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 Nota redazioNale 

Compleanno o anniversario? 

Ci sono molti modi per esercitare la memoria o anche per non esercitarla, dimenticando 
cose e persone o ricordandole, ma diversamente da come sono o sono state.

Ne sono esempi frequenti e, per molti versi, clamorosi i processi di revisione storica, oggi 
di moda, che riportano alla memoria, singola e collettiva, quello che per molto tempo non si è 
voluto ricordare o si è voluto dimenticare, oppure quello che si è creduto vero, anche se non lo 
era.

Ma le bugie collettive, come quelle individuali, hanno normalmente “le gambe corte” e 
prima o poi la verità torna a galla, la realtà delle cose viene ristabilita, le mistificazioni e gli 
inganni smascherati; tutto ciò richiede spesso molto tempo, finché la cronaca diventi storia: il 
vero storico deve essere “oltre il rogo, perché oltre il rogo non v’è ira nemica”.

Si rende cioè necessario che lo storico non sia e non sia stato protagonista delle vicende 
che vuole raccontare e valutare, perché solo così le vicende, i personaggi ed i giudizi diventano 
oggettivi e quindi storici.

La cronaca, invece, tende inevitabilmente a distorcere la realtà, volutamente o 
inconsciamente, perché vista da un’ottica parziale, come un quadro visto troppo da vicino, di 
cui si percepiscono alcuni dettagli, ma non il disegno complessivo.

Recentemente, molte polemiche sono sorte per l’intitolazione di luoghi a personaggi della 
cronaca recente (Craxi, Almirante, ecc.), di cui si vorrebbero ricordano solo gli aspetti positivi, 
dimenticando ferite ancora aperte, non rimarginate appunto dal giudizio storico. Al contrario di 
quanto Shakespeare fa dire ad Antonio sul corpo di Cesare, qui non è il bene fatto che è sepolto 
con la salma, mentre solo il male sopravvive.

Di questi giorni proposte ed iniziative per intitolazione di vie varie all’italiano ucciso in 
Iraq “perché un eroe”: iniziative eccessive e discutibili, ma sul concetto di “eroismo” il Picchio 
si è già intrattenuto in un precedente editoriale, come sulla legge, ormai sempre più disattesa, 
che imponeva il passaggio di un congruo lasso di tempo dalla morte (almeno quarant’anni, 
mi pare!) per dedicare vie, piazze od altro a personaggi più o meno famosi, anche per evitare 
intitolazioni emotive, poi smentite dal tempo o, in molti casi, dalla revisione storica.

Un esercizio di memoria, certamente più simpatico e meno drammatico, è stato anche 
quello con cui la Banca delle Marche ha recentemente festeggiato la sua esistenza, con una 
mega-festa di taglio “american style”, in cui non tutti forse hanno esattamente capito cosa si 
festeggiasse.

“Il popolo dei bancari applaudiva a più non posso il suo condottiero che dimostrò 
eccezionali doti di showman. Per ore intrattenne la platea, introducendo gli ospiti, presentando 
la squadra dei manager di punta e decantando le magnifiche sorti della....” Tranquilli, non 
si trattava della BdM, per fortuna, ma la sempre più discussa Popolare italiana (da Vittorio 
Malagutti, l’espresso n. 49/50 del 22 dicembre 2005); i dirigenti della BdM non ce ne vogliano 
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per questo spontaneo, ma assolutamente innocente accostamento con i protagonisti di una 

vicenda sconvolgente per il mondo bancario e non solo (ricordate il “melius esse quam videri 

bonus” di due numeri fa?).

Ai molti colleghi che hanno iniziato solo in questi ultimi anni il loro rapporto lavorativo, 

senza legami con il passato e le precedenti casse di risparmio, è doveroso quindi ricordare che 

la Banca delle Marche è nata ufficialmente il 2 novembre 1994, mentre solo il 31 dicembre 

1995 fu fusa per incorporazione la Cassa di risparmio di Jesi.

Al di là di cosa volesse significare quella celebrazione, senza alcun intento polemico, 

questa è la verità storica: la Banca nacque frutto della volontà di unione di due soggetti “quasi” 

uguali e tutti gli eventi successivi, anche se con una propria dignità nel perseguimento del fine 

ultimo, sono tuttavia eventi DELLA Banca delle Marche e non PER LA Banca delle Marche.

Così l’acquisto della maggioranza del capitale della Cassa di risparmio di Loreto, 

l’incorporazione del Mediocredito prima e lo scorporo del Medioleasing poi, la fusione per 

unione tra la SERIMA e la SERIT, con la creazione della Marcheriscossioni, od altre vicende 

che hanno portato negli anni all’assetto attuale della Banca delle Marche o la porteranno domani 

ad una diversa essenza.

Allora la vera domanda da farsi è un’altra: dopo tutti questi avvenimenti che si sono 

susseguiti in oltre dieci anni, esiste ancora quella Banca delle Marche, quella nata oltre undici 

anni fa, nelle condizioni e con gli obiettivi che ormai sempre meno colleghi ricordano?

Molte cose sono cambiate da allora, alcune necessariamente, altre volontariamente, sia 

negli aspetti interni, sia nella percezione esterna, per la necessità di affrontare in modo adeguato 

i cambiamenti del mercato di riferimento e la concorrenza sempre più difficile e spietata, ma 

anche per le mutazioni della struttura societaria, che hanno determinato variazioni consistenti 

nella cultura aziendale, nella cosiddetta “mission”, nella conseguente struttura organizzativa, 

nella considerazione tradizionale della clientela e delle risorse umane, ecc.

L’azienda, negli ultimi tempi, ha vissuto ripetuti mutamenti sostanziali e formali, sia ai 
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vertici, sia nelle strutture organizzative; soprattutto per queste ultime si sono proposti obiettivi 

e soluzioni riviste solo dopo poco tempo, con personaggi di alto livello accantonati in funzioni 

poco più che decorative, malgrado i costi consistenti e talvolta l’elevata professionalità.

Le assegnazioni di incarichi e le promozioni, spesso legate conseguentemente a tali 

mutamenti organizzativi, sono in alcuni casi a molti apparse discutibili, se non incomprensibili, 

giustificate più dall’appartenenza che dalla capacità (o almeno così sono state recepite e 

giudicate dai colleghi!) in un quadro complessivo contraddittorio e non sempre comprensibile, 

se non nell’obiettivo di massimizzare il risultato della gestione a breve termine, anche quando 

ciò significa “stressare” i rapporti con il personale e la clientela, con possibili rischi per un 

futuro non immediato.

Tutto questo, mentre l’azienda si appresta a rinnovare i vertici amministrativi, in una 

strategia che appare invece di conservazione, con una conferma, giudicata da moltissimi quasi 

certa, dell’attuale presidenza, salvi eventi straordinari oggi imprevisti e forse imprevedibili.

Forse l’unica vera auspicabile novità sarebbe quella di trovare un maggior numero di 

amministratori indipendenti, come vorrebbe una scuola di pensiero che si rifà alla prassi anglo-

sassone, che ha informato anche in parte la recente riforma del diritto societario.

E allora la conclusione va verso l’affermazione che quella Banca del 1994 forse non c’é 

più, giusto o sbagliato che così sia.

Anche negli aspetti esteriori sembra apparire una volontà di marcare il cambiamento: il 

simbolo grafico, modificato e scolorito verso una tonalità più brillante (ma anche più pacchiana!), 

la semplificazione commerciale della denominazione in Banca Marche, con uno stravolgimento 

della lingua italiana caro ai pubblicitari ed al mondo anglosassone, ma non ai cultori della 

lingua “corretta” (per fortuna la ragione sociale non è altrettanto facilmente modificabile!).

