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Il Picchio s’interroga
Il numero della rivista che state tenendo in mano o guardando sullo schermo del computer è il primo di una nuova serie, con caratteristiche diverse da quelle finora note. Infatti, il Consiglio direttivo, allo scopo di diminuire i costi di gestione, ha deliberato di informatizzare al massimo possibile le attività dell’Associazione, anche tenendo conto della
impossibilità, come noto, di usare non solo la posta cartacea interna, ma anche la posta elettronica aziendale; a tale
scopo, si procederà:
1 - a una nuova versione del sito internet, che comprenderà una sezione di attualità, con notizie, circolari e altro,
una sezione storica, con l’archivio delle nostre attività, e un’area personale, in cui ciascun socio potrà gestire e aggiornare la propria posizione e le proprie preferenze;
2 - L’area personale sarà anche usata per le votazioni referendarie online (per quella in corso non abbiamo fatto in
tempo) e per le elezioni degli organi sociali;
3 - Il Picchio diverrà così un annuario riepilogativo delle attività svolte nel corso dell’anno precedente, mantenendo,
per quanto possibile anche le caratteristiche attuali; la sua distribuzione avverrà in formato elettronico, tranne per le
poche decine di soci sprovvisti di posta elettronica, che continueranno a riceverlo per posta ordinaria.
All’interno, troverete le motivazioni che hanno spinto all’indizione di un referendum per la modificazione dello statuto sociale, alla cui votazione siamo tutti invitati a partecipare doverosamente, per l’importanza assoluta dell’evento.
Gli organi associativi sono a disposizione per ogni chiarimento necessario od opportuno, augurandosi che tutti i soci
comprendano l’importanza del momento e la necessità che il sodalizio esprima al meglio i propri valori storici e fondativi. E perché poi non cogliere l’occasione per far conoscere l’associazione a nuovi e vecchi colleghi, collegando
così il passato al futuro! Da parte mia continuerò a vegliare dall’alto, lontano dalle beghe terrene, sottolineando le cose buone o cattive a cui assisterò, in attesa che tutti voi mi consentiate con determinazione e coraggio di celebrare degnamente il mio 100° compleanno!
Il Picchio

Il periodico è aperto alla collaborazione di tutti gli associati. La redazione de “Il Picchio” si riserva la
pubblicazione di articoli e foto. Tutto il materiale (redazionali e foto), anche se non utilizzato, non verrà
restituito ai proprietari. E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, di testi, foto e disegni senza
l’esplicita citazione della fonte. La corrispondenza va inviata a:
Redazione de “Il Picchio” – scalinata Monachesi –
62100 Macerata; indirizzo e-mail ass.dip@virgilio.it
Autorizzazione Tribunale di Macerata n° 199 dell’1.6.1981
Direttore Responsabile Fernando Pallocchini
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L’EDITORIALE

CAMBIARE PELLE
La muta, ossia il cambiamento
dello strato superficiale dell’epidermide nei rettili e in altre specie animali, avviene perché la sostanza di cui è fatta non è elastica
e non si rigenera; diventa un vestito troppo stretto di cui bisogna
disfarsi rapidamente per continuare a vivere e crescere. Questo
richiama ciò su cui l’Associazione CARIMA è chiamata oggi a
decidere, in relazione al mondo
che la circonda e all’azienda bancaria attuale, con cui non ha mai
avuto e non potrà avere i legami
analoghi a quelli che aveva e in
gran parte ha mantenuto con il
mondo che gravitava intorno all’azienda originaria, anche dopo
la sua cessazione. L’Associazione CARIMA, è bene ricordarlo,
non è mai stata un vero CRAL
aziendale, anche se una grossa
parte della sua attività si è svolta
e si svolge come se lo fosse e lo
fosse stata. Nasce infatti nel 1944
come prima organizzazione sindacale aziendale, in mancanza di
sindacati del settore (la FABI nascerà solo quattro anni dopo) raccogliendo l’adesione della quasi
totalità dei dipendenti (esclusi
per ovvi motivi i dirigenti). Ma
anche dopo la nascita dei sindacati nazionali, continua per molti
anni l’attività sindacale, firmando
i contratti aziendali e partecipando alla nomina della commissione interna. Nel frattempo però si
sviluppa anche l’attività non sindacale (ludica, ricreativa, sportiva, culturale e altro) e la partecipazione si apre anche agli ex dipendenti, impossibile prima per
un ente avente natura di sindacato. Ma l’attività più importante

iniziata in quegli anni lontani è la
solidarietà, gestita con un fondo
specifico, che ha garantito e garantisce prestiti a tasso zero per i
colleghi i quali, fino alla riforma
statutaria del 1982, non potevano
contrarre debiti con l’azienda, all’infuori quelli garantiti da ipoteca. L’Associazione mantiene così
il radicamento nel personale, associato fino al 1994 pressoché in
misura totale (i non iscritti si potevano contare sulle dita di una o
forse due mani), oltre a un considerevole numero di ex dipendenti
pari a circa il 50% di quelli in
servizio. La fusione in Banca delle Marche ha portato alcuni problemi, non solo per la presenza di
altre due analoghe associazioni,
l’ACRA di Jesi e il Dopolavoro
pesarese, sia pure con caratteristiche e finalità parzialmente diverse ma soprattutto per la perdita di
un rapporto diretto con i nuovi
assunti, sparpagliati in cinque regioni, e con gli uffici interni fornitori di notizie e di servizi, tanto
che nel 2000 oltre un terzo del totale dei dipendenti non risulta essere iscritto ad alcuna delle tre
associazioni. Tuttavia, la Banca
delle Marche non impose, né domandò mai di mutare pelle, né di
unificarsi, ma ci lasciò liberi di
organizzarci, chiedendo solo di
avere un unico interlocutore, cosa
che abbiamo sempre fatto, anche
senza alcuna struttura unitaria
formale, ma agendo sostanzialmente come se ci fosse, con documenti a firma tripla. Tutto è
andato bene, malgrado la rapida e
costante riduzione del contributo
aziendale, ma ora la situazione è
cambiata e sta continuando a mu-

tare sempre più profondamente e
rapidamente, con la cessazione
progressiva anche delle altre modeste prestazioni garantiteci finora, come, a esempio:
1 - con la revoca del permesso di
usare il parcheggio sottostante la
sede, anche nei giorni festivi e in
quelli feriali dopo l’orario di ufficio (in tali fasce orarie il parcheggio è normalmente deserto),
prestazione apparentemente banale, ma essenziale per l’accesso
alla sede sociale, soprattutto per
il carico e lo scarico di oggetti
voluminosi o pesanti;
2 - con la cessazione della possibilità di usare la posta interna, sia
cartacea sia elettronica, per comunicare con gli associati in servizio, con i quali siamo stati costretti pertanto a instaurare un
rapporto tramite l’indirizzo di posta elettronica privato, con un
evidente aggravio di costi;
3 - con la cessazione della possibilità di addebitare sullo stipendio il pagamento di prestazioni
associative, come l’adesione al
Touring Club Italiano o simili;
4 – con il trattamento del rapporto bancario dell’associazione simile a quello dei clienti ordinari
e non più con le modeste agevolazioni che sono “ancora” previste per quello dei dipendenti.
Nel frattempo l’azienda ha promosso alcune riunioni tra i responsabili di tutti i 16 CRAL attualmente presenti e funzionanti,
“suggerendo” la creazione di un
CRAL unico, ovviamente con sede a Bergamo e con strutture territoriali analoghe a quelle aziendali (per noi la sede, regionale,
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sarebbe a Jesi, presso la ex Popolare all’Esagono).
Sin da subito si sono evidenziati
anche problemi di ordine pratico,
quali:
1 - la complessità e la difficoltà
di mettere in liquidazione le associazioni esistenti, con problemi
al momento neppure tutti individuabili;
2 - l’impossibilità di redigere uno
statuto unico che possa contemperare le diverse esigenze di ogni
CRAL nonché a omogeneizzare
tutte le diversità di finalità e operative;
3 - la pratica inutilità oltre tutto
di un’associazione nazionale, tenuto conto che non esiste alcuna
attività ipotizzabile o realizzabile
a livello complessivo;
4 – e altre problematiche del medesimo genere.
Da qui è nata la proposta di alcuni di costituire solo una struttura
nazionale di coordinamento, lasciando autonomia alle singole
associazioni locali, come avvenuto finora in alcune zone, ma tale
ipotesi è stata bocciata con ampia
maggioranza. Intanto l’Associazione CARIMA si è mossa su più
ipotesi, ricordando che un po’ di
tempo fa, alla prospettiva della
cessazione del contributo aziendale, con un referendum conoscitivo, i soci si espressero a larghissima maggioranza per il mantenimento dell’Associazione Carima
anche se alcuni con mantenimento della quota e riduzione delle
prestazioni e altrettanti con mantenimento delle prestazioni anche
se ciò avesse richiesto un aumento della quota (oltretutto ferma ai
livelli del 1990). Il Consiglio direttivo ha deliberato pertanto di
procedere con i seguenti passi:

1 - proposta di riforma statutaria;
2 - nomina degli organi sociali
secondo il nuovo statuto approvato;
3 - scelta della soluzione operativa compatibile con la sopravvivenza dell’Associazione.
A - RIFORMA STATUTARIA
Un nuovo testo statutario si era
già reso necessario, in relazione
alla nuova situazione aziendale,
rispetto alla quale si è creata una
discrasia sia sostanziale sia formale e lessicale, con collegamenti e riferimenti a situazioni non
più attuali. L’esame delle ipotesi
possibili ci ha fatto riflettere sull’origine della nostra associazione e sul legame mantenuto per
mezzo secolo, anche dopo la cessazione delle attività sindacali,
con la Cassa di risparmio della
provincia di Macerata. E ci siamo
“ricordati” che, se la Banca delle
Marche ha cessato di esistere, la
Cassa di risparmio invece è sempre viva, sia pure trasformata in
Fondazione omonima, in applicazione della c.d. “legge Amato”,
con lo scorporo dell’attività bancaria, ma con il mantenimento
delle finalità originarie delle casse di risparmio. La soluzione è
apparsa semplice, quindi, proponendosi un collegamento, sia pure meramente ideale, alla Fondazione quale segno di continuità e
di richiamo ai valori che hanno
determinato la creazione dell’Associazione e la sua lunga attività,
che ormai copre ininterrottamente tre quarti di secolo (a novembre prossimo compirà infatti 75
anni!). Poi si propone di definire
più chiaramente la struttura a più
livelli, considerata la pratica impossibilità di una partecipazione
diretta di tutti i soci, separando
l’Assemblea dei delegati dall’As-
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semblea generale, a cui rimarranno i compiti primari, come l’approvazione dello statuto, l’elezione degli organi sociali e pure lo
scioglimento dell’associazione.
Cambia anche il bacino di raccolta delle adesioni e il territorio di
riferimento, mantenendo prioritario il settore bancario ma aprendo
anche ad altre origini, accomunate dalla presenza in un territorio
corrispondente a quello in cui ha
operato ed opera la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, prima, e l’omonima Fondazione oggi. Cessa anche la differenza tra dipendenti ed ex-dipendenti, essendo ormai tutti soci alla stessa maniera, indipendentemente dallo stato del rapporto di
lavoro, dando, solo con valore
meramente onorifico, la qualifica
di “fondatori” agli attuali associati.
B - ELEZIONI
Gli organi sociali sono scaduti il
31 dicembre e statutariamente
devono essere rinnovati entro il
31 del mese di marzo. Ci sembra
doveroso farlo applicando le norme del nuovo statuto, iniziando
così da subito la ristrutturazione
associativa e affrontando le scelte
che la nuova situazione aziendale
ci propone o ci impone, anche se
ciò dovesse richiedere un piccolo
slittamento dei tempi. Pertanto il
referendum per l’approvazione
dello statuto si terrà entro il mese
di febbraio, mentre le elezioni si
terranno subito dopo, così da
consentirne l’entrata in carica degli organi rinnovati dal termine
statutario del 1° aprile. Stiamo
anche realizzando una profonda
ristrutturazione del sito internet,
che ci permetterà di usarlo, se
non per il referendum, almeno
per le elezioni, evitando un mare
di carte e notevoli costi postali e

4
simili.
C -SOLUZIONE OPERATIVA
Ne parliamo per ultimo, ma in
realtà è una scelta propedeutica,
sostanzialmente già fatta nella
prospettiva di mantenere l’Associazione comunque in vita.
Le ipotesi possibili erano:
1 - CRAL unico nazionale con
liquidazione delle attuali associazioni: CARIMA non intende
aderire, ma continua l’attività come associazione tout court e i soci potranno mantenere l’iscrizione a CARIMA e iscriversi anche
al nuovo CRAL, tenuto conto che
le rispettive attività solo in parte
sarebbero analoghe.
2 - Coordinamento nazionale
unico con mantenimento delle
autonomie locali: CARIMA
avrebbe volentieri aderito alla
nuova struttura e alla sua attività,
nei limiti consentiti dal proprio
statuto, mantenendo tuttavia la
propria autonomia per tutto il resto.
Visti i risultati delle riunioni, di
cui si è detto, la soluzione 2 è ormai tramontata e non più percorribile, per cui resta solo l’altro
corno dell’alternativa; certamente
la scelta operata ci costringerà ad
affrontare qualche sacrificio ed è
qui che i veri valori di solidarietà,
alla base della nostra associazione, ci aspettiamo che trovino la
loro vera attuazione. Infatti, il solo socio vero è quello che condivide le finalità del sodalizio, senza calcoli di convenienza o di opportunità, non chiedendosi “che
cosa l’associazione può fare per
me?”, ma piuttosto “che cosa io
posso fare per l’associazione?” E
allora coloro che oggi fanno il
conto della serva, chiedendo “che
ci guadagno a essere socio?”, dovrebbero ricordare che se posso-
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no o hanno potuto partecipare a
qualsiasi iniziativa è solo perché
centinaia di colleghi prima di loro non hanno fatto analogo ragionamento, ma hanno continuato a
sostenere le iniziative e la possibilità di fruizione degli altri, in
una ruota che gira ininterrottamente. Questo in definitiva il panorama della situazione e le ragioni del referendum, a cui è essenziale la più larga partecipazione possibile, indipendentemente
se si è a favore o no, sia per rendere comunque valida la votazione, che richiede una partecipazione almeno del 33,33% dei soci
aventi diritto di voto, sia perché
questo è un atto fondamentale, è
la Costituzione del sodalizio e
non c’è alcun socio che possa dire “A me non riguarda”. La forza
dell’associazione è stata sempre
il numero e la compattezza dei
propri iscritti e anche stavolta la
decisione è tanto più valida quanto più alta è la partecipazione al
al voto. Di seguito trovate il nuovo testo statutario proposto e gli
organi dell’associazione sono a

disposizione per qualunque necessario od opportuno chiarimento. La stragrande maggioranza
dei soci (circa il 90%), collegati
con la posta elettronica, riceveranno con tale mezzo la scheda di
votazione, che possono restituire
votata con lo stesso mezzo; il restante 10% collegato solo con posta ordinaria riceverà con tale
mezzo la scheda di votazione,
unitamente a una busta già affrancata per la restituzione della
scheda votata. A norma di statuto, la votazione avviene a scrutinio palese, per l’importanza e per
l’argomento del referendum, per
cui la riconoscibilità del votante è
un elemento essenziale. Vi preghiamo pertanto di attenervi con
scrupolo alle istruzioni, così da
consentire un corretto ed efficace
svolgimento delle operazioni di
voto. Tanti auguri a tutti per l’anno appena iniziato e a tutti noi
per un futuro che consenta all’associazione, e agli altri che allora
ci saranno, di tagliare il traguardo
di un’attività centenaria.
Il Picchio

