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L’EDITORIALE%

UBI major, BDM cessat
“Finis”, gridavano di aula in aula 
i bidelli di tanti e tanti anni fa per 
annunciare la fine delle lezioni, 
prima dell’avvento di segnalazio
ni elettriche automatiche.
“Game is over!” ovvero “il gioco 
è finito” dicono gli inglesi per in
dicare che ciò che si sta facendo 
è giunto al suo termine.
Ma in qualunque modo lo si dica, 
la realtà è sempre quella: dopo 
171 anni di vita gloriosa e fecon
da per quelli che, con termine or
rendo, oggi vengono chiamati gli 
“stakeholders”, cioè i portatori di 
interessi nei confronti dell’azien
da, siano essi soci, dipendenti, j 
clienti o altri, quella che era di
ventata la più grande azienda 
marchigiana ha chiuso definitiva
mente i battenti, cancellando an- j 
che nel nome ogni riferimento al 
suo territorio e alle sue origini!
Il Picchio ha già ringraziato anti
cipatamente tutti coloro che han
no contribuito a questo straordi- ! 
nario risultato, le cui conseguen
ze si svilupperanno ancora nei 
prossimi mesi e per un tempo in
definito.
Molti colleghi saranno costretti a 
cambiare lavoro, a molti altri toc
cherà cambiare luogo di lavoro, 
altri potranno scegliere di andar
sene, tante filiali saranno chiuse 
perché duplicazione di altre già 
appartenenti allo stesso gruppo 
bancario; e non osiamo neppure 
pensare a ciò che avverrà all’in
terno degli uffici delle vecchie 
direzioni generali delle già cessa
te casse di risparmio: mobili, li- [ 
bri, quadri, tappeti, arredi ecc. 
Almeno per alcuni decenni, i ma
ceratesi ricorderanno ancora la 
CARIMA, la Cassa di risparmio

della loro infanzia, il mito di cui 
tutti parlavano con rispetto e con 
riconoscenza.
Poi lentamente i ricordi inizieran
no a morire, come già avvenuto 
per la Banca delle Marche e degli 
Abruzzi (in breve ABRUMAR) 
assorbita nel 1939 dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, a sua volta 
finita in BNP Paribas.
E anche questo secondo tentativo 
di realizzare una banca regionale 
al servizio dei marchigiani sarà 
definitivamente archiviato.
E non servirà a molto cercare 
colpe e colpevoli, perché, anche 
se si arrivasse a identificarli in 
tutto o in parte, nessuno di loro 
pagherà e tutto finirà, nel miglio
re dei casi, con una generale pre
scrizione.

Il ricordo di tutto ciò resterà nella 
Fondazione Cassa di risparmio 
della provincia di Macerata e nel
la nostra Associazione CARIMA, 
che conserveranno nel nome una 
traccia del passato e di questo 
pezzo di storia maceratese, che 
anni fa, in tempi non sospetti, 
chiedemmo al Comune di ricor
dare con l’intitolazione della sca
linata ove abbiamo pro-tempore 
la sede; ma fu adottata un’altra 
scelta, degna certamente quanto 
l’altra, ma con un “sapore” molto 
diverso!
Addio, vecchia CARIMA! Addio 
vecchia “mamma” Cassa! Certi 
che la nuova azienda non potrà 
mai sostituirla nel cuore dei ma
ceratesi e non solo.

Il Picchio

^  Banca 
^  Marche
UBI Banca



IL RICORDO
UN RICORDO COLMO DI AFFETTO

CARO GIGETTO...

.. .Da qualche tempo non sei più tra noi e già ci man
cano le Tue visite, ancorché non più tanto frequenti, 
che facevi alla nostra sede da cui, dopo tanti anni, fa
cevi ancora fatica a staccarti. Certo, non era più co
me prima, quando l’Associazione era per Te, come 
per molti altri, una parte importante della vita, un le
game con il passato, con i colleghi, con l’azienda. 
Perché tu, Gigetto, come pochi altri, per tanto tempo 
hai interpretato con convinzione e impegno i valori 
più significativi e profondi della nostra Associazio
ne, soprattutto quelli della solidarietà. Ricordo che 
iniziasti il tuo impegno, quasi permanente, con la 
neonata CO .DI .C .RI., prima nella sede di viale san 
Giovanni Bosco e poi in quella di via Mario Batà: 
per anni, fino alla cessazione dell’attività della coo
perativa di consumo, ormai obsoleta, passavi molto 
tempo alla cassa, controllando i pagamenti fatti con 
la tessera e con l’apparecchio come quello allora in 
uso dalle carte di credito, che creava contestualmente 
la contabile per la filiale della banca, che avrebbe 
provveduto all’addebito nel conto del collega, poi al
l’accredito in quello dell’Associazione. E al termine 
del tuo controllo positivo, raggiante per il risultato, 
citando un vecchio collega, affermavi solennemente: 
“Arbatte!” Insieme con l’amico Enrico Grattini e a 
Tobia Sisti, hai gestito la segreteria associativa del 
Presidente Ghino Crucianelli, sin dalla sede di via 
Domenico Ricci, poi in corso Cavour, a due passi 
dalla tua abitazione. E quando, scomparso Ghino, i 
colleghi vollero benevolmente che lo sostituissi, tro
vata la possibilità di avere una vera e propria sede, 
quella attuale, con rammarico, mi dicesti che era 
troppo lontana e che pensavi di non venire più. Ma 
non ci credetti, come non ci credevi Tu, e infatti con
tinuasti preciso e puntuale ad arrivare, in gara con 
Sandro Balestieri per chi fosse arrivato per primo ad 
aprire, dopo esserti fatto una salutare passeggiata con 
più giri intorno ai giardini Diaz. E trovavamo spesso [