Tutto ciò premesso, con la bontà che si accompagna, spesso ipocritamente, alle festività 

di fine d’anno, si può concludere semplicemente così:

Buon compleanno BANCA MARCHE! buon anniversario, BANCA DELLE MARCHE!

E buon anno a tutti!!

il Picchio

P.S. – il Picchio è stato talvolta accusato di esprimere opinioni di qualcuno sotto questa 

firma anonima. Se mai ce ne fosse bisogno, ribadiamo ancora che il Picchio è 

una firma collettiva, le cui opinioni sono la sintesi o la somma delle opinioni 

raccolte tra i colleghi che molto spesso non sanno, non possono o non 

vogliono esprimerle. Quando invece si tratta di opinioni strettamente 

personali, gli articoli riportano sempre la firma dell’estensore!
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FEDERICO BAROCCI:  
LA BOTTEGA, LA SCUOLA, I SEGUACI 

(Il lIbro strenna 2005 della banca delle Marche)

La personalità artistica e il ruolo magistrale 

di Federico Fiori detto il Barocci sono andati 

progressivamente chiarendosi negli ultimi decenni; 

tappe fondamentali di questo processo sono state la 

grande esposizione tenutasi a Bologna nel 1975 e la 

successiva monografia (1985), entrambe curate da 

Andrea Emiliani. 

All’artista urbinate è stato riconosciuto il 

contributo decisivo nell’innovare il panorama artistico 

sul volgere del XVI secolo, prima della riforma dei 

Carracci e della proposta più radicale di Caravaggio. 

Non vi è oggi manuale che non dedichi attenzione alla 

pittura del Barocci, al suo stile coinvolgente nel quale 

l’alto rovello formale legato alla lezione di Raffaello 

si coniuga con lo studio del colore e dello sfumato di 

Correggio.

In parallelo, l’indagine critica è stata rivolta anche 

a tutti gli allievi che hanno frequentato la sua bottega e, in generale, a quegli artisti che hanno 

in qualche modo seguito il suo insegnamento, anche se manca uno studio che affronti nella sua 

globalità il fenomeno del “baroccismo”.

Il volume, a cura di Anna Maria Ambrosini Massari e di Marina Cellini, si rivolge 

all’approfondimento di questo fenomeno restando in un raggio di influenze prossimo, anche 

cronologicamente, al maestro, partendo dallo studio del metodo di lavoro, cioè dalla lunga fase 

progettuale che lo portava a realizzare non solo decine e decine di disegni, di studi d’insieme o 

di dettagli, ma soprattutto cartoni e bozzetti, che in seguito venivano utilizzati anche dagli allievi 
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in traduzioni letterali o con ben individuabili 

varianti. 

Il libro è edito dalla Federico Motta Editore 

e si apre con un contributo di Andrea Emiliani; è 

composto da una serie di saggi volti a ricostruire e 

definire i vari aspetti del fenomeno, cui seguono 

le  monografie degli artisti - con relativo elenco 

delle opere esistenti e disperse - e un’ultima 

sezione che raccoglie le testimonianze delle 

fonti sul tema e sui protagonisti. 

La pubblicazione intende dunque fornire 

un panorama ampio e approfondito di un 

fenomeno artistico sul quale manca uno studio 

di insieme, per comprendere l’incidenza del 

ruolo magistrale di Barocci su una vera e 

propria scuola di pittura marchigiana e non 

solo, puntando a diventare un insostituibile 

strumento per qualunque futura ricerca nel 

settore e per la storia dell’arte marchigiana. 

          Giovanni Filosa

addetto stampa della BdM

Grazie a Giovanni Filosa per il 
suo contributo, certi che l’opera sarà, 
come sempre, di elevato contenuto 
artistico e scientifico; peccato solo 
che abbia rischiato (ma non per sua 
colpa) di diventare la strenna per 
il… 2006!

Grazie anche ai numerosissimi 
soci che hanno pazientato per avere, 
con due mesi di ritardo, questa 
strenna natalizia!



8

LA FONDAZIONE CARIMA  
INAUGURA LA NUOVA SEDE.

Lo scorso 30 settembre ha avuto luogo l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione 
Cassa di risparmio della provincia di Macerata, che si trova oggi al civico n. 30 di via Gianmario 
Crescimbeni. Ad ospitarla è l’edificio settecentesco noto con il nome di palazzo Romani–Adami, 
tornato allo splendore originario grazie all’iniziativa di recupero portata avanti dalla stessa 
Fondazione e caratterizzata da interventi volti a ripristinare sia la parte strutturale sia quella 
artistica. 

Le vicende relative alla storia 
di questa pregevole costruzione sono 
alquanto animate; la sua proprietà, 
infatti, è passata di mano in mano 
nel corso degli anni, così come la 
sua attuale configurazione è frutto 
dell’accorpamento di diversi stabili 
avvenuto in più fasi. Gli ambienti 
conservano gli splendidi soffitti a 
cassettoni o decorati con piacevolissimi 
affreschi e sono stati arricchiti da 
preziosi pavimenti in marmo. A 
quest’aurea antica fa da contrasto 
l’arredamento decisamente moderno, 
frutto di accostamenti tanto originali 
quanto gradevoli. 

Non mancano, poi, le opere d’arte appartenenti alla notevole collezione della Fondazione. 
Quadri, sculture e ceramiche, prevalentemente di noti artisti del Novecento, ma anche 
antecedenti a risalire fino al XV secolo, abbelliscono dunque le sale di rappresentanza e così 
pure gli uffici. Nei sotterranei, inoltre, è possibile avere un interessante esempio di ciò che si 
nasconde sotto la superficie del centro storico cittadino: archi e volte, in particolare, che danno 
vita ad affascinanti grotte.

La cerimonia inaugurale ha fatto sì che le porte di questo palazzo, annoverabile tra gli 
edifici più belli della città di Macerata, venissero nuovamente aperte per accogliere coloro che 
hanno gradito prendere parte ad un momento importante per la Fondazione CARIMA, istituzione 
attenta alle esigenze del territorio maceratese e fortemente presente nel tessuto provinciale. 

Il taglio del nastro, avvenuto per opera del Vescovo S. E. Monsignor Luigi Conti, è stato 
preceduto dal discorso del presidente della Fondazione, Franco Gazzani, che ha segnato l’inizio 
formale della manifestazione. Numerose le autorità presenti, tra cui il presidente della Provincia, 
Giulio Silenzi, il prefetto Carmelo Aronica, il questore Marcello Moraca, i vertici della Banca 

Giulio Silenzi ed i numerosi intervenuti, 
all’ingresso della nuova sede.
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delle Marche, rappresentati dal presidente 
Tonino Perini, dal vicepresidente Lauro 
Costa e dal direttore generale Massimo 
Bianconi, i rappresentanti di vari corpi 
militari, come il Comandante provinciale 
della Guardia di finanza, tenente colonnello 
Sabatino Valentino, e il Comandante 
provinciale dei Carabinieri, tenente 
colonnello Giovanni Capasso, il presidente 
della Confindustria Marche, Maria Paola 
Merloni, accompagnata dal presidente 
della sezione di Macerata Germano Ercoli, 
il presidente della C.C.I.A.A. Giuliano 
Bianchi e quello della Confcommercio 
Mario Volpini, diversi sindaci dei Comuni 

del comprensorio provinciale ed i presidenti delle Fondazioni di Pesaro e di Jesi, Gianfranco 
Sabbatini e Federico Tardioli. 

