

L’esercito sabaudo cominciò l’opera di smantellamento della struttura che, abbandonata per 

più di 100 anni, è tornata alla luce dopo lunghi lavori di restauro, iniziati negli anni settanta ed 

ultimati nel 1983.

Al termine della piacevole visita, abbiamo imboccato la 

strada del ritorno, con il piacevole ricordo delle cose viste e 

degli amici incontrati e con la sottile amarezza di ogni cosa 

che giunge al termine; con i saluti, l’augurio di ritrovarci 

tutti l’anno prossimo, sempre più numerosi, per la Festa 

della Primavera 2006.
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IL NUOVO STATUTO 
IN VIGORE DA QUEST’ANNO

Il nuovo statuto è stato approvato a larghissima maggioranza dall’assemblea dei soci, con votazione 
espressa per corrispondenza entro il termine del 22 gennaio 2005.

Al termine dello spoglio delle schede pervenute, il risultato è stato il seguente:

Totale votanti: 588
hanno votato SI 553 pari al  94,05%
hanno votato NO 32 pari al    5,44%
schede bianche 2 pari allo 0,34%
schede nulle (invio per fax) 1 pari allo 0,17%
schede annullate (scheda in fotocopia)  37 si e 114 no

La modificazione statutaria si era resa necessaria per adeguare il testo all’attuale situazione azien-
dale, derivante dalla fusione della Banca CARIMA S.p.A. nella Banca delle Marche S.p.A.

Il testo precedente era stato infatti approvato il 28 febbraio 1994, otto mesi prima della fusione in 
questione, e risultava quindi inadeguato in molti punti, con difficoltà di interpretazione per adattare la 
previsione normativa all’effettiva situazione.

Nel riportare al centro di questo numero della rivista il testo completo del nuovo statuto, così che 
possa essere tolto per poter essere conservato da solo, si segnalano le variazione più significative ri-
spetto al testo precedente:

la denominazione dell’Associazione, che faceva riferimento ai dipendenti ed ex dipendenti del 
gruppo CARIMA, non più esistente, è stata semplificata per renderla meno legata alla denomina-
zione dell’azienda bancaria e quindi alle sue eventuali evoluzioni;
conseguentemente la possibilità di associazione a tutti i dipendenti delle aziende comprese nel 
gruppo Banca delle Marche, nonché a quelli della Fondazione Cassa di risparmio della provincia 
di Macerata e delle aziende ed enti da quest’ultima controllati;
la possibilità di mantenere l’associazione anche ai figli dei soci deceduti, oltreché al coniuge;
la competenza per l’approvazione dei bilancio limitata al Consiglio direttivo, che per le dimensioni 
rappresenta quasi un organo assembleare, risultando impossibile ormai la convocazione di un’as-
semblea dei soci (oltre 1300), se non nella forma della votazione per corrispondenza, adottata 
per l’elezione degli organi sociali e per le variazioni statutarie; il bilancio approvato dal Consiglio 
direttivo viene comunicato a tutti gli associati, come avviene per quello 2004, pubblicato in altra 
parte della presente rivista;
l’aggiornamento in euro degli importi delle prestazioni di solidarietà;
la previsione di un Giurì d’onore, quale organo d’appello per le decisioni adottate dal Collegio 
dei Probiviri, in applicazione del principio generale dell’appellabilità di tutti i provvedimenti 
disciplinari;
la nuova definizione delle circoscrizioni elettorali, non più sulla base dell’organizzazione aziendale 
o del gruppo, ma sulla sola base territoriale del luogo ove prestano servizio i soci al momento della 
votazione; resta invece a parte la circoscrizione degli ex-dipendenti, non legata alla residenza dei 
soci, ma solo alla loro qualità associativa.

I soci, in larghissima maggioranza, hanno colto perfettamente la ragione delle modificazioni, che 
consentono all’Associazione di affrontare più facilmente il prossimo futuro, indipendentemente dalle 
variazioni che potrà subire la struttura del gruppo aziendale, senza per ciò rinunciare a nulla dei principi 
e degli obiettivi che l’hanno guidata in questi primi sessanta anni di vita.

•

•

•
•

•
•

•
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IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Il Carnevale è passato da un pezzo, anche se quest’anno la manifestazione si è svolta, con 
oltre un mese di ritardo, in... piena Quaresima.

Colpevole il maltempo che, alla fine di gennaio, ha ricoperto Macerata (ma non solo!) ed il 
palazzetto dello sport di un abbondante manto nevoso, che impediva quasi ogni possibilità di 
movimento (chi avrebbe liberato l’enorme parcheggio da oltre mezzo metro di neve, per non 
parlare delle strade di accesso!).

Giro frenetico di telefonate per rimandare l’appuntamento, 
con molte difficoltà per trovare una data disponibile; infatti, 
il palazzetto dello sport di Fontescodella a Macerata è giusta-
mente disponibile solo quando la squadra della Lube Banca-
Marche Volley non ha impegni in casa, per cui necessariamente 
si è dovuto ripiegare su una domenica all’inizio di marzo.

Ciò non ha tuttavia impedito, né limitato la riuscita della ma-
nifestazione ed il palazzetto, malgrado l’epidemia di influenza 
imperante in quel periodo, è risultato, come al solito, gremito 
di nonni, genitori, figli, nipoti, amici dei figli e dei nipoti.

Maschere di ogni tipo, tradizionali e no, ed allegria a vagoni 
hanno caratterizzato la manifestazione, ancora una volta pilotata con maestria ed encomiabile 
impegno da Costanza Fratini e dai sui abituali collaboratori, apprezzati non solo dai parteci-
panti, ma anche e soprattutto dal Consiglio direttivo dell’Associazione, che senza soci come 
loro difficilmente potrebbe realizzare eventi così imponenti.

Nelle foto che seguono potere vedere (o rivedere) alcuni momenti significativi della manife-
stazione, ormai da annoverare tra quelle tradizionali e più partecipate dell’Associazione.

Un buon segnale per spingerci a continuare su questa strada e dare quindi a tutti un arrive-
derci all’anno prossimo!
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IL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi presso la sede sociale il 28 maggio scorso, 

ha, tra l’altro, approvato il bilancio della gestione 2004, nelle risultanze esposte dal presidente 

e riportate di seguito, unitamente al preventivo per la gestione dell’esercizio corrente.