il tempo di ricordare eventi e persone, di un tempo e 
di una Cassa forse più vicini a mio padre che non a 
me, e nel raccontare traspariva l’orgoglio di aver 
partecipato allo sviluppo di un’azienda importante, 
ma soprattutto l’orgoglio del percorso che eri riusci
to a fare, affrancandoti da una condizione di difficol
tà molto accentuata. La perdita di tuo padre in tene
rissima età, le difficoltà di tua madre di portare avan
ti da sola un carico così gravoso, il desiderio e l’im
possibilità di seguire corsi di studio più appaganti, il 
lavoro affrontato ben presto da un sellaio, gli aiuti ri
cevuti per le tue capacità, l’ingresso al Consorzio 
agrario e infine l’approdo alla Cassa di risparmio, 
traguardo forse impensabile, tutte vicende nel cui 
racconto emergevano tutta la tua personalità e tutti i 
tuoi sentimenti. La Cassa chiedeva molto ai suoi di
pendenti, ma offriva loro anche la possibilità di gua
dagnare bene e le molte notti passate a lavorare in 
turni massacranti Ti permisero l’acquisto di un bel
l’appartamento, di cui eri fiero e in cui sei vissuto fi
no alla fine. Con lo stesso malcelato orgoglio, rac
contavi dei tuoi figli e dei traguardi da loro raggiunti, 
lontanissimi da quelli che avevi potuto permetterti. 
Poi è iniziato lentamente il tracollo: la morte di tua 
moglie, da tempo malata, ma per Te un impegno e 
una occupazione importanti, quella più dolorosa, 
perché meno naturale, di tuo figlio, a cui non riuscivi 
a dare un senso, il progressivo peggioramento delle 
condizioni di salute, pian piano Ti hanno allontanato 
da noi. Le tue visite si sono fatte sempre meno fre
quenti, accompagnato dal sostegno di cui ormai non 
riuscivi più fare a meno, fino all’annuncio previsto, 
ma non per questo meno doloroso. La scomparsa dei 
soci più antichi, quelli che hanno vissuto le fasi ini
ziali della nostra associazione, la rende pian piano un 
po’ diversa, ma il Tuo ricordo continuerà ad accom
pagnarci, ricordandoci i valori fondamentali del so
dalizio, come facevi quando eri con noi. E così ricor
deremo il Tuo pianto nel ricevere dall’Associazione 
un piccolo presente quale memore ringraziamento 
della Tua pluridecennale attività.
Un ricordo affettuoso da Carletto.



FESTA DELLA PRIMAVERA

FOLIGNO
XL FESTA DELLA PRIMA VERA

Mentre la nostra antica azienda bancaria è in coma 
irreversibile, per celebrare un evento importante, co
me la 40a edizione della festa della Primavera, siamo 
andati a Foligno, non solo sede di una delle ultime 
filiali di Banca CARIMA, ma anche “centro de lu 
munnu”, secondo i folignati. In realtà, le due linee 
rette, che uniscono i punti estremi a nord e sud e 
quelli ad est ed ovest del territorio nazionale, si in
crociano presso Foligno, vero baricentro italiano. Ma 
i folignati, ancor più precisi, pretendevano che il 
centro fosse indicato dal birillo rosso del biliardo 
centrale del Caffè Sassovivo, lungo il corso principa
le, o il caffè di Espartero, riferito a un antico gestore, 
come lo chiamava mia madre, folignate, che lì aveva 
conosciuto mio padre, nel 1930 giovane impiegato 
della Banca delle Marche e degli Abruzzi. Ma sapete 
che fine ha fatto quel bar? Da molti anni ha cessato 
l’attività, ma i locali oggi sono la sede proprio di 
quella filiale della CARIMA (oggi Banca delle Mar
che), di cui abbiamo parlato prima; e una targa ricor
da il posto del famigerato piroio rosso! Foligno, che

nei colori dello stemma 
ha il bianco e il rosso, 
come Macerata, è la 
terza città delFUmbria, 
con i suoi quasi 60mila 
abitanti. A 234 m di 
altitudine, ha un territo
rio comunale vastissi
mo, che arriva al valico 
di Colfiorito verso Ma
cerata, ed è attraversata 
dal fiume Topino, che 

scende dalla valle di Nocera Umbra e ha ricevuto, al
l’ingresso in città, le fresche acque del fiume Meno- 
tre, che invece scende dalla valle di Rasiglia e di Pa
le. La città fu fondata dagli Umbri Fulginates, nel X 
secolo a.C., in prossimità di una biforcazione della 
antica via Flaminia, a tutt’oggi conserva rimpianto 
di strade rettilinee che si incrociano fra loro perpen
dicolarmente. Durante la seconda guerra mondiale 
Foligno subì numerosi e terribili bombardamenti a 
causa della presenza nel suo territorio di un impor
tante aeroporto, di caserme, di scuole militari e di in
dustrie belliche, che le valsero la medaglia d’argento 
al valor civile.
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Arrivati all'appuntamento con le guide, i non molti 
partecipanti (solo un centinaio), a causa dell’inagibi- 
lità per il terremoto di molti edifici cittadini, si reca
no a visitare il palazzo Trinci, signori nel Trecento e 
Quattrocento, una delle più interessanti dimore tar- 
dogotiche dell'Italia centrale, contenente un prezioso 
ciclo di affreschi dei primi del Quattrocento, realiz
zato da Gentile da Fabriano, dove sono anche ospita
ti la Pinacoteca civica, il Museo archeologico e il 
Museo multimediale dei tornei, delle giostre e dei 
giochi. Malgrado la città sia così grande, non ci sono 
ristoranti in grado di accogliere in un’unica sala tutti 
i partecipanti, anche se, come detto, in numero ridot
to rispetto alle precedenti edizioni. Così ritorniamo 
verso Colfiorito, sulla vecchia strada statale 77 della 
Val di Chienti, per raggiungere a Ponte Santa Lucia 
il Guesia Village Hotel e il ristorante “Da Angelo”, 
noto per Torganizzazione di banchetti e per l’ottima 
cucina. Arrivando, costeggiamo le cosiddette “volte 
di Pale”, una serie di curve oggi parzialmente rettifi
cate, famose sin dal passato per la loro ventosità e 
per essere uno dei punti più freddi del percorso Ma- 
cerata-Foligno. L’abitato è sovrastato dall’eremo di 
Santa Maria Giacobbe, raggiungibile solo con un’ar
rampicata molto ripida, mentre a fianco della strada 
c’è ancora un piccolo esempio di archeologia indu
striale: una centrale idroelettrica del 1929, allora 
tecnicamente molto avanzata, a sostegno della cartie
ra ivi esistente. Ma il monumento ha, almeno per me, 
altri motivi di interesse, essendo stato realizzato e re
staurato da mio zio Bruno Innocenzi, deviando per i
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lavori il corso del fiume Menotre; più volte restaura
to, è ancora perfettamente funzionante. Raggiungia
mo i colleghi che si sono recati direttamente al risto
rante e iniziamo, dopo un aperitivo servito nel giar
dino, il nostro convivio, che vede il presidente del- 
l’Acra Jesi, Danilo Tognetti, con la signora, ancora 
una volta nostri ospiti graditissimi. Hanno luogo nel 
corso del pranzo i momenti rituali che da molti anni 
caratterizzano questa occasione: la consegna dei con
tributi di studio “Ghino Crucianelli” e dei lingottini 
d’oro. I primi sono 10, come da previsione del bando 
e del regolamento, del valore di 750,00 euro ciascu
no, assegnati ai seguenti figli di soci, diplomati nella 
sessione 2016 con le migliori votazioni:
Federica Re di Rossana Latini - 100/100 lode 
Arianna Mariani di Giovanna Ciarlantini - 100/100 
Giacomo Di Filippo di Laura Fogante - 100/100 
Emiliani Federico di Stefania Di Fiore - 100/100 
Natalia Giorgi di Fabrizio - 100/100 
Nicolas Tartabini di Renzo - 100/100 
Elia Taffetani di Anna Antinori - 100/100 
Elisabetta Angeletti di Renato - 100/100 
Giulia Travaglini di Maurizio - 99/100 
Alessia Grillo di Claudia Cola - 98/100 
Molto alte le votazioni degli ammessi, ma anche pur
troppo degli esclusi, anche se ci sono stati anni ancor 
più competitivi! A metà pasto, arriva il saluto e la 
consegna del lingottino d’oro; dopo le decine e deci
ne di destinatari del 2015 e 2016, quest’anno abbia
mo un solo presente dei 5 aventi diritto (e ciò spiega 
forse anche la scarsità dei partecipanti!). Luciano 
Ruffini in realtà ha cessato il servizio da tempo e la 
consegna sarebbe dovuta avvenire l’anno scorso, ma, 
come noto, i colleghi hanno una seconda possibilità, 
in caso di impedimento, di ricevere questo ricordo. 
Questa situazione di carenza è solo una pausa, per
ché a breve si riapriranno le porte per nuove ondate 
di esodati, che metteranno a dura prova le finanze 
dell’Associazione.



