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   NOTA REDAZIONALE   

 

2003 – 2006: RISULTATI DI UNA GESTIONE

 Con il termine del 2006 gli organi sociali hanno concluso il proprio mandato e sono stati 

rinnovati, secondo il vigente statuto.

La Commissione elettorale, composta da Carlo Contardi, Alessandro barboni, enrico 

grattini, francesco Marcolini e Luigi zega (che tutti i soci ringraziano per la loro consueta di-

sponibilità), ha diretto con perizia le operazioni di voto, proclamando alla fine i nuovi eletti.
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È questa anche l’occasione per un doveroso 

bilancio sintetico della gestione, ripercorrendone 

le tappe più importanti ed illustrandone i risultati 

più significativi.

Il mandato iniziò nella seconda metà del 2003, 

dopo la morte del presidente ghino Crucianelli: il 

doloroso evento indusse i colleghi ad insistere per 

affrettare una soluzione certamente lusinghiera, 

ma densa di aspettative forse esagerate.

Tuttavia, il precoce pensionamento ha con-

sentito al presidente di impegnarsi maggiormente 

nello svolgimento di un oneroso compito, reso più 

leggero soprattutto per il notevole aiuto che quoti-

dianamente viene da chi ha offerto generosamente 

all’Associazione il suo volontario e disinteressa-

to impegno: Alessandro balestrieri, Alessandro 

barboni, Adelaide Mochi  e l’inossidabile gigetto 

zega, non dimenticando gli aiuti che vengono o 

sono venuti da altri (da francesco Marcolini ad 

enrico grattini, da Amedeo Cimini ai colleghi del-

la spedizione, del centro elettronico, delle filiali).

Questa sintonia ha permesso di mettere in 

cantiere e di realizzare molte iniziative, che hanno 

trovato per lo più il gradimento degli associati, 

spesso raccontate sulle pagine di questa rivista.

attività sociale

Principalmente è costituita dalla festa della Primavera e dal Carnevale dei bambini, en-

trambe manifestazioni con amplissima partecipazione, veri prototipi di ciò che si dovrebbe in-

tendere per attività associativa.

La festa della Primavera, in questi tre anni, è stata maggiormente caratterizzata dall’unio-

ne del momento conviviale con la conoscenza della località che ci ha ospitato: così è stato per 

Camerino nel 2004, per Ascoli Piceno nel 2005 e per spoleto nel 2006.
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nel 2007 la festa si terrà a fermo, rinnovata provincia marchigiana, mentre sono allo stu-

dio altre iniziative che hanno l’intendimento di ampliare e migliorare la fruibilità e la frequenza 

della sede sociale, la cui attuazione avverrà in questo mandato.

iniziative di solidarietà

sostanzialmente comprese nell’attività sociale, vanno messe in particolare evidenza le ini-

ziative di solidarietà, dai doni ai nubendi ed ai soci posti in quiescenza ai prestiti a tasso zero, dai 

contributi a fondo perduto, in casi molto particolari, ai contributi di studio ai figli “maturati”.

Questa è un’attività di grandissimo rilievo associativo, propria dell’Associazione sin dalla 

sua origine; per fortuna, sono oggi sporadici i casi in cui gli associati hanno necessità di ricor-

rere a tali forme di piccole sovvenzioni, tuttavia nel triennio ci sono stati:

14 doni nuziali per complessivi  € 2.135,00;

61 lingottini d’oro donati ai soci posti in quiescenza;

5 prestiti per complessivi € 12.504,00;

4 contributi a fondo perduto a soci in particolare difficoltà per complessivi €11.000;

28 contributi di studio ai figli dei soci che hanno ottenuto i migliori risultati agli esa-

mi di maturità, per complessivi € 15.040,00.

non va inoltre dimenticata un’anonima iniziativa, specifica e straordinaria, per comples-

sive euro 11.727,53, realizzata solo con il contributo degli associati e di cui l’Associazione si è 

fatta semplicemente promotrice e tramite (si veda nel precedente n. 60 della rivista).

Ci fa piacere soffermarci su questo aspetto, ancorché oggi non prioritario, su cui vorrem-

mo che si soffermassero anche gli associati che scelgono di lasciare il sodalizio o i colleghi che 

scelgono di non aderirvi, sulla base di un mero e malinteso calcolo di convenienza: “che ci gua-

dagno ad essere socio?” oppure “non partecipando alle iniziative, perché continuare a pagare 

la quota?”

Al di là dell’esiguità del contributo che si chiede a ciascuno di noi (inalterato da tempo 

immemorabile e oggi minoritario rispetto al contributo aziendale), dovremmo più spesso ricor-

darci che molte iniziative possono realizzate proprio con il contributo di chi non partecipa diret-

tamente alle stesse o di chi, dopo aver partecipato per molti anni, usufruendo delle agevolazioni 

riservate ai soci, decide di continuare ad essere legato a questa vecchia istituzione, rimettendo 

a disposizione degli altri associati, con il proprio contributo, una parte dei benefici ricevuti o, 

più semplicemente, continuando a credere negli ideali della solidarietà che hanno mosso tanto 

tempo fa i nostri fondatori.

•

•

•

•

•
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attività ricreativa

Comprende le gite ed i soggiorni, sia montani sia marini, sia estivi sia invernali, con pro-

poste che siano in grado di rispettare il più possibile il carattere associativo dell’iniziativa, ben-

ché non sia sempre facile per il numero necessariamente limitato dei possibili partecipanti.

sempre meno apprezzate le gite di lunga durata, in località esotiche e di alto costo, ci sia-

mo orientati su mete europee, con durate non superiori ai 4/5 giorni e con costi più accessibili, 

nonché a viaggi nei fine-settimana o di un solo giorno.

Ricordiamo quindi la crociera nel Mediterraneo e le gite in egitto, in Croazia, a barcellona, 

ma anche a Monaco, a Parigi, a Torino, a firenze, a Pavia, a genova (euroflora), a napoli, in 

Alsazia, sulla costa amalfitana, a gardaland, oltre alle ormai tradizionali mete di venezia e di 

Roma.

In collaborazione con le associazioni jesina e pesarese, abbiamo realizzato alcune inizia-

tive in comune, tra cui le gite in giordania, nelle Repubbliche baltiche ed a san Pietroburgo, 

in Argentina, ma anche attività sportiva, motoraduni, convenzioni con Mirabilandia ed altre 

iniziative minori.

I soggiorni estivi hanno riguardato le località di Aosta, Tarvisio, bormio (per i soggiorni 

montani estivi), di Porto Cesareo, Rossano Calabro, Taranto e Monopoli (per i soggiorni ma-

rini), nonché di brunico, Campitello, Alleghe, badgastein, folgarida e brides les bains (per i 

soggiorni montani invernali).

Per l’avvenire ci attendiamo sempre più spesso i suggerimenti degli associati, che ci con-

sentano di realizzare iniziative il più possibile gradite agli associati ed alle loro famiglie.

attività culturale

Questo settore ha assunto un’importanza crescente nel tempo e, anche con la collabora-

zione di soci presenti nelle singole località, è stato incrementato ampliando le convenzioni con 

i teatri, per gli abbonamenti o la vendita di biglietti per spettacoli singoli o stagioni teatrali o 

musicali.

Oggi le iniziative riguardano le località di Macerata (con tre diversi cicli di manifestazioni), 

Civitanova Marche, Tolentino, Recanati, san severino, Camerino, oltre ai concerti estivi dello 

sferisterio e ad iniziative sporadiche in altre località, in particolare a Roma.

se i soci collaboreranno, si può pensare di intraprendere iniziative analoghe a fabriano, in 

Ancona, ad Ascoli Piceno, a fermo e altrove, nonché per altro tipo di eventi.

Allo studio sono anche attività idonee ad usare la sede sociale per la visione di diapositive di 

viaggio, di film, anche eventualmente con cineforum, per corsi teorici o pratici, per giochi, ecc.

Per iniziativa di alcuni colleghi, l’Associazione si è dotata di una piccola raccolta di CD e 
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DvD, con classici musicali e cinematografici, con la quale sarà possibile intraprendere, con la 

collaborazione degli stessi associati, un’attività di prestito a domicilio o di visione ed ascolto 

in sede.

Pure la disponibilità di pubblicazioni appartiene a questo settore, con ampia adesione de-

gli associati: solo in questo periodo abbiamo distribuito oltre 2.500 volumi, ma l’iniziativa è an-

cora in corso per i libri pubblicati negli anni lontani dalla vecchia CARIMA, ancora richiesti.

L’attività è molto complessa, sia per la varietà dell’offerta, sia per le oggettive difficoltà 

della distribuzione, con spiacevoli (anche se rari) episodi di volumi… non pervenuti al legittimo 

destinatario! va inoltre censurata la prassi di acquistare tramite l’Associazione i volumi editi 

dalla banca, per omaggi alla clientela aggiuntivi a quelli forniti direttamente dall’azienda.

Questo comportamento non è accettabile, sia perché il contributo dell’Associazione, an-

corché modesto, non può andare ad estranei, sia soprattutto perché si aggirano le disposizioni 

aziendali.

Abbiamo cercato di contenere il fenomeno, limitando il numero delle copie prenotabili, ma 

se non ci riusciremo, saremo costretti a rinunciare a tali iniziative od a limitarle ulteriormente.

Ricordiamo infine anche le iniziative in collaborazione con alcune case editrici per l’ac-

quisto diretto di volumi o per l’abbonamento a giornali o riviste, iniziative in cui l’Associazione 

svolge solo una funzione di tramite e di garanzia.

attività sportiva

Molte sono le sezioni sportive in attività, anche se non tutte con continuità di impegno: 

tra le più antiche ed attive, il calcio, il tennis, le bocce, l’atletica, ma anche l’escursionismo, il 

nuoto, la pesca sportiva ed altre iniziative minori.

grandi soddisfazioni sono venute soprattutto dal calcio, dalla bocce e dall’atletica, come 

puntualmente ed analiticamente documentato dai colleghi coordinatori di ciascun settore nei 

precedenti numeri della rivista: la vittoria nel campionato della squadra di calcio, i numerosi 

titoli nazionali di categoria dell’atletica leggera e delle bocce sono i degni risultati di coloro che 

li hanno perseguiti con determinazione e tenacia ammirevoli in chi pratica queste discipline 

sportive per mero divertimento e spesso ad un’età non più verdissima!

