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 NOTA REDAZIONALE 

SENZA PAROLE 

Sarebbe bene che gli uomini di potere fossero saggi, ma quale 
saggio vorrebbe mai essere un uomo di potere?



LA RAZZA IN ESTINZIONE
Giorgio Gaber e Sandro Luporini – dall’album  “La mia generazione ha perso” 2001

Edizioni CGD East West S.r.l. - Warner music manufacturing Europe
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Non mi piace la finta allegria, 
non sopporto neanche le cene in compagnia 
e coi giovani sono intransigente, 
di certe mode, canzoni e trasgressioni 
non me ne frega niente. 
E sono anche un po’ annoiato 
da chi ci fa la morale 
ed esalta come sacra la vita coniugale 
e poi ci sono i gay, che han tutte le ragioni, 
ma io non riesco a tollerare 
le loro esibizioni.
Non mi piace chi è troppo solidale 
e fa il professionista del sociale, 
ma chi specula su chi è malato, 
su disabili, tossici e anziani, 
è un vero criminale. 
Ma non vedo più nessuno che s’incazza 
fra tutti gli assuefatti della nuova razza 
e chi si inventa un bel partito 
per il nostro bene 
sembra proprio destinato 
a diventare un buffone.

Ma forse sono io che faccio parte 
di una razza in estinzione.
La mia generazione ha visto 
le strade, le piazze gremite 
di gente appassionata, 
sicura di ridare un senso alla propria vita, 
ma ormai son tutte cose del secolo scorso, 
la mia generazione ha perso.
Non mi piace la troppa informazione, 
odio anche i giornali e la televisione, 
la cultura per le masse è un’idiozia, 
la fila coi panini davanti ai musei 
mi fa malinconia. 
E la tecnologia ci porterà lontano, 
ma non c’è più nessuno che sappia 
l’italiano, 
c’è di buono che la scuola 
si aggiorna con urgenza 
e con tutti i nuovi quiz 
ci garantisce l’ignoranza.
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Dedicato ai sessantenni di ieri, di oggi e di 
domani,  perché non si facciano mai illusioni!

Non mi piace nessuna ideologia, 
non faccio neanche il tifo per la democrazia, 
di gente che ha da dire ce n’è tanta, 
la qualità non è richiesta, 
è il numero che conta. 
E anche il mio paese mi piace sempre meno, 
non credo più all’ingegno del popolo italiano, 
dove ogni intellettuale fa opinione, 
ma, se lo guardi bene, 
è il solito coglione.
Ma forse sono io che faccio parte 
di una razza in estinzione.
La mia generazione ha visto 
migliaia di ragazzi pronti a tutto, 
che stavano cercando, 
magari con un po’ di presunzione, 
di cambiare il mondo, 
possiamo raccontarlo ai figli 
senza alcun rimorso, 
ma la mia generazione ha perso.
Non mi piace il mercato globale, 
che è il paradiso di ogni multinazionale, 
e un domani, state pur tranquilli, 
ci saranno sempre più poveri e più ricchi, 
ma tutti più imbecilli. 
E immagino un futuro 
senza alcun rimedio, 
una specie di massa 
senza più un individuo 
e vedo il nostro stato, 
che è pavido e impotente, 
è sempre più allo sfascio 
e non gliene frega niente, 
e vedo anche una Chiesa, 
che incalza più che mai, 
io vorrei che sprofondasse 
con tutti i Papi e i Giubilei.
Ma questa è un’astrazione,
è un’idea di chi appartiene
a una razza in estinzione.
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LAURO COSTA 
UNA BANCA VICINA AL TERRITORIO,  

CON PROGETTI CHE GUARDANO AL FUTURO  

INTERVISTA DI GIOVANNI FILOSA

Lauro Costa, nato il 27 febbraio 1951 a Macerata dove si è diplomato presso l’Istituto 
tecnico agrario “Giuseppe Garibaldi”, è, dal maggio scorso, 
il presidente del consiglio di amministrazione della Banca 
delle Marche per il triennio 2006-2008.

In passato è stato vicepresidente della Cooperativa 
agricola Montesanto, presidente (tuttora in carica)  
dell’Unione provinciale agricoltori, vicepresidente del 
Consorzio di bonifica, presidente del Consorzio agrario 
provinciale.

In banca è arrivato il 16 ottobre 1992, cooptato 
nel Consiglio di amministrazione della Banca CARIMA 
S.p.A.; con la fusione, nel 1994 è entrato nel Consiglio di 
amministrazione e nel Comitato esecutivo della Banca delle 
Marche, diventandone vicepresidente nel 2000.

È stato presidente della SE.RI.MA. S.p.A. e poi 
della Marcheriscossioni S.p.A. sino al 20 ottobre 2006; è 
consigliere di amministrazione di Aviva assicurazioni S.p.A. 
e di Aviva life S.p.A. e presidente della Medioleasing .

Il collega Giovanni Filosa lo ha intervistato in questi giorni per noi.

Lauro Costa, maceratese, presidente del prossimo triennio di Banca Marche, ha 
un grande affiatamento col mondo del credito, che lo ha fatto “crescere”. Non teme le 
sfide, racconta quotidianamente che ha sempre creduto in una “banca completamente 
marchigiana”. Roba da matti, fino a pochi anni fa. Una banca che qualcuno chiamò, 
scettico fin dalla prima ora, come il titolo di una canzone di Dalla: “Futura”. 

Sin dall’inizio non so quanta gente, a parte pochi amici, abbia creduto nell’idea della 
creazione della Banca delle Marche e, soprattutto, che questa poi sarebbe diventata l’unico forte 
polo creditizio regionale. Sin dalla prima presidenza di Alfredo Cesarini si è subito capito che, 
lavorando con tenacia, avremmo potuto ottenere lo scopo. L’affidabilità delle vecchie Casse di 
risparmio originarie, Pesaro e Macerata in primis, con l’ arrivo di Jesi un anno dopo, è stato un 
forte collante, il segno della fiducia che la nostra terra ci dimostra quotidianamente. Una terra 
che, tra l’altro, ha fatto scuola e non solo col “modello marchigiano”. 

Non dobbiamo dimenticare, però, che dietro l’angolo c’è il mondo, per cui è obbligatorio 
osservare il domani con occhi interessati, senza perdere nessun treno che ci faccia allontanare 
dall’economia globale. 
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Vero, non siamo ancora macchine, restiamo uomini con cuore, cervello e intelligenza. 
Però dobbiamo allinearci al nuovo che avanza, aggiornandoci continuamente per non rimanere 
strozzati nel piccolo della tradizione. Le vecchie Casse, da cui deriviamo,  hanno contribuito a 
formare i modelli che poi hanno fatto scuola nel mondo del credito. Ma sono state le prime a 
capire che il confronto col cliente deve essere diretto e fiduciario, come una volta, certo, ma oggi 
l’idea di territorialità deve cambiare necessariamente con il mutamento rapido di tutto quello 
che ci circonda.

Un’azienda che già guarda al futuro, dunque? 
Abbiamo avuto coraggio, molto coraggio. Saper trattare da perfetti alchimisti tradizione 

e  innovazione non è sempre facile. E le sirene delle consuetudini, ormai affondate nella nostra 
terra, non ci hanno incantato. Siamo  cresciuti senza abbandonare la nostra matrice storica ma, 
anzi, dandole spessore e credibilità. 

La storia deve guardare al futuro e quella della nostra banca non deve essere soltanto una 
straordinaria rendita di cui vantarsi o a cui restare 
legati. Dobbiamo usare cuore e cervello, essere fedeli 
alla tradizione e avere coraggio nell’intraprendere 
nuove strade. La nostra matrice storica non è una 
rendita di posizione, al contrario, e specialmente 
negli ultimi due anni, abbiamo operato importanti 
scelte innovative destinate ad incidere sul ruolo 
della Banca, che è cresciuta insieme all’intera 
regione. 

E, per disegnare questa nuova “visione”, il 
supporto del management, a partire dal Direttore 
generale, Massimo Bianconi, e dal suo staff, è 
stato decisivo.

Quanto è stato importante l’equilibrio in una regione come la nostra, individualista 
e al plurale?

Abbiamo dosato al meglio le risorse in base alle singole eccellenze: a Pesaro è andata la 
parte amministrativa e contabile, a Jesi la logistica, a Macerata il CED, una struttura unica nel 
suo genere nelle Marche. Sul CED crediamo fortemente e lo dimostriamo ogni anno investendo 
in persone, sempre più numerose e qualificate, e tecnologie. Ottenendo, sul campo, successi 
che fanno onore alla politica lungimirante della Banca, che ha scelto la politica delle eccellenze 
territoriali.

Dove rivolgerete maggiormente la vostra attenzione?
Anche se può sembrare un controsenso, anche se le vie dello sviluppo passano a due metri 

dalla costa e sembrerebbero dire che è lì che vanno rivolti tutti i nostri sforzi, io sono convinto 
che dobbiamo raddoppiare i nostri impegni per tenere vivi quei territori e quelle zone interne 
della nostra regione che potrebbero sembrare poco appetibili ma che, in realtà, hanno nel proprio 
DNA potenzialità enormi di crescita per il futuro. Presidiare e affiancare i comuni montani più 
piccoli, quelli maggiormente a rischio spopolamento, è un “credo” che avalla senz’altro il nostro 
essere banca del territorio.

E come ci si potrebbe riuscire?
Creando, ad esempio, oltre al turismo che andrebbe potenziato, centri di studio e ricerca, 

servizi per l’industria, che potrebbero perfettamente integrarsi in una natura, quella a ridosso 
delle nostre colline e delle nostre montagne, che offrirebbe uno straordinario habitat per quanti 
possono lavorare lontani dai centri troppo affollati. Ritengo che abbiamo tutto per poter creare 
ambienti ideali ed infrastrutture per l’insediamento di nuove attività economiche.
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E per la clientela?
È il primo pensiero di una banca. Vincere sfide globali, inserirsi e crescere in un sistema che 

guarda al futuro senza balbettare, significa creare i presupposti per marciare quotidianamente 
a fianco della clientela, delle imprese che debbono superare la cosiddetta crisi generazionale, 
di quelle che debbono uscire dalla dimensione familiare per vincere quelle sfide che, oggi, sono 
inevitabili. 