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

Numerario:   302.412,54 Patrimonio netto   303.873,68
- cassa 267,62  - fondo al 31/12/2004 291.008,01  
- banca 98.144,92  - incremento 12.865,67  
- titoli MFCI 111.000,00    
- titoli M.B. Linke 93.000,00       
Crediti e ratei attivi   6.401,08 Debiti e ratei passivi   41.921,83
- soggiorni 2005 3.000,00  - soggiorni 2005 22.860,00  
- prestiti alla CODICRI 2.000,00  - quote associative 2005 836,83  
- prestiti Fondo di solidarietà 2.642,56 1.401,08  - fatture da ricevere 2004 18.225,00  
   - rate di restituzione -1.241,48       
Valori ed attrezzature   36.981,89  
- lingottini d’oro n. 79 27.011,68   
- mobili e attrezzature 14.955,31 9.970,21   
   - fondo ammortamento -4.985,10    
Totale a pareggio   345.795,51 Totale a pareggio   345.795,51

BILANCIO PREVENTIVO - ESERCIZIO 2005

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

Numerario: 304.000,00 Patrimonio netto 328.634,15
- cassa 0,00 - fondo al 31/12/2004 303.873,68
- banca 100.000,00 - incremento 24.760,47
- titoli MFCI 111.000,00
- titoli M.B. Linke 93.000,00
Crediti e ratei attivi 159,60 Debiti e ratei passivi 0,00
- soggiorni 2006 0,00 - soggiorni 2006 0,00
- prestiti CODICRI 0,00 - quote associative 2006 0,00
- prestiti Fondo solidarietà 1.401,08 159,60 - fatture da ricevere 2005 0,00
   - rate di restituzione -1.241,48
Valori ed attrezzature 24.474,55
- lingottini d’oro n. 57 19.489,44
- mobili e attrezzature 14.955,31 4.985,11
   - fondo ammortamento -9.970,20
Totale a pareggio 328.634,15 Totale a pareggio 328.634,15

Nelle tavole relative al conto economico, le voci di spesa danno conto della molteplice attività svolta 

dall’Associazione, che potrebbe essere vieppiù incrementata con la collaborazione di tutti, sia nei fatti sia 

nelle idee per nuove iniziative o per la rivisitazione di quelle in corso.
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Per ogni voce, nella colonna di sinistra sono indicate le spese od i ricavi, in quelle immedia-
tamente a destra, rispettivamente i recuperi delle spese o le eventuali restituzioni di ricavi.

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004
CONTO ECONOMICO

SPESE RENDITE
Attività sociale:   9.387,07 Quote associative   35.665,08
- carnevale dei bambini 5.341,97 26,00  - soci in servizio BdM 24.554,78  
- festa della primavera 7.041,40 3.450,00  - soci Marcheriscossioni 1.362,24  
- attività particolare su Roma 479,70  - altri (Fondazione, Carilo) 154,80  
  - pensionati da BdM 6.135,24  
  - pensionati ed ex in c/c 4.820,65 1.362,63  
 12.863,07 3.476,00   37.027,71 1.362,63  
Attività sportiva:   18.293,17 Contributo BdM   80.750,00
- settore calcio 5.077,93  - contributo ordinario 80.750,00  
- settore tennis 4.990,00    
- settore atletica 3.799,82    
- settore bocce 695,92    
- settore pescasportiva 406,00    
- settore nuoto 932,74    
- settore escursionismo 2.920,00 1.420,00    
- varie 890,76    
 19.713,17 1.420,00      
Attività culturale:   20.183,16     
- Macerata Sferisterio 9.193,50 6.500,34    
- Macerata Lauro Rossi 10.540,00 7.424,00    
- Macerata Perugini 2.400,00 1.716,00    
- Civitanova Rossini 3.875,00 2.724,00    
- Tolentino Vaccai 5.617,50 4.778,50    
- San Severino Feronia 1.729,00 1.213,00    
- Camerino Marchetti 200,00 140,00    
- Roma Proietti 5.625,00 4.724,00    
- Roma varie 731,78    
- volumi diversi 20.928,92 11.437,70    
 60.840,70 40.657,54      
Attività turistica:   20.650,81  
a) viaggi 56.747,74 39.852,98   
- Firenze 5.704,00 3.622,00   
- Gardaland 9.491,64 8.333,98   
- Venezia 8.116,00 5.651,00   
- Porto Cesareo 14.315,00 11.915,00   
- Monaco 396,00 396,00   
- Napoli 15.800,00 9.935,00   
- ratei gite 2003 2.925,10 0,00   
b) soggiorni 67.018,05 63.262,00   
- Campitello 14.254,00 14.110,00   
- Brunico 22.842,30 23.765,00   
- Tarvisio 29.921,75 25.387,00   
 123.765,79 103.114,98   
Spese generali:   19.529,63 Rendite varie:   4.016,44
- assicurazione 107,93  - cedole dei titoli 3.533,69  
- cancelleria 2.424,28    
- Interessi passivi e spese 507,48  - Interessi attivi 482,75  
- internet 570,00    
- nuova sede 3.200,44    
- organi sociali 935,00    
- stampe 11.578,80    
- spese funebri 205,70    
 19.529,63 0,00   4.016,44 0,00  
Solidarietà:   14.536,91     
- doni nuziali 775,00    
- lingottini consegnati n. 22 7.521,91    
- borse di studio 6.240,00    
 14.536,91 0,00      
Totale spese   102.580,75 Totale rendite   120.431,52
- ammortamenti   4.985,10     
- incremento 2004   12.865,67     
Totale a pareggio   120.431,52 Totale a pareggio   120.431,52
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BILANCIO PREVENTIVO - ESERCIZIO 2005

CONTO ECONOMICO
SPESE RENDITE

Attività sociale: 10.000,00 Quote associative 36.700,00
- carnevale dei bambini 5.000,00 - soci in servizio BdM 25.000,00
- festa della primavera 4.500,00 - soci Marcheriscossioni 1.500,00
- attività su Roma 500,00 - altri (Fond.ne, Carilo) 200,00

- pensionati da BdM 6.500,00
- pensionati ed ex in c/c 3.500,00

10.000,00 36.700,00
Attività sportiva: 20.000,00 Contributo BdM 80.750,00
- settore calcio 6.000,00 - contributo ordinario 80.750,00
- settore tennis 5.000,00
- settore atletica 4.000,00
- settore bocce 1.000,00
- settore pescasportiva 500,00
- settore nuoto 1.000,00
- settore escursionismo 2.000,00
- varie 500,00

20.000,00
Attività culturale: 14.000,00
- Macerata Sferisterio 2.500,00
- Macerata Lauro Rossi 2.500,00
- Macerata Perugini 1.000,00
- Civitanova Rossini 1.000,00
- Tolentino Vaccai 1.000,00
- San Severino Feronia 500,00
- Camerino Marchetti 100,00
- varie 400,00
- volumi diversi 5.000,00