Dopo la conclusione del convivio, con i saluti finali 
e 1’arrivederci alla prossima edizione, ci attende una 
vera e propria chicca: la nuova strada non ha alcuna 
entrata tra Foligno e Colfiorito, per cui proseguiamo 
verso il valico sulla strada vecchia ed alcuni chilo
metri dopo, passata la galleria di Leggiana, usciamo 
verso la frazione di Rasiglia, antico insediamento di 
origine etnisca. Il piccolo abitato è affollatissimo per 
una festa e un mercatino di tessuti, ma a noi interessa 
il Santuario della Madonna delle Grazie, a circa un 
chilometro dalle case, presso il greto del fosso Ter- 
minara, confine tra le diocesi di Foligno e di Spoleto. 
La chiesa a pianta quadrangolare, con unica navata, 
ha un portico sorretto da sei pilastri e tre colonnine; 
le pareti sono ricoperte da affreschi del XV secolo. 
La chiesa non è sempre aperta, per cui approfittiamo 
della ghiotta occasione, almeno fino a che l’inizio 
della celebrazione della Messa ci impone di uscire. 
Riprendiamo quindi l’autobus e giungiamo rapida
mente a Macerata, dove la comitiva si scioglie, appa
gata e felice. Arrivederci alla XLI edizione!

FESTA DELLA PRIMAVERA



CARNEVALE
CARNEVALE DEI BAMBINI

UN SUCCESSO SCONTATO!
Ancora un successo prevedibile, come avviene ormai 
da molti anni, per il Carnevale dei bambini, una ini
ziativa pluridecennale dell’Associazione per i figli 
dei soci, ma anche rivolta ad amici e conoscenti e, 
quindi, di fatto aperto a tutti, con oltre 600 iscritti, 
accompagnati da genitori o altri famigliari. L’evento 
continua a essere quindi la più grossa manifestazione 
del sodalizio, nonché quella più aperta verso l’ester
no, tanto da poter essere considerata il vero carneva
le della città di Macerata!
Ma le parole non sono in grado di dare l’idea della 
manifestazione, almeno quanto le immagini dei pro
tagonisti e dei loro accompagnatori, con la varietà 
dei colori e i sorrisi e la felicità dei bimbi presenti. 
Un sentito ringraziamento non solo di forma agli 
“eredi” di Costanza Fratini, a Mariella Pietrucci, a 
tutti i collaboratori e animatori, il cui operato è stato 
determinante per il successo dell’iniziativa, con la 
loro inesauribile disponibilità, con la loro fantasia 
che moltiplica i modi per gestire tanti bambini, con
servandone per tanto tempo l’interesse e la parteci
pazione. Con i complimenti a tutti per l’ennesima 
conferma, il sincero grazie dell’Associazione ai par
tecipanti e l’arrivederci alla prossima edizione.
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SPORT

Campionato interbancario e assicurativo di maratona

OTTAVI ASSOLUTI

Ancora una volta i nostri corrido
ri delle lunghe distanze non delu
dono le aspettative! In questo an
no 2017 il Campionato italiano 
interbancario e assicurativo di 
maratona ci ha visti protagonisti 
in quel di Milano. Nonostante

I l’assenza, proprio all’ultimo mo
mento, del nostro capitano Da
niele Delsere, rimasto fermo ai 
box per un leggero risentimento 
muscolare, la squadra ha sciori
nato una ottima prestazione, sca
lando un altro gradino nel gotha 
nazionale raggiungendo la ottava 
posizione. Affrontare una gara di 
42 km è sempre affascinante per
ché, pur in coscienza preparando
si al meglio, sono molteplici le 
variabili che possono influire sul 
risultato; variabili che vanno dal
la condizione fisica a quella psi
cologica, dalle condizioni meteo 
a quelle di sviluppo della prova. 
Inoltre, in questa occasione, il .