STATUTO
STATUTO
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
1 - L'Associazione “CARIMA” è costituita, ai sensi
delle norme sulle associazioni non riconosciute,
prioritariamente fra dipendenti ed ex dipendenti bancari.
2 - La sua costituzione, quale prima organizzazione
sindacale aziendale, riconosciuta dall’Ufficio provinciale del lavoro di Macerata con nota n. 586 del 7
novembre 1944, è avvenuta come “Associazione fra
i dipendenti della Cassa di risparmio della provincia
di Macerata”, per iniziativa di un gruppo di dipendenti della stessa Cassa di risparmio, trasformata nel
1992 in Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata
3 - Per la cessazione delle finalità sindacali, le
successive vicende aziendali e le mutate esigenze
degli iscritti, l’Associazione si è trasformata
successivamente in “Associazione fra i dipendenti ed
ex dipendenti della Cassa di risparmio della
provincia di Macerata”, quindi in “Associazione fra i
dipendenti ed ex dipendenti del gruppo CARIMA”
ed infine in “Associazione CARIMA”
4 - L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è
aconfessionale, apolitica, e non ha funzioni sindacali
o di patronato.
5 - Ha durata illimitata e sede legale in Macerata.
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nali e la solidarietà̀ umana fra tutti i soci;
b) promuove iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo, turistico e sportivo
fra tutti i soci;
c) promuove iniziative ed eventi anche in collaborazione:
1 - con la Fondazione CARIMA;
2 - con le aziende bancarie del territorio di riferimento, se dalle stesse riconosciuta come
ente o associazione aziendale;
3 - con le associazioni ricreative e dopolavoristiche dei dipendenti delle medesime aziende
bancarie;
d) promuove iniziative culturali e di solidarietà in
collaborazione con associazioni ed enti locali e
culturali, enti no profit, associazioni umanitarie e
di assistenza con sede o attività nel territorio di
riferimento.
e) sovviene alle esigenze dei soci, anche con
iniziative e provvidenze economiche.
2 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, se necessario od opportuno e con i limiti del presente statuto, l’Associazione partecipa ad enti pubblici e privati, come associazioni di categoria, federazioni o
enti di promozione sportiva, enti culturali o simili.
TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Categorie dei soci

1 - L’Associazione adotta come simbolo identificativo, il fiore a cinque petali di color rosso mattone, già
usato dalla Banca CARIMA S.p.a., sormontato dal
picchio al naturale rivolto verso destra; un esemplare
del simbolo è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

1 - Possono far parte dell'Associazione coloro che
godano dei diritti civili e politici, abbiano i requisiti
di moralità idonei al buon andamento dell’Associazione stessa e siano, al momento dell’iscrizione, residenti nel territorio di riferimento, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
2 - I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) fondatori;
b) ordinari;
c) aggregati.

Articolo 3 – Territorio di riferimento

Articolo 6 – Soci fondatori

1 - L’Associazione opera prevalentemente nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata (denominata di seguito semplicemente Fondazione Carima).

1 - Sono soci fondatori i soci regolarmente iscritti a
qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della
presente variazione statutaria.
2 - Il coniuge non legalmente separato ovvero il
convivente nell’ambito di unioni di fatto e i figli
conviventi del socio fondatore possono partecipare
alle attività e alle iniziative dell’Associazione nei limiti stabiliti dal Regolamento generale e dal Consiglio direttivo

Articolo 2 – Simbolo identificativo

Articolo 4 – Finalità
1 - L'Associazione:
a) promuove iniziative atte a suscitare, alimentare e migliorare concretamente le relazioni perso-

STATUTO
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Articolo 7 – Soci ordinari
1 - Sono soci ordinari:
a) i dipendenti e gli ex-dipendenti delle aziende
bancarie o di società appartenenti ai gruppi bancari insediate od operanti nel territorio di riferimento;
b) i dipendenti e i soci di Fondazione CARIMA e
delle società od enti da questa controllati.
Articolo 8 – Soci aggregati
1 - Sono soci aggregati coloro che intendano partecipare alle iniziative e manifestazioni dell’Associazione o che non rientrino nella definizione dei soci ordinari e che siano presentati da almeno tre soci fondatori.
Articolo 9 – Ammissione
1 - Sono inoltre condizioni per il riconoscimento della qualifica di socio:
a) la presentazione della domanda di ammissione,
contenente l’espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell’Associazione;
b) l’impegno di versare le quote sociali, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea dei delegati;
c) l’accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo, che può stabilire condizioni o decorrenze particolari.
Articolo 10 - Doveri dei soci
1 - I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme
di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo
statuto e alle deliberazioni prese dall’Assemblea dei
delegati o dal Consiglio direttivo.
2 - Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.
Articolo 11 - Perdita della qualifica
1 - La qualifica di socio cessa:
a) per dimissioni, comunicate per iscritto all’Associazione non oltre il 30 novembre di ogni anno,
con effetto, in ogni caso, dal l° gennaio dell’anno
successivo;
b) per la perdita o l’insussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui al primo comma dell’articolo 3,
dichiarata dal Consiglio direttivo;
c) per morosità, dichiarata dal Consiglio direttivo,