14.000,00
Attività turistica: 20.000,00
a) viaggi 15.000,00
- diversi 15.000,00
b) soggiorni 5.000,00
- diversi 5.000,00

20.000,00
Spese generali: 14.942,52 Rendite varie: 3.900,00
- assicurazione 107,00 - cedole dei titoli 3.400,00
- cancelleria 2.000,00
- interessi passivi e spese 600,00 - interessi attivi 500,00
- internet 500,00
- sede 500,00
- organi sociali 1.000,00
- stampe 10.000,00
- spese funebri 235,52

14.942,52 3.900,00
Solidarietà: 12.661,91
- doni nuziali 740,00
- lingottini consegnati n. 22 7.521,91
- borse di studio 4.400,00

12.661,91
Totale spese 91.604,43 Totale rendite 121.350,00
- ammortamenti 4.985,10
- incremento 2005 24.760,47
Totale a pareggio 121.350,00 Totale a pareggio 121.350,00

Il buon andamento della gestione, la cui oculatezza e parsimonia ha consentito di continuare 
nell’aumento del patrimonio sociale, pone nuovamente il problema della destinazione da dare a 
tale importo ormai consistente.

Le idee sono molte, ma ci aspettiamo che anche i singoli soci espongano le loro idee a tal 
proposito, come doveroso ed auspicabile sostegno alle decisioni che il Consiglio direttivo si 
troverà a dover assumere.

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito ai risultati di questa gestione!
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LA STAGIONE LIRICA 2005 
DI MACERATA OPERA

Tra pochi giorni, puntuale va in scena un nuovo appuntamento canoro, dal 15 luglio al 
Teatro Lauro Rossi, per terminare all’Arena dello Sferisterio il 14 agosto.

Confermato il programma delle rappresentazioni in arena: Don Carlo, Andrea Chénier 
e Tosca, mentre al Teatro Lauro Rossi spetta, come al solito, l’esordio della stagione con 
l’opera buffa di Poulenc Les mamelles de Tiresias e Le belle indifferent di Tutino, quest’ul-
tima in prima esecuzione assoluta.

È un programma lirico che ritorna all’antico, seppure con una scelta di rappresentazioni di 
non recente esecuzione, come il Don Carlo e l’Andrea Chénier.

Vengono proposti tre autori diversi e quindi tre musicalità differenti tra loro.

Don Carlo, di Giuseppe Verdi
Trama:  XVI secolo. L’amore tra l’infante di Spagna, Don Carlo, ed Elisabetta di Valois, dal re di 

Francia concessa in sposa al padre di Carlo, il re di Spagna 
Filippo II.
La gelosia della principessa di Eboli, innamorata di Don 
Carlo, fa giungere al re uno scrigno di Elisabetta, con un 
ritratto dell’infante, e lo convince del tradimento.
Invano la regina nega l’adulterio; pentita, la principessa di 
Eboli confessa le sue colpe e si ritira in convento. Don Carlo 
è liberato dalla prigione.
Mentre Elisabetta prega sulla tomba di Carlo V, perché pro-
tegga Don Carlo, questi arriva per darle un estremo addio: si 
recherà in Fiandra per affermarvi gli ideali di libertà.

Filippo II e il Grande inquisitore irrompono e credono i due amanti colpevoli. Carlo sta per essere 
nuovamente arrestato, ma la tomba di Carlo V si spalanca e l’anima del grande imperatore si 
impossessa del discendente e lo salva, trascinandolo con sé.

È la terza e ultima opera scritta da Verdi per l’Opera di Parigi, unitamente al rifacimento 
dei Lombardi ed ai Vespri siciliani.

Segna una tappa importante nell’itinerario verdiano: secondo il critico e musicologo Massimo 
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Mila (1910-1988) “Mai la potenza tenebrosa della ragion di Stato e delle ragioni dell’altare, 
nel loro contesto secolare, ebbe un’interpretazione musicale più efficace che nello straordi-
nario duetto dei bassi, il re Filippo e il Grande Inquisitore. Mai Verdi si è tanto inoltrato 
nell’esplorazione dei misteri più sottili dell’anima, come nella descrizione dell’amore colpevole 
e soffocato tra Don Carlo (tenore) e la giovane matrigna”.

Ricordiamo la romanze più note:

Atto primo  Don Carlo - Io la vidi
Atto secondo  Don Carlo e Rodrigo - Dio che nell’alma infondere

 Don Carlo ed Elisabetta - Io vengo a domandar grazia alla mia regina
 Elisabetta - Non pianger mia compagna
 Filippo e Rodrigo - Presso la mia persona

Atto terzo  Eboli, Don Carlo e Rodrigo - Trema per te falso figliolo
Atto quarto  Filippo - Ella giammai m’amò (celeberrima romanza per basso)

 L’Inquisitore Filippo - Son io dinanzi a te 
Atto quinto  Don Carlo ed Elisabetta - Vago sogno m’arrise

Nel cast proposto quest’anno è di risalto il nome del maestro Gustav Kuhn, la cui 
direzione garantisce di per sé la buona riuscita della musicalità orchestrale, per non soffer-
marci poi sui cantanti Araiza e Ghiusalev, ecc.

Le serate saranno il 16 ed il 24 luglio ed il 6 ed il 13 agosto.
Direttore Gustav Kuhn. Regia, scene e costumi: Lorenzo Fonda (da un’idea di Katia Ric-

ciarelli). Interpreti principali: Francisco Araiza, Vladimir Stoyanov, Michela Sburlati, Andrea 
Silvestrelli e Nicola Ghiusalev.

Andrea Chénier, di Umberto Giordano
Trama: La Rivoluzione è alle porte, ma l’aristo-

crazia francese continua a condurre un’esistenza 
frivola. Nel castello dei Conti di Coigny ad una festa 
partecipa il poeta Andrea Chénier, che descrive la 
dolorosa condizione sociale che si presenta ai suoi 
occhi di artista, suscitando una reazione di sdegno 
nei presenti.

Parigi vive sotto la cappa del Terrore e Chénier è 
caduto in disgrazia presso il governo repubblicano; 
un amico lo consiglia di lasciare Parigi per sfuggire 

alla cattura, ma Chénier dichiara di credere nel proprio destino.
Nel corso di un duello per Maddalena di Coigny, Chénier ferisce Gerard, che, roso dalla ge-

losia, stende un atto d’accusa. Maddalena si offre al suo antico servo in cambio della vita di 
Chénier e Gerard, commosso dalle parole di Maddalena, promette che farà di tutto per salvare 
il poeta.
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Durante il processo, Gerard si autoaccusa di aver detto il falso, ma l’accusatore pubblico fa 

proprie le sue accuse e fa condannare a morte Chénier.