Tutto questo lo si può ottenere con il coinvolgimento di enti ed istituzioni, associazioni 
di categoria ed Università e con l’aiuto della politica. Solo lavorando uniti si possono ottenere 
risultati, frutto di scelte lungimiranti e, alla fine, vincenti per tutti coloro che sono attori della 
crescita del territorio.

Il primo investimento?
È il nostro personale. In tutti questi anni è cresciuto in maniera esponenziale e le capacità  

dei nostri dipendenti ci vengono invidiate anche da altre aziende. Questo dipende dallo spirito di 
corpo che anima tutti i dipendenti, indistintamente, e dal lavoro che, soprattutto in questi ultimi 
tempi, ha svolto la direzione generale. 

Oggi il direttore Massimo Bianconi e il suo vice Claudio Dell’Aquila sono riusciti a creare 
un corpo unico dell’intero personale, che si sente guidato con un’indubbia professionalità. La 
nostra politica per il personale?  Assumere giovani che abbiano le nostre stesse radici, della 
nostra regione. Sottolineerei, infine, da parte del Personale, un plus di conoscenze sui prodotti 
bancari, continuamente in evoluzione e destinati a soddisfare le esigenze della clientela. 

In sostanza, trovo che lo spirito che governa l’azienda si è ulteriormente rafforzato. Pensi 
che oltre 1500 dipendenti “creativi” hanno partecipato al concorso per la realizzazione del nostro 
pay off, lo slogan della Banca (sicura di sé, si cura di te, n.d.r.) in sostanza, su di un totale di 
circa 2700. Un grande successo, un coinvolgimento pressoché totale alle strategie della Banca.

E per il sociale?
È noto che la Banca è vicina alle istanze ed alle vicende locali. Lo dimostrano tutte le 

nostre presenze in eventi culturali e sociali e, soprattutto, il coinvolgimento in campo sportivo. 
Abbiamo numerosi testimonial sportivi che ci rappresentano, provenienti da tutte le realtà, 
perché è a fianco di tutti che si costruisce uno spirito sportivo alla fine vincente.

 Lo dimostra lo scudetto vinto quest’anno dalla Lube Banca Marche, il nostro primo 
“tricolore” e la finale scudetto della Monte Schiavo Banca Marche in campo femminile. Insieme 
alle vittorie di Arianna Ciucci e del Santo Stefano basket, sono il nostro segno di riconoscimento 
ovunque. 

Una grande soddisfazione, che spalanca del tutto le porte ad un dialogo aperto, costruttivo 
con le famiglie, coi privati, in sostanza, con quella parte di clientela che è la nostra base da 
sempre.

Ringraziamo l’amico Giovanni Filosa, responsabile della comunicazione della Banca delle 
Marche, per la sempre cortese collaborazione ed il presidente Lauro Costa per la sua tradizionale 
disponibilità nei confronti dell’Associazione.

Ci auguriamo di continuare a vederlo presente alle nostre attività, come lo è stato a 
Spoleto, e nel frattempo gli auguriamo di cuore di svolgere un ottimo lavoro che gli consenta di 
raggiungere gli obiettivi che si è prefisso, nel superiore interesse dell’azienda, di cui una parte 
significativa è rappresentata anche dall’Associazione e dai suoi numerosi soci, sia in servizio 
sia in quiescenza.

Il Picchio
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IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Il Carnevale è passato da un pezzo, ma il Picchio esce quando può e quindi dà atto e 

notizia anche di manifestazioni ormai stagionate.

Quest’anno il maltempo non ci ha fatto visita e quindi tutto si è svolto secondo la 

programmazione, senza rinvii o titubanze.

Il palazzetto dello sport di Fontescodella a Macerata si è, come al solito, riempito di bimbi 

e dei loro genitori, nonni, zii, ecc., nonché amici degli uni e degli altri.

Malgrado qualche defezione dell’ultimo momento, 

centinaia di maschere di ogni tipo hanno espresso 

rumorosamente la loro allegria e la loro voglia di divertirsi, 

in una manifestazione, come sempre organizzata, gestita 

ed allietata, con maestria ed impegno impareggiabili, da 

Costanza Fratini e dai sui abituali collaboratori.

Ad essi sono andati il plauso e l’apprezzamento 

non solo dai partecipanti, ma anche e soprattutto 

dell’Associazione, che ha sempre bisogno della 

collaborazione fattiva dei soci per poter realizzare 

manifestazioni così impegnative, altrimenti 

impensabili.

Ma lasciamo parlare le fotografie, 

che meglio di qualunque parola possono 

dare il significato più autentico della 

manifestazione, una di quelle tradizionali e 

con maggior numero di partecipanti tra tutte 

quelle organizzate dell’Associazione.

Questo è veramente l’obiettivo che 

una manifestazione “sociale” dovrebbe 

avere, ma che ormai solo alcune riescono a 

raggiungere.
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LA FESTA DELLA PRIMAVERA 2006

Per la prima volta il tradizionale trentennale appuntamento è uscito dalla nostra regione, 
approdando nella stupenda città di Spoleto, con la visita delle sue bellezze, con il pranzo sociale 
all’Hotel Albornoz e piacevole conclusione alle fresche e tranquille Fonti del fiume Clitunno, a 
metà strada tra Spoleto e Foligno.

Si è trattato, quindi, quasi di una gita, che ha unito al “sacro” rito associativo con le sue 
celebrazioni, anche un piacevole momento turistico, alla scoperta di luoghi da tanti vissuti solo 
come punti di passaggio, senza un autentico intento di vedere per conoscere.

La mattina del 10 giugno, dal piazzale del Tribunale di Macerata, tre autobus hanno 
caricato i 130 partecipanti, con la sola esclusione dell’amico Dino Moretti, rimasto a letto 
perché dimenticatosi dell’appuntamento, a cui raramente è mancato.

Alle ore 10.30 circa l’arrivo a Spoleto, davanti all’Hotel Albornoz, dove ci attendono le 
guide, insieme agli altri trenta soci, che hanno preferito arrivare qui con mezzi propri.

SPOLETO

Spoletium fu colonia romana nel III sec. a.C. ed a Roma si mantenne fedele, non solo 
respingendo Annibale, dopo la sua vittoria sul Trasimeno, ma soprattutto nel periodo critico 
conseguente a quel lungo conflitto.

Abbellita da Teodorico (493) e da Belisario (536), fu espugnata da Totila (545) e poi 
restaurata da Narsete. Poi fu scelta dai Longobardi come capitale di un loro fiorente ducato, che 
si estese dalle vicinanze di Roma alla Pentàpoli ed al ducato di Benevento.

Il ducato passò quindi ai Franchi e poi, nel 1155, Spoleto fu distrutta da Federico 
Barbarossa, che la punì per essersi schierata dalla parte della Chiesa, a cui fu aggregata nel 
1198.

Funestata dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini, fa rappacificata dall’Albornoz, che le ridette 
prestigio, nominando autorevoli governatori, tra cui Lucrezia Borgia.

Tra periodi di splendore ed altri di decadenza, la città divenne sempre più parte integrante 
della storia della regione, fino all’unificazione allo Stato italiano il 17 settembre 1860.

Spoleto conserva quasi intatta la sua fisionomia antico-medioevale, con un abitato che 
ha numerosi angoli suggestivi e siti ricchi di carattere, testimonianza di un glorioso e lungo 
passato: le mura pre-romane e romane, i monumenti classici, gli edifici religiosi paleocristiani, 
le architetture romaniche e gotiche, la pittura rinascimentale, ecc.

Notissime sono poi espressioni di vita culturale, quali il Festival dei Due mondi, le 
settimane di studi alto-medioevali, il Teatro lirico sperimentale.

La visita della città, per il poco tempo a 
disposizione, ha riguardato i monumenti più importati 
e soprattutto più agevolmente raggiungibili: il Teatro 
romano, risalente ai primi anni dell’Impero, con 
un diametro di 70 m, oggi alterato dalle costruzioni 
sovrastanti; l’Arco di Druso, eretto dal Senato della città 
in onore del figlio di Tiberio alla sua morte avvenuta 
nel 23 d.C.; il Duomo, che mantiene le forme del XII 
secolo ed al cui interno conserva opere del Bernini, 
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del Pinturicchio, di Filippo e Filippino Lippi; 
la chiesa di sant’Eufemia, anch’essa del XII 
sec; il Ponte delle torri, alto circa 90 m, più 
tristemente noto come il ponte dei suicidi.

I partecipanti, divisi in più gruppi per 
muoversi con maggior facilità nella città, 
hanno così avuto modo di farsi un’idea, 
seppure sommaria, di questa stupenda 
cittadina, che speriamo abbia suscitato in 
molti il desiderio di tornare a vedere il molto 
che rimane.

Spoleto ha dato i natali a Caio Melisso, autore di commedie, 
liberto di Mecenate e bibliotecario di Augusto, a cui la città 
a dedicato il proprio teatro; degli storici Severo Minervio e 
Bernardino Campello, dello scrittore Fabio Virgili, del poeta e 
compositore Lorenzo Vittori, del fisico G.B. Pianciani, e di altri 
illustri personaggi.

IL RISTORANTE DELL’HOTEL ALBORNOZ

Al termine della visita, i diversi gruppi si sono ritrovati al 
punto di partenza, al ristorante dell’Hotel Albornoz, in cui si 
svolge il pranzo sociale, a cui con piacere (nostro, ma crediamo 
anche suo) partecipa anche Lauro Costa, da pochi giorni 
nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione 
della Banca delle Marche.

Discreta la cucina, con piatti non troppo elaborati, ma 
qualche lamentela invece suscita la parte finale del pasto (dessert, 
digestivi, ecc.), non all’altezza del luogo sia per quantità, sia soprattutto per le modalità di 
distribuzione, che costringono i soci a spiacevoli code.

Come è tradizione, in ogni caso, la riunione conviviale è soprattutto il momento in 
cui l’Associazione adempie ad alcuni piacevolissimi “obblighi” per l’attuazione di classiche 
iniziative che trovano in questa cornice la loro naturale e degna collocazione.

A fare gli onori di casa, con il presidente Carlo Capodaglio, il presidente della Banca delle 
Marche Lauro Costa, il vicepresidente Piero Alfei (l’altro vicepresidente Mauro Cambiotti è 
impegnato con la squadra di calcio!); dopo i saluti ai soci, il presidente Costa ha brevemente 
espresso alcune sue considerazioni sull’Associazione e sugli stretti rapporti che debbono 
intercorrere con l’azienda, ribadendo quando detto più volte: solo l’Associazione riesce a 

sviluppare rapporti tra colleghi che qui trovano 
la loro giusta e naturale dimensione umana, tra 
uguali, senza distinzioni di grado o di funzioni, 
a differenza di come, invece, inevitabilmente 
finiscono per essere i rapporti, ancorché cordiali, 
sul luogo di lavoro.