in caso di mancato pagamento della quota annuale per il secondo anno consecutivo oppure per il
quarto anno anche non consecutivo;
d) per radiazione, adottata all’unanimità dal Collegio dei probiviri, per gravi motivi o per gravi
infrazioni allo statuto o ai regolamenti e comunque per comportamenti ritenuti incompatibili con
la ulteriore appartenenza all’Associazione.
TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Capo I – Generalità
Articolo 12 - Organi sociali
1 - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci,
b) l’Assemblea dei delegati;
c) il Collegio sindacale;
d) il Collegio dei probiviri.
e) il Consiglio direttivo;
f) il Presidente.
Articolo 13 - Eleggibilità ed incompatibilità
1 - Alle cariche sociali possono essere eletti solo i
soci aventi diritto al voto e che siano iscritti da almeno tre anni.
2 - Tutte le cariche sociali sono confermabili e so-no
conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto
solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute
per conto e nell’interesse dell’Associa-zione, purché
dalla stessa preventivamente auto-rizzate.
3 - I componenti del Collegio dei probiviri e del
Collegio sindacale non possono rivestire alcuna altra
carica sociale.
Articolo 14 – Decadenza degli organi sociali
1 - In tutti i casi di decadenza deve essere garantita
la continuità della gestione sociale, come segue:
a) dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del
Pre-sidente: decadenza immediata del Presidente;
il Consiglio direttivo gestisce l’ordinaria amministrazione unitamente al vicepresidente vicario fino alla successiva riunione dello stesso, che deve
essere convocata e tenuta entro sessanta giorni,
per il rinnovo della carica;
b) dimissioni contemporanee (pervenute alla segreteria in un arco temporale massimo di sette
giorni) della maggioranza dei consiglieri: decadenza immediata dell’intero Consiglio direttivo e
del Presidente, il quale ultimo resta in carica per
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la sola ordinaria amministrazione fino alla riunione, per il rinnovo del Consiglio direttivo, dell’Assemblea dei delegati che deve essere convocata e
tenuta entro sessanta giorni.
2 - Le dimissioni che determinano la decadenza dell’organo sono irrevocabili.
Articolo 15 – Sostituzioni di componenti degli organi sociali
1 - In caso di vacanza per qualsiasi motivo (decadenza, morte, dimissioni, ecc.) di uno o più componenti
degli organi sociali, si procede alla sostituzione come segue;
a) per i componenti dell’Assemblea dei delegati,
con il primo dei non eletti nella stessa circoscrizione, ove esistente; in mancanza, il posto resta
vacante fino alle successive elezioni, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti;
in caso contrario, decade l’intera Assemblea dei
delegati;
b) per i componenti del Consiglio direttivo, con
un nuovo componente eletto dalla successiva Assemblea dei delegati;
c) per il Collegio sindacale
1) un componente effettivo, con il membro
supplente che ha ottenuto il maggior numero di
voti;
2) un componente supplente, il posto resta vacante, purché rimangano in carica almeno tre
componenti;
d) per il Collegio dei probiviri, il posto resta vacante, purché rimangano in carica almeno tre
componenti.
2 - Ove la sostituzione non sia possibile, si procede
all’integrazione con nuove nomine, fino alla successiva Assemblea generale dei soci, da parte dell’Assemblea dei delegati.
Articolo 16 - Inammissibilità delle deleghe
1 - I soci e i componenti degli organi sociali debbono
partecipare alle riunioni personalmente; non è ammesso, in alcun caso, il voto per delega.
Articolo 17 – Limiti alla discussione
1 - Tutti gli organi sociali non possono né discutere
né deliberare su argomenti che non siano all’ordine
del giorno, intendendosi pertanto limitata alle sole
comunicazioni la indicazione generica “varie ed eventuali” contenuta nell’ordine del giorno.
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Capo II – Assemblea generale dei soci
Articolo 18 – Definizione e compiti
1 - L’Assemblea generale dei soci, composta da tutti
i soci di qualunque categoria in regola con il pagamento delle quote sociali, è organo di primo livello
ed ha i seguenti compiti:
a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto
sociale;
b) eleggere l’Assemblea dei delegati, il Collegio
sindacale ed il Collegio dei probiviri.
c) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
2 - Delibera esclusivamente con votazione per referendum, con le modalità indicate successivamente.
Articolo 19 – Convocazione
1 - L’Assemblea generale dei soci è convocata obbligatoriamente ogni tre anni, entro il 31 marzo, nel
giorno stabilito dal Consiglio direttivo, per l’elezione
degli organi sociali.
2 - Può essere convocata in qualsiasi momento, per
iniziativa dell’Assemblea dei delegati o del Collegio
dei probiviri o su richiesta, contenente gli argomenti
da sottoporre a referendum, sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti l’Assemblea dei delegati, entro
trenta giorni dalla data della richiesta.
3 - L’avviso di convocazione deve essere inviato ai
soci almeno trenta giorni prima della data fissata per
le votazioni; allo stesso deve essere allegata la scheda di votazione con i nomi dei candidati.
Articolo 20 – Votazioni
1 - La votazione per referendum avviene per corrispondenza, ordinaria o telematica, e le schede esprimenti il voto devono pervenire entro e non oltre il
termine di chiusura della votazione.
2 - La votazione per referendum è valida se ad essa
ha partecipato almeno un terzo dei soci aventi diritto
al voto e la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi; le elezioni degli organi sociali avvengono a maggioranza semplice, con le modalità previste nel presente statuto.
3 - Dei risultati delle votazioni viene redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione, nonché dalla Commissione elettorale, se
trattasi di elezioni.
Capo III - Assemblea dei delegati
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Articolo 21 – Assemblea dei delegati

Articolo 24 - Convocazione

1 - L’Assemblea dei delegati è l’organo di indirizzo
e di programmazione dell’Associazione e dura in carica un triennio, con inizio dal l° aprile successivo all’elezione, salvo il caso di ricostituzione per decadenza.
2 - È organo di secondo livello ed ha un numero variabile di componenti, proporzionale al numero dei
soci.

1 – L’Assemblea dei delegati è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, mediante comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima
della data fissata.
2 - La comunicazione deve contenere l’ordine del
giorno, la data e l’ora, l’indicazione del luogo della
riunione, sia della prima, sia della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.
3 - La convocazione può essere chiesta anche da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio sindacale, con l’indicazione degli argomenti da
trattare.