Anche qui abbiamo dovuto limitare iniziative su cui quali non si riusciva ad avere un 

adeguato controllo della fruibilità da parte dei soli aventi diritto, ma la soluzione migliore è cer-

tamente quella di mantenere le attività in convenzione, con offerta agli associati di condizioni 

di favore, senza intervento diretto dell’Associazione, limitando invece quest’ultimo alle sole 

attività “ufficiali”, quelle cioè in cui l’Associazione partecipa direttamente alle gare.
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attività organizzativa e di gestione

La nuova sede, inaugurata all’inizio del 2004, e la costante collaborazione dei soci hanno 

consentito di realizzare o di mettere in cantiere la realizzazione di alcune iniziative dirette a 

instaurare una gestione più moderna ed efficiente:

l’unificazione dei molteplici archivi dei soci, per avere dati univoci ed utilizzabili per ogni 

esigenza; i dati non sono completi e solo in pochi casi è stato acquisito il consenso al trat-

tamento dei dati personali; la prossima tappa sarà quindi quella di ottenere da tutti i dati 

integrati, corretti, completati con l’autorizzazione al loro trattamento, tramite una rinnovata 

scheda di adesione;

l’avvio di un sistema di pagamenti e di riscossioni tramite “internet banking”, con emissio-

ne di iniziativa di RID o bonifici a carico od a favore dei conti correnti indicati dai singoli 

associati; per ora il sistema è limitato a singole iniziative, ma presto speriamo di ampliarlo a 

tutti i pagamenti ed a tutte le riscossioni, compreso il pagamento delle quote sociali per chi 

non è in servizio (e quindi senza addebito nello stipendio);

la redazione in proprio di tutte le comunicazione, resa possibile dalla realizzazione di una 

rete locale di PC, con una fotocopiatrice-stampante evoluta, il cui investimento è già stato 

ampiamente compensato dai risparmi ottenuti rispetto alla stampa esterna (la stampante ha 

già prodotto oltre 220.000 pagine);

la diffusione delle comunicazioni tramite posta elettronica (almeno per gli associati in ser-

vizio e per un numero ancora assai limitato di associati non più in servizio) con la collabo-

razione dei colleghi del CeD che hanno realizzato una lista di distribuzione, costantemente 

aggiornata; per i soci non raggiungibili in via elettronica le comunicazioni continueranno a 

pervenire in formato cartaceo, con un po’ di ritardo rispetto alla modalità elettronica, richie-

dendo la piegatura e l’imbustazione manuale.

i nuovi organi

Il Consiglio direttivo, eletto come indicato all’inizio, si è riunito per gli adempimenti sta-

tutari relativi alla distribuzione delle cariche sociali.

Al termine di una seduta “bizzarra”, che ha richiesto, per la prima volta, una seconda 

votazione per l’elezione del presidente, le cariche sociali per il triennio 2007-2009, sono state 

assegnate come segue:

•

•

•

•
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CoNSiGLio DirETTiVo

PRESIDENTE  Carlo Capodaglio    Comitato esecutivo
VIcEPRESIDENTI  Piergiuseppe Alfei  (vicario) Comitato esecutivo
    sabrina sannucci     Comitato esecutivo

    Alessandro balestieri     Comitato esecutivo
    Luciano bellesi
    fabio benedetti
    Paola Calise   (tesoriere) Comitato esecutivo
    Mauro Cambiotti
    stefano Capozucca
    stefano Caraceni 
    Carlo Carletti
    sergio Crucianelli  (vicesegretario) 
    gabriele foresi
    Costanza fratini    Comitato esecutivo
    francesco gabrielli    Comitato esecutivo
    Mauro gentili    Comitato esecutivo
    giorgio grippo
    Mariano Lattanzi
    Livio Melchiorri  (contabile)
    franco Morelli 
    Marco Pedrolli
    umberto Prenna
    giorgio gabriele salvucci (segretario)
    Cesare Torregiani
    simone verducci
    Alfredo vissani    Comitato esecutivo
cOLLEGIO SINDAcALE

  EffETTIvI giuseppe emiliozzi  (Presidente)
    Argeo Mozzoni
    Armando Tasso 
  suppLENTI Daniele bordoni
    franco Corvatta
cOLLEGIO DEI PRObIVIRI 
    Paolo Trognoni  (Presidente)
    Maria Adelaide Mochi
    franco Rinaldelli

Il Consiglio direttivo ha anche approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2006, nelle 
risultanze riportate di seguito:
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   A S S O C I A Z I O N E   C A R I M A     
(Situazione al 31.12.2006)          

B I L A NC I O   C O N S U N T I V O   AL   31   D I C E M B R E   2006 
 STATO PATRIMONIALE          
ATTIVO        PASSIVO       

  Dare Avere Saldo Dare     Dare Avere Saldo Avere
Numerario     274.660,13 Patrimonio netto     294.582,07

cassa contanti 1.634,38 941,54 692,84   fondo sociale  233.807,33 233.807,33
banca in c/c corrente 633.331,27 570.363,98 62.967,29   fondo di solidarietà  60.774,74 60.774,74
titoli 415.000,00 204.000,00 211.000,00         

Crediti, ratei e risconti     22.928,34 Debiti, ratei e risconti     31.236,56
entrate sospese dell'anno in corso 9.244,48 2.445,00 6.799,48   ricavi anticipati dell'anno seguente 1.092,67 18.905,34 17.812,67
costi anticipati per l'anno seguente 17.000,00 5.000,00 12.000,00   costi sospesi dell'anno in corso 7.594,51 21.018,40 13.423,89
prestiti alla CODICRI 7.800,00 7.800,00 0,00        
prestiti del Fondo di solidarietà 9.679,94 5.551,08 4.128,86           

Valori ed attrezzature     27.393,59        
lingottini d'oro (da n. 52 a n. 40) 17.779,84  13.676,80        
 - consegnati nell'anno (n. 12)  4.103,04          
mobili ed attrezzature 34.291,98  13.716,79        
- fondo di ammortamento mobili   20.575,19             
- decremento dell'esercizio   836,57 836,57   - incremento dell'esercizio 0,00   0,00

Totale a pareggio     325.818,63 Totale a pareggio     325.818,63
          

  CONTO ECONOMICO          
SPESE        RENDITE       
    Dare Avere Saldo Dare     Dare Avere Saldo Avere
1) - Attività sociale:     12.907,65 1) - Quote sociali:     38.663,40

carnevale dei bambini 6.849,62 27,18 6.822,44  dipendenti in servizio BdM 0,00 24.741,76 24.741,76
festa della primavera 8.684,25 3.660,00 5.024,25   dipendenti in quiescenza ed ex 0,00 5.562,48 5.562,48
Iniziative varie su Roma 390,00 0,00 390,00   dipendenti MarcheRiscossioni 0,00 1.279,68 1.279,68

  materiale informatico 18.911,20 18.911,24 -0,04   dipendenti Fondazione Carima 0,00 225,88 225,88
  Day Camp in Filarmonica 3.100,00 2.480,00 620,00   dipendenti Carilo 0,00 136,16 136,16
  ingressi a Mirabilandia 1.853,00 1.802,00 51,00   dipendenti Medioleasing 0,00 30,96 30,96
            pensionati in c/c 170,45 6.856,93 6.686,48
2) - Attività sportiva:     28.534,13 2) - Contributi BdM e vari     84.500,00

settore calcio:    8.960,14 60,00 8.900,14    0,00 84.500,00 84.500,00
settore tennis:             3.464,00 0,00 3.464,00       
settore atletica: 5.244,50 0,00 5.244,50       
settore bocce: 2.402,00 150,15 2.251,85       
settore pescasportiva: 71,19 0,00 71,19       
settore nuoto: 1.223,00 0,00 1.223,00       
settore podismo su strada: 6.009,45 0,00 6.009,45       
settore escursionismo: 1.280,00 790,00 490,00       
abbigliamento, attrezzature e varie: 960,00 80,00 880,00          

3) - Attività culturale     18.597,81         
Macerata Sferisterio: 32.391,00 22.061,50 10.329,50       
Macerata Lauro Rossi: 7.281,81 5.127,00 2.154,81       
Macerata Perugini: 3.420,00 2.655,00 765,00       
Recanati Persiani: 3.935,00 2.650,00 1.285,00       
Civitanova M. Rossini: 5.370,00 3.700,00 1.670,00       
Tolentino Vaccai: 3.054,00 2.330,00 724,00       
San Severino Feronia 2.094,00 1.452,00 642,00       
Camerino Marchetti: 500,00 350,00 150,00       
iniziative varie su Roma: 56,50 0,00 56,50       
libri: 16.063,70 16.907,20 -843,50       
Touring Club Italiano: 15.425,00 13.760,50 1.664,50          

4) - Gite e soggiorni :     12.093,00         
  totale soggiorni 83.570,00 75.629,00 7.941,00       

soggiorno a Bormio 27.630,00 24.790,00 2.840,00       
soggiorno ad Alleghe 14.385,00 13.215,00 1.170,00       
soggiorno a Badgastein 29.150,00 27.209,00 1.941,00       
soggiorno a Rossano Calabro 12.255,00 10.415,00 1.840,00       
soggiorno a Monopoli 150,00 0,00 150,00       

  totale gite 62.646,00 58.494,00 4.152,00       
gita a Genova: 6.932,00 5.122,00 1.810,00       
gita a Roma - Mostra Antonello e Cirque 2.057,50 1.699,50 358,00       
gita a Parigi 12.759,50 11.590,00 1.169,50       
gita in Argentina 22.170,00 22.185,00 -15,00       
gita a Roma pre-natalizia 2.180,00 2.070,00 110,00       
gita in Alsazia 6.131,50 5.368,00 763,50       
gita a Venezia: 9.965,50 10.459,50 -494,00       
gita in Giordania 450,00 0,00 450,00          

5) - Spese generali:     26.487,96 3) - Rendite varie:     8.468,29
7.1  -  Assicurazioni 107,93 0,00 107,93   cedole su titoli 2.211,57 9.264,99 7.053,42
7.2  -  Cancelleria 3.112,46 0,00 3.112,46     0,00
7.3  -  Interessi e proventi vari 938,44  938,44   7.3  -  Interessi e proventi vari  1.414,87 1.414,87
7.4  -  Comunicazioni (telef. e Internet) 2.131,41 135,19 1.996,22       
7.5  -  Organi sociali 1.084,00 0,00 1.084,00       
7.6  -  Stampe 16.480,85 0,00 16.480,85       

  7.7  -  Spese funebri 1.228,28 0,00 1.228,28       
  7.8  -  Spese varie 1.636,78 97,00 1.539,78          
6) - Solidarietà     10.450,00           

8.1 - Doni nuziali 1.050,00 0,00 1.050,00        
8.2 - Borse di studio 4.400,00 0,00 4.400,00        

  8.3 - Donazioni 5.000,00 0,00 5.000,00        
TOTALE COSTI 109.070,55 TOTALE RENDITE 131.631,69

- ammortamenti 19.294,67  19.294,67      0,00
- lingottini consegnati nell'anno (n. 12) 4.103,04  4.103,04      0,00
- incremento dell'esercizio   0,00   - decremento dell'esercizio  836,57 836,57

TOTALE A PAREGGIO     132.468,26 TOTALE A PAREGGIO     132.468,26
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non si tratta della consueta dimensione tipica della lirica per appassionati melomani e avvezzi 
ai virtuosistici svolazzi, si riferisce bensì alla liederistica e a tutte quelle intime forme vocali che 
vogliono una voce “appoggiata” al solo salottiero pianoforte.  