Con la collaborazione poi del socio Bruno 
Lattanzi, presidente del Comitato provvisorio 
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dell’Associazione nel 1944-1945, il presidente Lauro Costa ha provveduto a consegnare gli 
assegni di studio “Ghino Crucianelli” per i figli dei soci che hanno ottenuto i migliori risultati 
agli esami di maturità dell’anno scolastico 2004-2005: 

Sara Taddei figlia di Eugenia Giovanardi
Silvia Tossici  figlia di Natalino
Stefano Ferretti figlio di Franco
Eleonora Menichelli figlia di Graziella Spurio
Valentina Luchetti figlia di Stefano
Marta Solazzi figlia di Dante
Claudia Foresi figlia di Gabriele
Maria Susanna Rammella figlia di Enzo
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Anche quest’anno la scelta dei premiati non ha suscitato particolari problemi, poiché le 
domande pervenute riguardavano in gran parte esiti con la massima votazione; il Consiglio 
direttivo, come previsto dal bando, ha quindi premiato i primi otto classificati sulla base della 
votazione ottenuta, da 100 a 98.
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La cerimonia è proseguita con la consegna dei lingottini d’oro ai soci andati in pensione 
nell’anno trascorso dalla precedente festa della Primavera, testimonianza dell’affetto e del 
ricordo dei colleghi e stimolo a rimanere associati ed a continuare a dare il loro prezioso 
contributo all’associazione ed alla sua iniziative (i nomi sono riportati nei precedenti numeri 
del Picchio).

Le fotografie riportate in calce testimoniano alcuni momenti della manifestazione. 
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LE FONTI DEL CLITUNNO

Poiché la visita alla fortezza del Gattapone sarebbe 
stata molto faticosa (è necessario fare un bel po’ di strada 
a piedi ed in salita!) per la maggior parte dei partecipanti, il 
pomeriggio è proseguito con una più agevole visita guidata 
alle Fonti del Clitunno, sulla strada del ritorno verso 
Foligno.

Siamo a pochi chilometri da Trevi, con specchi d’acqua 
che vanno a formare un laghetto circondato da alberi; le 

fonti, che sono solo una piccola serie di polle (le 
vene di Campello) di acqua sorgiva che alimentano 
un piccolo, ma suggestivo laghetto, sono note fin 
dall’antichità e furono descritte da Virgilio, Plinio e 
Properzio e, più recentemente, da Byron e Carducci 
e dal pittore Corot.

Conservano ancora la bellezza che ispirò quei 
poeti e scrittori del passato e danno origine al maggior 
corso d’acqua di portata regolare, che scorre nella 
Valle Umbra sud o valle Spoletina.
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Vicino alle sorgenti è situato un tempietto 
dedicato al dio del fiume Clitunno, ricordato per 
i suoi oracoli. In epoca romana esisteva un suo 
nume tutelare: Giove Clitunno e alle sue acque si 
attribuivano proprietà miracolose. Il tempietto fu 
trasformato poi in sacello paleocristiano, di datazione 
incerta (IV-V secolo d.C.), che conserva all’interno 
gli affreschi sacri più antichi dell’Umbria, tra cui un 
“pantokrator” dell’ottavo secolo.

La fama del Clitunno, assolutamente straordinaria in considerazione del brevissimo suo 
tragitto, è dovuta all’amenità del paesaggio che attraversa e alla freschezza e limpidezza delle 
sue acque. In ogni epoca ha assunto grandissima importanza perché è la spina dorsale del 
territorio su cui scorre e il territorio è causa ed effetto del fiume.

Il Clitunno nasce da una risorgiva carsica 
delle acque raccolte e trattenute dai monti 
limitrofi e quindi non potrebbe esistere senza di 
essi, ma l’importanza del fiume ha condizionato 
in modo determinante nei secoli l’esistenza e 
lo sviluppo del territorio stesso: anticamente 
come via di comunicazione, come fonte per 
l’irrigazione e per la fornitura di abbondante 
acqua potabile e come fonte di energia per gli 
opifici (molini e frantoi) lungo il suo corso.

Lo specchio d’acqua è circondato da 
numerosissime specie vegetali: il muschio, le 
fanerogame, la coda di cavallo acquatica, la 
mestolaccia, la brosca increspata, la gamberaja 
maggiore, il nontiscordardimé delle paludi, il 
nasturzio acquatico, detto anche crescione, sono 
solo alcune delle piante che si trovano all’interno 
del laghetto. Intorno alle rive sono invece gli alberi 
a caratterizzare l’ambiente, in primo luogo il pioppo 
cipressino, che d’estate si riveste di un fitto fogliame, 
e poi, i salici piangenti.

 
Al termine i tre autobus hanno ripreso la strada del ritorno, con i partecipanti un po’ più 

silenziosi, forse ripensando alle piacevoli cose viste, agli amici nuovamente incontrati ed a 
quelli che invece non ci sono più; ma la fine della giornata è solo una tappa di un viaggio che ci 
farà ritrovare tutti insieme l’anno prossimo, sempre più numerosi ed entusiasti.

Per la Festa della Primavera 2007, si attendono suggerimenti che ci indichino località belle 
ed adatte a tale tipologia di manifestazioni.
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SOGGIORNO “VERDE” A BORMIO 1 - 8 LUGLIO

 Anche quest’anno, in un bel gruppo, siamo partiti 
per la tradizionale settimana “verde”, con destinazione 
la cittadina di Bormio, in provincia di Sondrio; tutti 
eravamo un po’ scettici per questa nuova località, ma 
tuttavia fiduciosi di trascorrere un periodo tranquillo e 
gradevole.

 La prima impressione, appena giunti, è stata 
positiva: un bel paese ed un ottimo albergo, sia per 
il confort delle camere luminose e dei balconi pieni di 
fiori, sia per una cordiale accoglienza e per le premurose attenzioni foriere di una piacevole 
vacanza.

 Il giorno dopo è subito iniziata la visita della 
cittadina, che nel centro storico conserva ancora 
memorie di quando, nei secoli XV e XVI, fioriva il 
commercio tra il Ducato milanese e la Repubblica 
veneta; inoltre, Bormio è situata in un’ampia conca 
dell’alta Valtellina, ai piedi di una cerchia di monti, ed 
è uno dei centri più importanti dello sport sulla neve, 
anche famosa per la frequentazione delle terme, con 

piscina alimentata dalla sorgente a 32 gradi e per l’annesso complesso terapeutico. 
 La giornata del 3 luglio è iniziata con un bel sole ed il padrone 

dell’albergo ci ha organizzato un’escursione con pranzo in alta 
montagna, presso una baita di sua proprietà; nella tarda mattinata 
siamo partiti per un breve tragitto con il pullman, per poi proseguire 
a piedi.

Già quasi a destinazione, lungo la strada, si sentiva un 
profumino di carne arrosto e l’albergatore ci ha dato il benvenuto, 
facendoci trovare un tavolo coperto da un assortimento di salumi, 
formaggi e vino a volontà. Il pranzo è stato ottimo ed abbondante,  

peccato che il tempo sia volato, ma siamo 
ripartiti soddisfatti per la bella giornata 
trascorsa in armonia.

 Altra visita interessante è stata quella al Santuario della 
Madonna di Tirano, una costruzione rinascimentale sul luogo di 
un’apparizione della Vergine, iniziata nel 1505 e conclusa con la cupola 
dopo ottanta anni; all’interno, decorazione a stucchi e preziosi arredi, 
con un organo del 1617.

Caratteristica di Tirano è il transito, nel centro cittadino, di un 
trenino di color rosso fiammante, il “Bernina express”, che la collega 
a St. Moritz.
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Il trenino anche da noi è stato usato per 
l’escursione di una intera giornata a St. Moritz, 
celebre ed elegante città, con un viaggio molto 
suggestivo per il suo panorama, i suoi laghi, le sue 
montagne, anche se quel giorno il tempo è stato 
piovoso e nebbioso.

Il 5 luglio ci siamo recati a Livigno, città 
situata in zona franca, molto interessante 
soprattutto per… i mercanti e per coloro che si 

sono sbizzarriti per portare a casa tipici e caratteristici souvenir.
Il tempo libero a disposizione nelle 

altre mattinate e nei pomeriggi è trascorso 
poi secondo gli interessi di ognuno: 
prendere il sole nel giardino attrezzato 
allo scopo, passeggiate, visite varie, 
acquisti, il tutto sempre con entusiasmo, 
per poi ritrovarsi a parlarne insieme al 
rientro; le serate infine sono state a volte 
molto animate con i balli, le partite di 
calcio dei mondiali in TV, il gioco delle 
carte, le passeggiate ecc.

Il soggiorno di quest’anno, è stato giudicato unanimemente molto riuscito, sia per la 
località e per l’albergo scelti, sia anche grazie all’accompagnatore ed all’autista, che sono stati 
sempre molto disponibili per soddisfare le esigenze e le richieste di tutti i partecipanti.

Tornare a casa con un buon ricorso ed un pizzico di rimpianto è l’elemento principale per 
desiderare di ripetere presto una simile esperienza.

       Maria Adelaide Mochi
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L’EUROFLORA A GENOVA E LE CINQUE TERRE

Alla fine del mese di aprile si è svolta la gita per la visita della mostra di Euroflora 
a Genova, che si tiene ogni cinque anni.

Alcuni nostri associati si sono aggregati ad un gita organizzata da un’altra associazione, 
poiché l’affollamento incredibile che suscita tale manifestazione avrebbe richiesto una 
programmazione di gran lunga più anticipata.

La partenza è avvenuta nel cuore della notte, con arrivo a Genova all’inizio della mattinata, 
proseguita con la visita di Euroflora, la più grande manifestazione europea dedicata alla floricoltura 
e al floro-vivaismo.

Nel pomeriggio è proseguita la vista della città di Genova, città sconosciuta alla maggior 
parte dei partecipanti.