fattore psicologico è ancor più in
fluente dovendo controllare non 
solo la propria performance, ma 
subordinarla alla squadra, essen
do ben 5 i risultati da mettere a 
referto per confrontarsi con gli 
altri Istituti! Per questo il conti
nuo scalare posizioni rende sod
disfatti tutti i corridori, capaci di 
ottenere, nell’occasione, ben 5 
primati personali! Ma vediamo 
nel particolare tutti i protagonisti 
di questa maratona. La migliore 
prestazione cronometrica è giun
ta, per l’ennesima una volta, da 
Luca Verducci, 8° assoluto, capa
ce del tempo di 2h59’08”, arri
vando anche al premio individua
le di categoria col suo 4° posto 
assoluto negli M45. Quindi Gio
vanni Manna (M30) ha battuto di 
un soffio, con 3h34’58”, il sem
pre più sorprendente Luca Cop- 
pari (M35), autore di 3h35’26”, 
rispettivamente 6° e 7° di catego

ria. A completare la formazione 
abbiamo Lorenzo Raggi (M40) 
con 3h39’52” e il debuttante Sau
ro Farabollini (M35) con il tempo 
di 3h54’14”. Il ruolo di “sesto 
uomo in campo” è stato invece di 
Fabio Gentilucci che è giunto al 
traguardo con 4h09’43”. Questa 
per qualcuno è stata “l’ultima” 
prova della nostra Associazione 
“sotto le vesti di CARIMA” ma, 
se questo è vero per quanto con
cerne il nome dell’istituto di cre
dito (Banca delle Marche), non lo 
è per noi “soci” che la rappresen
tiamo! Siamo pronti ad affrontare 
le difficili sfide che si presentano 
all’orizzonte mantenendo, con il 
nome, quello spirito di solidarietà 
e mutualità, che ci ha permesso 
di nascere, crescere e vivere in 
questi primi 70 ANNI! Il nostro 
compito è di far comprendere che 
quei modesti 50 euro annuali non 
sono altro che il nostro contributo 
per continuare quella vecchia, 
tortuosa, ma bellissima strada che 
ci ha sempre caratterizzato e ci 
ha condotto a essere un punto di 
riferimento nella vita civile, non 
solo maceratese! Questi “marato
neti” sono l’emblema dell’Asso
ciazione perché capaci di mettere 
sul piatto della bilancia tutte le 
loro capacità e la loro voglia di 
essere protagonisti della storia, in 
quanto ognu
no di essi di 
certo rappre
senta un tas
sello del no
stro bellissimo 
mosaico!
Fabrizio 
Giorgi



IL PERSONAGGIO

STEFANO RODOTÀ
PROFESSORE ALL’UNIVERSITÀ DI MACERATA

Coloro che hanno avuto la ventu
ra di frequentare l’Università de
gli studi di Macerata nella secon
da metà degli anni ’60, hanno an
che avuto la fortuna di incontrare 
personaggi di altissimo livello, 
allora ancora non così noti, come 
negli anni seguenti. Tra essi, sen
za dubbio, un posto d’onore me
rita Stefano Rodotà, una mente 
eccelsa del diritto civile italiano e 
non solo, orgoglio di tutti coloro 
che di lui possono dirsi allievi. 
Era nato a Cosenza il 30 maggio 
del 1933 da una famiglia di anti
che origini albanesi (o meglio 
Arbéreshé, cioè italo-albanesi) e 
si era laureato nel 1955 a Roma, 
entrando nella “squadra” del suo 
maestro Rosario Nicolò, famoso 
allora tra gli studenti per aver cu
rato con Leone una edizione dif
fusissima dei quattro codici. Le 
sue lezioni erano tenute con un 
linguaggio scarno, ma efficace, 
senza fronzoli, ridotte all’essen
ziale e di una chiarezza incredibi
le; affollatissime, talvolta anche 
da chi non era impegnato in quel

momento nel rispettivo esame, j 
Questa chiarezza ed efficacia, 
Rodotà le aveva conservate per 
sempre, sia nella vita università
ria, sia in quella politica, dove 
era arrivato a essere candidato al
la presidenza della Repubblica, 
sia nelle frequenti apparizioni in 
televisione, soprattutto nella ve- : 
ste di garante della privacy. Dopo 
il corso, me lo trovai davanti il 
23 ottobre del 1967, per sostene
re con lui uno degli esami più 
difficile dell’intero corso di lau
rea, ma per il quale tuttavia rite
nevo di essermi degnamente pre
parato, tanto da lasciarlo unico 
esame di quella sessione. Non ri
cordo nulla del contenuto dell’e
same, ma ricordo che cercava 
sempre di mettere l’esaminato a 
suo agio, tenendo un comporta
mento colloquiale, a differenza di 
tanti altri, maestri nel tono inqui
sitorio e assolutamente freddo sul 
piano umano. Alla fine, sorriden-
PC..v~

do, mi disse: “Vada, 30!” o qual
cosa di simile, voto di cui vado 
ancora molto orgoglioso, dopo 
cinquant’anni, anche perché sem
bra che di voti analoghi ne avesse 
dati quanti se ne potevano conta
re sulle dita, forse, di due mani 
ma non di più. Pure per tale mo
tivo, decisi di chiedergli la tesi di 
laurea, che mi concesse su un ar
gomento non particolarmente sti
molante, come la proprietà tem
poranea, ma per me l’importante 
era l’obiettivo da raggiungere nel 
più breve tempo possibile. Una 
bella mattina del 1968, il 20 no
vembre, mi apprestai ad affronta
re la grande prova, in piena con
testazione studentesca, anche se 
in tono minore come si addiceva 
a una università di provincia: i 
miei colleghi politicizzati anda
vano agli esami con la barba lun
ga e gli eskimo verdi, una sorta 
di divisa della contestazione. 
Avevo preso parte anche io alla
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Le Federazioni Giovanili del P.R.I.-P.S.I.-P.S.I.U.P.- 
P.C.I. e P.L.I. invitano la cittadinanza maceratese al 
pubblico dibattito sul tema:

“IL V IC A R IO " I 11 I l i
E LA LIBERTA' RI ESPRESSIONE IN ITALIA
che si terra GIOVEDÌ 4 MARZO 1965 alle ore 17.30 nella Sala 
Verde del Teatro “Lauro Rossi.»

Introdurrà il Chiarissimo

Prof. STEFANO RODOTÀ'
Docente di Diritto Civile nell'Università di Macerata.

contestazione, ma non certo da 
protagonista, pur essendo stato, 
fino a pochi mesi prima, l’ultimo 
segretario amministrativo del- 
l’Orum, l’organismo rappresenta
tivo studentesco, fagocitato dal- 
l’avanzante assemblearismo e 
dalla parola d’ordine della demo
crazia diretta e non rappresenta
tiva. Anche noi avevamo fatto le 
nostre sia pur modeste occupa
zioni e avevamo ricevuto i tele
grammi di congratulazioni e ade
sione da molti professori, tra cui 
anche Stefano Rodotà. E allora, 
forse anche per sottolineare la 
mia distanza dal conformismo 
dell’anticonformismo, ma soprat
tutto per rispetto di me stesso e 
del momento, per me molto im
portante, quella mattina mi tagliai 
a zero la barba, che portavo inin
terrottamente da alcuni anni, e in
dossai il mio doppio petto blu. 
Era l’ultima sessione di Stefano 
Rodotà a Macerata; anzi in realtà 
era già andato via, sostituito dal 
professor Adolfo Di Majo Gia- 
quinto, che fungeva da controre- 
latore, ma era tornato in questa 
occasione per completare gli esa
mi e le lauree di sua competenza.