 Il pianoforte conduce e sostiene l’espressione generale del poema, mentre il canto segue la 
prosodia (1) del testo con grande morbidezza. 

 I lieder prendono origine nella tradizione medioevale dell’amore cortese e, con la rivalutazione 
della loro espressione semplice e popolare, giungono al parossismo nella fioritura ottocentesca. 
Pensiamo ai capolavori di schubert (la celebre “Ave Maria”) e di schumann, nel candore di un 
puro romanticismo; di strauss e di Rachmaninov, quando un’interessante linea di fraseggio non 
bastava più e ci si addentrava nei meandri di un variopinto colore armonico, spesso crudele negli 
accostamenti, ma affascinante e suadente. 

 La musica di Kurt weill assume i moduli delle composizioni jazz, da cabaret e dei ritmi 
ballabili (come il tango habanera “Youkali” scritto nel pieno degli anni ‘30, dopo l’emigrazione negli 
stati uniti) utilizzando la natura banale e stereotipata di quel linguaggio in modo provocatorio, 
come gesto di denuncia: la musica acquista così una funzione estraniante, coerente col ruolo che 
le è assegnato nel teatro di b.brecht, con il quale weill collaborò, condividendone il nuovo modo di 
fare arte.

  In “ne poy, krasavitsa” (O bella, non cantare) composto su un testo di Pouchkine, si avverte 
il trionfo struggente della malinconia.

 Di calibro sicuramente più delicato e finalizzato ad una godibilità più edonistica appaiono le 
mélodies, tutte di scuola francese, eleganti, spesso un po’ aristocratiche, ma sempre di buon gusto. 
Derivata dalla romanza italiana e chiaramente influenzata dal lied tedesco, che le diede una nuova 
dimensione poetica, la mélodie divenne un genere proprio grazie a gounod.

  satie, Poulenc, fauré, Debussy, Delibes: maestri del “bel secolo”, del respiro misterioso, 
dell’atmosfera incantevole. Musica d’ambientazione, si direbbe oggi, e si vive in questa musica la 
bruma di una Parigi malinconica, capricciosa, “gran donna”. Di essi, fauré dà alla melodia una più 
grande immaginazione: “Après un reve”, composta su un poema toscano, denota la doppia influenza 
italiana e francese, dove l’ampiezza del respiro melodico si coniuga con la ricchezza dell’armonia.

  “Clair de lune” è un singolare capolavoro del travestimento musicale: qui il pianoforte 
diventa il canto e la voce invade il ruolo strumentale e ne traduce gli effetti. 

 “Mandoline”, composto da verlaine nel palazzo della principessa di Polignac, sul Canal 
grande di venezia, avvince per l’inebriante parossismo di sensualità che emana.

  In Debussy il canto, sognatore, tende sempre più verso la recitazione evanescente: il 

IL cANTO cAMERISTIcO: UN ALTRO MODO DI 
DIFFONDERE LA cULTURA LIRIcA
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pianoforte sviluppa un discorso quasi autonomo ispirato alle impressioni suggerite dal testo; 
l’armonia è estremamente densa e dà all’insieme una sonorità ed un’atmosfera nuove.

 Ravel fece scandalo con il suo “bestiario” del 1906, in cui ogni brano del ciclo descrive, di 
volta in volta, in chiave apertamente umoristica, l’animale rappresentato.  In Poulenc si sente il 
lirismo moderno dalle linee chiare, ma, soprattutto, il gusto pronunciato per il jazz. 

 I moderni songs sono brani in lingua americana e di natura jazzistica, per la verità spesso, 
come è il caso di gerschwin, a metà tra uno stile classico e un dolcissimo andamento swing. “Misty” 
di garner è un vero e proprio standard, una melodia cioè utilizzata come base per le improvvisazioni 
jazz.

 Chiude questa carrellata di motivi una serie di romanze scritte in un periodo in cui si 
scopriva il gusto dell’atmosfera cruda, del quotidiano, in un cupo verismo ottocentesco, strutturato 
su armonie quasi liberatorie, oserei dire oniriche, in un pot-pourrì di emozioni forti. È il caso di 
“nebbie” di Respighi e di “Mattinata” di Leoncavallo.

 La voce del soprano falcon (2), di grande estensione, intermedia tra il soprano drammatico 
e il mezzo-soprano, rende le migliori risonanze nel registro centrale, dove appare calda, brunita, 
scura, naturalmente risonante.

  Ritengo che le sue tinte chiaro-scuro, dai tratti vocali velati e misteriosi, ben si presti a 
raccontare la poesia di questi brani, che dipingono una rara oasi fra gli accesi virtuosismi e le 
languide melodie canore.

 Ho importato queste ricerche sul canto cameristico dalla francia, dove i programmi di 
formazione musicale prevedono lo studio ed incentivano precocemente l’interesse per questo filone 
della tradizione musicale rappresentato dalla liederistica.

 Accanto alla segnalazione della valenza pedagogica che riveste l’insegnamento musicale 
previsto negli ordinamenti scolastici di base e pre-univesitari della mia nazione di origine, esprimo 
il vissuto convincimento nel sostenere il valore della musica e del canto, in tutte le loro forme, quali 
ponti di avvicinamento tra diverse culture e quali passaggi obbligati nella edificazione di legami tra 
le nazioni di ogni continente.

 Ciò, in particolare, nella circostanza offerta dalla recente celebrazione dell’unione europea:(3) 
in tale contesto trovo insostituibile il contributo di queste speciali espressioni dell’arte, come la 
musica ed il canto, nella formazione di un’intima e convinta mentalità europeista, in sintonia con 
gli auspici e la vocazione creativa dei padri fondatori della “casa comune europea”, nella prospettiva 
offerta dalla loro illuminata lungimiranza.

 Lo studio, condotto in collaborazione con il M° ferdinando bastianini, docente presso il 
Conservatorio “g.b. Pergolesi” di fermo, proposto nella presente sintesi espositiva, funge da 
traccia per le riflessioni storiche e da stimolo per gli spunti compositivi ed espressivi finalizzati alla 
realizzazione dell’incisione di un CD di prossima pubblicazione.

  In esso, naturale epilogo narrativo e rivelatore, la mia voce, accompagnata al pianoforte dal 
M° bastianini, si propone in un fedele percorso ispirato dal canto cameristico, con le sue sfumature 
e coinvolgenti sensazioni.    

        Frederique Anne Willem(4)

(1) Complesso delle norme che stabiliscono la quantità delle 
sillabe nella metrica greca e latina [lat. prosodia “accento”; 
dal gr. prosoidìa].
(2) Dalla leggendaria interprete che ha dato il nome al 
particolare registro vocale, falcon, tipico della vocalità 
francese: Cornélie falcon, primo soprano drammatico della 
storia dell’opera (1814-1897). In tale registro l’autrice del 

presente articolo esplica al meglio il suo ruolo di soprano. 
(3) 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma: Istituzione 
della Cee e dell’euRATOM (Roma, 25.03.1957).
(4) L’autrice della pubblicazione si segnala, nella rubrica 
“All’insegna del risparmio”, per l’offerta di prestazioni 
professionali in qualità di cantante e di insegnante di 
canto.
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Dopo tre anni di lavoro è stato inaugurato il Parco di fonte scodella a Macerata, posto tra i 
vecchi giardini Diaz e la strada di scorrimento (via giuseppe Tucci) che porta al palazzetto dello 
sport: un’area di verde attrezzato di quasi 30.000 mq, risultato di un intervento di recupero 
della zona, con l’obiettivo di un minimo impatto sull’ambiente preesistente.

sono state così conservate le zone boschive già esistenti, ma sono state altresì messe a 
dimora circa 300 nuovi alberi di alto fusto ed oltre mille arbusti, mentre modesta è stata la ne-
cessità di abbattimento di piante per realizzare vialetti, scalette, aree di sosta e di gioco.

L’area ha inoltre nel suo interno un campo di calcetto in erba, panchine ed arredi, giochi 
per bambini con un castello in legno di acacia (unica realizzazione in Italia del genere) ed uno 
in metallo per i ragazzi più grandi.

I percorsi pedonali sono ampi e ben illuminati con strutture conformi alle disposizioni 
regionali contro l’inquinamento luminoso, le zone di sosta hanno pergolati ombreggianti con 
piante di glicine; per i disabili c’è un accesso facilitato da via Raffaele Cadorna, mentre gli altri 
accessi si trovano lungo via Arturo Mugnoz, che costeggia gran parte dell’area, ed in via Dome-
nico Rossi.

vicino al campo di calcetto si trova anche una composizione in legno dell’artista cingolano 
nazzareno Rocchetti, dal titolo “L’urlo del bosco”, particolarmente coerente con la struttura.

un abbozzo del parco era già stato costituito nell’ormai 
lontano maggio 1984, quando la Cassa di risparmio della pro-
vincia di Macerata, anche per interessamento del cav. gino 
Cingoli, deliberò l’erogazione di un contributo di 600.000 lire 
a favore del Corpo forestale dello stato per la realizzazione di 
un arboreto didattico proprio nella zona di fonte scodella.

Tale iniziativa tuttavia rimase fine a sé stessa e non ebbe 
sbocchi funzionali evidenti, anche se quell’intervento è stato 
senza dubbio la partenza per l’ottenimento della varietà arbo-
rea e floreale del parco attuale, che ne è, forse involontaria-
mente e perfino inconsciamente, l’erede legittimo.

Ora a tutti noi, maceratesi e no, l’onere di mantenere la 
zona decorosa e fruibile, anche se il titolo di “idiota dell’anno” 
è stato assegnato, meno di 48 ore dopo l’inaugurazione, al van-
dalo od ai vandali che si sono “divertiti” a deturpare panchi-
ne, tavoli e steccati, nonché una parte della pavimentazione,  
per finire con la parziale distruzione della scultura di Roc-
chetti (nella foto, come non la vedrete più!).

IL NUOVO PARcO DI FONTE ScODELLA
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Peccato che tali premi rimangano normalmente non assegnabili, visto che gli autori di tali 
opere, sparse in tutta la città, rimangano sempre e vigliaccamente anonimi.

In altri paesi europei, di più longevo senso dello stato, i beni di proprietà pubblica sono 
considerati di “tutti”, cosicché l’uso che ciascuno può farne arriva al limite dall’analogo diritto 
di tutti gli altri; in Italia, al contrario, dove lo stato è da sempre visto come “altro da noi”, le 
cose pubbliche sono normalmente considerate di “nessuno”, con possibilità quindi di qualun-
que uso arbitrario e senza alcun rispetto dei diritti di uso altrui.