La realtà politica, economico-imprenditoriale e culturale era pertanto presente nelle 
personalità di maggiore rilievo, che hanno avuto modo di confrontarsi tra loro e scambiarsi le 
rispettive opinioni.

Alla visita della nuova sede, che ha visto 
impegnati nel ruolo di ciceroni d’eccezione 
il vicepresidente della Fondazione, Roberto 
Massi Gentiloni Silverj, il segretario 
generale Renzo Borroni e il presidente di 
CARIMA Arte Giancarlo Cossiri, ha fatto 
seguito il concerto che si è svolto presso 
il Teatro Lauro Rossi. Aperto anche alla 
cittadinanza, ha avuto come protagonista 
l’Orchestra da camera delle Marche, diretta 
dal giovane quanto abile Maestro Lorenzo 
Di Bella, il quale ha entusiasmato la nutrita 
platea con le melodie di Mozart e con una 
personale interpretazione fuori programma 
al pianoforte. 

A conclusione della piacevole serata il ricco rinfresco allestito negli spazi adiacenti al 
teatro, gentilmente messi a disposizione dall’Accademia delle belle arti. L’invitante buffet è 
stato un momento conviviale per brindare amichevolmente insieme a tutti gli invitati.

elisa Mori e Barbara Maria Bianchi

il presidente Gazzani illustra alcuni aspetti 
della sede alle autorità intervenute: aronica, 
Capasso, Conti, Silenzi, Merloni

il taglio del nastro: il prefetto aronica, il 
vescovo Conti, Silenzi, Massi e Gazzani
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I CAPOLAVORI DELLA FONDAZIONE CARIMA 
IN MOSTRA NELLA CAPITALE

“Le vie del Novecento. Opere dalla collezione di Palazzo Ricci a Macerata.” è il titolo 
dell’interessante mostra che ha portato a Roma i capolavori più rappresentativi della 
raccolta d’arte di proprietà della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata. 
L’esposizione, allestita presso il sontuoso complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, 
è stata organizzata in collaborazione con il Pio sodalizio dei Piceni e con la partecipazione della 
Banca delle Marche.

La cerimonia di apertura, svoltasi l’8 novembre, ha destato l’interesse della platea romana 
e non solo. L’inaugurazione è stata tenuta a battesimo dal presidente della Fondazione CARIMA, 
Franco Gazzani, e dal presidente del Pio sodalizio, Giorgio Bizzarri, che hanno visto in tale mostra 
una propizia opportunità per avvicinare la numerosa comunità di marchigiani residenti nella 
capitale alla loro terra di origine, facendo delle preziose opere di Palazzo Ricci un anello virtuale 
di congiunzione. Al tempo stesso è stata un’occasione per rinnovare e consolidare il proficuo 
rapporto di cooperazione che intercorre ormai da qualche tempo tra le due istituzioni. 

Numerose sono state le personalità intervenute alla manifestazione, tra cui il presidente 
della Provincia di Macerata, Giulio Silenzi, e il presidente dell’UDEUR,  Clemente Mastella, così 
come altre autorità quali il presidente della Banca delle Marche, Tonino Perini, e il presidente 
della CARIMA Arte, Giancarlo Cossiri. Cospicua anche la presenza dei soci della Fondazione 
CARIMA e del Pio sodalizio.

La suggestiva serata ha dato il via a questa importante iniziativa, che ha visto uscire per 
la prima volta i tesori del museo maceratese dalla loro sede abituale, alla volta di una cornice 
prestigiosa che li ha portati all’attenzione del grande pubblico.

Sono cinquantacinque le opere 
selezionate tra le oltre trecento che 
danno vita alla raccolta di Palazzo Ricci; 
l’intento è stato, da un lato, di delineare 
il profilo della corposa collezione della 
Fondazione CARIMA e, dall’altro, di 
dare un’esauriente e degna descrizione 
di un secolo particolarmente vivace dal 
punto di vista delle correnti artistiche. 
Il percorso, infatti, si snoda attraverso 
quattro sale espositive, che intendono 
illustrare i movimenti e i maggiori 
protagonisti dell’arte italiana del 
Novecento: “Dalle origini al secondo 
Futurismo”, “Dalla Metafisica al 
Novecento”, “La scuola romana”, 

il pubblico all’ingresso 
della mostra.
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“Dall’Astrattismo alla Pop Art”.
La visita inizia con la scultura 

ecce Puer di Medardo Rosso, figura 
di congiunzione tra XIX e XX secolo, 
e prosegue con gli esponenti del primo 
e del secondo Futurismo. Si possono 
ammirare quadri del calibro di linee 
forza di mare di Giacomo Balla o treno 
in corsa di Ivo Pannaggi, ma anche la 
tela intitolata Pagliaccetti di Fortunato 
Depero e gli incanti Cosmici  (incontri 
cosmici) di Enrico Prampolini. 

L’esposizione continua, nella seconda sala, con le opere di Giorgio De Chirico, Alberto 
Savinio, Giorgio Morandi e Filippo De Pisis, partecipi dell’esperienza metafisica, ma qui presenti 
con dipinti della maturità; al clima del “ritorno all’ordine” e di “Novecento” si richiamano 
i dipinti di Carlo Carrà Madre e figlio, di Leonardo Dudreville Studio di carattere o ancora 
di Primo Conti con Giotto e Cimabue, cui fanno seguito Massimo Campigli, Felice Casorati, 
Arturo Martini, Ottone Rosai e Mario Sironi. 

Questo viaggio ideale ci conduce così alla “Scuola romana”, con le celebri opere di (Gino 
Bonichi) Scipione, Mario Mafai e Antonietta Raphaël, che rappresentano il nucleo fondatore 
della stessa.  Dell’artista maceratese sono esposte Natura morta - Fichi spaccati sul tavolo e tre 
ritratti ritratto di ragazza, ritratto di donna e ritratto di Gino Parenti. 

Sulla scia del trio Scipione – Mafai – Raphaël, all’inizio degli anni ’30, si sviluppa quel 
filone pittorico noto come “tonalismo romano”, che è ampiamente documentato da artisti della 
levatura di Emanuele Cavalli, Giuseppe Capogrossi, Roberto Melli, Fausto Pirandello con le sue 
Bagnanti, sino ai più giovani Renato Guttuso e Orfeo Tamburi.

L’itinerario si chiude, infine, con l’ultima sezione “Dall’Astrattismo alla Pop Art”, in cui 
si susseguono le tele di Piero Dorazio, Lucio Fontana, Alberto Burri, Afro Basaldella, Mario 
Schifano, Tano Festa, unite alle sculture di Luciano Minguzzi, Edgardo Mannucci e Mario 
Ceroli, straordinario intagliatore del legno.

La mostra, terminata il 18 
dicembre, ha avuto un buon riscontro 
sia da parte della stampa, sia in termini 
di affluenza di pubblico, che oltre ad 
apprezzare i capolavori della Fondazione 
CARIMA, ha potuto godere degli 
affascinanti ambienti del complesso di 
San Salvatore in Lauro, sede storica del 
Pio sodalizio dei Piceni. 

elisa Mori e Barbara Maria Bianchi

Giulio Silenzi e Renzo Borroni 
durane la visita

La sala con i quadri 
di Scipione
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FESTA DELLA PRIMAVERA 2006

 Anche questa manifestazione è ormai un appuntamento tradizionale dei soci, da quasi 

trent’anni.

 Data e luogo non sono stati ancora definiti, ma il progetto in fase di elaborazione è diretto 

ad organizzare l’incontro a Spoleto, alla fine di maggio od all’inizio di giugno.

 I dettagli della manifestazione saranno forniti come al solito tramite circolare, compresa 

l’opzione di raggiungere la metà con l’autobus fornito direttamente all’Associazione per chi non 

voglia utilizzare il mezzo proprio.