La tesi non era onestamente un 
granché, ma affrontavo la prova 
forte di una media pari a 106/110 
tuttavia Rodotà battibeccò soven
te con il collega, che non aveva 
evidentemente letto la mia tesi, 
facendogli presente che alcune 
delle sue critiche erano già “risol
te” nel testo. Quando fui richia
mato dal preside di facoltà Grossi 
per la comunicazione del risulta
to, Stefano Rodotà aveva un sor- 
risetto compiaciuto, ascoltando

insieme con me la fatidica frase 
“La proclamiamo dottore in giu
risprudenza con voti 110 su 110” 
rimasi un attimo perplesso, aspet
tando forse il seguito “e lode!”, 
che non ci fu, ma fui felice lo 
stesso così, conscio tuttavia che 
con il termine del corso di studi 
finiva anche un’epoca spensierata 
ediniziava la vita vera! Non ho 
più visto Rodotà di persona, fino 
all’inizio degli anni ‘90, quando 
venne a Macerata per una confe
renza nel periodo di “mani puli
te”, all’auditorium dell’IACP in 
via Romagnoli; colsi l’occasione 
per andare a salutarlo, non so se 
mi riconobbe, sarebbe stato mo
struoso, ma si ricordò, o finse di 
ricordarsi, la mia tesi. Ho conti
nuato a seguire le sue vicende e 
le sue apparizioni televisive, con
tinuando costantemente ad ap
prezzare la lucidità delle sue teo
rie, la chiarezza del suo eloquio, 
l’efficacia della sua didattica, or
goglioso del suo contributo alla 
mia formazione umana e profes
sionale e di averlo ancora tra i ri
cordi più cari della mia, purtrop
po, sempre più lontana gioventù!

Carlo Capodoglio

GLI STUDENTI PROTESTANO CONTRO LA « LEGGE GUI »

Occupata VUniversità
Sospese le lezioni - Oggi un dibattito: forse vi parteciperà anche il rettore

m- .L Urtlviff5777r £
OCCUPATA

L'Università di Macerata è 
stata « occupata » dagli studen
ti, che m  hanno preso pos
sesso ieri mattina, 'affiggendo 
un grosso striscicne all'esterno 
del portone principale c impe
dendo l'ingresso ai professori 
che intendevano «volgere le le* 
'trióni in programma. Non vi sd
ito stai: incidenti.

Secondo quanto dichiarato 
degli «tessi * occupanti », lo

scopo d i questa manifestazio
ne sarebbe cucilo di protesta
re contro rintcrvenio della ma
gistratura per i fatti di Firen
ze e contro l'imminente ap
provazione della legge <* Cui » 
sulla riforma universitaria, con
siderata de. tutto inadeguata 
r i s c i ò  alle retili esigenze de
gli Atenei italiani.

LV occupazione » delle due 
Facoltà maceratesi dovrebbe

protrarsi fino a stasera. Pare 
poi che nel pomeriggio odier
no *1! studenti abbiano inten- 
z'cme di tenere un dibattito 
sui motivi deirasptazkme, dì* 
battito a l quale dovrebbe pur 
tecìoare anche il Rettore prof. 
Vaiente Simi fieri a Ruma). 
Insieme con numero*! docenti.

Fra gli « occupanti » — che

sarebbero una quarantina — 
figurano anche alcuni assisten
ti. A questo punto va rileva
to cria l 'associazione naziona
le degli assistenti universitari 
tUNAN) ha proclamato ieri 
uno sciopero di 48 ore per 
protestare contro la mancata 
appp rotazione della legge 
«"Gui ». 0 £  assistenti che han-
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IL DIO SOSIA 
CHE POCHI CONOSCONO

“Qual è il dio che, nato in una grotta d’oriente, muo
re a 33 anni, ascende al cielo per risorgere a vita 
eterna, creando un culto che si diffonde rapidamente 
nel mondo romano?” Se fosse un esame, sarebbe una 
domanda trappola: “Gesù Cristo!” infatti sarebbe la 
risposta sicura e pronta di tutti ma sarebbe una rispo
sta sbagliata! Infatti noi stiamo parlando, invece, di 
Mitra, già nato almeno 14 secoli prima in una grot
ta, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Il Cristiane
simo deve gran parte del suo “successo” al fatto che 
la nuova religione, più che presentare un’alternativa 
al paganesimo, di fatto si compenetra con esso, adat
tandosi alle credenze già conosciute. A tutt’oggi 
molti presepi sono ambientati in una grotta, anche se 
nel vangelo di Matteo si parla semplicemente di una 
“casa”, mentre gli altri evangelisti tacciono sul luo
go. Luca parla di una “mangiatoia” senza però spe
cificare se il bambino fu portato in una stalla o piut
tosto la mangiatoia in casa! quanto all’asino e al bue, 
non si sono tracce in alcun vangelo! La nascita di 
Mitra era al 25 dicembre, alcuni giorni dopo il solsti
zio d’inverno, che cade al 21 o 22 dicembre. Il sol
stizio (“sole fermo”) coincide con il giorno più corto 
dell’anno. Il sole da quel giorno riprende la sua asce
sa percepibile tre o quattro giorni dopo; da qui la da
ta 25 dicembre. Ma allora il detto popolare “Santa 
Lucia (13 dicembre) la giornata più corta che ci sia”? 
Non è un errore, ma deriva dallo sfasamento causato 
dal calendario giuliano, con un anno di durata mino
re dell’anno solare, che aveva quindi provocato, con