Ma torniamo invece a questa bella realizzazione dell’amministrazione comunale di Mace-
rata, per ricordare che a sud-ovest il parco è limitato dalla strada comunale di fonte scodella, 
che conduce anche al palazzetto dello sport e, proseguendo, in via francesco Mancini al passag-
gio a livello nei pressi del complesso scolastico al cui servizio è stata recentemente realizzata la 
nuova fermata del treno tra sforzacosta e la stazione di Macerata.
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Lungo tale strada, una “gabbetta” nota alcuni 
decenni fa alle coppiette di innamorati, esistono 
ancora due strutture antiche, sconosciute alla 
maggioranza dei maceratesi:

una è la fonte che dà il nome alla zona, 
posta più in basso del piano stradale, in un 
avvallamento accessibile con difficoltà solo a 
piedi, per un breve sentiero spesso ingombro 
di erbacce ed arbusti; la vasca è sormontata da 
una spalliera su cui è posta l’uscita dell’acqua 
e su cui una piccola lapide reca la scritta 
ormai quasi illeggibile “PuTeuM OLIM s.M. 
MAgDALenAe suPeRIus DeTeCTuM 
In fOnTeM COnveRTIT COnvenTATI 
fRAnCIsCus COnfALOn. AnnO MDCC-
CXXII”
l’altra appare oggi come una casa colonica 
dìruta, nella zona a fianco di via giuseppe 
Tucci, nei pressi della rotatoria dove sta sbu-
cando la galleria proveniente da nord, da via 
vittime delle foibe, attraversando tutta la città 
e consentendo al traffico intervallivo di evi-
tare l’attraversamento del centro urbano; tale 
casa colonica è stata, in un passato ormai lon-
tano, una chiesetta denominata “santa Maria 
in Torresana”; nota fin dal 1135 come “santa 
Maria in Talarisiano, legata all’abbazia di san 
fermano, custodiva un’antica immagine della 
Madonna, dipinta su tavola, ed avrebbe visto 
il 25 aprile 1356, almeno secondo la tradi-
zione, il miracolo dell’effusione del sangue di 
Cristo da un’ostia consacrata da un prete dub-
bioso; il corporale macchiato di sangue è ora 
custodito nella Cappella del sacramento nella 
cattedrale; nel 1896 la chiesa fu sconsacrata 
e ridotta ad abitazione colonica, abbattendone 
la torre adiacente; dal suo toponimo deriva la 
denominazione di Torrigiana della strada già 
indicata anche come strada comunale di fon-
te scodella.

Carlo Capodaglio

•

•
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CESSazioNi  DaL SErVizio (AL 31 MAGGIO 2006)

   gianna Maria baldoni  30 dicembre 2006
   Maurizio Mariucci   31 dicembre 2006
   Liliana Lombardelli  31 dicembre 2006
   stefano giorgi   31 dicembre 2006
   Andrea Trivellini   31 dicembre 2006
   enrico Moretti   25 gennaio 2007
   Piergiovanni Castellucci  31 gennaio 2007
   Adria bartoloni   31 marzo 2007
   Domenico fabbri   31 marzo 2007
   giorgio fuselli   31 marzo 2007
   giorgio gabriele salvucci  31 marzo 2007
   bruna smorlesi   31 marzo 2007
   Raffaele Traini   31 marzo 2007

Auguri a tutti di un sereno futuro!

Vi siete ricordati di confermare l’iscrizione all’Associazione da pensionati?
E avete pensato di dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, per collaborare nella  ge-

stione dell’Associazione e delle sue molteplici attività?

DECESSi 

   Costantino Costantini
   elena Muzi
   bruno Montironi
   Antonio Marconi

Nel ricordarLi, rinnoviamo ai Loro famigliari le condoglianze dell’Associazione e dei soci 
che Li hanno conosciuti ed apprezzati.
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La SEDE iNizia a SVoLGErE iL Suo ruoLo

 La nostra bella e funzionale sede sociale è stata finora trascurata e dimenticata dai nostri 
associati, ma ora alcune iniziative specifiche hanno contribuito a farla conoscere meglio ed ap-
prezzare.

 Ci riferiamo, in particolare, al corso di “affresco”, (v. articolo a parte) purtroppo riser-
vato, per limiti tecnici, ad un numero ristretto di destinatari, ma assai gradito dai partecipanti, 
che hanno sollecitato l’Associazione a programmare iniziative analoghe od a ripetere, per altri 
destinatari, quelle già fatte. Ai soci l’onere di segnalarci argomenti oggetto di possibili iniziative 
del genere, tenendo conto ovviamente dei limiti fisici di capienza della sede e delle sue attrez-
zature, non escludendosi la possibilità che iniziative del genere possano tenersi anche in altre 
località, ove siano disponibili sedi adeguate ed idonee allo scopo.

 Ma anche il “cinema in sede”, che ha visto finora la proiezione di otto film, due per 
bambini e sei per adulti, cha avuto una partecipazione assai diversificata, ma numerosa, anche 
per film non sempre di facilissimo approccio.

 Ci attendiamo dai soci preziosi suggerimenti sull’opportunità di proseguire nell’inizia-
tiva e su temi o generi a cui i film da proiettare dovrebbero o potrebbero fare riferimento; da 
non escludere, se apprezzabile, anche la proiezione di lavori teatrali, con analoghi criteri, o di 
spettacoli di altro genere.

 È iniziata anche una serie di proiezioni di diapositive di viaggi fatti da nostri associati 
in località più o meno remote del pianeta, ma sempre affascinanti per la qualità delle immagini 

e per la varietà di ciò che mostrano e cercano di raccontare. L’iniziativa, già tentata in passato, 
potrebbe proseguire, se apprezzata, anche con viaggi meno “estremi”, quali suggerimenti per 
mete accessibili ai comuni mortali, individualmente od in gruppo.

 sta inoltre in fase di definitiva realizzazione ed in partenza l’iniziativa del “burraco”, il 
gioco di carte oggi di gran moda, che sembra aver soppiantato, almeno temporaneamente ogni 
altro gioco, anche di più antica tradizione.

 si terranno sedute pomeridiane e serali, destinate sia a chi è già pratico del gioco, sia 
soprattutto a chi intende apprendere il gioco e le sue regole.
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IL cARNEVALE DEI bAMbINI 
E... DEI GENITORI 

2007

Anche quest’anno è arrivato il

I lavori sono iniziati presto al Palasport…. 

Ora tutto è pronto, in perfetto orario!
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Ci sono i     , i     ,

i  e c’è anche il per il trucco!!!

Arrivano i primi 

, e poi ancora, 

ancora, 

ancora…….   

 (vediamo le foto!!!)
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cORSO DI AFFREScO

L’avreste mai creduto? un corso breve, ma intenso, di affresco, proprio nella sede dell’As-
sociazione CARIMA.

In molti hanno aderito, io sinceramente, l'ho fatto all'ultimo minuto per motivi di famiglia 
e, telefonando a casa di Costanza fratini, ho subito ricevuto un disponibile “vieni pure” dal 
marito, che mi ha fatto presagire la piacevolezza di un pomeriggio un po’ diverso dal solito.

nei locali era già stato tutto ben predisposto 
dalla "professoressa" Anna Torelli, con l'aiuto sem-
pre di Costanza: tavoli organizzati con colori speci-
fici in polvere, pennelli e quant'altro necessario. Il 
tutto accompagnato da indicazioni tecniche sull'af-
fresco, una tecnica appunto che consente di dipin-
gere con colori “semplicemente stemperati in acqua 
su intonaco fresco”, cioè non ancora consolidato.

Alla fine del lavoro, il colore risulta non più solubile in acqua, perché solidamente inglo-
bato in una matrice cristallina, formata dallo stesso legante che resta coerente all'intonaco.

La docente sta lavorando per il recupero degli affreschi presso l'abbadia di fiastra, orga-
nizza corsi di affresco e pittura per bambini, quindi era preparatissima per affrontare una inso-
lita "accozzaglia" di bancari, nella mente di tutti poco avvezzi a queste cose e poco amanti delle 
belle arti. un luogo comune da sfatare sicuramente, vista la passione messa nella realizzazione 
della piccola opera d'arte.

Abbiamo scoperto anche una prima e se-
conda “cucchiara” di tutto rispetto, sì!, perché 
dovete sapere che preparare la base per l'affre-
sco è un lavoro di potenza fisica, soprattutto 
nelle braccia.

L'impasto è stato preparato con lena da 
Anna a mo’ di muratore, mescolando tre parti 
di malta ed una di calce spenta; poi il tutto è 
stato trasferito su tavolette di legno, belle puli-
te ed inumidite, da due simpatici collaboratori 
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(le due famose cucchiare), Paolo e france-
sco, che hanno anche scoperto di avere un 
futuro alternativo nel campo dell'edilizia.

 bravi, complimenti veramente!
Concludendo, vista la piacevole gior-

nata passata, posso solo dire che basta ve-
ramente poco per sentirsi un po’ meglio, in 
primis voglia di stare insieme e condivide-
re qualcosa, un pizzico di buona volontà et 
voilà tutto il resto è noia.

Ciao!
Sabrina Compagnucci
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A TORINO, L’ATLETIcA LEGGERA

Alla 33ª edizione dei Campionati italiani interban-
cari ed assicurativi di atletica leggera su pista di Torino 
siamo stati ancora una volta fra i protagonisti, a dir la 
verità dopo la prima giornata gli “imbattibili” della banca 
regionale europea si erano un po’ preoccupati nel vederci 
sulla loro scia, poi...

Abbiamo lottato in ogni gara ed alla fine ci siamo 
dovuti “accontentare” del 3° gradino del podio, alle spal-
le anche dei padroni di casa dell’unicredit. Comunque 

cinque ori con ben tre vittorie assolute, sei argenti e dieci 
bronzi sono il bottino individuale portato a casa. 

Ma vediamo i 17 bianco-rossi scesi in pista. Comin-
ciamo dal debuttante Paolo Antonelli. Il più giovane del 
gruppo ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere 
negli allenamenti allo stadio Helvia Recina, col 5° posto 
nei 1500 in un eccellente 4’56”67 ed il 6° nel triplo.

Per contrappasso ecco il più “vecchio”, l’irriducibile Alessandro balestieri, pronto ad af-
ferrare negli M60 l’argento nei 400 ed il bronzo negli 800.

L’esordio nel 2006 faceva ben sperare e Paolo bonfigli non ha deluso, mantenendo le pro-
messe: 1° assoluto nel lungo e 3° nei senior nei 100 m con 12”48.

e il momento di Carlo Carletti: alla sua decima 
partecipazione centra l’ennesima vittoria assoluta nella 
marcia ed il bronzo M40 nei 400 hs.

un altro quarantenne insostituibile è fabrizio Ce-
saroni. nonostante una fastidiosa tendinite il suo botti-
no  2 gare, 2 record e 2 bronzi sia nei 100 (12”34) sia 
nei 200 (26”73). 