Quando all’alba i carcerieri vengono a prelevare il prigioniero, Maddalena consegna il proprio 

lasciapassare ad una prigioniera e sale al suo posto al fianco di Chénier sulla carretta che li 

condurrà uniti al patibolo, inneggiando alla morte come massima esaltazione dell’amore.

Finalmente torna l’Andrea Chénier di Umberto Giordano! Sarà una vera gioia per gli 

appassionati di “becco fino”.

È un’opera concepita secondo i canoni del Verismo musicale, avente a protagonista un 

poeta realmente vissuto.

L’Andrea Chénier (1762-1794) assicurò successo e fama a Giordano, che nel soggetto 

spiccatamente sanguigno e popolaresco trovò materia congeniale al suo temperamento im-

petuoso e passionale, alla sua ricca vena melodica, non di rado straripante nell’enfasi 

declamatoria.

Arie celebri:

Gerard - Son sessant’anni

Chénier- Un dì all’azzurro spazio {Improvviso), una tra le più belle pagine mai scritte per tenore, 

sia per melodia sia per contenuto poetico.

Gerard (baritono) - Nemico della Patria

Maddalena - La mamma morta

Chénier - Sì, fui soldato e Come un bel dì di Maggio

La direzione orchestrale è affidata al Maestro Pier Giorgio Moranti ed i principali interpreti 

saranno Marcello Giordano, Steven Harrison, Marco Di Felice, Raffaella Angeletti.

Le serate il 23 luglio ed il 5, il 10 ed il 12 agosto.

Pensando a quest’opera non possiamo dimenticare la stupenda interpretazione del nostro 

grande corregionale Franco Corelli. Peccato averlo potuto ascoltare in quest’opera solo su 

disco.

Notevole in un’edizione passata la performance di Cornel McNeil, il suo “Nemico della 

Patria” è ancora vivissimo nelle nostre orecchie.

Tosca, Giacomo Puccini

Trama: Il pittore Mario Cavaradossi aiuta il giacobino Cesare Angelotti, evaso da Castel 

Sant’Angelo, a nascondersi.

Tosca, amante del pittore, la cui gelosia è abilmente suscitata dal capo della polizia, barone 

Scarpia, è seguita dagli sbirri, che arrestano Cavaradossi, torturato perché confessi il nascon-

diglio di Angelotti.
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Tosca invoca pietà per il suo amante e Scapia le offre la libertà dell’amante in cambio dei suoi 

favori. Il barone ordina di eseguire una finta fucilazione e firma il salvacondotto. Tosca lo uccide 

e fugge dal luogo del delitto.

Sugli spalti di Castel Sant’Angelo, Cavaradossi l’addio alla vita, ma l’arrivo di Tosca riaccende 

le sue speranze, ma la finta fucilazione ordinata da Scarpia è invece reale; mentre il pittore 

muore sopraggiungono le guardie per arrestare Tosca, che si getta dalle mura del castello.

È l’ultima opera in programma: il 31 luglio ed il 4, il 7, l’11 ed il 

14 agosto.

Per quest’opera c’è poco da dire, lo Sferisterio è stato, forse troppe 

volte, “partecipe” del dramma pucciniano.

Chi non conosce Recondite armonie, Vissi d’arte, vissi d’amore, 

Lucevan le stelle e Oh dolci mani?

Struggente la musica del maestro viareggino, precursore già agli 

inizi del Novecento dei moderni musical americani (almeno, perdo-

nate, questa è la mia personale convinzione).

Dirigerà l’orchestra il Maestro Carlo Palleschi. La regia è affi-

data ad Antonio Latella, scene e costumi di Emanuela Pischella. 

Voci principali: Paoletta Marrocu, Francesca Rinaldi, Valter Borin, Alberto Jelmoni, Alberto 

Mastromarino, Alessandro Pagliata.

Di notevole risonanza artistica fu l’edizione con Placido Domingo. Il grande tenore 

s’innamorò del nostro bel teatro all’aperto.

Lo ricordiamo entusiasta, alla prova generale, dell’incredibile acustica della nostra arena; 

provava e cantava spostandosi continuamente nel lungo palcoscenico, ma la risposta acustica 

era sempre eccellente.

Per ultime, anche se spetta a queste due opere inaugurare la 

stagione il 15 e 17 luglio al Teatro Lauro Rossi, Les mamelles 

de Tiresias di Francio Poulenc e Le belle indifferent di Marco 

Tutino.

La prima è un’opera buffa in un prologo e due atti, su libretto 

di G. Apollinaire.

Trama: A Zanzibar, Teresa, stanca di fare la casalinga e di met-

tere al mondo figli, vuole rinnegare la sua femminilità e fare il 

generale o il ministro. Si traveste da uomo  e cambia il  nome in Tiresia, liberandosi delle proprie 

mammelle in segno di ribellione.
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Costretto a vestirsi da donna ed irato per l’arroganza della moglie, il marito si strappa di dosso 

gli abiti femminili e sostiene che ha un metodo particolare per mettere al mondo i figli. In breve 

tempo nascono 40.49 bambini, alcuni già adulti e in grado di lavorare.

Un Gendarme decide di porre un freno alle arti magiche dell’uomo, per evitare che a Zanzibar 

non si abbiano più risorse sufficienti per sfamare tante  bocche.

Una cartomante, interrogata sul daffarsi,  si esprime in forma oscura e rischia di essere uccisa, 

ma è salvata dal marito di Tiresia, che scopre che l’indovina è Teresa, pentita e stanca di fare 

l’uomo.

Ottenuto il perdono del marito, Teresa ritorna a badare ai figli e alla casa.

Pur composta nel 1944, Poulenc situa la vicenda in un’immaginaria città della Costa azzurra 

nel 1910; la musica, senza essere parodistica, richiama i caratteri del melodramma otto-

centesco, dell’operetta, delle canzoni del Cafè-concert.

Malgrado il tono burlesco, l’argomento dell’opera è serio: si tratta di un appello ad esorciz-

zare la guerra e ripopolare il paese “Fate dei figli, Voi che non ne fareste affatto”.

Questa edizione si avvarrà della regia, delle scene e dei costumi del grandissimo Pierluigi 

Pizzi. Sul podio a dirigere l’orchestra salirà il maestro Guillaume Tourniaire.

Per gli interpreti: Elena Rossi, Vittorio Gigolo, Alfonso Antoniozzi.