Il giorno seguente ci siamo spostati in 
battello nel territorio delle “Cinque terre”, 
con sosta a Porto Venere, caratteristico borgo 
medioevale con le  case fortezza, la chiesa di San 
Pietro a picco sul mare ed il Castello genovese.

Poi abbiamo proseguito per Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, 
costituenti appunto il parco nazionale delle 
Cinque terre, nella parte della scogliera più ripida 
e selvaggia della Liguria, la passeggiata lungo la 
“via dell’amore”.

In treno abbiamo raggiunto La Spezia e quindi abbiamo proseguito per il ritorno a casa, in 
tarda serata.

(segue a pag.27)
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REGOLAMENTO INTERNO ATTUATIVO  
DELLE PRESTAZIONI INDICATE  
NELLO STATUTO ASSOCIATIVO

 Lo scopo del presente regolamento è 
quello di dettare criteri uniformi nel tempo per 
dare attuazione alle previsioni statutarie in 
ordine alle diverse prestazioni esplicitamente 
od implicitamente indicate nello statuto as-
sociativo, così da consentire ai dirigenti ed 
agli addetti dell’associazione di operare con 
certezza nei casi analoghi ed uniformità nel 
tempo.

MANTENIMENTO DELLA 
QUALIFICA DI SOCIO

 Come noto, in alcune circostanze, i 
dipendenti cessati dal servizio od i loro più 
stretti congiunti (in caso di decesso) possono 
mantenere la qualifica di socio.

 Ciò tuttavia è possibile alle seguenti 
condizioni:
— mantenere significa che non deve esserci 

normalmente soluzione di continuità, tra 
la cessazione della qualifica di socio “di-
pendente” e l’acquisizione della qualifica di 
socio “in quiescenza” od “ex dipendente”, 
per cui la decorrenza dell’iscrizione deve 
essere dal mese successivo a quello di ces-
sazione del rapporto con l’azienda, salvi 
casi particolari deliberati dal Comitato ese-
cutivo;

— per quanto riguarda i coniugi superstiti, 
stanti le particolari condizioni del “mante-
nimento”, l’adesione è accettabile purché 
avvenga entro un anno del decesso e, co-
munque, con decorrenza dal mese succes-
sivo allo stesso in relazione al pagamento 
delle quote, salvi casi particolari da valu-
tare di volta in volta dal Comitato esecu-
tivo;

— per quanto riguarda i figli superstiti, vista 
la novità introdotta dalla statuto entrato in 
vigore all’inizio del 2005, l’adesione è ac-
cettabile purché avvenga alle stesse condi-
zioni precedenti, per i decessi dopo l’ado-
zione del presente regolamento, mentre 
sono accettabili solo entro il 31 dicembre 
2006 per i casi in cui il decesso sia già av-
venuto, salvi casi particolari da valutare di 
volta in volta dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, sia per i soci cessati dal 
servizio, sia per i famigliari, in caso di decesso 
di un socio, coloro che hanno la possibilità di 
mantenere l’adesione debbono essere avvisati 
di tale possibilità, con indicazione del termine 
entro cui possono manifestare la loro volontà.

In nessun caso è consentita la nuova 
iscrizione di un socio cessato, salvi i casi di 
dimissioni per incompatibilità con quella ad 
altre associazioni analoghe presenti nelle 
aziende del gruppo Banca delle Marche o per 
motivazioni particolari da valutare di volta in 
volta da parte del Comitato esecutivo.

PAGAMENTO DELLE QUOTE 
ASSOCIATIVE.

 Il pagamento delle quote sociali avviene 
con le seguenti modalità:
— in rate mensili uguali, per i soci che pagano 

con addebito sullo stipendio o sulla pensione 
pagata dalla Banca delle Marche o da aziende 
aderenti al suo gruppo bancario; in tal caso, 
ove la quota sociale non sia esattamente divi-
sibile per dodici, la rata mensile è quella che 
dà come risultato annuale un importo il più 
possibile vicino all’importo deliberato della 
quota, sia per difetto sia per eccesso;
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— in unica soluzione, entro il mese di gennaio 
di ogni anno, per i soci che pagano tramite 
disposizione di addebito permanente sul 
proprio conto corrente o con altri mezzi di-
versi.

 Nei casi di variazione della categoria in 
base alla quale si è soci, il pagamento delle 
quote sociali avvenuto con diverse modalità 
deve complessivamente corrispondere all’im-
porto annuale deliberato; pertanto, nell’anno 
di variazione, si provvede alla determinazione 
di importi parziali adeguati per ottenere il pre-
detto risultato.

 Nei casi di adesione posticipata, come 
previsto al punto precedente, di regola è 
dovuto il conguaglio della quota relativa al pe-
riodo pregresso, salva diversa determinazione 
del Comitato esecutivo.

 Nei casi di morosità, come indicato al-
l’articolo 5/d dello statuto, la cancellazione del 
socio, ove non sanata, avviene al termine del-
l’anno in cui la morosità si è verificata, previa 
comunicazione al socio dell’evento e del ter-
mine.

RIMBORSO DELLE SPESE AI 
CONSIGLIERI

 Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il 
rimborso delle spese ai consiglieri è consen-
tito solo, su specifica richiesta, per la parte-
cipazione alle riunioni del Consiglio direttivo 
o del Comitato esecutivo, limitatamente alle 
spese di viaggio e nella misura massima corri-
spondente a quella prevista per i dipendenti in 
servizio della Banca delle Marche.

 Inoltre, è consentito il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per lo svol-
gimento di incarichi particolari, preventiva-
mente autorizzati dal Comitato esecutivo o, 
nei casi di urgenza, dal Presidente o da chi lo 
sostituisce, con obbligo di comunicazione alla 
prima riunione utile del Comitato esecutivo.

CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL 
BILANCIO – CONTROLLO DELLA 

GESTIONE

 Anche se la contabilità dell’associazione 
è tenuta “per cassa”, la determinazione del 
rendiconto annuale avviene, per quanto pos-
sibile, “per competenza”, tenendo presenti le 
entrate e le uscite relative
— a manifestazioni od iniziative che si svol-

gano a cavallo di due esercizi ovvero 
— a manifestazioni od iniziative che si svol-

gano nell’esercizio successivo, ma conta-
bilizzate nell’esercizio in corso;

— a manifestazioni od iniziative che si siano 
svolte nell’esercizio, ma non ancora incas-
sate o pagate al termine dello stesso.

Per quanto possibile, per il pagamento 
degli importi per i quali sia prevista la ratea-
zione, si provvederà tramite disposizione di-
retta al CED della Banca, nell’ambito delle 
prestazioni dalla stessa previste nel servizio di 
“remote banking”; in tutti questi casi, la ratea-
zione è senza interessi ed il numero delle rate 
non è maggiore di sei, possibilmente evitando 
l’interessamento di due esercizi successivi.

Per ogni iniziativa deve essere redatto 
un rendiconto specifico, con controllo e qua-
dratura da parte di due consiglieri o collabo-
ratori; è altresì auspicabile che, al di là delle 
competenze dei revisori elettivi, sia istituito 
un controllo di gestione interno, con specifico 
addetto.

PRESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ

 Ancorché lo statuto da tempo non pre-
veda più una normativa specifica per il cosid-
detto “fondo di solidarietà”, lo stesso viene 
contabilmente mantenuto separato ed ad esso 
fanno riferimento sia le erogazioni effettuate 
sia il rimborso delle stesse, ove previsto.

 In relazione a quanto previsto dall’arti-
colo 35.3 dello statuto, il Fondo è determinato 
nell’ammontare di un quinto del patrimonio 
dell’associazione.
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 In nessun caso sono consentite le pre-
stazioni di solidarietà con l’utilizzazione del 
patrimonio non esplicitamente destinato a tale 
scopo.

 Anche la ripetitività senza soluzione di 
continuità deve essere evitata, salve situazioni 
di particolare disagio, valutate dall’organo de-
liberante competente.

PRESTAZIONI ASSOCIATIVE

 Le prestazioni effettuate attualmente 
dall’Associazione nell’ambito dei propri fini 
istituzionali avvengono, finché il Consiglio di-
rettivo riterrà di mantenerle in uso, con i cri-
teri e le limitazioni sotto indicate per ciascuna 
iniziative e con le seguenti di carattere gene-
rale:
1. la determinazione dell’ammontare dei con-

tributi è competenza del Comitato esecu-
tivo o, nei casi d’urgenza, del Presidente o 
di chi lo sostituisce, salva ratifica;

2. il contributo è normalmente riconosciuto 
solo al socio ed ai genitori e figli, purché 
conviventi, compresi nell’elenco reso noto 
all’Associazione;

3. quando siano previste riduzioni o gratuità 
o altre facilitazioni economiche in relazione 
al numero dei partecipanti o ad altro pa-
rametro, tali facilitazioni sono acquisite 
dall’associazione a beneficio di tutti i par-
tecipanti, esclusa in ogni caso la fruizione 
diretta da parte di uno o più soci parteci-
panti, salvo che ciò, in casi eccezionali e 
motivati, sia stato deliberato ed autorizzato 
dal Comitato esecutivo all’unanimità;

4. le iniziative, salvo che a ciò sia espressa-
mente derogato, sono riservate esclusiva-
mente ai soci ed ai loro famigliari; la par-
tecipazione di estranei è consentita ecce-
zionalmente, con pagamento intero della 
prestazione, di regola solo:
a. in accompagnamento ad un socio (in 

particolare per evitare il sovrapprezzo, 
ad esempio, previsto per la camera sin-
gola);

b. per il completamento di posti disponi-

bili o per il raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti necessario per 
l’attuazione dell’iniziativa.

a) lingottino ai soci cessati dal servizio
 viene donato ai soci cessati dal servi-

zio e che abbiano un’anzianità associativa di 
almeno quindi anni, purché abbiano mante-
nuto la qualifica ai sensi dell’articolo 3.2 dello 
statuto (tale requisito vale anche, in caso di 
decesso, per il coniuge o i figli superstiti);

 la consegna avviene, di regola, durante 
la festa della primavera (od altra manifesta-
zione in cui la consegna sia esplicitamente 
prevista) successiva all’avvenuta cessazione 
del servizio; in caso di giustificata non parte-
cipazione, la consegna può avvenire a persona 
diversa a ciò espressamente delegata ovvero in 
altra occasione, entro il termine dell’analoga 
manifestazione tenuta l’anno seguente, purché 
permangano i requisiti sopra indicati.