Chi raggiunge la stella nelle partecipazioni nel mi-
gliore dei modi è gianni Costantini, abbonato come sem-
pre all’oro nell’asta M50, secondo assoluto.

va un po’ meglio dello scorso anno per fabrizio 
giorgi, niente infortuni ed argento negli M45 nel mar-
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tello e bronzo nella marcia. 
stefano Lapponi sostituisce al meglio l’infortunato fratello Maurizio nei difficili 3000. 

giuseppe Malvatani invece ora capisce cosa significhi fare il “giro della morte” e chiude 3° nei 
400 senior. 

utilissime per la squadra le prove di Corrado Mariani, all’undicesima presenza ed infortu-
natosi purtroppo nell’alto, e di Andrea Mataloni al personale nel giavellotto.

gli ostacoli sono il suo pane e così oltre al bronzo ed al record personale in una bellissima gara 
dei 3000 siepi con 14’39”69, per Alessandro Mercuri anche l’eccellente 6° posto nei 110 hs.

Dalla strada alla pista per Domenico Paci, capace di prendersi il bronzo M50 nei 200. un 
altro esordio al fulmicotone quello di Paolo serafini. Per lui argento assoluto nel peso e record 
sociale con 10.64. 

Chi con l’oro convive è Alessandro Tifi. non ha mai mancato un appuntamento, al 12° 
gettone torna re assoluto dei 400 ed è primo negli 800 M40. 

L’altro fondista divenuto punto cardine della squadra è Raffaele Traini, con l’argento M40 
nei 1500 e 6° nei 3000.

Ritorno in grande stile per Alberto zep-
pilli. Dapprima è argento nei 110 hs, quindi 
è 3° M35 nel martello. Ma soprattutto con 
Paolo bonfigli, Alessandro Tifi e fabrizio Ce-
saroni conquista l’argento in una splendida 
4x100 ad un soffio dal record con 49”34.

una prova corale di grande spessore nel 
ricordo di tre nostri grandi amici che sempre 
ci accompagnano nelle nostre gare: ghino 
Crucianelli, Carlo Rocchini ed Alberto Ku-
schnig. 

Ora non ci resta che sottolineare come 
dalla sicilia al Piemonte sia arrivata la richie-
sta di tornare di nuovo all’Helvia Recina, vi-
sto lo splendido ricordo lasciato nel 2001: 
una richiesta che giriamo volentieri al Diret-
tivo ed a “Mamma” banca delle Marche.

Infine ricordiamo che il prossimo im-
pegno per l’atletica leggera: i Campionati ita-
liani di corsa su strada in programma il 30 
settembre a bergamo. e’ già ora di mettersi 
in moto per i 10 km o la mezza maratona.

Fabrizio Giorgi
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LE SETTIMANE bIANcHE

20 -27  gennaio 2007 a Brides Les Bains

 Partita in sordina a causa della novità del posto e della distanza (circa 900 km), ha pian 
piano raggiunto un numero sufficiente di partecipanti, ben 49.

 brides le bains si trova in Alta savoia, nel comprensorio sciistico delle Trois vallèes: Me-
ribelle, Courchévèl e val Touren; un comprensorio con un totale di circa 680 km di piste, per 
tutte le possibilità di adulti e di bambini, e più di  200 impianti di risalita.

È un piccolo centro turistico con attività termali nel periodo estivo, che offre poco ad un 
turista pigro, ma che è un paradiso per escursionisti amanti del verde in estate ed altrettanto 
per chi ama la neve d’inverno. 

Quest’anno il tempo non è stato proprio ottimale, ma una buona nevicata tra lunedì e 
martedì ha ridato al paesaggio un aspetto da favola; così la settimana è scivolata via senza im-
previsti di notevole rilevanza, ad eccezione di un infortunio piuttosto grave capitato il primo 
giorno (quando la sfortuna ci mette troppo di suo!) ad una collega, alla quale facciamo tutti i 
nostri migliori auguri. 

10 – 17 febbraio a BruNiCo  

settimana ormai collaudata, in quanto ripetuta in diversi anni, ha incontrato il favore dei 
circa 60 partecipanti, anche per il buon rapporto qualità/prezzo. 

Il comprensorio sciistico di Plan de Corones – san vigilio di Marebbe  si è arricchito di 
un nuovo collegamento sci + autobus con Predaces, permettendo di raggiungere le piste  di 
Corvara,  la villa,  san Cassiano, ecc.

Tempo quasi ottimo con sole sufficiente e piste innevate quanto basta per uno sciatore 
esperto: lo spirito della vacanza non si ferma davanti a nulla. 

un gruppetto di partecipanti, viste le temperature quasi primaverili, ha approfittato per 
fare escursioni a bressanone, Dobbiaco, per spingersi fino ad Innsbruck, capoluogo del Tirolo 
in Austria. 

gli sciatori incalliti: vito, giorgio, vittò, sandro, franco, Pietro, guido, Mario, Cucchiarì, 
invece, non si sono mai fermati, se non davanti ad una abbondate tavolata verso le 14.00 di tutti 
i giorni, con buon profitto, in particolare per il rifugio del CAI,  in coppa al panettone, rinomato 
per la qualità dei suoi prodotti, la quantità delle porzioni, la velocità nel servire e l’esuberanza 

delle cameriere, che non guasta mai.
      Alessandro Balestieri
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PARIGI, O cARA…
(DIARIO DI UN VIAGGIO DIS-ORGANIzzATO)

Per la prima volta la città di Parigi è stata meta di un viaggio dell’Associazione nell’ormai 
lontanissimo 1971, epoca in cui le gite potevano essere effettuate solo in autobus.

L’amministrazione della Cassa di risparmio, infatti, solo dal 1974 consentì all’Associazio-
ne di usare il trasporto aereo, fino ad allora ritenuto troppo rischioso per l’eventuale perdita 
contemporanea di alcune decine di dipendenti, percentuale elevatissima in un’azienda allora 
molto più piccola di quella sviluppatasi negli anni seguenti.

era quella la sola gita sociale annuale, fatta magari in due turni, come appunto quella di 
Parigi, con un numero di partecipanti quindi ben maggiore di quelle odierne.

Poi si tornò a Parigi nel 1981, nel 1989 ed in altre occasioni: non era tuttavia più La gita 
sociale, ma solo una delle molteplici mete di ogni anno, fino ad arrivare all’edizione di que-
st’anno, con una programmazione della visita lasciata totalmente all’iniziativa dei partecipanti 
(e perciò dis-organizzata!).

sono una ventina i soci ed i loro famigliari in partenza dall’aeroporto di Ancona–falcona-
ra, approfittando del comodo volo diretto che ancora lo unisce a quello parigino di Roissy–Char-
les-de-gaulle: ci vuole in definitiva più tempo a raggiungere l’albergo dall’aeroporto, nel traffico 
pesante delle tangenziali parigine e del centro cittadino, che l’autobus decide di attraversare da 
nord-est a sud per giungere infine a Montparnasse.

L’albergo che ci ospita è il blue Marine, 
posto in una zona silenziosa e tranquilla alle 
spalle della Tour Maine-Montparnasse, magni-

fico esempio di architettura moderna, che con 
i suoi 58 piani e 210 m di altezza è il più alto 
edificio abitato d’europa (ma la vecchia Tour 
eiffel, fatta oltre ottanta anni prima, è più alta 
di ben 110 m).

una veloce rinfrescata e via per la città, 
approfittando di un’efficientissima rete di ferro-
via metropolitana, che con facilità e rapidità con-
sente di raggiungere qualunque metà.

Per me e mia moglie è la prima volta a Parigi, anche se abbiamo già visitato gran parte del-
la provincia francese con il camper, in sette od otto diverse occasioni (bretagna, normandia, 
borgogna, Alsazia, Lorena, Loira, Aquitania, ecc.), oltre in vari passaggi per recarsi in gran 
bretagna o in spagna: cerchiamo pertanto di fare un programma che ci consenta di vedere sen-
za troppa fretta il maggior numero di cose, per avere un idea significativa della capitale di un 

 L’Hôtel Blue Marine a Montparnasse
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paese che crediamo di conoscere abbastanza, pur consci che sei giorni sono comunque troppo 
pochi.

si inizia, come naturale, dal centro cittadino 
più antico, l’isola fluviale già sede della città di Lu-
tezia della tribù gallica dei Parisii, oggi con il Palais 
de Justice e soprattutto con la cattedrale di notre-
Dame, bella, ma in definitiva un po’ deludente per 
chi, come noi, ha già visto ben più significativi esem-
pi del gotico francese, da Reims a bourges, da Rouen 
e Amiens, ma soprattutto Chartres.

Certamente più interessante e caratteristico, 
forse unico, è il Centre georges Pompidou, realizza-
to da un gruppo di architetti, tra cui l’italiano Renzo 
Piano, in cui si rovescia la forma tradizionale, espo-
nendo all’esterno tutte le strutture portanti, i servizi 
e i passaggi da un piano all’altro e lasciando invece i 
piani interni liberi da pareti e pilastri.

Per la cena, in attesa di conoscere meglio la 
zona, ci accontentiamo di una delle tante pizzerie 
apparentemente italiane, di qualità buona, ma non 
certo economica.

Al mattino del secondo giorno iniziamo da 
un’altra zona caratteristica della Parigi moderna: Les 
Halles, già sede del mercato centrale detto il “ventre 
di Parigi”, i cui padiglioni in ferro sono stati trasferiti 
nel sobborgo meridionale di Rungis. La zona è stata 
completamente trasformata con un centro commer-
ciale, il forum, interrato per quattro dei suoi cinque 
piani, ornato da opere di artisti contemporanei.

nei pressi, la chiesa di st-eustache, affiancata 
da una piazza concava, con un singolare orologio so-
lare a fibre ottiche ed una statua in pietra a forma di 
testa umana, opera di Henri de Miller.

girovagando nella zona centrale visitiamo Place des vosges, quieta ed elegante, Place ven-
dôme, con i suoi sontuosi negozi di gioielleria, l’enorme Place de la Concorde, da cui si vedono 
molti degli edifici storici della città, e poi il Palais Royal, l’Opéra, la Madaleine, più curiosa che 
bella, nei cui pressi si trovano i magazzini fauchon, tempio della gastronomia francese, con 
prezzi degni dei migliori negozi del vicino faubourg st-Honoré, sede di Hermes, ma anche del-
l’eliseo e del presidente della repubblica.