l’accumularsi delle differenze, lo spostamento del 
solstizio otto giorni prima, sfasamento poi corretto 
dalla riforma gregoriana del calendario, che indicò il 
15 ottobre 1582 il giorno successivo al 5 ottobre, re
cuperando così l’anticipo accumulato. Questa data, 
festa romana del “sol invictus” (appellativo anche di 
Mitra), fu assunta dalla Chiesa come nascita di Cri
sto dopo l’editto di Costantino (promulgato nel 313), 
sostituendo così la festa pagana. Clemente Alessan
drino (150-215) indicava due date per la nascita di 
Cristo: il 20 maggio o il 6 gennaio, invece San Ci
priano (210 - 258) indicava il 28 marzo, mentre San- 
t’Ippolito (170 - 235) indicava il 2 aprile. Perché 
molte divinità sono fatte nascere quindi proprio nel
la notte fra il 24 e il 25 dicembre? Proprio perché da 
questa data la durata del giorno riprende a crescere 
rispetto alla durata della notte, dando inizio a un al
tro ciclo vitale che culminerà con la primavera e con 
l’estate. Come arrivò a Roma il mito di Mitra? Sem
brerebbe giunto a Pozzuoli, allora il porto più im
portante, con i pirati cilici, terrore dei mari che Pom
peo aveva sconfitto nel 67 a.C., deportati in massa a 
Roma a far da braccia sulle sue navi. Alla foce del 
Tevere, Mitra trionfò, seducendo, convertendo e, do
po un percorso iniziatico in sette tappe, battezzando 
ciurme e mercanti, promettendo la salvezza eterna. 
Quanto di Mitra finì nel cristianesimo e nelle sue li
turgie? L’identikit di questo dio prima indo-persia
no, poi frigio-anatolico, e le somiglianze con Cristo 
sono davvero stupefacenti. Ma anche la storia di 
Krishna suggerisce influenze sulle religioni poste
riori, compreso il cristianesimo: la nascita da una 
vergine, fecondata da un essere comparso sotto for
ma di luce; la persecuzione di un tiranno che ordina 
l’uccisione di migliaia di bambini, essere la secon
da persona della trinità indiana; la denominazione 
di dio pastore; il realizzare miracoli e l’ascensione 
al cielo, la similitudine tra i due nomi: poi la vita di 
Krishna è ricchissima di particolari che ritroviamo 
nella storia narrata di Cristo:
1 - Sia Cristo sia Krishna discendono da Noah (Noè)
2 - La futura nascita di entrambi i messia era stata 
prevista prima del tempo.
3 - Cristo discende da Abramo, Krishna è il padre di 
Abramo (Brahma).
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4 - Cristo è l'incarnazione di Yah-Veh; Krishna una 
incarnazione di Vishnu e Shiva.
5-11 nome di Cristo, Gesù, è Yeshua. Un titolo di 
Krishna è Yesu, ancora oggi dato da molti genitori 
indù ai figli (Yesu Krishna.)
6 - Entrambi sono nati da vergini e in una stalla.
7 - Krishna non ha avuto un padre terreno, ma un 
protettore, di nome Vasudeva; Gesù non ha avuto un 
padre terreno, ma un protettore mortale di nome Giu
seppe.
8 - Un empio re cercò di uccidere Cristo e Krishna, 
quando entrambi erano bambini.
9 - Per proteggere il bambino Gesù, Giuseppe e Ma
ria lo portarono a Maturai, in Egitto, mentre per pro
teggere il bambino Krishna, i suoi genitori, Vasude
va e Devaki, lo portarono a Mathura, in India.
10 - Entrambi predicavano al loro popolo e per en
trambi era prevista la morte come espiazione dei 
peccati del loro popolo.
11 - Cristo è stato crocifisso ed è risorto; Krishna è 
stato ucciso da una freccia di un cacciatore e impala
to su un albero. Più tardi, è tornato alla vita.
12 - Sia Cristo sia Krishna apparvero dopo la loro 
“morte”.
13 - Entrambi hanno una festa importante dedicata 
loro il 25 dicembre.
14 - Cristo aveva una seguace di nome Maria Mad
dalena, Krishna una di nome Marya Maghadalena. 
Ma tornando a Mitra, a Roma, a Ostia e dintorni ci 
sono decine di mitrei, alcuni davvero fascinosi, con 
mosaici e pitture, in cui il dio, seppur con ripugnan
za, deve scannare il toro in modo che la terra e le sue 
messi possano rinascere dal sangue versato. Il posto 
d’onore era quindi dedicato alla rappresentazione di 
Mitra nell’atto di sgozzare un toro sacro (tauroto- 
cnia)\ rappresentato come un giovane energico, con

cappello frigio, corta tunica che si allarga sull’orlo, 
brache e mantello che gli sventola alle spalle, Mitra 
afferra il toro con forza, portandogli la testa all’in
dietro, mentre lo colpisce al collo con la sua corta 
spada. In questi templi sotterranei si svolgevano i 
riti che scandivano la fede e che, avulsi dal contesto, 
sembrano un elenco di riti cattolici: il battesimo; il 
pasto sacro in comunione (pane, acqua e vino) a ri
cordo dell’ultima cena di Mitra prima di salire al 
cielo con il carro del sole; la stretta di mano tra i fe
deli, fratelli in Mitra. La gerarchia tra gli iniziati al 
culto prevedeva sette patres che gestivano il mitreo, 
ma tra essi uno solo era pater patrum, il padre dei 
padri, che in alcune lapidi è abbreviato in “pa.pa.”, 
papa prima dei papi, quando i cristiani non avevano 
ancora papi, ma solo dei vescovi, sebbene quello di 
Roma, vari secoli dopo Cristo, rivendicò un primato 
derivante dal prestigio della sede imperiale e dall’es
sere stato Pietro il primo vescovo. Il culto di Mitra 
era diffusissimo tra i militari, legionari e generali, 
con quella sua promessa di vita eterna per chi mori
va in battaglia dalla parte giusta. Ovunque arrivano 
le legioni di Roma, arriva anche Mitra: in Inghilterra 
e in Germania, terre in perenne fermento, da tenere 
con le daghe in pugno, ci sono centinaia di mitrei. 
Mitra, però, era un dio per soli uomini, Cristo, inve
ce, chiamava anche le donne e alla fine trionfò: il 
cristianesimo fu proclamato religione di Stato, men
tre i mitrei vennero murati sotto le nuove chiese. In 
conclusione, senza entrare nel merito di problemi 
teologici e dottrinari, tutto ciò sembra indicare solo 
che il cristianesimo, come molte altre religioni, si è 
formato nel tempo, specie agli inizi, sulla base di re
ligioni e credenze pre-esistenti e ha dovuto il succes
so pure alla capacità di “fagocitare” le credenze po
polari già molto diffuse e all’abilità di “sostituirle”.