b) dono di nuzialità
 viene concesso attualmente su richiesta 

ai soci nubendi nella misura di euro 150,00, 
con emissione di assegno circolare;

 il contributo viene concesso una sola 
volta nella misura indicata, anche in caso di 
nozze di due soci tra loro, ma è ripetibile in 
caso di seconde od ulteriori nozze.

c) viaggi e soggiorni
 il Comitato esecutivo fissa per le inizia-

tive del genere un contributo commisurato al 
costo dell’iniziativa, ma di regola nella misura 
massima del 35% o di euro 75,00;

 tali limiti sono applicabili anche nei casi 
in cui l’Associazione assuma a proprio carico 
direttamente una parte della spesa, come il 
costo del trasporto e simili;

 il Consiglio direttivo può disporre ulte-
riori limitazioni in singoli casi per giustificato 
motivo, mentre non sono soggette a tali limita-
zioni iniziative con caratteristiche particolari, 
come la “Festa della primavera” o il “Carne-
vale dei bambini”.
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d) iniziative culturali
 sono costituite essenzialmente dalla 

partecipazione a manifestazioni teatrali, dal-
l’acquisto di pubblicazioni e dall’adesione al 
Touring club italiano, per le quali è concesso 
un contributo commisurato al costo dell’ini-
ziativa, ma di regola nella misura massima del 
35% o di euro 75,00;

 il contributo non è normalmente sog-
getto a limitazioni numeriche nei soli casi 
dell’adesione al TCI o dell’acquisto dei libri o 
di iniziative analoghe;

e) attività sportiva
 le attività sportive, analogamente alle 

altre, sono normalmente sostenute con un 
contributo nella misura massima del 35% 
del costo o di euro 75,00 soprattutto con ri-
ferimento a quelle svolte indirettamente e per 
quelle a fruizione individuale;

 sono invece gestite dall’Associazione, 
con sostenimento diretto dei costi, le attività 
dirette alla partecipazione, individuale od a 
squadre, a manifestazioni ufficiali, quali cam-
pionati territoriali o di categoria, compresa 
l’attività di allenamento a ciò finalizzata e la 
dotazione indispensabile di materiale sportivo 
specifico;

 anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il 
Comitato esecutivo può deliberare che i soci 
partecipanti contribuiscano, in misura più o 
meno rilevante, al costo dell’iniziativa.

f) iniziative particolari per la circoscri-
zione di Roma

 fermo rimanendo che tutte le attività, 
gestite direttamente dall’Associazione o sov-
venute dalla stessa, debbono avere di regola il 
carattere di iniziativa collettiva o associativa, 
limitandosi le iniziative individuali a casi as-
solutamente eccezionali, una considerazione 
particolare va fatta per le iniziative della circo-
scrizione di Roma, dove iniziative del genere 
risultano più difficilmente realizzabili;

 in tali casi, ferma rimanendo l’appli-
cazione dei criteri sopra indicati alle iniziative 

aventi carattere collettivo, il Comitato direttivo 
valuterà di volta in volta iniziative non aventi 
tale caratteristica e la possibilità di contribuire 
al loro costo nella misura massima del 35% o 
di euro 75,00.

SOCI DECEDUTI

 In occasione del decesso di soci o di 
loro famigliari, l’Associazione parteciperà al 
lutto delle famiglie con i seguenti mezzi:
— affissione di manifesto, per i soci i servi-

zio od in quiescenza e per i soci ex dipen-
denti;

— telegramma o biglietto di condoglianze, per 
i famigliari dei soci (nei limiti indicati dal 
presente regolamento), per il coniuge ed i 
figli superstiti associati. 

Il Comitato esecutivo potrà decidere 
eventuali deroghe a quanto sopra indicato in 
casi particolari ed eccezionali.

N.B. – il presente regolamento costituisce 
integrazione dello statuto (pubblicato nel n. 60 
del Picchio) ed è stato adottato con delibera-
zione del Consiglio direttivo di aprile 2006; le 
misure indicate sono state  deliberate dal me-
desimo organo.

 Ancorché abbia valore principalmente 
per guidare il comportamento degli organi di 
gestione dell’Associazione, si reputa oppor-
tuno portarlo a conoscenza di tutti i soci.
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(continua da pag.22)
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NOTIZIE DI FAMIGLIA

ELEZIONI

 Gli organi direttivi dell’Associazione sono giunti al termine del loro mandato, iniziato 
alla fine del 2003.

 Entro la fine dell’anno saranno quindi indette le elezioni per il loro rinnovo, in vista 
delle quali invitiamo tutti gli associati che vogliono e che ritengono di poter dare una mano alla 
gestione del sodalizio a presentare le proprie candidature, da inviare poi secondo le indicazioni 
che saranno fornite dalla Commissione elettorale, in procinto di essere nominata.

 Si ricorda che elezioni si svolgeranno secondo il nuovo testo statutario, approvato 
all’inizio dello scorso anno, secondo il quale i componenti del Consiglio direttivo sono scelti 
sulla base della dislocazione territoriale, anziché, come in precedenza, su base aziendale.

 Doveroso, nell’occasione, un sintetico bilancio dell’attività di questi tre anni, da parte 
degli organi uscenti, che i soci riceveranno, ove possibile, unitamente a questo numero del 
giornale.

COMPLEANNI

 Nel mese di settembre, due nostri ex presidenti hanno raggiunto un invidiabile traguardo: Bruno 
Lattanti ha infatti compiuto 90 anni e Mario Tonnarelli, qualche giorno dopo, ne compiuti 89.

 Nel rinnovare a loro i nostri complimenti, auguriamo che possano avere ancora tanti di 
questi giorni, da trascorrere in letizia con i loro famigliari.

CESSAZIONI  DAL SERVIZIO (AL 31 OTTOBRE 2006)

Mario Chiarella   28 febbraio 2006
Umberto Prenna   31 marzo 2006
Anna Pagliari    31 marzo 2006
Raffaela Tombolini   3 giugno 2006
Ivana Moretti    11 giugno 2006
Giovanni D’Alba   13 giugno 2006
Ugo Petrolati    30 giugno 2006
Giorgio Marcolini   30 giugno 2006
Claudio Moriconi   30 giugno 2006
Milena Pacetti    30 giugno 2006
Claudio Barabucci   3 settembre 2006
Stefano Fede    25 settembre 2006
Giancarlo Pancotto   30 settembre 2006
Guglielmo Secchi   30 settembre 2006
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Marco Camangi   30 settembre 2006
Alessandro Alessandrini  30 settembre 2006
Giuseppe Di Modugno  30 settembre 2006

Auguri a tutti di un sereno futuro!

Vi siete ricordati di confermare da pensionati  l’iscrizione all’Associazione, in-
terrotta con la cessazione del servizio?

E avete pensato di poter dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, per colla-
borare nella  gestione dell’Associazione e delle sue molteplici attività?

DECESSI 

    Ruth Lea Wartski Pantanetti
  Giancarlo Corvatta
  Sandra Ruffini
  Loris Matteucci
  Cosma Caraceni
  Bruno Marchiani
  Franco Ciccarelli
  Attilio Papetti

 Vincenzo Armanni
 Osvaldo Pascucci
 Giuseppe Natalini
 Elena Tiberi
 Adorno Strappaveccia
 Massimo Vissani
 Angelica Molinari

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

ATTIVITÀ SOCIALE 2007 

 Per aiutare la gestione dell’attività sociale a soddisfare le esigenze di un numero sempre 
crescente di associati, Vi invitiamo ad esprimere le vostre proposte e le vostre considerazioni 
sulle iniziative che l’Associazione ha svolto e su quelle che vorreste che svolgesse, inviando 
anche per fax il modulo riportato di seguito, in cui son già riportate anche alcune possibili 
indicazioni non vincolanti, per capire il loro possibile gradimento.

 Delle proposte pervenute il prossimo Consiglio direttivo terrà certamente il debito conto 
nelle scelte di programmazione sia per il 2007 sia per gli anni seguenti, ricordando tuttavia che 
spesso iniziative possibili debbono essere accantonate perché non ci sono abbastanza “braccia” 
per poterle seguire efficacemente.

 Quindi ben vengano altre iniziative in aggiunta a quelle in corso, purché i loro proponenti 
siano disposti anche a curarne l’organizzazione ed a seguirle nella realizzazione.
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REFERENDUM SULLE INZIATIVE 2007 E SEGUENTI

Mi piacerebbe che fossero organizzate le seguenti iniziative, con le mete o le 
caratteristiche indicate di seguito:

Viaggi e soggiorni

 - Cipro ...........................................  - Bretagna ......................................
 - Portogallo ....................................  - ....................................................
 - ....................................................  - ....................................................
 - Lisbona .......................................  - Praga ...........................................
 - Atene ..........................................  - Dublino .......................................
 - ....................................................  - ....................................................
 - ....................................................  - ....................................................
 - settimana verde a  .......................  - settimana verde a  .......................
 - settimana blu a  ..........................  - settimana blu a  ...........................
 - settimana bianca a  .....................  - settimana bianca a  ......................
 - ....................................................  - ....................................................
 - week-end in Molise .....................  - ....................................................
 - week-end a Siena e Val d’Orcia ....  - ....................................................
 - week-end a Torino .......................  - ....................................................
 - week-end a Milano ......................  - ....................................................
 - ....................................................  - ....................................................
 - ....................................................  - ....................................................

Altre iniziative (sport, cultura, divertimento, feste, ecc.)

 - corsi e tornei di carte ..................  - ....................................................
 - corsi e tornei di biliardo ..............  - ....................................................
 - ....................................................  -  ...................................................
 - ....................................................  - ....................................................
 - ....................................................  - ....................................................

da restituire all’Associazione CARIMA
                       scalinata Sante Monachesi, 1 
                       62100 MACERATA MC
                       fax 0733 247435 oppure 0733 231782
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PER LA CARIMA, ALTRA STAGIONE  
DA PROTAGONISTA!

 
Vincere non è mai facile, ma ripetersi è ancora più difficile! 

Difficile, ma non impossibile; e così ancora una volta la sezione calcio 
dell’Associazione CARIMA è stata protagonista, sino alla fine della 
stagione 2005/2006, del campionato amatori UISP, ottenendo un 
meritatissimo terzo posto finale. Un grande risultato a coronamento di 
una stagione lunghissima (addirittura trenta le partite giocate nell’arco 
della stagione), durante la quale si sono alternati momenti difficili ad 
altri di grande felicità.