Il pomeriggio è dedicato alla visita del Musée d’Orsay, già stazione ferroviaria di fine 

 L’Hôtel de Ville

 Il Centre Georges Pompidou

 Les Halles
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‘800, completamente trasformata 
all’interno dall’italiana gae Aulenti 
nel 1986: conserva opere dalla se-
conda metà del XIX secolo alla pri-
ma guerra mondiale (Ingres, De-
lacroix, Degas, Rousseau, Manet, 
Monet, Renoir, Pissarro, Toulouse-
Lautrec, Cézanne, van gogh, e tan-
ti altri per oltre cinquemila pezzi).

Tornando in albergo, con una 
lunga, ma bella passeggiata, non 
dimentichiamo le chiese di st-
germain-des-Prés, la più antica di 
Parigi, al centro di quello che era 
un tempo il quartiere intellettuale 
sulla rive gauche, con le caves dove 
gli esistenzialisti si riunivano per ascoltare versi o la voce di Juliette greco, e poi quella di st-
sulpice, la più grande di Parigi dopo notre-Dame, ma la cui fama è oggi dovuta più all’ambien-
tazione di una parte del romanzo “Il codice Da vinci” che non alla sua modesta estetica, se si 
escludono gli interessanti affreschi di Delacroix che ornano la chapelle des sts-Anges.

Prima di ritirarci, ceniamo in 
un piccolo locale che offre una note-
vole varietà di crêpes bretoni, ottime 
anche se non paragonabili a quelle a 
noi gustate da Ty Couz, nel paesino 
di Rosbras in bretagna, definite dagli 
esperti le migliori del mondo.

Il terzo giorno si va a Montmar-
tre, dominata dal sacré-Cœur, impo-
nente, ma poco interessante; molto 
meglio, alle sue spalle, la tranquilla 
st-Pierre de Montmartre, risalente al 
XII secolo. 

Tuttavia è l’unica oasi tranquil-
la di un quartiere in perenne attività, 
zeppo di turisti e di confusione ovun-
que ti giri, soprattutto nella Place du 
Tetre, dove è difficile muoversi anche 
a piedi e dove, per di più, oggi passano anche corridori a piedi ed in mountain bike impegnati 
nell’ambito di una festa di quartiere.

 A sinistra: la chiesa di St-Eustache e la statua di Henri 
de Miller. A destra: la Place de la Concorde.

 A sinistra: il Sacré-Cœur a Montmartre. A destra: 
Notre Dame de la Consolation (1340).
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scendendo la collina per rue Lepic, si in-
contrano prima il Moulin de la galette, sala da 
ballo e ristorante, resa celebre da Toulouse-
Lautrec, utrillo, van gogh e Renoir, poi sulla 
place blanche il Moulin Rouge, i cui splendori 
fin de siècle sono ormai lontani, sovrastati da 
più recenti orde di turisti e dalla banalità del 
moderno varietà.

nel pomeriggio visitiamo la Conciergerie, 
prigione che accolse Maria Antonietta, André 
Chénier, Danton, Robespierre ed altri, e la 
ste-Chapelle, gioiello del gotico francese ma-

lamente sfigurato dalla decorazione policroma ottocentesca; a completamento, una passeggiata 
nella tranquilla Ile-saint-Louis, con bei palazzi di abitazioni signorili, tra cui quella dell’ex Pre-
sidente françois Mitterand.

La cena si svolge in una “brasserie” di Mon-
tparnasse, anonima, ma in cui troviamo una deli-
ziosa zuppa di cipolle gratinata.

Il quarto giorno non si può sfuggire al Lou-
vre, chiuso il giorno seguente: cerchiamo di sce-
gliere un percorso che ci faccia vedere alcune tra 
le opere più interessanti, una sintesi tra le oltre 
35.000 esposte in centinaia di sale ed in chilome-
tri di corridoi.

non è facile, perché alcune sezioni sono 
temporaneamente chiuse (come una parte dell’an-
tichità egizia con il famoso scriba accoccolato di 
saqqara) ed altre sono talmente affollate che è dif-
ficile muoversi, oltreché gustare le opere esposte.

naturalmente la folla dei turisti è maggiore nei pressi delle opere più note, non sempre 

 Il Moulin de la Galette

 L’Ile-Saint-Louis, con l’abside di Notre-Dame e la stele di santa Genoveffa

 Louvre: fregio degli arcieri dal palazzo di 
Dario
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le migliori dal punto di vista artistico, come la gioconda, la cui fama supera di gran lunga il 
merito; ma come saltare la nike di samotracia o l’Afrodite di Milo, tra le sculture antiche? an-
che se più imponenti ed emozionanti ci sembrano soprattutto le sale (assai meno frequentate) 
dedicate al medio oriente, con i fregi dei tori alati del palazzo di sargon II a Khorsabad e quelli 
policromi degli arcieri e dei leoni del palazzo di Dario.

stupefacente la quantità di opere di prove-
nienza italiana, frutto non solo delle spoliazioni 
napoleoniche, ma anche del mecenatismo dei re 
francesi e spesso, purtroppo, delle difficoltà econo-
miche dei collezionisti italiani dei secoli scorsi: dai 
“prigioni” di Michelangelo alle opere di Cimabue, 
giotto, beato Angelico, Mantenga, Raffaello, Leo-
nardo, Tiziano, Caravaggio, Tintoretto e tanti altri.

stupende anche alcune opere fiamminghe, 
spagnole e tedesche, ma anche quelle francesi, 
soprattutto del XIX secolo, che contribuiscono a 
realizzare la più completa collezione di dipinti al 
mondo.

Purtroppo la quantità smisurata e la qualità 
altissima delle opere finiscono per creare un effetto 
di saturazione che impedisce, oltre un certo pun-
to, di apprezzare adeguatamente quello che si vede: 
sarebbero necessarie più visite, con obiettivi setto-
riali e limitati, ma per questa prima volta dobbiamo 
accontentarci.

uscendo dal museo, dopo oltre sette ore, ci 
resta il tempo per vedere la vicina chiesa di st-ger-
main-l’Auxerrois, notevole edificio gotico già par-
rocchia dei re di francia, che conserva un notevo-
le dossale in legno dipinto del secolo XvI, e dare 
una doverosa, anche se rapida, visione ravvicinata 
alla Tour eiffel, quasi un’icona di Parigi, in ottima 
salute dopo quasi 129 anni, per una costruzione 
che doveva invece essere effimera e durare solo lo 
spazio di alcuni mesi, per l’esposizione universale 
del 1889.

Per la cena scegliamo il “Montparnasse 1900”, 
ristorante che conserva l’arredamento dell’epoca, 
ma non certo l’atmosfera. 

Il quinto giorno la metropolitana, con un mutamento dei viaggiatori lungo il tragitto che 

 Louvre: portale di palazzo Stanga a 
Cremona ed i prigioni di Michelangelo

 La chiesa di St-Germain-l’Auxerrois

 Il dossale in legno dipinto del secolo 
XVI
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progressivamente vede cambiare il colore della pelle, ci porta 
nella banlieue, a saint Denis: uscendo dalla stazione, la piazza 
victor Hugo, con il suo mercato variopinto, potrebbe sembrare 
quella di un paese dell’Africa nord-occidentale, ma in fondo, 
inequivocabile, si eleva la stupenda basilica proto-gotica, nel 
cui interno sono conservate le tombe di oltre ottocento perso-
naggi delle famiglie reali francesi, dai capetingi ai merovingi, 
fino ai borboni, compresi quelli travolti ed uccisi dalla Rivolu-
zione.

Come già in Portogallo, notiamo che qui è stata raccolta 
tutta la storia del regno di francia, compresi personaggi di-
scussi e discutibili, ma comunque parte di quella storia: quan-
to lontani noi, con i nostri pochi re sepolti in località diverse 
e lontane tra loro, per i quali la vicenda umana non è ancora 
andata “oltre il rogo” dell’attualità.

sfruttando l’efficienza della rete della 
metropolitana, ci rechiamo poi in una delle 
maggiori realizzazioni della Parigi moderna: 
il quartiere della Défense, ad ovest del centro 
urbano, il cui grand Arche si pone in lineare 
sequenza con l’Arco di trionfo dell’Ètoile e le 
Tuileries, fino alla Cour napoléon nel palazzo 
del Louvre.

Tra i tanti esempi di architettura moderna 
girano decine di migliaia di impiegati delle nu-
merosissime aziende che lì hanno trasferito la propria sede; tutto ciò forse si riflette anche sui 
prezzi, visto che due birre medie ci costano ben 17,80 euro!!

Tornando verso il centro, visitiamo Les Invalides, dove 
nella Dôme ci sono la tomba di napoleone e di altri perso-
naggi (i suoi fratelli giuseppe, re di napoli e di spagna, e gi-
rolamo, re di westfalia, i marescialli vauban e foch, ecc.).

Infine un tranquillo giretto per i boulevards: Lafayette, 
Haussmann, des Italiens, des Capucines, de la Madeleine, 
tutti ricchi di negozi “importanti”, ma anche dell’Opéra, del-
l’Opéra-Comique e dell’Olympia, il music-hall dove hanno 
ricevuto la consacrazione internazionale tutti i maggiori can-
tanti leggeri e nei cui pressi i fratelli Lumière nel 1895 fecero 
la prima proiezione cinematografica della storia.

La cena in una piccola trattoria tipicamente francese, 
non molto lontana dall’albergo, famigliare e con una cucina 

 La basilica di Saint Denis

 Grand Arche alla Défense

 La Dôme a Les Invalides: 
tomba del maresciallo Foch
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decisamente tradizionale.
Il sesto giorno è il giorno della 

partenza ed il poco tempo prima di an-
dare all’aeroporto lo dedichiamo al vici-
no cimitero di Montparnasse, uno dei 
luoghi parigini dove sono sepolti tanti 
personaggi celebri e meno celebri, come 
Alfred Dreyfus, Paul sartre, bartholdi, 
baudelaire, Maupassant, saint-saëns, 
Citroën, Pétain, ma anche gente comune 
talvolta con tombe molto particolari.

Ci ritroviamo nella hall con gli altri 
partecipanti alla gita, visti solo di sfug-
gita in questi giorni, e dall’aeroporto 
Roissy–Charles-de-gaulle il nostro aereo 
ci riporta a quello di Ancona-falconara, 
concludendo così il nostro viaggio.

Quali conclusioni trarre da una così 
breve visita? Parigi è certamente una cit-
tà magnifica, con un aspetto decisamen-
te ordinato, con un traffico di superficie 
reso scorrevole anche dall’efficienza dei 
mezzi pubblici, con una varietà razziale 
incredibile, ma apparentemente ben in-
tegrata (anche se la recente rivolta della 
banlieue sembrerebbe affermare il con-
trario!), con una ben dosata armonia di 
antico e di ultra-moderno, con scarsa o 
scarsissima presenza di scritte detur-
panti su monumenti e palazzi.