L’altra opera in calendario è del compositore Marco Tutino (Milano, 1954) e sarà una 

prima esecuzione assoluta.

Tutino si è affermato negli anni Ottanta come esponente e ideologo del movimento 

“Neoromantico” in Italia.

Ogni volta che parliamo di stagioni liriche svoltesi allo Sferi-

sterio, ricordiamo con rammarico e malinconia le passate edi-

zioni ricche di grossi nomi.

Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare voci sublimi, eccelsi 

esecutori e fra questi i nostri conterranei, Franco Corelli e 

Sesto Bruscantini, ora scomparsi.

Nulla si è fatto per ricordarli degnamente, bastava una serata a loro dedicata e, come per 

incanto, l’Arena si sarebbe riempita di “entusiastiche presenze” come ai bei tempi!

Sarebbe stato il giusto riconoscimento a due carriere artistiche veramente illustri.

Noi crediamo ancora possibile questo evento per rilanciare sempre più in alto questo nostro 

“incredibile Sferisterio”.

Franco Rinaldelli
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UN PAESAGGIO D’ALTRI TEMPI 
È IN PERICOLO?

Il nostro socio e consigliere, Umberto Prenna, ha inviato una nota, pubblicata a maggio sulla 
rivista del Touring club italiano, con cui si espongono le preoccupazioni circa gli effetti di un’ini-
ziativa su un pezzetto di campagna maceratese, testimonianza di un ambiente di altri tempi.

“Da Piediripa, alle spalle del centro commerciale “Mercurio”, inizia una strada di campagna 
che si snoda attraverso campi coltivati come giardini, fino ad arrivare, dopo pochi chilometri, di 
fronte all’abbazia di San Claudio, presentandola con una prospettiva scenografica così affasci-
nante che non si coglie provenendo, invece, dal più noto viale con i cipressi.

Questa strada, tutta pianeggiante, è costeggiata, per tanta parte, da imponenti querce, che du-
rante l’estate offrono ombra e refrigerio a chi vuole sgranchirsi le gambe, a piedi o in bicicletta: il 
traffico è scarso ed è un vero piacere fare due passi tra il verde dei campi e la tranquilla natura, 
lontano dai rumori di tutti i giorni che arrivano ovattati, facendoci riassaporare atmosfere ormai 
perdute.

Giungere così fino all’antica abbazia non è soltanto un 
viaggio nello spazio, ma anche nel tempo; e tutto questo 
a brevissima distanza dalla città.

Questo patrimonio culturale ed ambientale andrebbe 
salvaguardato e magari valorizzato con la creazione di 
un’oasi verde con piste ciclabili e pedonali, punti di 
sosta, aree per pic-nic e quant’altro, per favorire quel tu-
rismo culturale che non conosce crisi (Abbadia di Fiastra 
docet).

Tanti sono infatti i turisti, anche stranieri, che, ormai estimatori del nostro territorio, spesso 
più di noi residenti, vengono a visitare la chiesa del XII secolo, vero gioiello dell’arte romanica.

Da Macerata questa strada è raggiungibile con il trasporto pubblico urbano, all’inizio ed alla fine 
del percorso ci sono bar (e volendo, anche ristoranti) e parcheggiare l’auto non è un problema. 

È stata invece programmato la costruzione, lungo quella strada, di un nuovo insediamento 
produttivo/commerciale che si estenderà per 57 (cinquantasette) ettari.

La strada di cui sopra forse verrà trasformata in raccordo autostradale, dato che è ipotizzato 
il suo collegamento con la superstrada (nuovo ponte sul Chienti e nuovo svincolo), sarà costeg-
giata da anonimi scatoloni di cemento e, chissà, visto quanto è successo in un recente passato 
lungo una strada provinciale poco distante, verranno anche abbattute le querce che daranno 

“fastidio”.

               Umberto Prenna
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Al sindaco ed all’Amministrazione comunale, recentemente confermati a larga maggioranza, 

abbiamo chiesto di fugare le preoccupazioni espresse dal collega, certi che sapranno trovare so-

luzioni che siano compatibili con il mantenimento di un ambiente così particolare!

La risposta è pervenuta direttamente da parte dell’avv. Graziano Pambianchi, presidente 

del Consorzio urbanistico Valleverde, titolare del progetto di insediamento, che di seguito 

riportiamo.

“Il signor Umberto Prenna ha legittimamente posto alcune domande e formulato alcune osser-

vazioni circa il piano particolareggiato di insediamenti produttivi e commerciali articolato su 

aree convenzionate e libere in località Valleverde di Piediripa.

La questione è stata sollevata sul notiziario di maggio del Touring Club e poi, a seguito dell’in-

tervento del Console del Touring, Cario Capodaglio, con una cortesissima lettera indirizzata il 

12 maggio scorso dal sig. Prenna a me, quale Presidente del Consorzio urbanistico Valleverde.

Mi siano consentite alcune doverose precisazioni.

Non è affatto vero che una parte del territorio maceratese, rimasto ancora intatto, “...

all’interno del quale è incastonata l’abbazia di San Claudio” verrà cementificata.

V’è da dire, intanto, che all’incirca !a metà dell’area interessata all’intervento era già oggetto 

di una previsione urbanistica volta alla realizzazione di un Piano (pubblico) di insediamenti 

produttivi (P.I.P.).

L’ampliamento di tale zona, poiché è di questo che si tratta, interessa soltanto il territo-

rio del comune di Macerata, mentre l’abbazia di San Claudio è circondata esclusivamente da 

aree site in comune dì Corridonia, assolutamente estranee all’intervento urbanistico di cui 

trattasi.

C’è di più: secondo il progetto approvato dal-

l’Amministrazione provinciale di Macerata in sede di 

valutazione dell’impatto ambientale (VIA, ai sensi del-

l’art. 9 della legge regionale n. 7/2004), tra l’estrema 

propaggine dell’insediamento produttivo ed il territo-

rio del comune di Corridonia che circonda l’abbazia di 

San Claudio, verrà collocata una cortina dì verde che occulterà le visuali.

La strada “...che si snoda attraverso campi coltivati come giardini fino ad arrivare dopo pochi 
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chilometri, di fronte all’abbazia...,” e che giustamente sta a cuore al sig. Prenna (e non solo a lui), 

corre a nord del progettato ampliamento dell’insediamento produttivo, non sarà interessata 

da alcun intervento e rimarrà integra, così come le querce e la vegetazione che la costeggiano.