Foto 1 - Bassorilievo del II-III secolo raffigurante una tauroctonia, Mitra sacrifica il toro sacro. Sono raffigurati 
il serpente, lo scorpione, il cane e la cornacchia, caratteristici dell'iconografia mitraica; foto 2 - lo scorpione at
tacca i testicoli del toro, fonte di vita; foto 3 - un mitreo.
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Appendice alla sintesi storica delia banca

LO STEMMA DELLA CARIMA
Le trasformazioni nel tempo e i loro significati

Lo stemma, da una parola greca 
che significa corona, è una inse
gna simbolica gentilizia, naziona
le o civica, il cui elemento neces
sario è uno scudo. Complessiva
mente è il contrassegno stabile e 
ufficialmente riconosciuto di un 
ente o di una famiglia nobile, un 
elemento grafico che richiama al- ! 
la mente, con precisione e imme
diatezza, una persona, una fami
glia, un gruppo sociale, un terri
torio, ecc. All’inizio, l’adozione 
degli stemmi avveniva senza al
cuna normativa, poi si passò alla 
formulazione di regole uniformi, 
all’adozione di un metodo di ca
talogazione e alla creazione di 
tecniche di comunicazione, appli
cabili ed efficienti in tempi in cui 
non esistevano strumenti di ripro
duzione visiva salvi disegni e pit- | 
ture. Si cercò di standardizzare il 
supporto su cui rappresentare i I 
simboli, usando lo scudo, per la 
sua diffusione, la sua resistenza e 
con una forma regolare e condi
visa; anche i colori usati erano 
pochi, ben distinti e assolutamen- [ 
te non confondibili tra loro, eli
minando le tonalità di uno stesso 
colore (rosso, azzurro, nero, ver- j 
de e porpora, oltre ad argento e 
oro). Inoltre si crearono istituti 
nazionali di araldica, con il com- I 
pito di catalogare gli stemmi, di 
concederli (la concessione era 
prerogativa règia), di regolarne 
caratteristiche e uso. In Italia il 
compito era affidato alla Consul
ta araldica, soppressa con l’istitu
zione della Repubblica; la prero
gativa della concessione oggi è 
del Presidente della Repubblica e 
la competenza di un Ufficio Ono- j 
rificenze e Araldica pubblica del 
Dipartimento del Cerimoniale di _

Stato della Presidenza del Consi
glio dei Ministri che si occupa 
della concessione di emblemi 
(stemmi, gonfaloni, bandiere, si
gilli) ai Comuni e ad altri Enti 
pubblici. I privati quindi non pos
sono più ottenere stemmi e simi
li, mentre quelli esistenti riman
gono con valore storico, analoga
mente ai titoli nobiliari. La Cassa 
di risparmio della provincia di 
Macerata, dopo la sua unificazio
ne su base provinciale, chiese il 
12 febbraio 1930 la concessione 
di uno stemma identificativo del 
nuovo istituto, stemma che fu 
concesso con decreto reale del 28 
luglio 1932.

Rappresentava un alveare posato 
su un prato, circondato da sciami 
di api d’oro, su sfondo azzurro; 
per la precisione 21 a sinistra (in 
banda secondo il linguaggio aral
dico) e 18 a destra (in sbarra). Le 
api e gli alveari, infatti, sono sta
ti sempre associati al risparmio e 
sono quindi in varia forma stati 
sempre associati alle Casse di ri
sparmio. Ma già il 30 maggio del 
1938, la Cassa chiese, per sottoli
neare ancor più la sua nuova di

mensione provinciale, di include
re nello stemma quello della Pro
vincia di Macerata; concessione 
che avvenne con decreto reale del 
4 aprile 1939 e Lettere patenti a 
firma di Vittorio Emanuele III e 
di Benito Mussolini.

Volgarizzando l’aulico linguag
gio araldico, lo stemma è ora di
viso in due metà (partito) con a 
sinistra il vecchio stemma della 
Cassa, con l’alveare in legno po
sato sulla campagna erbosa e cir
condato da sciami di api d’oro in 
volo. A destra, lo stemma della 
Provincia con le cinque cime dei 
Sibillini, la centrale sormontata 
da un picchio “sorante” (cioè in 
atto di spiccare il volo), il tutto 
sotto (caricato) una croce di ar
gento in campo rosso. Entrambe 
le parti erano sormontate dal co
siddetto “capo di littorio”, simbo
lo del regime fascista, soppresso 
ex lege il 27 luglio del 1943. Nel 
1983, l’allora presidente Dante 
Cecchi notò alcune incongruenze 
nella raffigurazione del picchio, 
diventato anche simbolo della 
Regione in ricordo del “picus”, 
l’animale totemico da cui sarebbe 
derivato il nome Piceni assunto 
dalle popolazioni locali. Il 12 set
tembre 1983 il Consiglio di am
ministrazione autorizzò la richie-



STORIA
sta, la cui realizzazione fu affida
ta al collega Giancarlo Corvatta, 
ottimo pittore, che si avvalse an
che di un esemplare di picchio 
impagliato, procuratogli dal pre
sidente stesso.

riconoscimento visivo immediato 
già da tempo è sempre più soddi
sfatta dall’uso di logo (o griffe). 
La vera differenza tra stemmi e 
logo è che questi ultimi hanno un 
aspetto assolutamente immodifi
cabile, sia come disegno e sia co
me colori, mentre i primi variano, 
in funzione dell’epoca, delle ca
pacità artistiche del disegnatore o 
del gusto del committente. Già 
negli anni ’80 la Cassa di rispar
mio, ritenendo commercialmente 
inutilizzabile la denominazione 
sociale, perché troppo lunga ed 
anonima, aveva adottato un sim
bolo grafico consistente nelle 
quattro iniziali CRPM in quadra
to e nella scritta “carima” tutta in 
minuscole e neretto, con il punto 
della i in verde.