Il primo impatto con il nuovo torneo non è stato affatto agevole, tanto che, alla fine del 
girone di andata, la squadra era addirittura terzultima in classifica e nessuno, proprio nessuno, 
avrebbe mai scommesso sui bianco-rossi, che invece hanno stupito tutti “cavalcando l’onda” 
sino ad un grandissimo finale di stagione!

Il ringraziamento più grande va, senza dubbio, al vicepresidente Mauro Cambiotti che 
ha sempre seguito, con grande impegno e passione, tutte le partite della squadra ed ha reso 
possibile il raggiungimento di un altro grandissimo risultato che lo ripaga, giustamente, 
degli enormi sforzi affrontati per organizzare questa XXIV partecipazione consecutiva ad un 
campionato di calcio amatoriale; un vicepresidente che spesso si fa travolgere dalla passione 
e vive le gare come se in campo ci fosse anche lui, un vicepresidente che agli allenamenti ama 
ancora “pistare l’erba” per sentirsi sempre più uno dei nostri, un vicepresidente che è uno dei 
nostri e che, senza dubbio, è il primo in assoluto a vivere il gruppo col giusto spirito: quello 
dell’impegno, del divertimento e, soprattutto, dell’amicizia. A noi Mauro piace così, per tutto 
quello che ci ha saputo dare in questi lunghi anni e per tutto quello che potrà e saprà darci nelle 
stagioni future.

Un altro grazie va a tutti i giocatori che compongono questo fantastico gruppo e che fanno 
della CARIMA un modello di riferimento per lo spirito sul quale si fonda questa squadra, molto 
spesso invidiata, che trova nel rispetto e nella correttezza i suoi pilastri portanti: partecipare 
alla vita della squadra è come uscire la sera con gli amici, si scherza, ci si diverte, si sta bene 
insieme ed è ciò che fa della CARIMA una squadra veramente speciale, un ambiente unico 
che, frequentandolo pian piano, ti prende e non ti lascia più, che ti fa pensare, prima degli 
allenamenti, “non vedo l’ora di iniziare” e subito dopo ti fa dire “non vedo l’ora che arrivi il 
prossimo allenamento!”

Un altro grandissimo grazie va senza dubbio ai mister Verdicchio ed Apolloni, che sono 
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ormai la storia di questa squadra e che, da qualche anno, si sono assunti la responsabilità tecnica 
del gruppo. Un ruolo non facile, perché scegliere chi far giocare non è mai facile, soprattutto 
quando si è tutti amici ed ognuno meriterebbe di scendere in campo; ma loro lo hanno fatto 
sempre con la giusta chiarezza, con la giusta decisione e con la cristallina volontà di far del bene 
solo ed esclusivamente alla CARIMA! 

Un grazie enorme 
va anche all’Associazione 
CARIMA che da anni ci 
permette di partecipare 
ai campionati di calcio 
amatoriali della provincia e 
senza la quale, questo gruppo, 
non esisterebbe. Le vittorie 
degli ultimi campionati sono 
niente rispetto a quanto 
fatto per questa squadra; un 
impegno che dura ormai da 
tanti anni, durante i quali 
mai è mancato l’impegno 
e l’apporto di questa struttura; noi tutti le siamo riconoscenti e lo saremo sempre perché, 
altrimenti, questa nostra fantastica realtà non esistirebbe!

Passando alla stagione agonistica, ci eravamo ritrovati (…da campioni in carica del 
campionato provinciale ACSI ed, addirittura!, terzi in Italia dopo le finali nazionali di Livorno!) 
per affrontare una nuova sfida, un nuovo campionato, con grandi stimoli e forti motivazioni, per 
ripetere e vivere ancora una volta una stagione da protagonisti.

Ma la realtà, spesso e volentieri, non coincide con le proprie aspettative e l’avvio di 
campionato era veramente deludente. Sconfitte di misura e vittorie sfumate agli ultimi minuti 
relegavano la CARIMA al terzultimo posto in classifica alla fine del girone di andata: 11 punti 
frutto di tre vittorie (Veregra, AC Montegranaro e M.S. Pietrangeli), due pareggi (Casette e P. 
Potenza Picena) e quattro sconfitte (Tolentino, Invicta, Real Molino e Civitanova). 

Una vera disfatta, considerando quanto ci si attendeva e, soprattutto, la qualità dell’organico 
(nonostante i soliti “abbandoni in corsa” ed infortuni) fin quando, con l’avvento del nuovo 
anno, le cose non hanno cominciato a girare nella giusta direzione (la seconda parte della 
stagione vedeva ben quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte!). 

Da gennaio a maggio una serie lunghissima di risultati positivi permetteva ai biancorossi 
di scalare posizioni su posizioni, sino a chiudere la prima parte della stagione nella zona alta 
della classifica e con il passaggio alla seconda fase del torneo (che prevedeva l’inserimento in 
un girone a cinque formazioni). 

Sulle ali dell’entusiasmo e della ritrovata convinzione dei propri mezzi, proseguiva la scia 
vittoriosa, tanto da permettere  l’avvio della seconda fase con una secca vittoria per  1-0 contro 
i campioni uscenti del San Michele di Fermo, strappare un buon pari in trasferta a Marina 
Palmense, battere i cugini di Civitanova ed ottenere ancora un punto contro la temutissima 
Montevidonese. Questo cammino esaltante permetteva ai bianco-rossi il secondo posto 
in classifica nel gruppo a cinque squadre e così affrontare il girone di ritorno con maggiore 
tranquillità e proseguire ancora la propria corsa verso i quarti di finale. La sconfitta contro il 
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San Michele di Fermo per 2-1 non scalfiva la determinazione dei bancari che battevano ancora 
il Civitanova e la Marina Palmense (il 6-1 contro la squadra ascolana sanciva la matematica 
qualificazione ai quarti) e venivano poi sconfitti nel finale di girone dalla Montevidonese.

Il raggiungimento della qualificazione (come secondi ed abbinati alla squadra dell’Elpidiense) 
con un turno di anticipo permetteva ai maceratesi di guardare con cauto ottimismo al turno 
successivo, strutturato nel più classico “dentro o fuori”, con gara di andata e ritorno (primo 
turno a Macerata); i bianco-rossi pagavano nel primo match una certa emozione, tanto da 
chiudere l’incontro sull’1-1 finale che, ovviamente, non è mai un risultato casalingo confortante! 
Ma il ritorno regalava la più grande emozione della stagione con una grandissima prestazione 
dei ragazzi di Cambiotti, che sbancavano il terreno di gioco rivierasco con un 1-0, poco, ma 
sufficiente per garantire il passaggio alla semifinale contro la Faleriense!

Stavolta la sorte offriva alla CARIMA l’occasione di giocare l’andata in trasferta e, dopo 
una gara molto tattica e maschia, il match terminava sull’1-1 (con rete di Salvatori), un risultato 
positivo, ma non rassicurante, soprattutto considerando che la formula studiata dal comitato 
organizzatore azzerava il valore specifico dei gol segnati in trasferta.

Così il ritorno andava affrontato “con le molle” perché ogni piccolo errore avrebbe potuto 
decidere la gara e l’accesso alla finalissima. La partenza era fulminea tanto che la CARIMA 
trovava subito il gol del vantaggio (ancora Salvatori!) e sfiorava in più occasioni il raddoppio; 
ma quando la strada verso la gara decisiva della stagione sembrava essere illuminata, la sorte 
girava le spalle ai bancari, che in maniera rocambolesca e sfortunata subivano un terribile uno-
due che ne determinava la sconfitta. Per i bianco-rossi una grande amarezza, mitigata comunque 
dalla consapevolezza di aver raggiunto un altro grande traguardo (il terzo posto finale) e dalla 
convinzione di aver dato fondo a tutta la propria forza e tutte le proprie energie per arrivare alla 
fine della stagione ancora da protagonisti!

Venendo ai numeri, 
mai come in questa stagione 
sono stati tanti i marcatori 
in casa CARIMA! il titolo di 
“bomber” della squadra va 
al solito Ottaviani, autore di 
dieci marcature, seguito da 
Tasso e S. Mosca con 9, da 
Salvatori con 6, da Alimento, 
Apolloni, Leka e Pierini con 
2, da Cacopardo, Principi, M. 
Mosca e Verdicchio con 1. 
Veramente tanti i marcatori 
finali, segno di una squadra 
nella quale ognuno fa il 
suo dovere e tutti danno il 
massimo: proprio come la 
CARIMA chiede!

Massimiliano Principi
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ANCHE L’ATLETICA LEGGERA  
COGLIE GRANDI SUCCESSI

A Pavia, il 17 ed il 18 giugno, si è svolto il 32° Campionato italiano interbancario ed  
assicurativo di atletica leggera su pista, dove la CARIMA ha colto il terzo posto, confermandosi 
la squadra di “quelli che non mollano mai”!

Ci siamo ancora superati, cedendo solo alla Banca regionale europea e, solo d’un soffio, 
ai padroni di casa dell’Unicredit. Non finirò mai di ripeterlo, le emozioni che dà uno sport 
individuale, come l’atletica, quando si abbina ad un Campionato di società, sono talmente 
forti e difficili da descrivere, che bisogna viverle almeno una volta per poterle pienamente 
assaporare.

L’emblema di questa due giorni è chi ha saputo aprire e chiudere la manifestazione: Carlo 
Carletti.  Ha caricato a mille i giovani dominando la 5 km di marcia, col il record sociale di 
27’44”70; quindi nella prova del miglio, quella che ti lascia nel cuore e nella mente tutte le 
emozioni della manifestazione, ha portato ad un insperato, sofferto e meritato argento: il giusto 
premio per chi ha ancora una volta organizzato una splendida trasferta.

Domenica nessuno voleva andarsene da quell’agriturismo, apparso solo 48 ore prima 
troppo lontano e eccessivamente parsimonioso!