Pratico ed efficace il tipo di organizzazione della gita, lasciato all’iniziativa dei partecipan-
ti, anche se molte riserve debbono farsi sotto l’aspetto dell’attività sociale: l’Associazione non 
è un’agenzia di viaggi e quindi questo sistema non può essere adottato sempre e comunque, ma 
deve restare un’eccezione in un complesso di iniziative in cui deve invece essere privilegiato un 
modo di viaggiare che consenta maggiormente lo sviluppo della conoscenza e dei rapporti tra 
gli associati, nell’ambito delle finalità istituzionali.

        Carlo Capodaglio

 Cimitero di Montparnasse: il Bacio di Brancusi 
(1910). Cimitero di Montparnasse: una tomba 
particolare

 Arrivo a Falconara
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Parafrasando Antonello venditti: “Partirono in dieci ed erano abbastanza!” si fa per dire, 
perché in effetti potevamo essere un po’ più numerosi.

scherzi a parte, l’Argentina era nei nostri sogni da tanto tempo; desideravamo visitare 
questo immenso paese dai mille volti, per vedere come queste grandi diversità riescono ad es-
sere la normalità e anche un po’ per soddisfare la voglia di rivisitazione dei luoghi dei nostri 
emigranti.

Le nostre aspettative non sono andate de-
luse e ci siamo riempiti gli occhi e il cuore con 
i colori, con gli odori, con i paesaggi mozzafiato 
e con la cordialità della gente che abita questa 
parte della Terra così lontana da noi, ma anche 
così affettivamente vicina.

La nostra prima tappa è stata buenos Aires, 
una città senza confini, talmente grande da incu-
tere soggezione. Poche città al mondo possono 
vantare una varietà di stili architettonici come la 
capitale argentina: i palazzi “art noveau” come a 
Parigi, edifici spagnoli che ti fanno immaginare 
di essere a Madrid e bellissimi palazzi stile li-
berty che fanno di Recoleta uno dei quartieri più 
eleganti della città.

La primavera australe ci ha regalato la fio-
ritura, lungo le enormi strade, degli stupendi 
alberi di Ceibo con i loro fiori rosso vermiglio, 
degli altrettanto belli Jacarandà dai fiori simili 
al glicine e quella dello splendido giardino delle 
rose. un veloce giro ci ha fatto conoscere il raf-

finato quartiere Palermo, poi quello ricco di storia di san Telmo (antico nucleo) e soprattutto 
quello della boca, che accolse gli immigrati genovesi, i quali, dopo aver dipinto le chiatte che 
servivano per il trasporto merci, versarono la pittura rimasta sui rivestimenti di lamiera on-
dulata delle loro case, conferendo involontariamente al quartiere una delle caratteristiche che 
l’avrebbero reso famoso.

Abbiamo assaporato la notte di buenos Aires, prima in un ristorante tipico del Porto 
Madero (nei vecchi “doks” costruiti mattone per mattone dai nostri connazionali agli inizi del 

VIAGGIO IN ARGENTINA: 
REPORTAGE E IMPRESSIONI
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novecento), dove abbiamo gustato un otti-
mo “asado”, poi in un locale tipico di san 
Telmo dove abbiamo apprezzato il tango, 
danza simbolo dell’Argentina, nata dalla 
nostalgia degli immigrati, che mescola in-
sieme mistero, sensualità e nostalgia. 

Il giorno dopo abbiamo ammirato con 
meraviglia il fiume che sembra un mare e 
abbiamo navigato lungo il suo delta, dove 
gli abitanti più ricchi della città trascorro-
no la fine-settimana in case costruite su 
palafitte e in ville di epoca coloniale.

Ma buenos Aires, come tutte le città dell’America latina, è una metropoli ricca di contrad-
dizioni: accanto alle cose belle fin qui descritte, abbiamo dovuto fare i conti con le onnipresenti 
nuvole gas di scarico dei taxi e dei rumorosissimi autobus, con le baraccopoli costruite accanto 
ai grattacieli, con i ragazzini che di notte in pieno centro vuotano i sacchi dell’immondizia per 
recuperare materiale riciclabile e qualcosa da mangiare e, infine, con il problema irrisolto e for-
se irrisolvibile dei desaparesidos e della guerra sporca, a cui non si può fare a meno di pensare 
incontrando Plaza de Majo e la Casa Rosada.

È un paese tuttavia che sembra riprendersi, in cui emergono curiosamente anche nuovi 
lavori: i “dogs-sitter”. simpatici e disciplinati gruppi di cani legati ad un unico guinzaglio ven-
gono portati a spasso per la città da “badanti”. 

Abbiamo lasciato in aereo la capitale e, dopo aver sorvolato la Pampa sconfinata e dopo un 
atterraggio da brivido nel piccolissimo aeroporto di el Calafate, siamo giunti in Patagonia.

el Calafate; piccolo paese sulle spon-
de del Lago Argentino, prende il suo nome 
da un piccolo arbusto tipico di questa 
regione ed è la porta d’ingresso del me-
raviglioso mondo dei ghiacciai. Il colore 
smeraldino della acque del lago, i piccoli 
iceberg azzurri che vi galleggiavano, le ul-
time propaggini delle Ande, i condor che 
volavano indisturbati da una parte e il de-
serto di steppe dall’altra, ci hanno fatto 
capire di essere arrivati in un vero e pro-
prio paradiso, non a caso dichiarato Patri-
monio naturale dell’umanità dall’unesco.

Ma la sorpresa grande è arrivata il giorno dopo, quando a bordo di un catamarano, abbia-
mo intrapreso la navigazione del lago da Puerto bandiera, alla scoperta dei grandi ghiacciai che 
terminano il loro lento avanzare nel lago stesso e che subito si sono annunciati con la comparsa 
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di enormi iceberg di un colore azzurro quasi innaturale. Dopo essere passati in mezzo a questi 
enormi pezzi di ghiaccio (veri iceberg) siamo giunti in prossimità del ghiacciaio spegazzini, il 
cui fronte è alto da ottanta a centotrentacinque metri: semplicemente impressionante.

Poi ripresa la navigazione abbiamo ammirato il ghiaccio upsala con un fronte di ben nove 
chilometri e sessanta metri di altezza.

Al ghiacciaio Onelli siamo arrivati percorrendo un bel sentiero in mezzo al bosco e, con 
grande sorpresa, abbiamo visto in un posto così apparentemente inospitale una grande varietà 
di fiori e di piante, tutti molto belli e a noi quasi tutti sconosciuti.

Il tempo, alla fine del mondo, cambia in un batter d’occhio e al termine della nostra gior-
nata ci ha regalato anche una bella nevicata. 

emozioni su emozioni che sono continuate il giorno dopo, con la visita al ghiacciaio più 
famoso: il Perito Moreno, l’unico che si può raggiungere comodamente via terra. 

Largo cinque chilometri e alto fino a settanta metri, l’enorme fiume ghiacciato avanza 
lentamente nelle acque gelide del lago e la compressione genera il distacco di torri di ghiaccio 
che si sgretolano nell’acqua sottostante con un boato assordante, dando vita ad uno spettacolo 
unico e straordinario. si dice che il ghiacciaio sia vivo perché si muove e parla con gli scricchio-
lii che precedono i crolli. una meraviglia della natura che ci ha fatto partire dalla Patagonia con 
tanta voglia di tornare.
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Ma il viaggio è continuato e ci ha portato dall’estremo sud al nord-est dell’Argentina, dove 
si trovano le cascate di Iguazù. Questa regione dei grandi fiumi, del tropico umido, della terra 
rossa, della foresta vergine, deve la sua bellezza scenica all’incontro tra l’ambiente tropicale e 
gli imponenti salti di acqua. 

Dopo aver percorso un tratto a 
piedi ed un altro con un trenino del Par-
co, abbiamo tirato il fiato dinanzi allo 
spettacolo delle cascate: soprattutto la 
gorganta del Diablo, quella principale. 

una massa d’acqua enorme che 
si può ammirare in tutta la sua ma-
gnificenza da solo cinquanta metri di 
distanza. Poi il giro con il “gippone” 
nella foresta per ammirare l’ecceziona-
le varietà di alberi subtropicali e i tanti 
animali (tucani, alligatori, iguana) visti 
finalmente per una volta felici nel loro 
habitat naturale. Infine l’escursione 

con il gommone, che (anche se un po’ da luna park) ci ha regalato un’emozione unica e anche 
una bella doccia (tiepida, per la verità) sotto l’impeto delle acque in caduta.

Il mattino successivo ci siamo staccati dalla comitiva (che ha proseguito, come da pro-
gramma, la gita sul lato brasiliano delle “cataratas”) e abbiamo fatto visita (quasi a voler vivere 
con il viaggio la parabola della vita) alla fondazione “nosso Lar” di foz di Iguazu, la comunità 
fondata da Padre Arturo Paoli per dare assistenza ai bambini, ai ragazzi abbandonati, alle gio-
vani donne emarginate, nella drammatica e violenta situazione di quei luoghi, comunità a cui 
siamo legati, con altri maceratesi, da varie iniziative di solidarietà (ma ciò potremo parlare in 
seguito, con uno specifico articolo nel Picchio). 

A proposito del Picchio, ne abbiamo visto uno “arrampicarsi” su un albero (vicino al 
ghiacciaio di Onelli in Patagonia): era molto grande e sembrava un ottimo picchi…atore, ma mai 
come il nostro pennuto “giornalista”! 

L’ottima riuscita del viaggio è dipesa sicuramente anche dal cibo che abbiamo gustato 
(l’asado di buenos Aires, l’agnello e la trota della Patagonia, il buon vino di Mendoza), ma an-
che dalla simpatica comitiva che si è formata grazie all’iniziativa dell’Associazione CARIMA.

Paolo Trognoni – Fioralba Falsetti
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IL MOTORADUNO NEL PESARESE

Organizzato dai colleghi di Pesaro, il motoraduno Della banca Marche si è svolto tra le 
colline pesaresi, con notevoli saliscendi, mettendo a dura prova le moto dei partecipanti, anche 
a causa di una leggera pioggerellina che all'inizio abbiamo incontrato.

Ma come si sa, il "manico" di guida spesso riesce a supplire i condizionamenti climatici e 
stradali. 

C’erano una trentina di moto, alcuni partecipanti anche con i rispettivi coniugi. Macerata 
ha fatto la sua bella figura con moto d'avanguardia (leggi bMw) di proprietà Corneli e Cardea, 
che si intravedono anche nella foto.

una segnalazione particolare al 
collega brutti, la cui statura meriterebbe 
una moto su misura e se ha bisogno di un 
finanziamento... sa a chi rivolgersi.

A pranzo tutti insieme, anche se un 
po' stretti, nel ristorante preventivamente 
scelto dal collega ferrandes, organizzatore 
e promotore dell'incontro, al quale va 
tutto l'onore di aver bene e piacevolmente 
realizzato la manifestazione.