Articolo 22 – Composizione
1 - L’Assemblea dei delegati è composta in modo da
rappresentare la distribuzione territoriale degli iscritti, in ragione di un componente ogni quaranta soci o
frazione superiore a venti.
2 - La Fondazione CARIMA ha facoltà di nominare
un componente aggiuntivo dell’Assemblea dei delegati.
Articolo 23 - Compiti
1 - L’Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente, il o i Vicepresidenti ed il
Consiglio direttivo;
b) formulare gli indirizzi generali per l’attività
dell’Associazione;
c) approvare annualmente il bilancio preventivo,
lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;
d) giudicare sulla legittimità statutaria dell’operato degli altri organi sociali;
e) fissare l’importo delle quote sociali per l’anno
successivo, anche con differenti importi;
f) approvare il Regolamento generale e le sue modificazioni, su proposta del Consiglio direttivo,
con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica;
g) dichiarare decaduto per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, il Consiglio direttivo, provvedendo ad una
nuova nomina entro trenta giorni;
h) dichiarare decaduto per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, il Collegio sindacale o il Collegio dei Probiviri, nominando, se necessario, un commissario
per l’indizione delle elezioni per la ricostituzione;
i) proporre all’Assemblea generale dei soci lo
scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
l) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Articolo 25 - Riunioni
1 - L'Assemblea dei delegati, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale della maggioranza dei componenti; in seconda
convocazione, almeno un’ora dopo, con la presenza
almeno di un terzo dei componenti.
2 - Delle riunioni dell’Assemblea dei delegati viene
redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.
3 - I componenti che, senza giustificato motivo, non
intervengano a tre riunioni consecutive dell’Assemblea dei delegati sono dichiarati decaduti.
Articolo 26 – Deliberazioni
1 - Le deliberazioni, se non diversamente prescritto,
sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per il componente assente o dissenziente.
2 - Le deliberazioni sono, di regola, prese con voto
scritto e segreto; l’Assemblea dei delegati può, peraltro, decidere per la votazione per alzata di mano o
per appello nominale o per acclamazione.
Capo IV - Collegio sindacale
Articolo 27 - Collegio sindacale
1 - Il Collegio sindacale è eletto dall’Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni.
2 - È composto di tre membri effettivi; sono inoltre
eletti dall’Assemblea generale dei soci due membri
supplenti.
3 - Il Presidente è eletto fra i membri effettivi.
Articolo 28 - Compiti
1 - I componenti del Collegio sindacale assistono al-
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le sedute dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio
direttivo, con i seguenti compiti:
a) controllare e accertare la regolarità amministrativa dell’Associazione, formulando proposte, consigli e rilievi;
b) Vigilare sull’osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione;
c) esercitare il controllo contabile;
d) redigere una propria relazione sul bilancio consuntivo e sul rendiconto della gestione ed esprimere il proprio parere non vincolante sui bilanci
preventivi e sulle proposte di modificazione dello
statuto.
Capo V – Collegio dei probiviri
Articolo 29 - Collegio dei probiviri
1 - Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea
generale dei soci, dura in carica tre anni ed è composto di cinque membri.
2 - Il Collegio, all’inizio del mandato e per tutta la
sua durata, nomina il presidente ed il vicepresidente.
Articolo 30 - Compiti
1 - Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare
sul buon nome e sull’andamento morale dell’Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del
contraddittorio, tutte le controversie che insorgano
tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno
degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i
soci e gli altri Organi sociali.
2 - In particolare, può annullare, se infondati o illegittimi, entro quindici giorni dalla presentazione del
reclamo da parte del soci interessati, i provvedimenti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
3 - Ha inoltre il compito di adottare i provvedimenti
disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata, appellabile nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione all'interessato.
Articolo 31 - Deliberazioni
1 - Il Collegio esamina e delibera sulle questioni ad
esso sottoposte con la presenza di tre componenti, tra
cui il presidente o il vicepresidente, salva la radiazione, che deve essere deliberata all’unanimità dei componenti in carica.
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Capo VI – Consiglio direttivo
Articolo 32 – Consiglio direttivo
1 - Il Consiglio direttivo è composto da sette ad undici membri, come determinato dall’Assemblea dei
delegati prima della nomina.
2 - Con votazioni separate e successive, l’Assemblea
dei delegati nomina nel proprio seno:
a) il Presidente dell’Associazione, che assume la
carica di Presidente dell’Assemblea dei delegati e
del Consiglio direttivo;
b) il Vicepresidente o i Vicepresidenti che assumono anche la carica di Vicepresidenti dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo.
c) i restanti componenti, fino al raggiungimento
del numero complessivo fissato.
3 - I membri del Consiglio direttivo durano in carica
tre anni e, comunque, per la stessa durata della carica dell’Assemblea dei delegati che li ha nominati.
4 - I consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo debbono essere dichiarati decaduti.
Articolo 33 – Compiti
1 - Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti
necessari e opportuni per il buon andamento tecnico
ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre:
a) provvede all’ordinaria ed alla straordinaria amministrazione dell’Associazione nei limiti e secondo le modalità indicate nel bilancio preventivo, approvato dall’Assemblea dei delegati;
b) elegge, nel proprio seno, il segretario, un eventuale vicesegretario, il tesoriere;
c) assegna ogni altro incarico ritenuto opportuno
e necessario per il buon andamento tecnico ed
amministrativo dell'Associazione, stabilendone
preventivamente il programma di massima:
d) delibera il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei delegati;
e) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci e sulla loro cessazione;
f) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e dell’Assemblea generale dei soci;
g) provvede a tenere al corrente periodicamente i
soci dell'attività svolta;
h) ha facoltà di intraprendere iniziative o concedere provvidenze economiche in favore dei soci,
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in casi di estrema e comprovata necessità;
i) promuove iniziative ed attua i provvedimenti
diretti a conseguire i fini dell’Associazione, adottando le relative deliberazioni;
l) convoca l’Assemblea generale dei soci e nomina la Commissione elettorale, fissando per le candidature un termine non inferiore a trenta giorni
antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
generale dei soci.
Articolo 34 – Convocazione
1 - I consiglieri sono convocati almeno quattro volte
all’anno con avviso da spedirsi almeno dieci giorni
prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi
mezzo.
2 - La convocazione può essere chiesta anche da un
terzo dei componenti in carica o dal Collegio sindacale, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
3 - Delle riunioni dei Consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 35 – Riunioni
1 - La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2 - Le deliberazioni, se non diversamente prescritto,
sono prese a maggioranza assoluta di voti.
3 - In caso di parità, nella votazione palese decide il
voto di chi presiede la riunione; in quelle a scrutinio
segreto, la proposta si ha per non accolta.
Capo VII – Presidente
Articolo 36 – Presidente
1 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei delegati,
nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2 - Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la
firma sociale, con potestà di delega, anche in giudizio e in ogni grado di giurisdizione; ed inoltre
a) convoca e presiede l’Assemblea dei delegati ed
il Consiglio direttivo;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci, dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
c) coordina e sorveglia tutta l’attività dell’Associazione, adempie agli incarichi che gli vengono
affidati dall’Assemblea dei delegati e dal Consiglio direttivo;
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d) adotta, in via d’urgenza, tutti i provvedimenti
imposti da circostanze eccezionali, con l’obbligo
di comunicarli al Consiglio direttivo nella prima
riunione successiva.
3 - Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente
in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.
4 - In caso di assenza o di impedimento anche del
Vicepresidente vicario, uguali poteri vengono esercitati dall'altro Vicepresidente, se nominato, ovvero
congiuntamente dal Segretario e dal Consigliere delegato dal Consiglio direttivo.
Capo VIII – Altri incarichi
Articolo 37 – Segretario
1 - Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario, se nominato):
a) redige i verbali dell’Assemblea dei delegati e
del Consiglio direttivo;
b) è responsabile della gestione del sito internet
dell’Associazione e di ogni altro dispositivo informatico utilizzato per la comunicazione e il
trattamento dei dati informatici;
c) cura la conservazione dei verbali e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
d) cura la redazione e l’aggiornamento del libro
dei soci;
e) coordina i soci volontari addetti alla segreteria
dell’Associazione.
Articolo 38 - Tesoriere
1 - Il Tesoriere:
a) cura la tenuta della contabilità e la gestione del
patrimonio dell’Associazione, secondo le decisioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei
delegati;
b) cura la liquidazione degli impegni di spesa assunti dal Consiglio direttivo, nei limiti previsti
dal bilancio preventivo approvato dall’Assemblea
dei delegati;
c) cura la riscossione delle quote sociali e di ogni
altro titolo dell'Associazione;
d) ha il potere di operare, congiuntamente con il
Presidente o disgiuntamente nei limiti di delega
disposti dal Consiglio direttivo, sulle posizioni
bancarie intestate all’Associazione;
e) propone al Consiglio direttivo il progetto di bilancio e il rendiconto della gestione;
f) su richiesta del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale, è tenuto all’esibizione della docu-
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mentazione contabile attestante la movimentazione economico- finanziaria;
g) cura la conservazione della documentazione
contabile.
Capo IX – elezioni
Articolo 39 – Commissione elettorale
1 - Le elezioni sono gestite da una Commissione
elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal
Consiglio direttivo, con il compito di accettare le
candidature, predisporre le liste e le schede elettorali,
effettuare lo spoglio delle schede votate e proclamare i risultati delle votazioni.
Articolo 40 - Circoscrizioni elettorali
1 - Per l’elezione dei componenti dell’Assemblea dei
delegati, i soci sono divisi in circoscrizioni elettorali,
su base territoriale secondo la residenza anagrafica,
per ognuna delle quali sono eletti i delegati secondo
le previsioni dell'articolo 22.
2 – L’elenco delle circoscrizioni elettorali è riportato
in allegato al presente statuto, di cui costituisce parte
integrante, e può essere modificato con deliberazione
dell’Assemblea dei delegati, approvata da almeno
due terzi dei componenti.
3 - I mutamenti successivi alle elezioni non hanno
alcun effetto sulla legittimità della carica assunta,
purché sia mantenuta la qualifica di socio.
4 - Per l’elezione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri la circoscrizione è unica.
5 - L’Assemblea dei delegati procede all’unificazione temporanea con una delle circoscrizioni limitrofe
della circoscrizione elettorale con un numero di votanti inferiore a quello necessario per eleggere almeno due delegati.
Articolo 41 – Candidature
1 - I voti di preferenza espressi per chi non si sia
candidato, come di seguito previsto, non possono
essere attribuiti.
2 - Il socio, in possesso dei requisiti di eleggibilità,
che intende candidarsi per l’Assemblea dei delegati
o per i Collegi sindacale o dei probiviri deve proporre la propria formale candidatura, sottoscritta da
almeno cinque soci, salvo che non sia componente
uscente dell’organo.
3 - La candidatura si propone per iscritto, indicando
specificatamente la carica per la quale è presentata e
dichiarando, sotto la propria personale responsabili-
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tà, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena
l’irricevibilità della candidatura.
4 - Le candidature devono essere presentate almeno
trenta giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell'Assemblea generale dei soci.
5 - I componenti uscenti di qualsiasi organo sono in
ogni caso candidati d’ufficio per lo stesso organo, a
meno che non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla candidatura o candidarsi per una carica diversa da quella ricoperta.
Articolo 42 - Compilazione delle liste
1 - Scaduti i termini prescritti, si provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche e per circoscrizione, elencando i candidati in ordine alfabetico.
Articolo 43 – Risultati della votazione
1 - Al termine della votazione, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato, proclamando eletti i candidati maggiormente votati nel numero previsto per ogni organo sociale.
3 - Per il Collegio sindacale, i primi tre votati sono i
membri effettivi, i successivi due i membri supplenti.
4 - In caso di parità di voti vengono applicati, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) viene confermato il componente uscente;
b) viene eletto il socio con maggiore anzianità di
iscrizione all'Associazione;
c) viene eletto il più anziano di età.
Articolo 44 – Opzione
1 – L’eletto a più cariche, entro sette giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità̀ , e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse
e non può prendere possesso di alcuna carica se non
dopo aver fatto opzione.
2 - La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto.
3 - Il mancato esercizio dell’opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.
TITOLO IV - CONTABILITÀ
Capo I – Bilancio
Articolo 45 - Esercizio sociale
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1 - L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Articolo 46 - Patrimonio (Fondo comune)
1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle contribuzioni degli iscritti;
b) da ogni altro versamento e dalle eventuali erogazioni liberali da parte delle aziende od enti a cui
appartengono i soci, nonché di altri enti o persone;
c) da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i
fondi sociali.
In caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le
obbligazioni che costituiscono il passivo dell’Associazione, deve essere devoluto alla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata o, se quest’ultima fosse cessata, la deliberazione di scioglimento e liquidazione stabilisce la destinazione del
fondo residuo disponibile a favore di enti o associazioni di beneficienza aventi sede nel territorio di riferimento.
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2 – L’ammontare di ogni singolo prestito non può
superare l’importo di euro 2.000 (duemila).
3 - Tuttavia, tale limite può essere superato, in via
eccezionale, ad unanimità di voti, fino ad un massimo di euro 4.000 (quattromila).
4 - In ogni caso, il totale dei prestiti concessi non
può essere superiore ad un decimo del patrimonio
netto dell’Associazione, quale risulta dall’ultimo
rendiconto approvato dall’Assemblea dei delegati.
5 - Il Consiglio direttivo, ad unanimità̀ di voti, sentito il Collegio sindacale e tenuto conto della svalutazione monetaria, può̀ modificare gli importi sopra
indicati, senza che ciò costituisca modificazione statutaria.
Articolo 50 – Condizioni
1 - I prestiti vengono concessi contro rilascio di effetti cambiari sottoscritti dal socio beneficiario a favore dell'Associazione con l’avallo di un familiare
di gradimento del Consiglio direttivo, che può concedere eccezionalmente l’esenzione dal rilascio dell’avallo.