Ecco così il carniere, ricco di 2 titoli assoluti, 7 di categoria, 14 argenti ed 8 bronzi. 
Andando in ordine strettamente alfabetico si comincia da chi alla soglia dei …antadue ha deciso 
di passare per una volta dalla strada alla pista. Per Alessandro Balestieri il 2° posto negli 800m 
degli M60! Un altro che non voleva venire, convinto solo dopo un bel sermone, che ha stupito 
tutti per volontà, capacità tecnica ed agonistica è Paolo Bonfigli. La “spina” del gruppo si è 
portata a casa un oro nel Lungo senior con la 2^ prestazione sociale di sempre di 5.52 e due 
argenti: nei 100 senior con 12”88 e nella grandissima 4x400!! Forse ad Antonio Castellucci 
invece ha fatto bene l’aria di rientro in Bdm dopo “l’esilio” in Marcheriscossioni, negli m55 un 
oro nel Martello e gli argenti di Peso e Disco. Un grande ritorno dopo qualche infortunio anche 
per Fabrizio Cesaroni. Un altro oro negli m35 dei 110 hs e due bronzi con due strepitose prove 
veloci nei 200 e nella 4x100. Chi sei sicuro non ti tradirà è Gianni Costantini: negli m50 è 
d’oro nella “sua” Asta e bronzo nel Disco e nel Martello. Uno a cui la pensione non porta danno 
(forse, dico solo forse, solo adesso veramente …..lavora!!!) è Giorgio Ferrucci. Per lui doppio 
oro negli m60 sia nei 1500 che nei 3000!!! Di Fabrizio Giorgi meglio non parlare ha lasciato gli 
m40 con l’oro dei 400 hs e l’argento della Marcia. Chi patisce il caldo ma agguanta nel finale, 
pungolato dalle migliaia di zanzare,  il bronzo degli m45 nei 5000 è Maurizio Lapponi.Un altro 
giovane che fa ben sperare, sempre pronto a sacrificarsi per la squadra, è Giuseppe Malvatani,  
bronzo prima  nella 4x100 e poi nei 200 senior. A proposito di spirito di squadra ecco Corrado 
Mariani trasferitosi momentaneamente con successo nel giro di pista con la 4x400 dopo l’altro 
argento negli m 40 dell’Alto con 1.51. Per Gabriele Martinelli al rientro dopo un lustro “solo” 



35

un 5° posto negli m50 del Peso e l’impegno di “vedere” qualche volta lo stadio!! Gli esordi 
sono stati tutti fortunati e così anche per Andrea Mataloni ecco la sua bella fetta di gloria. Ha 
vinto due delle più belle medaglie, di quelle che lasciano il segno: nella 4x100 e nella 4x400. 
Alessandro Mercuri ha deciso che oramai il suo cavallo di battaglia sono le siepi, si è migliorato 
di un minuto, 2° nei senior con 15’06”06 galvanizzato forse dagli inaspettati bronzi del sabato 
prima nel Disco senior e poi a sorpresa nella 4x100. Manca ancora un titolo assoluto ed è 
quindi il momento di “sua maestà” Alessandro Tifi. In barba agli anni il Triplo è stato suo con 
11.96, a far da corollario gli argenti negli m40 dei 400 e degli 800. Temevano che il matrimonio 
avesse “grippato” Raffaele Traini, invece per il fondista negli m40 il bronzo dei 5000 e l’argento, 
col personale di 10’43”70 nei 3000. Ha ufficialmente dichiarato che l’obiettivo del 2007 sarà il 
record sociale!!! Per chiudere ecco un’altra colonna storica del gruppo Simone Verducci. Il suo 
apporto ed il suo impegno su qualsiasi prova è cosa certa e così negli m 40 un bronzo nel Peso 
e due argenti prima nei 110hs e poi nel “suo” Giavellotto. 

Una trasferta positiva che ci ha fatto rimpiangere gli assenti per un’altra occasione gettata 
al vento (bicchiere mezzo vuoto) ma che ci ha fatto gioire per gli ottimi rientri e gli entusiasmanti 
debutti (bicchiere mezzo pieno). Grazie a tutti ed un ricordo particolare per tre amici che ci 
hanno aiutato in questi anni Ghino Crucianelli, Alberto Kuschnig e Carlo Rocchini sempre con 
noi in queste trasferte.

Ora ricordiamo che il prossimo 8 Ottobre sarà di scena a Treviso il Campionato di corsa. 
Dopo il 13° posto dello scorso anno chissà che qualcuno, iscrivendosi all’Associazione, non 
voglia venirci ad aiutare per fare magari ancora meglio e vivere queste belle emozioni.

                   
                                                                                Vostro Fabrizio Giorgi
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LA SEZIONE BOCCE AL 30° CAMPIONATO ITALIANO

La sezione bocce ha partecipato al campionato italiano per banari svoltosi a Milano il 30 
settembre 2006.

in oggetto con i seguenti atleti: Bonfigli Giuseppe, Fraticelli Gerardo, Leonardi Franco, 
Leonardi Leonardo, Ottaviani Franco, Staffolani Franco, Stizza Sergio, Tasso Armando e 
Traballoni Mario formando tre coppie e tre individualisti.

Sono state conquistate due medaglie d’oro individuali per la vincita dei rispettivi gironi da 
parte di Ottaviani Franco e Stizza Sergio e la quinta posizione quale Istituto partecipante.

Sicuramente il risultato finale sarebbe stato molto più prestigioso se al nostro fortissimo 
atleta Fraticelli (campione assoluto individuale anche nell’anno 2002) fosse stata convalidata 
la vittoria, ottenuta meritatamente sul campo, che per un errore macroscopico (speriamo non 
voluto) dell’arbitro (sull’ultima boccia giocata) è stata assegnata al suo avversario, oltre ad altri 
comportamenti contro la nostra squadra da parte degli arbitri designati.
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ESCURSIONE AL PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE COSCERNO – MONTE ASPRA

Il gruppo escursionistico ha effettuato la tradizionale 
escursione di primavera nel territorio dei monti Coscemo 
(m 1684) e Aspra (m 1652), tra lo Spoletino e la Valle 
del Nera, dove sono presenti anche manifestazioni 
naturalistiche varie, dai paesaggi aspri del Biselli e di 
Nortosce, ai terrazzi fluviali di Sant’Anatolia di Narco 
e Scheggino, dal piano umido di Gavelli alla morfologia 
della Valle del Tissino, dallo scoglio delle boccette del 
Piano delle Molette, fino alle faggete del bosco Ceraso e 
del monte Maggio a m 1416.

Il comprensorio include la parte mediana della 
valle del Nera, allargando l’interesse ad altri ambienti 
geologici: Montecchio, Grotti, Reggiano e i paesaggi e le 
emergenze che circondano Cerreto e che arricchiscono 
di acque solforose Triponzo (=tre ponti).

Gavelli è un castello costruito nella tarda epoca 
medievale, ubicato tra la Valnerina e Monteleone, posto 
sulla sommità della Val Casana; da Gavelli una mulattiera 
raggiunge Forca di Spina a quota m 1274.

Dalla vetta del monte Coscerno a m 1684 
abbracciamo un panorama montuoso a 360°: sono 
riconoscibili il monte Fionchi, che sovrasta Spoleto, il 
monte Eremita ed il monte Civitella, con le scogliere 
rocciose delle Muraglie, al di là della val Casana, il monte 
Aspra e in lontananza il monte Terminillo.

Lungo lo stesso percorso torniamo con il sentiero 
di cresta fino al trivio (m 1274) di Forca di Spina, 
proseguendo poi verso Forca di Legno e costeggiando la 
Macchia Cerasa.

Seguendo il crinale, entriamo nel bosco e lungo una 
pista scendiamo attraverso radure sotto cui è la Valle 
del Tissino, di fronte Monte Maggio e in lontananza la 
catena dei Sibillini.

Imboccata la carrabile continuiamo a scendere nella 
faggeta fino a Forca di Spina: con due tornanti lungo un 
piccolo sentiero arriviamo alla carrabile che domina i 
prati di Gavelli.
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Al termine dell’escursione, è stata 
consumata una merenda-cena presso il 
ristorante “Il navigante” di Castelsantangelo 
sul Nera, a suggellare una stupenda giornata 
a contatto con la Natura, goduta da tutti i 
partecipanti.
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 Nel precedente numero, il Picchio ha pubblicato una poesia del socio Marco Tognetti, in 

servizio presso la Sede di Macerata.

 Nel frattempo, Marco ha vinto il concorso “Un week-end a Parigi”, organizzato da un 

agenzia di viaggi di Porto San Giorgio insieme a Il resto del Carlino, in occasione della festa di 

san Valentino.

 Marco si è classificato al secondo posto con questa breve poesia di due versi

Amarti è facile quanto morire,
odiarti è difficile quanto vivere.

Nel congratularci con Marco per il risultato, pubblichiamo in questo numero molte altre 

sue poesie, sperando che anche altri associati vogliano seguire il suo esempio.

ANTOLOGIA POETICA DI MARCO TOGNETTI

Sopra quel tetto tra antenne 

vedo te, o luna,

che ti stai spegnendo.

Ormai è l’alba,

è trascorso soltanto un attimo

e tu sei fuggita.

Tutt’ora non posso rincorrerti,

ma la stessa immagine 

si ripresenterà domani,

quando, come al solito,

tu mi colpirai.

10 giugno 2006

Con ansia aspetto l’alba,

tu, luna, cederai il posto al sole,

sarà un giorno diverso, forse.

Cosa accadrà non immagino,

vorrei saperlo,

ma l’incognita rimane,

rimane a tormentare me stesso;

nel frattempo vivo,

vivo pensando al domani,

sperando che tutto

sia diverso da ieri.

20 agosto 2005
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Stamani non ho voglia,

non ho voglia nemmeno 

di contare le stelle

compagne delle mie notti insonni.

Vi guardo, vi ammiro soltanto.

Cielo stellato,

tetto dell’universo,

cupola del nostro vivere,

non nasconderci nulla,

non intimorirci

ma soltanto aiutaci, 

aiutaci a superare questi momenti

che ogni giorno la nostra esistenza

è chiamata a rispondere.

1 ottobre 2005

Al di là

di un incontro occasionale

capirsi aiuta a vivere

e soffrire insieme.

24 novembre 1977

Sarebbe bello 

ritrovare la pace nel cuore, 

specialmente nel mio

desolato e sconfitto.

Il mio amore naviga

in acque turbolente,

la riva è lontana,

la speranza di giungerci

mi attrae.

La tempesta mi ha scosso,

l’animo piange,

ricordi e ricordi s’accumulano,

speranze e speranze mi attraggono,

sono in balia dell’amore,

sono in preda al dolore,

amare veramente è solo dolore. 

8 gennaio 1973

Lungo quella via,

dietro quell’angolo,

inseguo una maglietta,

verde è il suo colore.