 Sarà possibile prevedere anche fermate intermedie, lungo il percorso, per chi non voglia 

raggiungere necessariamente Macerata.

CARNEVALE DEI BAMBINI

 Questa tradizionale e gradita festa si terrà il 5 marzo prossimo, unica data in cui il 
Palazzetto dello sport di Macerata sarà disponibile.

 Siamo certi che i soci ed i loro bambini ed amici parteciperanno, come sempre, assai 
numerosi; per una migliore organizzazione, si raccomanda la tempestività nella prenotazione, 
come sarà indicato nella circolare relativa.
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cessazIonI  (al 31 dicembre 2005)

Eugenio Marasco   31 marzo 2005
Ruggero Machella     30 aprile 2005
Sergio Bonfigli   30 giugno 2005
Giuliano Appignanesi  30 giugno 2005
Maria Cristina Rocchegiani  30 giugno 2005
Marina Stefani   30 giugno 2005
Mauro Tomassetti   30 giugno 2005
Eraldo Mingarelli   15 luglio 2005
Roberto Papini   31 luglio 2005
Felice Ferri    30 settembre 2005 
Giuseppe Giovannini  30 settembre 2005
Natalino Tossici   30 settembre 2005
Giulio Belli    14 dicembre 2005
Palmiero Poloni   18 dicembre 2005
Ulisse Gentilozzi   31 dicembre 2005
Luciana Mici    31 dicembre 2005

Auguri a tutti di un sereno futuro!

Avete provveduto a rinnovare l’Associazione da “ex”? 
Avete pensato di dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, per collaborare 

nella  gestione dell’Associazione e delle sue molteplici attività?

decessI (al 31 dicembre 2005)

Armando Calcagni 
Fabrizio Frontaloni
Anna Schiavoni Letizia
Antonia Pontelli Petroselli
Giuseppe Prenna
Franco Tesoroni

Nel ricordarli, rinnoviamo ai loro famigliari le condoglianze 
dell’associazione e dei soci che li hanno conosciuti ed apprezzati.
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IL CAMMINO  DI FRANCESCO 

 “Nel crudo sasso intra tevero e arno da Cristo prese l’ultimo sigillo che le sue membra 
due anni portarno” (dante, Paradiso, Canto Xi)

Una delle escursioni promosse dall’Associazione CARIMA si è svolta sul tratto appenninico 

dell’antica Via Romea.

La Verna e il Monte Penna sono la tappa conclusiva del cammino di Francesco e da molti 

secoli rappresentano una meta importante nell’itinerario di fede dei pellegrini “romei”.

La scelta dell’escursione al santuario francescano non è stata motivata solo dall’incomparabile 

scenario paesaggistico che circonda la sede conventuale (il luogo dove Francesco nel mese di 

settembre 1224 ricevette le stimmate), ma anche dalla possibilità di ripercorrere l’itinerario 

religioso, mistico e culturale vissuto dal poverello di Assisi.

L’escursione in terra casentinese ha avuto due momenti salienti, con l’ascesa al Monte 

Penna durante la mattinata e con la visita, nel pomeriggio, al Santuario della Verna, accompagnati 

da fra’ Giuseppe Maria, che ha spiegato il significato del messaggio di Francesco e presentato le 

opere d’arte che arricchiscono il complesso monastico.

La passeggiata attraverso la foresta del M. Penna è servita a ripercorrere i sentieri che 

videro la nascita della spiritualità di Francesco e di Bonaventura: quest’ultimo compose qui 

quel capolavoro della religiosità medioevale che è l’itinerarium mentis in deum.

La visita al monastero è servita a ricordare ai cinquantaquattro partecipanti che un tema 

centrale per l’uomo medioevale era il rapporto tra la Fede e la Storia, ovvero tra la novità 

di vita annunziata da Gesù di Nazareth e la contraddizione rappresentata dalla Croce, cioè 

dall’accettazione della sofferenza e della morte ad opera di altri uomini.

Francesco, nel ricevere le stimmate, ha ripercorso le vicende di Gesù Cristo. Egli ha anche 

fortemente testimoniato con la vita e con la parola come sia possibile dialogare fra uomini di 

religione diversa: in questi anni bui e percorsi da impetuosi venti di guerra occorre rileggere il 

rapporto che il Santo di Assisi ebbe con il Sultano d’Egitto e con i Saraceni: “amici nostri sunt 

et nos multum diligere debemus”. Agli occhi di Francesco l’Islam non era l’impero del male, ma, 

al contrario, i Saraceni erano persone da amare.

La tappa nei luoghi francescani è stata, dunque, non solo un invito a godere delle bellezze 

del creato, come Francesco insegna, ma anche a ripensare alla propria vita, percorrendo un 

itinerario di fede e di spiritualità. 

 

         Paolo Serafini
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TRA LE PIEVI DI NORCIA 

Un’altra escursione ha avuto invece come ambiente le valli di Norcia e le Pievi in esse 
presenti, con particolare riferimento a Campi ed a Preci.

Preci è un paesino di ottocento abitanti a 600 metri di altitudine, nato da un castello di 
difesa duecentesco, devastato da un terremoto nel 1328 e più volte rimaneggiato nei secoli.

Deve la sua notorietà principalmente all’Abbazia di sant’Eutizio, poco distante dal paese, 
in una deviazione da Piedivalle; l’origine dell’abbazia è fatta risalire all’esistenza in zona di 
alcune grotte, dimora di eremiti alla fine del VI secolo, raccolti da Eutizio in un monastero, che 
nel X secolo divenne il principale centro politico ed economico della zona, fino alla metà del 
XIII secolo, quando i suoi beni furono venduti al Comune di Norcia.

Da tale monastero proviene anche uno dei più antichi documenti in volgare a noi pervenuti, 
della fine del secolo XI. I suoi resti, molto restaurati, oggi comprendono la chiesa ed alcuni 
edifici conventuali, intorno ad un piccolo cortile.

La chiesa di san Salvatore di Campi, già pieve di Santa Maria, sorge invece isolata presso il 
cimitero del paese, nel fondovalle, ed ha una caratteristica facciata asimmetrica a capanna, con 
due portali, il tutto derivante da un ampliamento dell’edificio originario del XIV secolo.

All’interno, una magnifica iconostasi affrescata da Giovanni ed Antonio Sparapane con 
scene della passione di Cristo, angeli, apostoli e l’incoronazione della Vergine, mentre il resto 
della chiesa è affrescato da pittori marchigiani del secolo XV.

Inclusi nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, sono due magnifici esempi di bellezze 
poco conosciute o sconosciute della nostra terra, che meriterebbero ben altra attenzione e 
considerazione.
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CAMBIANDO L’ORDINE DEGLI ADDENDI IL 
VOTO DI MATURITÀ NON CAMBIA!

L’esame di maturità che si sosteneva ai miei tempi lasciava alla commissione 

esaminatrice un’opportuna discrezionalità sulla valutazione del candidato, dando 

con ciò rilievo alla parola “maturità” che intitolava l’esame.

La versione attuale dell’esame di maturità prevede l’uso di carta e penna o 

calcolatrice per definire la maturità del candidato.

Si comincia con la roulette dei crediti formativi, che due anni prima dell’esame fanno 

cominciare a far fare di conto il candidato e i familiari, per mettere al sicuro fino a venti dei 

cento preziosi punti che costituiscono il massimo voto finale.