Articolo 47 - Conto consuntivo e preventivo

Articolo 51 - Contributi a fondo perduto

1 - I bilanci, preventivo e consuntivo, ed il rendiconto della gestione, approvati dall’Assemblea dei delegati, sono resi noti a tutti i soci entro il termine di
trenta giorni dalla approvazione.

1 - In casi eccezionali e particolari, il Comitato esecutivo, all’unanimità, può concedere un contributo a
fondo perduto nella misura massima di € 1.000 (mille).

Capo II - Prestazioni di solidarietà

TITOLO V - DISCIPLINA

Articolo 48 – Scopi

Articolo 52 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1 - Le prestazioni di solidarietà̀ consistono nella
concessione di provvidenze economiche ai soci, che
si trovino in particolari, eccezionali e comprovate
difficoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo,
nei limiti previsti dal presente Statuto.
Articolo 48 - Destinatari delle prestazioni
1 - Hanno diritto di avvalersi delle prestazioni di solidarietà̀ i soci che abbiano almeno cinque anni di
anzianità d’iscrizione all’Associazione, salva deroga
esplicita e motivata, per gravi ed eccezionali circostanze.
Articolo 49 - Limiti delle prestazioni
1 - I prestiti debbono essere rimborsati nel periodo
massimo di due anni, senza corresponsione di interessi o commissioni.

1 - soci si impegnano a non adire le vie legali per le
eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione o fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2 - Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo del Collegio dei probiviri la
risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 808 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro
attività sociale.
3 - Il Collegio dei probiviri è attivato su richiesta
scritta di una delle parti.
Articolo 53 - Provvedimenti disciplinari
1 - Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di
adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a cari-
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co dei soci, con deliberazione motivata:
a) richiamo verbale o scritto;
b) sospensione per un periodo non superiore ad
un anno;
c) radiazione.
2 - I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono appellabili presso il Giurì d’onore.
Articolo 54 – Giurì d’onore
1 - Il Giurì d’onore è composto di tre giudici designati uno dal Presidente dell’Associazione, uno dal
socio ricorrente, unitamente alla richiesta di costituzione, ed il terzo dai primi due.
2 - In caso di mancata designazione del secondo giudice, entro venti giorni dalla richiesta, ed in caso di
disaccordo dei giudici sulla designazione del Presidente del Giurì d’onore, provvede il Presidente del
Collegio sindacale.
3 - Il Giurì d’onore, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
4 - Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
5 - La decisione è deliberata a maggioranza di voti
dai membri riuniti collegialmente ed è redatta per
iscritto, contenendo:
a) l’indicazione delle parti;
b) l’esposizione sommaria dei motivi;
c) il dispositivo;
d) l’indicazione del luogo in cui è stata deliberata;
e) la sottoscrizione di tutti i membri, con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui ciascuna è
apposta.
6 - La decisione ha efficacia vincolante tra le parti
dalla data della sua ultima sottoscrizione.
7 - Il pagamento delle spese per il funzionamento del
Giurì d’onore è a carico della parte soccombente,
salva diversa disposizione del Giurì stesso.
TITOLO VI
LIQUIDAZIONE E NORME FINALI
Articolo 55 – Liquidazione
1 – L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea generale dei soci, con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto
di voto.
2 - In tal caso, i soci deliberano, su proposta dell’Assemblea dei delegati o, in mancanza, del Collegio
sindacale anche sulla nomina dei liquidatori e sulla
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devoluzione del patrimonio sociale eventualmente
residuale.
Articolo 56 - Norma di rinvio
1 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto,
si fa rinvio alle norme dell’ordinamento giuridico
italiano sulle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.
Articolo 57 - Norma finale
1 - Il presente statuto è stato approvato, per referendum, dall’Assemblea dei soci del …………………..
2019.

***
Allegato 1 – Circoscrizioni elettorali
1 - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 dello statuto, le circoscrizioni di riferimento per la elezione
degli organi sociali sono delimitate come segue e riportate graficamente nella cartina allegata:
a) Circoscrizione 1 – Macerata città
comprendente tutti i soci residenti nel comune di
Macerata;
b) Circoscrizione 2 - Camerino
comprendente tutti i soci residenti nei comuni di
Acquacanina, Apiro, Bolognola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli,
Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Muccia, Pieve Torina, Poggio San Vicino,
San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso ed in
quelli di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato della provincia di Ancona;
c) Circoscrizione 3 – Civitanova Marche
comprendente tutti i soci residenti nei comuni di
Civitanova Marche, Corridonia, Monte San Giusto, Montecosaro, Morrovalle e quelli delle province di Ascoli Piceno e Fermo;
d) Circoscrizione 4 – Recanati
comprendente tutti i soci residenti nei comuni di
Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena, Recanati, in quelli restanti della provincia di Ancona ed in quelli della
provincia di Pesaro;
e) Circoscrizione 5 – Tolentino
comprendente tutti i soci residenti nei comuni di
Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte
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San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
f) Circoscrizione 6 – Extra Marche
comprendente tutti i soci residenti a Roma e nei
comuni diversi da quelli elencati precedentemente.
Allegato 2 – Simbolo identificativo