19 maggio 2005

Io con chi sto?

Notte compagna solo della mia ombra,

proiettata da quel lampione

sul muro di una casa.

16 marzo 1973

Il tempo passa

passa e lo inseguo

lo inseguo per non pensare a te,

anzi, vorrei fermarlo

nell’istante in cui

sono felice di essere solo.

1973

Tra questi fiocchi di neve che cadono

c’è anche il tuo ricordo indelebile.

Cadono soffici, 

trasportati qua e là dal vento.

Cade soffice,

accompagnato da questa mia malinconia.

Piano piano sta cadendo,

i fiocchi di neve 

sembrano accompagnarlo,

la mia malinconia sembra farlo felice.

Ora la neve ha vinto,

ogni cosa è bianca,

il tuo ricordo è lì,

trasportato da quell’ombrello

che corre veloce contro il vento.

8 marzo 1973
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Ho scoperto un mondo nuovo,
lontano da questo.
Il male, il dolore, l’odio,
i ricordi, le delusioni,
tutto questo là non esiste.
L’ho visto attraverso i tuoi occhi.
Il buio là è il giorno,
la luna là è il sole,
la morte là è la vita.
No, non chiudere gli occhi,
fammi gustare quel mondo,

fammi sentire in quel mondo,
per sfuggire ciò che mi colpisce,
rimani muta, anzi,
dammi la tua mano,
corri insieme a me,
raggiungiamo quel mondo
dove il buio, la luna, la morte
sono il giorno, il sole, la vita.
Corriamo, ma una volta là
saremo insieme?

11 gennaio 1973
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Fabrizio De Andrè, nel 1971, adattò e musicò alcune poesie di Edgar Lee Masters, contenute 
nell’Antologia di Spoon River, scritte come se le lapidi di un cimitero raccontassero la storia di 
chi è sepolto sotto di loro.

 Questa canzone, messa a confronto con la poesia che l’ha inspi-
rata, è ritenuta una delle più belle e famose dell’album, giudicato il più 
significativo degli anni ’70, ed ancora una volta conferma che Fabrizio, 
prima che un cantautore, era senza dubbio un poeta di notevole spes-
sore.

Dall’album discografico

“Non al denaro, non all’amore, né al cielo”

Testo di Fabrizio De Andrè e Giuseppe Bentivoglio

Produttori associati 1971

UN GIUDICE

Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura,
ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente,
o la curiosità d’una ragazza irriverente
che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente:
vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani,
che siano i più forniti della virtù meno apparente,
fra tutte le virtù la più indecente
  
Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti,
è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti;
la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo
fino a dire che un nano è una carogna di sicuro
perché ha il cuore troppo, 
troppo vicino al buco del culo.
  
Fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore
che preparai gli esami diventai procuratore
per imboccar la strada 
che dalle panche d’una cattedrale
porta alla sacrestia quindi alla cattedra d’un tribunale
giudice finalmente, 
arbitro in terra del bene e del male

  
E allora la mia statura non dispensò più buonumore
a chi alla sbarra in piedi mi diceva “Vostro Onore”,
e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio,
prima di genuflettermi nell’ora dell’addio
non conoscendo affatto la statura di Dio

Dalla “Spoon River Anthology” 

di Edgar Lee Masters (1915)

Traduzione italiana - Einaudi editore 1970

IL GIUDICE SELAH LIVELY
 

Immaginate di essere alto 
cinque piedi e due pollici 
e di aver cominciato 
come garzone droghiere

Finché, studiando legge, di notte,
siete riuscito a diventar procuratore.
E immaginate che, a forza di zelo e di frequenza in 
chiesa, siete diventato l’uomo di Thomas Rhodes, 
quello che raccoglieva obbligazioni ed ipoteche e rappre-
sentava le vedove davanti alla Corte.
E che nessuno smettesse 
di burlarsi della vostra statura 
e deridervi per gli abiti e gli stivali lucidi.
Infine voi diventate il Giudice.

Ora Jefferson Howard e Kinsey Keene 
e Harmon Whitney e tutti i pezzi grossi 
che vi avevano schernito, 
sono costretti a stare in piedi davanti alla sbarra 
e pronunciare “Vostro Onore”.
Be’ non vi par naturale che gliel’abbia fatta pagare?
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Il maglificio SanGiorgio offre una gamma di 
abbigliamento, dalla linea classica a quella 
ispirata allo stile sportivo.
I prodotti principali di vendita dello spaccio 
aziendale sono: maglieria, felpe, camicie, 
pantaloni, t.shirt, costumi, cappelli, guanti, 
disponibili anche nelle taglie forti, con prezzi che 
variano da euro 5,00 di abbigliamento bimbo/a a 
euro 35,00 di maglie in cashmere uomo/donna.
La convenienza proposta ai clienti è del 60%; 
agli associati è offerto un ulteriore sconto del 
20% su ogni singolo acquisto.
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La ditta, leader nella produzione elle calzature, 
di abbigliamento uomo/donna e di accessori 
in pelle, con i marchi “Roberto Botticelli” 
e “Botticelli limited”, offre agli associati lo 
sconto del 10% su tutti i prodotti dell’azienda 
all’interno dei propri negozi ed outlets, su 
presentazione della tessera associativa o di 
quella della Banca delle Marche.

La ditta, presso i punti vendita indicati, offre 
lo sconto del 15% per l’acquisto di calzature 
uomo/donna/bambino e di accessori, esclusi 
i prodotti di promozione, dei marchi “Lea 
Foscati”, “Design” e “Olimpica”
Lo  sconto è applicato su presentazione di 
una carta di riconoscimento da richiedere alla 
ditta.

Strada statale n. 16 Adriatica - km 333+950
vicino all’Istituto Santo Stefano.

La ditta Glamour (tel. 0733.880716) offre 
a tutti gli associati un trattamento di favore. 
Dopo il primo acquisto di euro 500,00 rilascia 
una tessera sconto valida per tutta la famiglia. 
Sconto immediato. Linee 2007: uomo/donna, 
borse da donna, costumi, portamonete, cravatte 
ed accessori, delle marche Hugo Boss, Versace, 
Parah,  Cerruti, Iceberg, Krizia, Hilton, E. Zegna, 
Missoni, Valentino, Piero Guidi, Rodrigo, ecc.
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La ditta, leader nella produzione di scarpe 
da bambino, su presentazione della tessera 
associativa, offre un ulteriore sconto del 
10% su calzature uomo/donna/bambino e 
abbigliamento bambino/junior delle marche 
Alviero Martini, Pickwick, Sweet Years, Trudi, 
Never Without You, Walk Safari, Kubo, Airon, 
Andrea Morelli.

- Civitanova Marche, via Einaudi 436 - 

Tel. 0733 781208 (dalle ore 9:00 alle 

20:00 escluso lunedì mattina)

- Porto San Giorgio (AP), via Borgo 

Rosselli 204-214 - Tel. 0734 687036 

(dalle ore 9:00 alle 13:00 - pomeriggio 

dalle ore 16:00 alle 20:00). A dicem-

bre aperto anche la domenica.

La ditta Tessuti Scalcon di Monica Scalcon, via 
Natali 51/f – Sforzacosta di Macerata (tel e fax 
0733 202820) offre agli associati lo sconto del 
30% sull’assortimento in magazzino (sposa, 
cerimonia, laneria uomo/donna, sete unite/
fantasia, trapunte, ecopelle, ecc.) e lo sconto 
del 20% sui nuovi arrivi.

Agli associati è offerta una convenzione su 
trattamenti fisioterapici (terapia manuale, 
tecniche osteopatiche, massoterapia, ecc.), con 
uno sconto del 15% sulle tariffe usualmente 
applicate alle varie prestazioni.
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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

La palestra offre agli associati i seguenti sconti 
sulle prestazioni:
-10% sulla quota mensile
-15% sugli abbonamenti
-20% sull’abbonamento annuale
Il centro è aperto al lunedì al venerdì con orario 
9 – 22.30 (sabato 10 – 18)

La SCAE ITALIA di Piediripa di Macerata – via 
D. Annibali, 32 – progetta e costruisce impianti 
ed apparecchiature per la depurazione di acque 
reflue ed il trattamento delle acque domestiche 
ed industriali. 
L’azienda offre lo sconto del 15% sull’acquisto 
degli addolcitori per eliminare i problemi di 
calcare. 

La divisione Carpenterie Metalliche della SCAE 

ITALIA Servizi & Tecnologie per l’Ambiente  
di Piediripa di Macerata – via D. Annibali 32 
– realizza strutture metalliche 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 qualsiasi 
realizzazione richiesta.

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
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Si offrono corsi di informatica propedeutici al supera-
mento degli esami per la Patente Europea del Computer 
(European Computer Driving Licence) presso le nostre sedi 
di Tolentino e Corridonia. 

Le materie affrontate sono: 

Materia Ore Prezzo
Introduzione al PC 7 ore 60,00 + IVA
Windows 7 ore 60,00 + IVA
Word 21 ore 170,00 + IVA
Excel 21 ore 170,00 + IVA
Internet 7 ore 60,00 + IVA
Posta Elettronica 7 ore 60,00 + IVA
Tutte le materie 70 ore 560,00 + IVA

sedi:

• via P. Nenni, 4c

Tolentino (MC)

• via Dell’Impresa,  17-21 

Zona Ind.le Corridonia (MC)

— Sconto del 10% sui prezzi di catalogo praticati dai 
principali operatori (Alpitour, Franco Rosso, Club Med, 
Costa crociere etc.), cumulabile con le promozioni 
offerte da quest’ultimi.

— Le migliori offerte LAST MINUTE dei principali 
operatori italiani presenti unicamente nel ns. catalogo. 
La promozione è evidenziata dai TELEXT:Rai 687-
688, Mediaset 474 - 475 – 476 oppure presso le ns. 
agenzie.

— Possibilità di rateizzare fino a un massimo di sei mesi, 
senza oneri per l’associato, con addebito irrevocabile 
in conto per il tramite dell’Associazione (agevolazione 
valida solo per il prodotto Cisalpina).

Piazza della Libertà 11      

62100 Macerata – MC 

Tel.: 0733 291464 - Fax 0733 408037

Piazzale Porta Cerasa 11   

62019 Recanati - MC 

Tel.: 071 7575592 - Fax 071 7572529 

www.cisalpina.it
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