All’ammissione è noto il primo addendo della somma finale, come si diceva, fino a un 

massimo di venti punti, ai quali vanno sommati diligentemente il risultato (arrotondato per 

difetto) delle tre prove scritte, che valgono ognuna ben quindici degli agognati cento punti; la 

somma parziale definisce sin da ora il destino del candidato per quanto riguarda il voto finale.

Alla somma parziale basta poi sommare il risultato della prova orale (sempre arrotondato 

per difetto con un massimo di 35 punti) e l’eventuale ‘bonus’ massimo di 5 punti a disposizione 

della commissione per avere il voto finale. 

Si diceva prima della previsione del voto finale sin dalla fine 

delle prove scritte: chi arriva all’orale con 60/100 ha già superato 

la prova anche se fa scena muta e ciò farebbe pensare che tanto 

“maturo” non sia; chi entra con 50/100 non può sperare che 

al massimo in un 90/100 e se il candidato entra all’orale con 

59/100 (e può capitare, credetemi!) non può aspirare che a 

99/100, che ai miei tempi avrebbe gridato vendetta, dato che si 

vedevano normalmente solo i 58/60, i 28/30, i 108/110. 

Si racconta che schiere di ex studenti e studentesse rivivano 

in sogno l’angoscia della maturità in età “matura”; speriamo che a questa angoscia notturna per 

gli studenti di oggi non si aggiunga la visione di una monumentale e rumorosa calcolatrice con 

cui gli esaminatori calcolano il voto finale.

          Gabriele Foresi
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ATLETICA: UNA BUONA STAGIONE 

Per la seconda volta mi trovo a raccontare un 
emozionante Campionato italiano interbancario di 
atletica leggera su pista, dovendo restare a casa per 
un infortunio. Fra telefonate, racconti e risultati, 
puntualmente arrivati da Novara, ecco un breve 
sunto della due giorni piemontese.

Siamo arrivati quinti come squadra, preceduti 
dalla Banca regionale europea, dall’Unicredit, 
dalla Popolare di Novara e dalla Friulcassa, ma pur 
ridotti all’osso abbiamo lottato per il podio fino 
all’ultima gara.

Purtroppo, dopo la scomparsa degli indimenticati amici, Ghino Crucianelli e Carlo 
Rocchini, quest’anno è venuto a mancare anche il giavellottista Alberto Kuschnig. Forse è 
proprio pensando a loro che abbiamo messo sul campo molta cattiveria agonistica; qualcuno 
fin troppa, come Francesco Gabrielli, costretto al ritiro nei “suoi” 800 m per uno stiramento al 
polpaccio.

Nel carniere sono così finiti: otto ori, tre argenti e due bronzi ed inoltre si sono registrati 
ben due nuovi primati sociali. 

Fra i vincitori due titoli assoluti sono arrivati dai “soliti noti”: Carlo Carletti, dominatore 
della 5 km di marcia, ed Alessandro Tifi, nel triplo col primato sociale di m 12,29. Per lui anche 
il titolo nei 400 m della categoria M40. 

Doppietta per Giorgio Ferrucci nella categoria M60, sia negli 800 m sia nei 1500 m, e 
per Gianni Costantini nella categoria  M45, nel 
salto con l’asta e nel lancio del martello. Infine 
a sorpresa, ma con pieno merito e grande spirito 
di abnegazione, nei 400 mhs della categoria 
M40 l’ha spuntata Mauro Mochi, già argento 
nel salto in lungo della stessa categoria. 

Ma altri due bianco-rossi si sono messi in 
luce: Simone Verducci, argento sia nel lancio 
del giavellotto assoluto sia nel lancio del peso 
della categoria M35, col record sociale di m 
9,65, e Corrado Mariani pronto a centrare il 
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bronzo nella categoria M35 sia nel salto in alto sia nel lancio del martello.
Altre prestigiose medaglie per il nostro gruppo sportivo sono arrivate dal 30° Campionato 

italiano interbancario di corsa su strada, svoltosi a Cannara, nei pressi di Foligno.
Sul difficile percorso della cittadina umbra la squadra bianco-rossa è stata guidata da uno 

strepitoso Giorgio Ferrucci. 
Il capitano maceratese ha sbaragliato il campo sui 

10 chilometri nella categoria M60. Sempre sulla stessa 
distanza due fantastiche prestazioni sono venute nella 
categoria M35 da Raffaele Traini, terzo, e da Paolo Tocci, 
quinto. A completare la squadra nella 10 km ecco il 7° posto 
di Corrado Mariani nella categoria M35, di Fabrizio Giorgi 
in quella M40 e di Antonio Castellucci nella M50.

Questa compattezza di squadra ha permesso così 
ai bianco-rossi di entrare nella premiazione di istituto, 
cogliendo un inaspettato 13° posto.

Sulla classica distanza invece dei 21,097 chilometri 
si è distinto Maurizio Lapponi, giunto 12° nella categoria 
M45. 

Il cuore biancorosso ha permesso ancora una volta di 
andare al di la delle più rosee previsioni, facendo sì che 
gli atleti abbiano saputo esprimere il loro meglio nelle 
competizioni che contano. 

Ora già si pensa alla prossima stagione quando il gruppo 
sportivo CARIMA dovrà confermarsi ai vertici nazionali.

Grandi! ecco l’unico aggettivo che viene in mente per ricordare i Campionati del 2005. 
L’atletica affascina, ma è difficile da capire e da seguire con le sue 21 gare tutte molto 

tecniche. Metteteci poi anche la classifica di società ed allora si raddoppierà sia la fatica sia 
l’adrenalina di chi scende in pista. 

Si veniva da un’annata storta, ma è bastato serrare i ranghi trasmettendo la grinta dei 
vecchi ai bravissimi rinforzi perché di nuovo il podio ci potesse arridere.

Al 31° Campionato italiano interbancario ed assicurativo di atletica leggera su pista, in 
quel di Cuneo, dopo due intense giornate è arrivata la 3ª piazza, alle spalle della Banca regionale 
europea e dell’Unicredit. 

La squadra si è presentata caricatissima e determinata, nonostante qualche defezione 
dell’ultima ora, portando a casa il più ricco bottino di sempre. 

Trascinati dai “veterani” Carlo Carletti, Alessandro Tifi ed Alberto Zeppilli, dominatori 
rispettivamente della marcia sui km 5, col record sociale di 27’52”66, del salto triplo e dei 110 
m ad ostacoli, siamo andati sul podio, nelle varie categorie, addirittura altre 26 volte. 

Sul gradino più alto troviamo: il senior Fabrizio Brandoni nei 400 m; l’M35 Francesco 
Gabrielli nei 1500 m; gli M40 Carlo Carletti nei 400 mhs, Fabrizio Giorgi nel lancio del martello, 
Corrado Mariani nel salto in alto, Mauro Mochi nel salto in lungo, Alessandro Tifi nei 400 
m; l’M50 Giovanni Costantini con una doppietta nel salto con l’asta e nel lancio del disco e 
l’inossidabile M60 Giorgio Ferrucci con l’accoppiata negli 800 m e nei 5000 m. 

Si sono tinti d’argento: il senior Alessandro Mercuri nei 3000 m siepi; l’M35 Francesco 
Gabrielli negli 800 m; gli M40 Fabrizio Giorgi nella marcia, Mauro Mochi nei 400 mhs, Paolo 
Tocci nei 1500 m; tra gli M55 Antonio Castellucci nel lancio del martello e la staffetta del 
miglio con Brandoni, Gabrielli, Tifì e Simone Verducci.
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Il bronzo invece è andato: al senior Fabrizio Brandoni nei 200 m, con il record sociale 
di 24”54; agli M35 Raffaele Traini nei 5000 m, Giorgio Zeppillo nei 100 m, Alberto Zeppilli 
nel lancio del disco e Simone Verducci nel lancio del giavellotto; all’M45 Maurizio Lapponi, 
con primato personale nei 5000 m; all’M55 Antonio Castellucci nel lancio del peso, con il 
record sociale di categoria a m 9,39 ed alla staffetta 4x100 con Giuseppe Malvatani, Alessandro 
Mercuri, Mauro Mochi e Giorgio Zeppillo. 