Si potrebbe anzi addirittura ipotizzare la pedonalizzazione di detta strada (con salvezza 

dei residenti) dal momento che il collegamento con la superstrada proveniente da Civitanova 

Marche, a suo tempo individuato dal cosiddetto “progetto Corona” proprio nella strada che 

tanto sta a cuore al sig. Prenna, è stato spostato all’interno della zona di ampliamento del-

l’intervento produttivo, con la realizzazione di una nuova adeguata sede stradale.

I dati di fatto (non opinioni) da me ricordati sono tutti 

reperibili nell’elaborato progettuale approvato dal Consi-

glio comunale di Macerata, con deliberazione n. 61 del luglio 

2004, e definitivamente licenziato dall’Amministrazione pro-

vinciale nel gennaio 2005, all’esito favorevole del procedi-

mento di valutazione dell’impatto ambientale.

Infine il sig. Prenna lamenta che comunque un’oasi di tran-

quillità scomparirà: capisco che possa servire a poco ricordar-

gli che ciò era stato già da tempo previsto (senza che alcuno se 

ne preoccupasse) per la metà dell’area di cui trattasi; mi 

auguro soltanto che la realizzazione del progetto lo convinca 

che è stata posta in essere una meditata operazione di “sviluppo 

sostenibile” nell’interesse della comunità maceratese.

Avv. Graziano Pambianchi

    Presidente del Consorzio urbanistico Valleverde

 Ringraziamo l’avv. Pambianchi per la sua disponibilità e per la chiara ed esauriente spie-

gazione sulle intenzioni e sulle modalità di realizzazione del progetto, che ci consente di dare 

una risposta negativa all’interrogativo posto come titolo del presente articolo.

Siamo altresì certi che anche l’amico Prenna sarà soddisfatto, con l’augurio che la realizza-

zione definitiva segua ovviamente le intenzioni espresse, raggiungendo così l’obiettivo che si era 

posto con la sua lettera.
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DAL NUOVISSIMO VOCABOLARIO 
DELLA LINGUA “ITALIANA” (SIC!):

 

arcigno: istigazione romanesca 
per colpire l’animale in questione 
(cigno) con una sassata;
attendibile: degno di essere 
aspettato;
autunno: istigazione siciliana per 
colpire il pesce nella tonnara;
bastardo: mezzo pubblico 
londinese mai in orario;
bastiglia: compressa 
extracomunitaria africana;
cadetto: “cosa ha detto?” in 
dialetto romanesco;
caraffa: modo romanesco per 
definire persona ingorda che vuole 
tutto per sé, che arraffa;
cinquina: rappresentazione 
numerica dello smog;
collasso: piglia tutto (slang dei 
giocatori di carte)
dandy: numerosi (dialetto 
avellinese)
degente: passabile (dialetto 
avellinese)
dissenteria: non sarei d’accordo 
(dialetto veneto)
elmetto: lo inserisco (dialetto 
veneto)
encefalo: eccitata esclamazione 
di pescatore romano tirando su la 
canna e vedendo il pesce cefalo

fondente: nobile dentista tedesco;
melassa: pessimistica previsione 
di innamorato napoletano;
meno: annuncio minaccioso 
spesso accompagnato da cazzotto;
mestolo: l’ottavo nano di 
Biancaneve addetto alle cucine, 
mai apparso all’aperto;
oleandro: modo toscano di 
apostrofare un amico, di nome 
Leandro;
ovile: il codardo napoletano;
parigino: “Sembri Gino” (in 
romanesco);
rimorso: risultato ottenuto 
concedendo nuova fiducia ad un 
cane;
scotch: superalcolico adesivo;
sincero: romano che si duole 
di essere stato presente (es: 
si’n’c’ero, era mejo);
vermut: grosso lombrico 
preistorico.
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CALCIO AD 11: CAMPIONI!

Finalmente CAMPIONI! La squadra di calcio dell’Associazione, alla XXI partecipazione (su 

23) del torneo amatori/dilettanti organizzato dall’ACSI, ha finalmente centrato il primo posto.

Sono orgoglioso di questo successo e contento per il costante impegno avuto da tutte le per-

sone coinvolte. 

Sento di ringraziare i due responsabili tecnici Giulio Apolloni e Massimo Verdicchio al timone 

ormai da quattro anni, che hanno saputo plasmare la squadra, facendo sentire importante ogni 

partecipante e dando spazio, nell’ambito della stagione, ad ogni giocatore.

Si è creato un clima da veri amici che ha permesso di svolgere settimanalmente allena-

menti sempre con un numero rilevante di atleti e non ha creato alcuno screzio all’interno della 

squadra.

Lo sento senz’altro anche mio, visto l’impegno profuso in questi anni per organizzare la 

squadra, trovare i campi, passare a casa degli “atleti” il sabato o la domenica, convincere tal-

volta le signore a tenere i figli per liberare i mariti, ecc, ecc. 

Posso senza smentita affermare che il giocatore Cambiotti non verrà ricordato (molto impe-

gno, ma comunque scarso), mentre il dirigente ha avuto il merito di ridare un nuovo corso a 

questa sezione che era caduta nell’oblio.

Prima di passare ad un resoconto della stagione, come non menzionare alcuni colleghi che 

negli anni, chi più chi meno, hanno dato corpo (e talvolta anche le gambe) a questa squadra (mi 

scuso a priori con coloro che avrò eventualmente dimenticato): Antonio Perri, Alberto Evan-

gelista, Luciano Menichelli, Massimo Tiburzi, Giovanni (Carlo) Costantini, Giovanni (Gianni) 

Costantini, Giuseppe Piccini, Mario Scarponi, Mario Sestili, Claudio Carassai, Giuseppe Pagna-

nelli, Maurizio Lapponi, Rossano Mancinelli, Beniamino Fermani,  Roberto Croia, Francesco 

Corigliano, Enrico Moretti, Massimo Quadraroli, Alberto Gubbinelli, Luciano Paoli, Massimo 

Compagnucci, Pierluigi Montanari, Fabrizio Sperandini, Alessandro Bommarito, Guido Rosetti, 

Rinaldo Castellucci, Rolando Cervigni. 

Il torneo era organizzato in questo modo: nella prima fase, al via nove squadre, in un unico 

girone all’italiana, che si affrontavano quindi con gare di andata e ritorno; si qualificavano per 

i play off le prime sei squadre.

Si è avuta subito una divisione tra le prime sei e le altre tre squadre, con il seguente risultato 

finale:
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1ª Invicta punti 34

2ª Europa Calcio Recanati “ 30

3ª Amatori Porto Potenza Picena “ 30

4ª Gioielleria F.lli Casadidio Tolentino “ 29

5ª ASSOCIAZIONE CARIMA MACERATA “ 28

6ª Amatori Appignano “ 26

7ª Samb Montecassiano “ 10

8ª Linea G Monte S. Giusto “ 9

9ª Amatori Macerata “ 2

Nella seconda fase, sono stati costituiti due gironi da tre squadre, che si sono affrontate 

sempre con la formula all’italiana, con partite di andata e ritorno.