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 23 gennaio 1984, | 
e lettere patenti a firma di Sandro 
Pettini e Bettino Craxi, il nuovo 
stemma fu approvato, e così de
scritto “Partito; nel primo d’az- I 
zurro all’alveare in legno al natu- ] 
rale, posato con quattro sostegni 
sulla campagna erbosa di verde, e 
circondato da ventotto api d’oro 
in volo, quattordici in banda e ! 
quattordici in sbarra; nel secondo 
d’azzurro alle cinque montagne 
al naturale, in fascia, la centrale 
più elevata e sostenente il picchio 
al naturale, accompagnate in pun
ta dalla campagna ondulata al na
turale, solcata dal fiume d’azzur- E 
ro e caricata da tre alberi di ver- I 
de, al capo di rosso, caricato dal
la croce d’argento”. Il solito lin
guaggio araldico ci dice che la ri- | 
produzione è al naturale cioè non 
stilizzata, ma quasi fotografica, ; 
che la fascia è la striscia centrale 
in orizzontale, che la punta è la 
zona bassa e il capo la zona alta 
dello scudo e che caricato signifi
ca posto sopra. Ma l’esigenza del

P carima
Questo simbolo rimase in uso fi
no agli anni ’90, spesso accom
pagnato dal simbolo dell’ACRI, 
l’Associazione delle Casse di ri
sparmio italiane, consistente in 
un salvadanaio stilizzato. Il 4 lu
glio 1992, con la trasformazione 
della Cassa in SpA ai sensi della 
legge Amato, lo stesso resta alla 
Fondazione ente pubblico, men
tre l’ente privato banca si dota di 
un nuovo simbolo grafico, raffi
gurante un fiore rosso scuro a 5 
petali, tratto da una maiolica del 
XIV secolo (simile al sole delle 
Alpi, che però di petali ne ha sei 
ed è verde).

@  CARIMA
Tale simbolo fu abbandonato nel 
1994, in seguito alla fusione in 
Banca delle Marche, e oggi appa
re nel simbolo di questa associa
zione sovrastato dal picchio.

La Banca invece scelse un nuovo 
simbolo

Marche
consistente in un rettangolo rosso 
posto in diagonale con al centro 
un quadrato bianco. Ma cosa è 
tutto ciò? E solo grafica o ha un 
valore simbolico? Si tratta sem
plicemente di una immagine sti
lizzata dell’Italia (il rettangolo 
rosso) in cui il quadrato bianco 
rappresenta il territorio di inse
diamento della nuova banca: i 
vertici del quadrato corrispondo
no più o meno con Bologna, Ro
ma, Ancona e L’Aquila. Qualche 
maligno disse che sembravano 
due bocche spalancate contrappo
ste (Macerata e Pesaro) che cer
cavano reciprocamente di divo
rarsi!
Oggi anche questo simbolo è de
stinato a scomparire, sostituito da 
una specie di croce di Sant’An
drea, forse con riferimento alla 
rete delle banche che costituisco
no PUBI, mentre di tutto il resto 
rimarrà traccia solo nella Fonda
zione Cassa di risparmio della 
provincia di Macerata e in questa 
nostra associazione, unici legami 
sopravvissuti con il passato della 
gloriosa CARIMA!

Carlo Capodoglio

Giusto per la cronaca...

UBI ' '  Banca



NOTIZIE DI FAMIGLIA
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
A MAURO CAMBIOTTI 

“PALLONE D’ORO ALLA CARRIERA”
FELICITAZIONI ANCHE DA “IL PICCHIO ”

UISP Fermo
Mauro Cambiotti alza il trofeo

.............. ............................................
Lo scorso 10 giugno 2017 si sono 
svolte le finali dal campionato ama
toriale di calcio a l l  della UISP, 
organizzato dalla sezione di Fermo, 
finali alle quali ha partecipato la 
rappresentativa dell ’ Associazione 
Carima.
In quella speciale occasione gli or
ganizzatori, hanno preso la decisio
ne di premiare il nostro dirigente, 
nonché amico, Mauro Cambiotti 
con un prestigioso riconoscimento: 
il “Pallone d’oro” alla carriera.
Il premio consegnato a Mauro ha 
un significato del tutto speciale, che 
va ben oltre il suo valore sportivo, 
rappresentando infatti il ringrazia
mento di un movimento sportivo 
verso un uomo che è sempre stato 
un punto di riferimento e che non 
ha mai fatto mancare il proprio sup
porto tutte le volte in cui lui è stato 
chiamato in causa.

Per quello che Mauro Cambiotti ha 
saputo fare negli anni, per i succes
si che è riuscito a raccogliere con la 
squadra di calcio, per la passione 
che ha sempre profuso in ogni sta
gione sportiva e per tutto il tempo 
che ha dedicato a questa sezione, 
noi tutti ci sentiamo in dovere di 
ringraziarlo,unendoci al saluto che 
la UISP Fermo gli ha voluto tribu
tare e condividendo il pensiero che 
il valore di una persona è la espres
sione di ciò che questa riesce a rea
lizzare nella propria vita.
Per questo, e per tutto ciò che sarà 
in futuro, non possiamo che dire: 
“Grazie, Mauro!”

Giulio Apolloni

Le felicitazioni 
da “I lP icch io ”

Il Picchio, a nome di tutti i colleghi 
associati, si unisce con piacere alle 
felicitazioni per il prestigioso rico
noscimento concesso al nostro vi
cepresidente, da tanti anni motore 
non solo della sezione calcio, ma 
anche e soprattutto dell’associazio
ne tout court.
Il tempo non passa invano e anche 
per Mauro non è più tutto possibile, 
ma lui sa che gli siamo sempre vi
cini nell’ottica dei rapporti di soli
darietà fra colleghi, vero elemento 
caratterizzante dell’Associazione 
CARIMA fin dalla sua nascita, 73 
anni fa!
Auguri e complimenti, Mauro!

NASCITE
La grande famiglia del no
stro sodalizio ha accolto 
dal precedente numero al
cuni nuovi figli di soci e 
socie, cui è stato assegnato 
il contributo di natalità, 
previsto dall’attuale rego
lamento associativo:
6 marzo 2017 - 
Maddalena Gattari di 
Mauro e Donatella Can
zonetta;
28 aprile 2017 - Pietro 
Cocci di Andrea ed Elena 
Natalini;
28 marzo 2017 - Viola 
Quaresima di Marco e 
Linda Pasqualini.

CESSAZIONI 
DAL SERVIZIO
(Al 30 giugno 2017)
Dopo il massiccio esodo 
dello scorso hanno, per il 
momento siamo in pausa e 
non ci sono nuovi nomina
tivi.

DECESSI
Dal precedente numero del 
Picchio, ci hanno lasciato i 
soci:
limo GHERPELLI 
Vincenzo BIANCONI 
Ervino MANNUCCI 
Luigi ZEGA 
Luigi PAOLINI 
Franco CESARI 
Virgilio LOMBARDELLI 
Giuseppe FABIANI 
Domenico TORRESI 
Luciano SCOCCIANTI

- j

Nel ricordarLi, rinnoviamo 
ai Loro famìgliari le con
doglianze dell’Associazio
ne e dei soci che Li hanno 
conosciuti ed apprezzati.
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