Meritati quindi i complimenti giunti dagli organizzatori della Banca regionale europea, 
che non si aspettavano un gruppo così numeroso e combattivo dalle “lontane” Marche, 
pronto addirittura a lottare con loro alla pari (con questa hanno confezionato la 10ª vittoria 
consecutiva!). 

Un plauso particolare va sicuramente ai giovani Brandoni, 
Malvatani, Mercuri, Traini e Zeppillo, inseritisi subito nella 
squadra, non patendo nessuna emozione al debutto e sfornando 
prove tecnicamente ed agonisticamente molto valide. 

Anche quest’anno abbiamo ricordato durante la manifestazione 
gli amici Ghino Crucianelli, Alberto Kuschnig e Carlo Rocchini, 
premiando con un trofeo il miglior giavellottista 2005: Federico 
Battistuta della Friul Cassa SpA. 

Ma ecco tutti i protagonisti della due giorni: Fabrizio Brandoni 
(BdM Monte Urano), Carlo Carletti (BdM Civitanova Marche), 
Antonio Castellucci (Marcheriscossioni), Giovanni Costantini 
(BdM Montegranaro), Giorgio Ferrucci (BdM pensionati), 
Francesco Gabrielli (BdM Montegranaro), Fabrizio Giorgi 
(Marcheriscossioni), Maurizio Lapponi (BdM Macerata sede), 
Giuseppe Malvatani (BdM Porto Sant’Elpidio), Corrado Mariani 
(Marcheriscossioni), Alessandro Mercuri (BdM Promotore 
finanziario), Mauro Mochi (BdM Promotore finanziario), 
Alessandro Tifi (BdM Massa di manovra), Paolo Tocci (BdM Help 
desk), Raffaele Traini (BdM Promotore finanziario), Alberto Zeppilli 
(Marcheriscossioni), Giorgio Zeppillo (Marcheriscossioni), 
Simone Verducci (BdM Recanati).

Infine, ecco un piccolo pensiero per chi vuole riflettere: leggete con attenzione i partecipanti, 
questi sono tutti “veri” lavoratori targati BdM!

Meditate gente, meditate.
Fabrizio Giorgi

 i complimenti di tutti i soci ai partecipanti alla sezione atletica del nostro gruppo sportivo, 
con la speranza che possano essere di sprone ad altre sezioni che invece sembrano essere in 
letargo (a buon intenditor...)!

la sezione atletica ha anche realizzato un piccolo, ma completo riepilogo di tutta l’attività 
svolta, che rimarrà a futura memoria per la storia, pur modesta, di questa nostra ormai vetusta 
associazione.

 Grazie di cuore anche a Fabrizio Giorgi, fedele narratore di queste e di altre imprese, 
oltreché componente ed efficace animatore del gruppo.



22

CALCIO: STORICO RISULTATO 
DELL’ASSOCIAZIONE

Sembra che sia passato tanto tempo, invece sono trascorsi 
soltanto pochi mesi dalla finale svoltasi a Livorno tra le migliori sette 
squadre d’Italia (del torneo ACSI) e che ci ha visto protagonisti.

Per un resoconto più dettagliato vi invito a leggere l’articolo 
seguente, scritto da un componente della squadra che, insieme a 
Umberto Perticarini, altro componente, ogni settimana scrive i 
resoconti in merito alle partite disputate dalla squadra.

Viene pubblicato nello spassosissimo sito www.amatoricalciocarima.it, ideato, curato 
e gestito dagli stessi dove sono presenti: calendario, risultati, commenti, ecc. 

Questo anno c’è stata una svolta nella organizzazione del torneo: infatti partecipiamo 
per la prima volta a quello organizzato dalla UISP Piceno. Siamo 30 squadre suddivise in 

tre gironi; una seconda fase sarà composta dalle prime cinque di ogni girone e seguiranno 
altri incontri che determineranno la squadra vincente.

Effettivamente la stagione non è iniziata sotto i migliori auspici. Stiamo arrancando 
nella seconda metà della classifica. Naturalmente l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime  
cinque: senz’altro ci riusciremo.

Mauro Cambiotti

Terzi in Italia!!! Se ce lo 
avessero previsto, ci saremmo 
messi a ridere!!!! “andiamo a 
livorno con la voglia di far bene, 
consapevoli della difficoltà 
dell’impegno e della forza delle 
altre squadre!”: così si era 
espresso ai nostri microfoni 
Mauro Cambiotti, prima che 
questa avventura iniziasse ed 
a vederlo oggi, trofeo in mano, 
sembra un’altra persona! 

Soddisfatto, orgoglioso, pieno di gioia e convinto che questo risultato rappresenta un 
tassello storico nella vita sportiva dell’Associazione CARIMA. Nonostante le difficoltà degli 
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ultimi momenti (assenze improvvise, rosa ridotta e giocatori non al massimo della forma, 
ecc…) il gruppo si è saldato ed ha tirato fuori una prestazione maiuscola andata ben oltre le 
più rosee aspettative, dando vita ad una “quattrogiorni” di calcio che ci ha visto salire sul 
gradino più basso, ma non per questo meno importante, del podio. Ed il valore di questo 
risultato lo si apprezza ancora di più considerando il cammino sportivo che i bancari hanno 
affrontato in questi giorni toscani; inseriti in unico girone da sette squadre, la perversa 
formula organizzativa prevedeva due incontri (stabiliti in maniera casuale) per definire una 
graduatoria provvisoria in base alla quale la prima classificata avrebbe avuto accesso diretto 
alle semifinali, mentre le altre squadre, dalla seconda alla settima, avrebbero dovuto dar 
vita a tre ulteriori partite per arrivare alle semifinali. La dea bendata non dava una mano 
alla CARIMA che, all’esordio assoluto in una fase finale di campionato italiano, si trovava 
ad affrontare nell’impianto “Stagno” nientemeno che la favoritissima ProPatria Calcio, 
presentatasi a Livorno con la chiara intenzione di vincere il titolo. Ovviamente l’emozione 
giocava un brutto scherzo ai neroverdi che non si esprimevano come al loro solito; dopo 
una gara brutta e povera di occasioni, solo nel finale i maceratesi venivano superati da un 
eurogol dai trenta metri con la palla a togliere la ragnatela dall’incrocio dei pali. Poco male 
dato che, comunque, le prime due partite avevano solamente la funzione di stabilire una 
griglia di accesso alla seconda fase sicché, seppur in maniera rocambolesca ma indolore, 
anche la seconda gara vedeva i bancari battuti questa volta col risultato di 3-1. Aiutati dagli 
innesti di Salvatori e Tasso, dopo essere passati in vantaggio, giocavano un ottimo primo 
tempo (Principi migliore in campo Sky!) costellato da diverse occasioni da rete, per poi 
cedere di botto nella seconda frazione di gioco dove, nel giro di un quarto d’ora, subivano 
tre gol. Moralmente la truppa di Cambiotti si sentiva colpita, ma non abbattuta, tanto da 
convincersi che comunque, viste le prime due gare, le cose non potevano che migliorare 
e così, nel momento cruciale del torneo, si è vista la grinta e la voglia di vincere che 
sempre hanno caratterizzato i giocatori marchigiani. Il quarto di finale vedeva nuovamente 
la ProPatria Calcio come contendente per l’accesso alle semifinali e, lo scontro, certamente 
subiva l’influenza della gara d’esordio nel senso che, la CARIMA, sapeva dove non doveva 
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sbagliare e, la ProPatria, era convinta di potercela fare. Mai errore fu più 
fatale per i giocatori di Busto Arsizio che, convinti già di avere in tasca il 

pass per la gara successiva, venivano sorpresi da un atteggiamento 
aggressivo e deciso dei banchieri. Subito Salvatori (ancora di testa) 
ed uno spettacolare Ottaviani (gol in rovesciata!!!) portavano la 
gara sul 2-0 e permettevano ai marchigiani di controllare più 

agevolmente la struttura della partita. Vero anche che stavolta la dea 
bendata aiutava i nostri dato che un palo e diversi interventi di Germondari 