I paesaggi visti, il tempo tornato 
subito al bello hanno fatto trascorrere una 
bellissima giornata in compagnia ed in 
allegria. 

Per il prossimo motoraduno, i maceratesi 
Cardea e Corneli si sono impegnati ad 
organizzarlo tra le nostre colline che nulla 
hanno da invidiare a quelle pesaresi.

MOTOCICLIsTI bDM siate pronti 
per maggio 2007 ed iniziate ad inviare 
le vostre adesioni di massima ai colleghi 
sopradescritti.

 
Bruno Cardea
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SHOW MOTOR cENTROITALIA, MA SIAMO SERI…

Da anni seguo lo “show motor centroitalia”, che quest’anno ha coinciso con la fine settimana 
di Pasqua, ogni anno con la segreta speranza, finora sempre delusa, di vedere qualcosa che possa 
chiamarsi “show motor centroitalia”.

L’edizione 2007 ha superato le mie peggiori aspettative, rivelandosi qualcosa che non potrei 
definire che banale e quanto mai povera, nonostante il prezzo di ingresso di € 10,00 (diconsi dieci 
euro) facesse sperare in qualcosa di più.

Dopo aver diligentemente acquistato il biglietto, peraltro ritirato al controllo senza alcuna spie-
gazione (speriamo non sia stato riciclato), percorro il primo portico coperto incontrando nell’ordine 
stand con integratori dietetici, gadgets elettrici vari (interessanti le lampade a led), preparatori di 
hifi car (coloro che installano anche 1000 watt in un’auto e pretendono che il guidatore presti at-
tenzione alla guida ascoltando la musica), abbigliamento vario, pelletteria (naturalmente niente a 
che vedere con abbigliamento da moto), libri a metà prezzo, un’agenzia di viaggio, asciugatutto con 
regolamentare dimostratore (esattamente come alla fiera di s.giuliano), attrezzatura per palestre e 
finalmente lo stand di un istituto professionale che presenta tre telai di motocicli costruiti in casa.

nei locali attigui al chiuso trovo finalmente un paio di venditori di motoveicoli (ricordo nardi 
e Ragni), ma subito si ritorna al tema della manifestazione con un vastissimo padiglione dedicato a 
prodotti di erboristeria (notoriamente apprezzati dagli amanti dei motori).

 nel corridoio centrale, vicino ad una piccola esposizione di moto Triumph, trovo la parte 
‘acrobatica’ della manifestazione: su un cavo teso a mezz’aria un giovanotto gioca su una moto si-
cura più di un ascensore dal momento che è adeguatamente collegata a una sorta di altalena fissa 
(con regolamentare ragazza) che ne garantisce l’equilibrio.

un (piccolissimo) brivido lo assicura la sfera all’interno della quale girano due imperterriti 
(forse) motociclisti …

entrando nel padiglione successivo trovo l’unica esposizione che può a giusto titolo parteci-
pare a uno “show motor centroitalia”: la ricchissima collezione di moto Luciani che è veramente 
bella.

Per il resto qualche auto nuova alla spicciolata della ditta Cioci, qualche auto usata (storica?), 
l’immancabile ferrari (una coupè e una monoposto) e poco più.

sullo sterrato intanto girano all’impazzata alcuni mezzi a quattro ruote che non possono su-
scitare in un “vecchio” motociclista alcuna emozione.

Ho fatto il mio dovere di buon consumatore, acquistando una “campana” con 50 DvD, peral-
tro a un prezzo accettabile (naturalmente più alto di quello che avrei potuto spuntare su Internet), 
resistendo a un grosso panino con la porchetta o con il kebab (ebbene sì, era presente anche il ven-
ditore di kebab), per mitigare la delusione per aver regalato 10 euro a un gruppo di allegri burloni, 
che hanno l’ardire di organizzare una cosa del genere. chiamandola “show motor centroitalia”.

Gabriele Foresi
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 Il Picchio continua la pubblicazione di poesie del socio Marco Tognetti, in servizio preso 
la sede di Macerata.

 Marco continua la sua prolifica produzione ed il Picchio è lieto di dargli ancora spazio, 
anche perché altri soci non sembrano propensi a seguirne l’esempio e veder così pubblicare la 
loro produzione poetica. 

ANcORA MARcO!!!

A tutti coloro che non accettano la realtà “in un oceano così azzurro...”

 Il Picchio, nei precedenti numeri, mi ha concesso gentilmente alcune pagine. Ringraziando 
vivamente il Presidente ed i colleghi dell’Associazione CARIMA, in questo numero vorrei 
puntualizzare determinati aspetti che accompagnano quasi tutte le mie poesie.

 Avete notato che nessuna ha un titolo? nessuna riporta un nome di donna? Da quella 
“maglietta di color verde”, al “tuo ricordo trasportato da quell’ombrello” ad “amare veramente 
è solo dolore” e “corriamo, ma, una volta là, saremo insieme?”

Difficile ora, trascorsi più di 30 anni da quelle folgorazioni (1972 – 1973), ed a quelle più 
recenti, dare una risposta.

un cassetto della mia scrivania le ha custodite. soltanto ora ho avuto il coraggio 
di  pubblicarle. sinceramente quei nomi di donna rimarranno sempre segreti nel mio cuore 
“desolato e sconfitto”.

Indubbiamente, sono stati un nettare per la mia penna.
“Lungo quella via, dietro quell’angolo ......”
Prima di concludere questa breve prefazione, vorrei soltanto riportare l’inciso di una 

bellissima canzone di Pino Donaggio, in quanto, secondo me, incornicia perfettamente molte 
poesie del mio lavoro:

“io che non vivo più di un’ora senza te, come posso stare una vita.....”
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In un oceano 
così azzurro,
quella cresta 
bianca di
quell’onda mite,
ha qualcosa di tuo.
Qualcosa che
purtroppo accerchia,
accarezza ma,
velocemente,
spumeggia via.

4 maggio  2006

Vorrei soltanto che
il tuo orologio andasse
avanti di due ore, 
così parlarti
diventerebbe realtà.

24 gennaio 2007
ore 8.00, non prima delle 10.00

Amori fragili 
vissuti da questo 
povero io,
delusioni amare
nutrite da quella
mia speranza,
ricordi tristi
trascinati da questa
mia malinconia,
quale posto nel
mio cuore avete?
Se la mia vita
altro non ha,
questo mio cuore
odio non serba. 

15 marzo 1973

Appoggiarsi ad un tronco bucato
sotto l0ombra di foglie gialle,
guardare le formiche nere,
guardare l’erba calpestata,
guardarsi intorno e
ritrovarsi solo,
guardarsi dentro e 
ritrovarsi solo.
Verso il cielo tendere le braccia
per l’amore piangere lacrime calde,
essere lì, inerte, immobile,
confondersi con gli alberi
nel bosco

19 maggio 1973

Dopo questa giornata piovosa
tu variopinto arcobaleno
mi sei accanto.
È trascorso
soltanto un attimo
e subito sei scomparso
Ti ho visto eri là,
ho pensato che tutto
fosse falso,
ma la realtà
mi ha dato ragione 
come questo frastuono di auto
che percorrono la via.

12 settembre 2005



46

Seduto,
stanco di questa giornata
guardo te sole
che stai morendo.
Scendi piano, 
rumore non fai.
Al tuo calar
ti accompagna 
quel cinguettio di uccelli 
che, immobili 
su quell’albero solitario 
sembrano ammirare la tua caduta.
Rumori lontani,
echi di voci soffuse,
la sera sta arrivando
e tu luce 
ti stai spegnendo.
Tramonti 
dietro quella collina,
lasciando quel bagliore rosso 
ed anche trascini 
le mie malinconie 
ed i miei rimpianti 
che domani forse 
rivivranno.

2 luglio 1987

Gelido è il tuo cuore
e gelido è quest’invisibile
pianto.

28 febbraio 1973

Per un amore
di lacrime,
dimenticare è
la mia salvezza.

21 maggio 1973

Ad un filo caduto
la tua ultima parola, 
vacillata dal vento
poi nulla più

18 giugno 1973 

Vorrei morire
per non vedere 
di nuovo l’alba.
Mi farà pensare
ancora a te?
Vorrei morire per
non seguirti,
per fuggire
da questo mondo, 
per non illudermi più.
Come posso vivere
se invoco la morte?
Come posso vivere
se tu non mi ami?
Vorrei conoscere
il perché di me stesso,
vorrei sapere
se io vivo oppure 
m’illudo di vivere.

1973
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DOTT. ADO SEVERINI

MEDIcO cHIRURGO E ODONTOIATRA

c.F. SVR DAO 54L14 F621I
P.IVA 00859260432

Offerta su prestazioni odontoiatriche.
prima visita gratuita
sconto del 10% sul prezzo di listino

Studi:
Civitanova Marche – via einaudi – 0733 770847
Monte san giusto – via Macerata, 52 – 0733 530744

•
•

•
•

DOTT. cLAUDIA PASqUALETTI

ODONTOIATRA

REcAPITO MObILE 347 3380633
c.F. PSq cLD 65b62 E783z

P.IVA 01186920433

Offerta su prestazioni odontoiatriche.
Prima visita di controllo gratuita
sconto del 20% sulle prestazioni odontoiatriche

Studi:
Macerata – viale Piave, 58 – 0733 234018
san severino Marche – viale eustacchio, 84  
– 0733 639338

•
•

•
•

DOTT. ELENA GASPARRINI

STUDIO DI ODONTOIATRIA E DI 
PROTESI DENTARIA

Offerta su prestazioni odontoiatriche.
Prima visita di controllo gratuita
sconto del 20% sulle prestazioni odontoiatriche
Appuntamento telefonico
studio: Montecassiano – via Pacifico Marchetti, 13  
– sant’egidio - 333 3075057

•
•
•
•

VENDESI APPARTAMENTO

nei pressi della scuola media “Enrico Fermi” a Macerata, 
in via della Pace, di mq 100, con ascensore e garage.

Rivolgersi al n. 333 8974304.

Frédérique Willem è una mezzo soprano di origine 
francese, laureata in canto lirico con il massimo dei voti 
(110/110 e lode) presso il conservatorio “g. Pergolesi” 
di fermo. Direttrice della “nova schola Cantorum” di 
fiuminata e docente all’Istituto Musicale “nelio biondi” di 
Camerino, offre prestazioni di canto con ampio repertorio 
indicato per molteplici occasioni (ricorrenze, cerimonie, 
meetings, lauree, inaugurazioni, convegni, ecc.)

Verrà applicata una tariffa  
vantaggiosamente ridotta agli associati.

INDIRIZZO:

via Piccolomini Cicarelli, 32     
62032 CAMeRInO MC
Telefono: 0737/630898     
Cellulare: 335/6095588
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