La nostra squadra è stata inserita con l’Invicta Macerata (già Tribunale) e con l’Amatori di 

Appignano: girone di ferro visto che le altre due hanno più volte vinto sia la fase provinciale sia 

quella nazionale.

Prima gara con Appignano: partita equilibrata con nostra rete di Salvatori verso la fine del 

secondo tempo. 1 a 0.

Terza partita il derby con l’Invicta: primo tempo 1 – 1. Nel secondo tempo, dopo una scelle-

rata decisione dell’arbitro, che “inventava” un rigore a favore della squadra avversaria, la nostra 

squadra ha subito un tracollo che maturava in un 1 – 4 finale.

Quarta partita in quel di Appignano. La squadra di casa non aveva più speranze di qualifica-

zione, ma comunque non ci ha regalato nulla. Un rete di Stefano Mosca ci ha regalato la vittoria, 

permettendoci di presentarci alla gara decisiva con l’Invicta con un punto di vantaggio.

I due responsabili tecnici, memori anche della gara di andata, hanno rafforzato il centro-

campo, mettendo solo una punta.

La partita è stata dominata con doppietta di Tasso. Rete inutile nella fine della gara dell’In-

victa, che suggellava il risultato nel 2 – 1 a nostro favore e ci schiudeva le porte della finalissima 

(per la prima volta nella nostra storia).

Classifica play off:
1ª Associazione Carima punti 9

2ª Invicta Macerata “ 5

3ª Amatori Appignano “ 2

L’altro girone veniva dominato da Gioielleria F.lli Casadidio di Tolentino e la finale veniva 

disputata domenica 29 maggio in quel di Tolentino nel bel complesso del campo Sticchi.

La nostra squadra registrava purtroppo l’assenza del libero titolare Pinzi, convolato a giuste 

nozze il giorno precedente.
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Con un caldo tremendo, andiamo subito in vantaggio, al terzo minuto, con un goal di rapina 
dello scatenato Tasso, ma poi subiamo in dieci minuti, anche ingenuamente, la rimonta degli 
avversari e chiudiamo in svantaggio il primo tempo 1 – 2.

Decisi, nel secondo tempo, raggiungiamo il pareggio, con una perfetta punizione battuta da 
fuori area dall’inossidabile capitano Cacopardo.

Da qui il crollo degli avversari, colpiti a metà gara anche da un’espulsione, mentre nelle 
nostra fila entra, proprio al posto del capitano, Stefano Mosca che, a dieci minuti dalla fine, con 
un tiro da trenta metri, segna la rete vincente.

Risultato finale 3 –2 a nostro favore.
Ora, a settembre, in quel di Livorno parteciperemo alle finali nazionali. Di solito, visto che 

il regolamento lo consente, le altre squadre si presentano con atleti che militano in categorie 
superiori.

La nostra filosofia è un’altra: chi ha contribuito ad ottenere il risultato che ci permette di 
accedere alla fase nazionale ha tutto il diritto di parteciparvi. Tutto quello che verrà sarà ben 
accetto!
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Rosa della squadra:

Giocatori:

Simone Animento, Giulio Apolloni, Valerio Banci, Carlo Cacopardo, Giorgio Campolungo, 

Fabrizio Germondari, Mario Mosca, Stefano Mosca, David Orsini, Umberto Perticarini, Andrea 

Pierini, Andrea Pinzi, Massimiliano Principi, Adriano Ricciardi, Marco Riccobello, Roberto Sal-

vatori, Lorenzo Sperandini, Massimo Sperandini, Sacha Tasso, Massimo Verdicchio, Simone 

Verducci.

Dirigenti:

Mauro Cambiotti, Sandro Animento, Franco Fossaroli, Rino Pierini, Stefano Sampaolo, Giu-

seppe Verdicchio

Responsabili tecnici:

Giulio Apolloni e Massimo Verdicchio

Goleador della squadra:

- Francesco Ottaviani reti 9

- Sacha Tasso “ 7

- Stefano Mosca “ 5

- Giulio Apolloni, 

Giorgio Campolungo,

Roberto Salvatori ” 3

- Mario Mosca “ 2

         Mauro Cambiotti

A Mauro Cambiotti ed ai suoi “ragazzi” le congratulazioni dell’Associazione e di tutti i soci 

per il bel risultato raggiunto, accompagnato anche dalla conquista della Coppa per la disciplina, 

risultato che rinverdisce gli allori degli anni ’60 e’70 nei tornei riservati alle Casse di risparmio 

dell’Italia centrale.

Auguri per la partecipazione alla fase nazionale, ma il risultato è già appagante, e compli-

menti anche per la volontà di portare a termine l’impresa solo con le forze dell’Associazione, 

senza inserimenti spuri e lontani dallo spirito con cui l’Associazione intende svolgere tutte le sue 

attività. 
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CERCANSI NUOVI ADEPTI 
DA 10 AD 80 ANNI E PIÙ

La Polisportiva S.E.F. A.C.L.I. di Macerata – gruppo 

podistico – da più di venti anni è associato alla FIDAL e 

partecipa a tutte le manifestazioni podistiche domenicali 

organizzate dal Comitato Regionale Marche.

Tutti possono partecipare  a livello amatoriale, per i più 

ambiziosi le manifestazioni  possono essere affrontate a li-

vello competitivo, pertanto chiunque volesse aderire a tali 

manifestazioni può iscriversi (gratuitamente) ed unirsi alle 

camminate, scoprendo una realtà entusiasmante: 600/800 persone, di tutte le età, si danno ap-

puntamento tutte le domeniche alla mattina per partecipare, secondo le proprie possibilità, alle 

manifestazioni podistiche nei vari paesi delle province di Ascoli Piceno, Macerata, ed Ancona. 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI (PARTE FINALE DELL’ANNO)
  

10-07-05 Fermo 25-09-05 Porto Recanati

17-07-05 Montelupone 02-10-05 Montegranaro

24-07-05 Monte Urano 08-10-05 Cessapalombo

31-07-05 Montottone 09-10-05 Campiglione di Fermo

07-08-05 Villa Luciani Montegranaro 16-10-05 Civitanova Alta

14-08-05 Sarnano 23-10-05 Porto Sant’Elpidio

21-08-05 Sant’Angelo di Senigallia 30-10-05 Falconara

23-08-05 Fermo 06-11-05 Potenza Picena

28-08-05 Montefano 13-11-05 Controguerra (Teramo) 

04-09-05 Loreto 20-11-05 Appignano

11-09-05 Grottazzolina 27-11-05 Colmurano

18-09-05 Porto Sant’Elpidio 11-12-05 Jesi

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Ulisse Gentilozzi Tel 0733 247618 - cell. 3496667368
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LA RISUSCIÓ DE 
LÀZZIRU

A Domenico Ricci

Quanno che Ghjisù Cristu sindì a ddì 
che Làzziru èra mórtu e ssippillitu,
je ce sardò le frégne e llì pper lì
désse che a scoperchjallu sarìa jitu.