(al limite tra il soprannaturale ed il miracoloso) evitavano la marcatura dei lombardi. 
La diga retta nell’area CARIMA tuttavia capitolava ad inizio ripresa quando il forcing 
ospite fruttava un gol del potentissimo attaccante in maglia nera che riapriva l’incontro; 
qui gli “attributi” venivano fuori e con il coltello tra i denti i banchieri resistevano sino al 
fischio finale (opponendosi anche a tentativi di aggressione – vedi Mosca S.!!!) quando, nel 
tripudio generale, si accendevano scaramucce e questioni che portavano alla squalifica di 
Sandro Alimento (sino al 31/12). Per la ProPatria due giocatori ed un dirigenti squalificati 
a tempo indeterminato e tanto amaro in bocca per aver considerato già vinta una partita di 
calcio finita in una tragedia sportiva! La semifinale opponeva alla CARIMA il Siracusa che, 
campione in carica, mirava a riconfermare questo titolo sportivo e, considerando la rosa 
proposta (un ex giocatore di serie A e otto ex giocatori di serie C!....almeno questo quello 
che si diceva negli ambienti sportivi!) le aspettative erano giustamente motivate. La gara si 
apriva subito con una grande occasione per Ottaviani che sfruttava un errato disimpegno 
siculo per entrare in area e tentare un tiro con il portiere in uscita (almeno a suo dire!) con 
la sfera che, purtroppo, finiva tra le braccia dell’estremo difensore meridionale. Poco dopo 
era il Siracusa a passare in vantaggio con un preciso tiro da dentro l’area che si insaccava 
all’angolino con un impotente Germondari. Poteva essere l’inizio del tracollo…..mentalmente 
scarichi, abbattuti da questa marcatura, condizionati dal fatto che gli avversari erano di 
una caratura tecnica superiore, fisicamente provati…..si poteva aprire una strada verso la 
goleada ospite. Ma così non è stato! Si è vero che dopo appena 30’’ dall’inizio del secondo 
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tempo subivamo la seconda rete su 
una sfortunata deviazione di Simone 
Alimento, ma è vero anche che da qui 
in poi si vedeva la vera CARIMA, quella 
in grado di riaprire l’incontro con un 
bellissimo pallonetto di Apolloni, 
quella che ha sfruttato di più le fasce 
del campo portando nuovamente 
Ottaviani a sfiorare in gol in rovesciata 
e che metteva nuovamente Apolloni 
in condizioni di pareggiare….. sì 
con un po’ di convinzione in più e, 
soprattutto benzina in corpo, la gara 

si poteva giocare proprio sino alla fine, ma al triplice fischio finale non c’era spazio per 
la recriminazione o per il rimpianto. Per una volta la parola sconfitta non era sinonimo 
di rimpianto o amarezza, bensì convinzione per aver fatto qualcosa di bello, di unico, di 
grande, per aver dimostrato che il gruppo è sopra ogni altra cosa! Strano ma vero, i giocatori 
provati uscivano dal campo con il sorriso sulle labbra, con il petto gonfio di orgoglio, con lo 
sguardo del leone sconfitto ma non umiliato…..è così che vogliamo la CARIMA! Convinta 
di sé stessa, dei propri mezzi e della propria forza, una squadra che fino all’ultimo lotta per 
vincere e che non dà mai nulla per scontato, una squadra che ha nel suo spirito il proprio 
punto di forza. Alla fine ci siamo ritrovati terzi, a ripeterlo non ci si crede, ma è così….terzi! 
Grazie ragazzi, grazie a tutti per aver permesso questo, per aver trascorso insieme quattro 
giorni indimenticabili, per aver dato lustro a questa squadra e grazie, soprattutto, per aver 
permesso a Germondari di poter dire……”Finalmente a 36 anni, ho vinto qualcosa!!!!”. 

Per dovere di cronaca il torneo è stato poi effettivamente vinto dal Siracusa e questo ci 
da ancora più forza dato che, aver lottato alla pari con i campioni italiani, ci fa sentire un 
po’ più vincitori anche a noi!!!!!

Massimiliano Principi
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STORIA DI UNA FORMICA,  
PRODUTTIVA E FELICE

Tutti i giorni, molto presto, la Formica produttiva e felice arrivava in 
ufficio, dove trascorreva i suoi giorni, lavorando e canticchiando una 
vecchia canzone d’amore. Era produttiva e felice, ma, ahimé, non era 
“supervisionata”.

Il Calabrone, gestore generale, ritenne la cosa impossibile e creò 
il posto di supervisore, per il quale fu assunto uno Scarafaggio, con 
molta esperienza, la cui prima preoccupazione fu standardizzare 
l’ora di entrata e di uscita e di preparare pure bellissimi report.

Ben presto fu necessaria una segretaria per aiutare a 
preparare i report, e quindi fu assunta una Ragnetta, che organizzò 
gli archivi e si occupò del telefono.

E intanto la formica produttiva e felice lavorava e lavorava.
Il Calabrone, gestore generale, era incantato dai report dello Scarafaggio supervisore, e 

cosi finì col chiedere anche quadri comparativi e grafici, indicatori di gestione ed analisi delle 
tendenze.

Fu quindi necessario assumere una Mosca aiutante del supervisore e fu necessario 
acquistare un nuovo computer con una stampante a colori.

Ben presto la Formica produttiva e felice smise di 
canticchiare le sue melodie e cominciò a lamentarsi di tutto 
il movimento di carte che c’era da fare.

Il Calabrone, gestore generale, pertanto, concluse 

che era il momento di adottare adeguate misure: fu creata 
la posizione di gestore dell’area dove lavorava la Formica 
produttiva e felice e l’incarico fu dato ad una Cicala, che 
mise la moquette nel suo ufficio e fece comprare una 

poltrona speciale.
Il nuovo gestore di area ebbe ovviamente bisogno di 

un nuovo computer e quando si hanno più computer è 
necessaria anche una Intranet.

Il nuovo gestore ben presto ebbe bisogno di un 
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assistente (Remora, già suo aiutante nell’impresa precedente), che l’aiutasse a preparare il 
piano strategico e il budget per l’area dove lavorava la Formica produttiva e felice.

La Formica non canticchiava più ed ogni giorno si faceva più irascibile. “Dovremo commettere uno 
studio sull’ambiente lavorativo, un giorno di questi”, disse la Cicala.

Ma un giorno il gestore generale, nel rivedere le cifre, si rese conto che l’unità in cui 
lavorava la Formica produttiva e felice non rendeva più tanto.

E cosi contattò il Gufo, prestigioso consulente, perché facesse una diagnosi della situazione. 
Il Gufo rimase tre mesi negli uffici ed emise un cervellotico report di vari volumi e di vari milioni 
di euro, che concludeva: “C’e troppa gente in questo ufficio”.