1 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 dello statuto, il simbolo identificativo adottato dall’Associazione ed ivi descritto è qui riportato graficamente:
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Tour in Trentino

LA GITA DELLE… DIMENTICANZE
di Mario Donati

Appena partiti dal piazzale dell’Oasi di Macerata alla prima rotonda siamo ritornati al parcheggio per
vedere lo zaino dimenticato contenente il pranzo e
tutte le guide preparate per l’occasione, i cappellini,
ecc; in auto non è stato trovato quindi è rimasto a casa. Sabato 1° luglio durante il tragitto abbiamo incontrato un gran numero di fan di Vasco diretti al
concerto di Modena ma noi non abbiamo avuto il
coraggio di dirottare il pulmino pertanto raggiungiamo Folgaria dopo un’ulteriore sosta per il pranzo.
Pomeriggio dedicato subito al passeggio lungo le tipiche vie ricche di negozi culinari e di abbigliamento
oltre alla rifocillante sosta presso le numerose fontane presenti. Domenica abbiamo visitato Trento: scesi
in piazza Dante ci siamo avviati per piazza del Duomo attraverso la elegante via Belenzani fiancheggiata da palazzi rinascimentali di tipo veneto, taluni con
facciate affrescate. Piazza del Duomo con la settecentesca bellissima fontana del Nettuno, è cinta da
nobili edifici; è delimitata dal lungo fianco del Duomo, del duecentesco Palazzo Pretorio a bifore e trifore accompagnato dalla Torre Civica, infine le due
Trento – fontana del Nettuno

Case Cazuffi, del ‘ 500 con le facciate ornate dagli
affreschi del Fogolino. Dopo una passeggiata per via
Manci giungiamo al Castello del Buonconsiglio, antica residenza dei principi Vescovi. Il Castello consta
di più corpi: la cilindrica Torre Grande, il merlato
Castelvecchio, al centro troviamo la cosiddetta giunta Albertiana di congiunzione eretta nel ‘600, infine
il Magno Palazzo con l’ampia loggia affacciata sul
cortile dei Leoni splendidamente affrescate da Girolamo Romanino, circa 1531. Si ritorna sulla piazza
Dante che, tra qualche foto scattata nel giardino e la
visita alla chiesa romanica con elementi gotici di San
Lorenzo, ci ricorda il Concilio tenutosi in questa città. Stiamo risalendo sul pullman quando ci accorgiamo di aver perso una importante borsa contenente
“tanti preziosi” (ma prontamente ritrovata). Trento
con la Valle dei laghi è sede storica di partenza della
gran fondo di ciclismo “CharlyGaul” che si terrà dal
7 al 9 luglio culminando a Vason sul Monte Bondone. Lunedì intera giornata a Riva del Garda appena
arrivati rimaniamo affascinati dalle sue atmosfere
ambientali, affacciata al lago nella stretta propaggine
settentrionale con una parte più antica ancora con
qualche sapore veneziano. Scesi dal pullman dopo
breve passeggiata, raggiungiamo piazza III Novembre, centro della cittadina, aperta sul lago e cinta in
parte da portici; vi domina la Torre Apponale, sul lato opposto è il Municipio ad angolo con il trecentesco Palazzo Pretorio. Passeggiata lungo le vie dello
shopping per la gioia delle nostre “girls” raggiungiamo la Chiesa di S. Maria Inviolata che grazie a un
volontario possiamo visitare. Barocca a pianta ottagonale, iniziata nel 1603 da ignoto architetto portoghese, con elegante interno, ricco di stucchi e dipinti
Riva del Garda
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di Davide Reti, Martino Teofilo Polacco, Pietro Ricchi, Palma il Giovane. Inoltre pregevole opera lignea
è quella del Coro e dei mobili della Sagrestia. Nel
frattempo ci siamo persi un componente del gruppo,
successivamente recuperato nel ritornare a Piazza
Catena accanto al Porto. Dopo il pranzo ristoro con
un buon gelato consumato in una nota gelateria aperta da oltre 40 anni, visitiamo la Rocca quadrilatera:
con torri angolari e un possente mastio, è circondata
dalle acque del lago. All’interno visitiamo il Museo
Alto Garda comprendente tre sezioni permanenti e
due mostre temporanee titolate “Altitudine delle visioni”, con “Il digradare del paesaggio dalle Alpi al
Garda” che presenta fotografie dal 1880 al 1930 e
con “La figurazione del paesaggio - affinità di vedute in pinacoteca”. Nelle sue tre sezioni permanenti
troviamo una pinacoteca con opere di artisti quali
Pietro Ricchi, Francesco Hayez, Vincenzo Vela e
moltissime opere di Giuseppe Craffonara di Riva,
maggiore esponente della pittura neoclassica del
Trentino. Inoltre custodisce in varie sale interessanti
reperti del villaggio palafittologo del lago di Ledro,
raccolte di fossili e naturalistiche, cimeli locali, armi
antiche e attrezzi dell’artigianato trentino. Irrinunciabile la salita al mastio da cui si apre un suggestivo
panorama della città, compreso il lato verso monte
Rocchetta dove si ammira il Bastione del 1508. Martedì mattino, per i più volonterosi, passeggiata all’orrido di Folgaria breve ma suggestiva con un magnifico belvedere sulla Valle di Gola e sulla Vallagarina e
Castel Beseno poi, dopo un pranzo anticipato, partenza per Andalo dove transitando velocemente tra le
sue bellissime vie ci dirigiamo alla volta del Lago di
Molveno, posto sotto le pendici orientali delle Dolomiti di Brenta, dedicandoci al riposo tra le sue bellezze ambientali, che sembrano fatte apposta per coloro che amano fare una passeggiata distensiva nel
bosco e nel lungolago per trovare il Ponte Romano.