- Eppó - désse - lu vòjo rimminì:
le du sorèlle ha fame de maritu 
e cchji-ro-sà cómme jirìa a ffinì 
ammó che lu fratéllu adè ppartitu?

Rrigò sópre la fòssa. Cristu llóra 
nnanzi la piètra se vuttò a gnenócchju 
e cchjamò forte: - Làzziru, ve ffòra!

Tremò la tèra: ce scroccò li tròni... 
Làzziru scappa: se sbichjicchja n ócchju 
e ddice: - Chji mme rómbe li cojóni?

5 dicembre 1889 
Mario Affede

Nel 65° anniversario della scomparsa, il Picchio vuole ricordare il poeta maceratese Mario 
Affede, che fu anche, sia pure per breve tempo, impiegato della Cassa di risparmio della provin-
cia di Macerata.
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La SCAE ITALIA di Piediripa di Macerata – via D. An-
nibali, 32 – progetta e costruisce impianti ed apparecchia-
ture per la depurazione di acque reflue ed il trattamento delle 
acque domestiche ed industriali. 

L’azienda offre lo sconto del 15% sull’acquisto degli addol-
citori per eliminare i problemi di calcare. 

La Creazioni VALLE D’ORO di Luciana Croceri e C. – via Fonte 
Pomarola, 27 – 63014 MONTEGRANARO AP – tel. e fax 0734 893370 
(Franco 339 1720750 – Luca 328 6175939), nel punto vendita azien-
dale, offre calzature di sua produzione con il marchio “Franco Gen-
tili”, sia in versione classica sia sportiva.

I soci possono usufruire dello sconto del 15% sul prezzo di ven-
dita, sconto che sale al 50% per le calzature n. 42 facenti parte del 
campionario.

Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalla ore 17:00 alle ore 20.00, 
tranne il venerdì pomeriggio (dalle 14.00 alle 20.00) ed il sabato 
(intera giornata).

La Classic Ottica di Enrico Marasca e c. – via 
Roma 7/c – 62100 MACERATA - tel. 0733 272797 
e via Ivo Pannaggi 60 – 62010 SFORZACOSTA 
– tel 0733 201294 – offre, fino al 31 dicembre 

2005, lo sconto del 20% sulla propria attività di vendita di articoli ottici, riparazione e manu-
tenzione, con possibilità di rateizzazione in tre mesi.

In particolare, gli articoli in offerta sono: lenti graduate, montature, occhiali da sole, lenti a 
contatto, soluzioni per lenti a contatto.

La MUND srl – centro odontoiatrico – via Ascoli Piceno 12/A – 62100 MACERATA MC 
– tel. 0733 233606 – offre lo sconto del 10% sulle tariffe applicate dalla società alla migliore 
clientela, compresa la possibilità di concordare pagamenti differiti.

La società dispone dei seguenti odontoiatri: Nazzareno Bassetti di Ascoli Piceno, Angelo 
Baleani di Osimo, Valentina Marinelli di Senigallia, Paolo Pilato di San Severino Marche.

Le prestazioni offerte sono: odontoiatria generale, chirurgia odontoiatrica, odontoiatria in-
fantile, implantologia odontoiatrica, protesi odontoiatriche fisse e mobili, ortodonzia.
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Il Ristorante pizzeria Paoloni – via Mazzangru-
gno, 78 – 60035 JESI – tel 0731 246044/246237 
o 338 7210464 – oltre ad accettare i buoni pasti 
aziendali, sia per il pagamento dei pasti, sia in 
misura non superiore al 50% dell’importo totale 
per acquisti presso il suo negozio di alimentari, 
offre lo sconto del 5% per i pagamenti in contanti 
(non cumulabile con i buoni pasto).

La P.T.M. viaggi – via Santa Croce 64 – 62014 COR-
RIDONIA – tel. 0733 434862/434869 – offre soggiorni 
a prezzi competitivi in Brasile, presso le seguenti strut-
ture di Porto Seguro, nello stato di Bahia:

Hotel Girassol, a 80 metri dalla spiaggia di 
Taperapuan

Villaggio Arcobaleno, in 164 appartamenti di fronte 
alla spiaggia di Taperapuan

La Cisalpina Tours (agenzia di Macerata, piazza della Vittoria n. 11 – agenzia di Recanati, 
piazza di Porta Cerasa) offre la possibilità agli associati di accedere al database mediante uso 
di una password, così da consentire agli interessati di disporre di un catalogo completo di pro-
dotti scontati mediamente dal 30% al 50%. L’accesso consente anche di individuare la metà, il 
periodo e il costo, prenotando direttamente il viaggio con lo stesso mezzo.

Per itinerari non compresi nel catalogo, ma reperibili presso i principali operatori del settore 
(Alpitour, Francorosso, Costa crociere, ecc.) è offerto uno sconto del 6%, da concordare con 
le predette agenzie. Su tale iniziativa e sulle modalità di accesso al database, gli associati sa-
ranno intrattenuti con una specifica iniziativa, non appena concordate tutte le condizioni della 
convenzione.

Si offrono corsi propedeutici al superamento degli esami 
per la Patente Europea del Computer (European Computer 
Driving Licence) presso le nostre sedi di Tolentino e Osimo. 
Le materie affrontate sono: Windows, Word, Excel, Internet e 
posta elettronica. Il costo del corso, comprensivo del manuale 
Guida al personal computer e alla patente europea del compu-
ter, è di € 400,00 + IVA a partecipante. Su tutti gli altri corsi a 
catalogo, la Bit-PCSNet Srl effettuerà a tutti gli associati uno 
sconto del 20%. 

Rimandiamo al sito internet www.pcsnet.it per visionare il 
calendario aggiornato e per scaricare il modulo di iscrizione.

via Pietro Nenni, 4/c
Tolentino (MC) 
via Achille Grandi, 10
Osimo (AN)
Tel: 0733.953168
Fax: 0733.961500 
e-mail: info@bitonline.it 