E così il gestore generale seguì il consiglio del consulente, e licenziò la Formica non più 
produttiva e felice.

MORALE  (ma forse non è nemmeno necessaria)
Mai essere una Formica produttiva e felice, se non sei disposto ad accettarne le 
conseguenze!
Meglio essere inutile ed incompetente, perché gli incompetenti non hanno ovviamente 
bisogno di supervisori.
Se nonostante tutto, vuoi essere una Formica produttiva e felice, mettiti in proprio! almeno 
non vivranno sulle tue spalle calabroni, scarafaggi, ragnetti, mosche, cicale, remore e gufi.
Non sembra una vicenda già vista o vissuta?

•

•

•

•

N.B. – la pagina sindacale continua ad essere desolatamente vuota, 
visto che le diverse organizzazioni sindacali aziendali, malgrado i numerosi 

inviti, non hanno voluto mai approfittare dello spazio che il Picchio mette 
a loro disposizione, forse ritenendolo troppo compromettente!

Così abbiamo pensato di riempire questo spazio con una 
graziosa storiella, da tempo in giro in internet, dal sapore 

famigliare, ma anche collegabile alle organizzazioni 
sindacali. Se ci fossero stati alcuni insetti sindacalisti, il 
risultato sarebbe stato diverso?
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Vostro FIGlIo

Ho voglia, tanta voglia
di scalare il cielo.
Ho voglia e nostalgia
di incontrarvi, di vedervi,
di abbracciarvi,
di baciarvi, di parlarvi.

Vero,
questa mia voglia
mi trascina inerme
verso l’aldilà,
verso un paradiso lontano,
lontano dal mia sguardo,
dai mie pensieri e
da tutto ciò che mi circonda.

Sì,
mi lascio andare, trasportare,
non ho paura.

Cara terra,
ti stai allontanando,
pianeta mio,
conservatore di ricordi
belli e, purtroppo, svaniti.
 
io vi inseguirò,
vi cercherò, vi troverò.

angeli, angeli,
viali alberati,
profumo di fiori variopinti.

ecco, 
mano per mano, felici
vi vedo passeggiare.

rimango muto,
non voglio infrangere
la vostra felicità,
non voglio intaccare
l’altra vostra vita.

Vi ho visti.
Felice ora sto precipitando.

Marco tognetti, Macerata, 
2 novembre 1989

 

VIVa la bIcIcletta !

Catipicchio e Sinforosa
Hanno la bici
Che mai non riposa.
Catipicchio, 
pedalì e pedalò,
di Sinforosa 
s’innamorò.
tutta di bianco vestita 
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Sinforosa,
con la bici va in chiesa 
e si sposa.
Pedalano sposi, 
curato ed invitati,
per la campagna 
volan forsennati.
tutti in fila, 
in compagnia,
fan la strada 
in allegria.
or la bici imparentata,
un bel tandem 
è diventata.
Pedalano mamma, 
papa e bebè,
come è bello 
andare in tre.
 

Sandra Montecchiari, 
Macerata 6 aprile 1997 

canzonetta dI 
PrIMaVera

“Perché canti capinera?’”
“È arrivata Primavera!”
Primavera birichina
col sorriso di bambina,
per la terra ora cammina.
dopo il gel dell’invernata 
la natura appar rinata
per campi e per fossati, 
per le valli e per i prati
è un tripudio di colori 
sulle foglie, l’erbe e i fiori.
le domanda il dolce aprile 
che è dei mesi il più gentile:

“dove corri, bimba bella, 
che risplendi come stella?
Mia soave Primavera, 
deh, rimani fino a sera!
te lo chiede Serafina 
che il bucato suo sciorina 
alla brezza di mattina;
te lo chiede Salvatore, 
di mestiere agricoltore, 
che è nei campi col trattore;
te ne prega la Giannina 
che prepara la tortina 
con le uova e la farina;
te lo chiede l’impiegato, 
nelle carte sue impegnato, 
che del cerchio fa un quadrato;
te lo chiede alfin luigino, 
il valente e pio imbianchino,
che pittura la chiesetta 
per la pasqua benedetta!”
ride e fugge Primavera, 
di risveglio messaggera,
al suo dolce ammiratore 
si rivolge con candore:
“No, non posso rimanere, 
mio galante cavaliere,
per le valli, i monti, il mare, 
c’è chi attende il mio passare!”

Sandra Montecchiari, 
Macerata 9 aprile 2000
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PrIMaVera

Un albero fiorito
da una carezza di sole
ascoltare in silenzio 
profumo di viole
rumori e suoni antichi 
di nuovi splendori

È natura che si sveglia 
da invernali torpori
a volte in un fiore solo 
ritrovi un mondo intero
Stagione nuova d’aprile 
e riscopri il cielo.
 

11/01/1999

ancora una lacrima per te 
sulla mia chitarra muta
Manchi all’arte
assente di diritto
in un mondo sbagliato
Noi disperati
orfani di un narratore
persi nel silenzio dei versi
Chi darà poesia 
alle nostre miserie?
Chi stenderà un velo di compassione 
sui nostri orrori?
ancora una lacrima per te 
e la tua chitarra 
è muta
 
Giusy aportone, da le mie parole, 2003

disegno di Costantino Castorio.
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La SCAE ITALIA di Piediripa di Macerata 
– via D. Annibali, 32 – progetta e costruisce 
impianti ed apparecchiature per la depura-
zione di acque reflue ed il trattamento delle 
acque domestiche ed industriali. 
L’azienda offre lo sconto del 15% sull’ac-
quisto degli addolcitori per eliminare i pro-
blemi di calcare. 

depurazione e TraTTamenTo 
delle acque

cosTruzione impianTi ed apparecchi

Via d. annibali, 32 
Piediripa di Macerata
tel. 0733.280104 
Fax 0733.288369
info@scaeitalia.it      
www.scaeitalia.it

La divisione Carpenterie Metalliche della 
SCAE ITALIA Servizi & Tecnolo-gie per 
l’Ambiente  di Piediripa di Mace-rata – via 
D. Annibali 32 – realizza strut-ture metal-
liche in acciaio ed acciaio inox, recinzioni 
- cancelli industriali e civili in ferro e ferro 
battuto, carpenterie per la depurazione ed 
il trattamento delle acque.
L’azienda offre uno sconto del 10% su qual-
siasi realizzazione richiesta.

cosTruzione sTruTTure meTalliche

cosTruzioni in ferro ed 
acciaio inox aisi 304
carpenTerie per la depurazione 
ed il TraTTamenTo delle acque

assemblaggio di macchine

Via d. annibali, 32 
Piediripa di Macerata
tel. 0733.280104 
Fax 0733.288369
info@scaeitalia.it      
www.scaeitalia.it
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Prodotti fitoterapici - Erbe - Tisane - Spezie
Fiori di Bach - Prodotti L’Erbolario
Fanghi e creme Guam
Cosmesi e make up naturale
Idee regalo originali
Corner Shop “La via del tè”
Con ampia scelta di tè da tutto il mondo,
Tè aromatizzati, Miscele classiche,
Infusi alla frutta

La ditta comunica di essersi trasferita 
presso iL supermercato cityper di 

porto sant’eLpidio

63018 Porto SaNt’elPidio (aP)
Centro commerciale Cityper 
Via Fratte, 41 tel. 0734.997263

Sconto del 10% su tutti i prodotti

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

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 af-
frontate sono: Windows, Word, Excel, Internet e 
posta elettronica. Il costo del corso, comprensivo 
del manuale Guida al personal computer e alla pa-
tente europea del computer, 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 vi-
sionare il calendario aggiornato e per scaricare il 
modulo di iscrizione.