TURISMO
Mercoledì mattinata libera: alcuni la dedicano a un
meritato riposo, altri ad attività fisica tra cui anche
mountain bike. Pomeriggio partenza per Asiago.
Dopo Lavarone e oltrepassato il passo Vezzena si
apre l’Altopiano dei Sette Comuni dei quali il più
noto è, appunto, Asiago. Distesa tra colline e boschi
è luogo di villeggiatura e di sport, basta ricordarla
quale recente sede di tappa del Giro d’Italia. Plaga
della Prealpe vicentina, tra i fiumi Astico e Brenta,
un tempo appartata per geografia, cultura della gente
(la tradizione umanistica la vuole Cimbra) e autonomia (la reggenza dei Sette Comuni visse protetta da
Scaligeri, Visconti e Veneziani durando così fino al
1807). Moderna e di recente sviluppo fu completamente distrutta dopo la prima guerra mondiale. Visitiamo Piazza Carli con il palazzo comunale e il duomo. Poi visita al Sacrario Militare: posto su una collina a est dell’abitato, eretto nel 1934, conserva le
spoglie di più di 50mila soldati italiani e austriaci
caduti nella Prima Guerra mondiale; in locali attigui
all’ingresso sono raccolti documenti, armi e cimeli.
Ricordiamo lo scrittore Emilio Lussu: “È da oltre un
anno che io faccio la guerra, un po’ su tutti i fronti, e
finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi
senza conoscersi, senza neppure vedersi”. Prima della partenza ci siamo accorti di aver “perso” un componente. Giovedì intera giornata dedicata alla visita
di Bolzano. Appena scesi dal pullman puntiamo su
piazza Walther, delimitata da un lato da palazzi ed
edifici trasformati in alberghi, dall’altro da un fianco
dell’imponente Duomo gotico dall’elegante abside e
dal caratteristico tetto policromo a forti spioventi,
sul quale emerge la composita cuspide a trafori del
campanile. Bellissimi portali a rilievi, all’interno
troviamo tre navate con importanti affreschi e un
Bolzano – Duomo gotico
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ricco pulpito a rilievi e grandioso altare barocco. Le
“girls” possono dedicarsi alla visita dei molti negozi
presenti nella famosa Via dei Portici mentre un altro
gruppo diretto a Piazza delle Erbe, dove si può ammirare la settecentesca fontana del Nettuno, raggiunge la Chiesa dei Francescani al cui interno troviamo
un ricco altare maggiore dedicato alla Vergine. Tutti
i gruppi si ritrovano per una lunga passeggiata sino a
località Santa Maddalena per raggiungere il bellissimo ristorante tipico trentino, Magdalenerhof, immerso nel verde della collina. Dopo un buon pranzo ci
interessa ritornare in città, questa volta prendiamo il
bus di linea proveniente da Castelrotto e troviamo
anche una gentile e giovane guida che ci scorta sino
a piazza Walther, dove ci dirigiamo verso la famosa
Chiesa dei Domenicani, edificio gotico e antico tempio degli Italiani di Bolzano, che venne semidistrutto
dalle bombe della guerra 1915-18, importante per la
Cappella di S. Giovanni al cui interno possiamo ammirare preziosi affreschi di scuola giottesco-padovana del 1340 ca. Successivamente ci dividiamo in tre
gruppi: chi poco cammina va verso il park dei bus,
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avvicinandosi al pulmino, il gruppo “girls” ripercorre le vie mancanti dello shopping, mentre i grandi
camminatori vanno verso il fiume Talvera dove prima trovano i due musei: civico e di Otzi, poi passeggiando all’ombra per il lungo Talvera raggiungiamo
il Castello di Mareccio. Dopo una rifocillata ci incamminiamo verso il centro, passando visitiamo la
Chiesa del Sacro Cuore, ritorniamo al pullman con
temperatura di 38° gradi e velocizziamo per ritornare alla frescura dei 1168 metri di Folgaria. Venerdì
visita di Rovereto, il pullman ci lascia in corso Antonio Rosmini, dove appunto si può notare la casa
natale, dopo breve passeggiata raggiungiamo il Castello, sede del Museo storico Italiano della Guerra,
la più vasta raccolta esistente in Italia di oggetti, memorie e documenti relativi alla prima Guerra mondiale. Proseguendo nella visita della città respiriamo
le note futuriste, non è un caso che la città raccoglie
opere del pittore Fortunato Depero. Visitiamo inoltre la Chiesa di San Marco e la Chiesa dedicata alla
Madonna nera di Loreto. Prima di ripartire alcuni
volenterosi raggiungono il Mart, museo arte moderna e contemporanea d’Europa, progettato da Mario
Botta. Sabato ci prepariamo per il ritorno infuocato
verso le temperature elevate della pianura e dopo il
pranzo iniziamo il viaggio di rientro. Nello scendere
a valle, prima di prendere l’autostrada ci troviamo
per l’ennesima volta di fronte il Castel Beseno, il più
vasto complesso fortificato del trentino: si estende
sulla sommità del dosso omonimo occupando una
posizione di grande rilievo strategico per il controllo
della Vallegarina e delle vie di comunicazione tra
l’Impero Germanico e la penisola italiana. Lasciamo
con un po’ di nostalgia questi bei luoghi dove abbiamo trascorso una bellissima settimana diretti alla
volta di Jesi, Civitanova Marche e Macerata. Qui la
piacevolissima gita termina.

Castello di Mareccio

Rovereto - Mart
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Fare turismo sui luoghi della storia

A PIEDI E IN TRENO ATTRAVERSO LE ALPI GIULIE
di Paolo Serafini

1

L’escursione promossa dall’Associazione Dipendenti ed ex Dipendenti del Gruppo Carima e dall’ACRA
di Jesi si è svolta in terra slovena lungo la vecchia linea di confine tra Regno d’Italia e Impero AustroUngarico, poi divenuta alla fine della seconda guerra
mondiale la cortina di ferro tra mondo occidentale e
blocco comunista. La gita, svoltasi nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre 2017, è servita a ripercorrere le strade e i sentieri dove si è consumata
tra il 24 e il 27 Ottobre 1917 la sanguinosa battaglia
di Caporetto, conclusasi con la disfatta dell’esercito
italiano, nonostante i valorosi sacrifici dei soldati del
Regio Esercito. La prima giornata ha visto il numeroso gruppo di escursionisti (51 partecipanti) visitare
il museo di Kobarid (Kobariski musej), dedicato al
fronte dell’Alto Isonzo (dalla testa di ponte di Tolmino alla conca di Plezzo). Il museo è diviso per sale
tematiche e illustra compiutamente gli aspetti socioeconomici delle popolazioni Isontine durante le vicende belliche e, certamente, la sala più importante è
quella della battaglia di Caporetto, che illustra in una
descrizione cinematografica i fatti accaduti nei tre
giorni decisivi dal 24 al 27 ottobre 1917: un grande
plastico illustra le linee italiane e quelle austriache
del fronte, le postazioni sui monti e lungo la valle
dell’Isonzo e le direttrici dell’offensiva austro-tedesca. Caporetto rappresenta una svolta nella battaglia
offensiva, già collaudata dall’esercito tedesco sul
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fronte russo nella conquista di Riga (settembre del
1917), tattica successivamente sperimentata nelle
grandi battaglie sul fronte occidentale nel 1918. I
punti essenziali dello sfondamento delle linee di difesa italiane furono tre:
1 - una formidabile sorpresa strategica;
2 - la rinuncia al bombardamento prolungato delle
linee italiane, preferendo attaccare con gas, mitragliatrici leggere e con i nuovi fucili mitragliatori
(MG 08/15);
3 - la tattica di infiltrazione con l’utilizzo di moderni
strumenti come razzi, aerei e collegamenti radio (la
priorità dei tedeschi era quella di evitare morti e feriti perché non avrebbero potuto essere rimpiazzati).
Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, dopo una breve pausa per il pranzo, la comitiva ha visitato l’Ossario Italiano sulla collina di Sant’Antonio e, successivamente, il gruppo ha percorso un tratto della linea
di difesa italiana (trincee, reticolati e ricoveri scavati
nella roccia) lungo il fiume Isonzo dal ponte di Napoleone fino alla cascata Kozjak ai piedi del Monte
Nero nel Comune di Drezenca. Al termine della
escursione la comitiva si è trasferita a Nova Gorica,
ovvero nella parte orientale di Gorizia, che, dopo il
Trattato di Parigi del 1947, è passata alla ex Repubblica Federale di Iugoslavia; il gruppo è stato sistemato all’Hotel Casinò Perla, assai frequentato dagli
amanti dell’azzardo (il Casinò dispone di 24 sale da

TURISMO STORICO
3

gioco e di 1200 slot machine). La domenica 10 settembre la comitiva ha raggiunto la vecchia stazione
Transalpina di Gorizia per compiere un viaggio d’altri tempi con il treno a vapore che da Nova Gorica va
a Bled. La ferrovia Transalpina è lunga 145 km.:
collega Trieste con Jesenice e poi entra in territorio
austriaco fino a Vienna. Quando venne costruita in
soli 5 anni dal 1901 al 1906 rappresentava il collegamento più veloce tra l’Europa Centrale e il mare
Adriatico; è considerata un’opera di altissima rilevanza per le valli alpine che attraversa. Per raggiungere con il treno storico la città di Bled abbiamo impiegato circa due ore e trenta minuti, tempo trascorso tra nubi di fumo e scintille di fuoco sprigionate
dalla locomotiva a vapore lungo gli spettacolari viadotti e le lunghe gallerie della tratta ferroviaria. Abbiamo attraversato un bellissimo paesaggio agreste e
boschivo, certo non in grado di competere con le
grandi strade alpine, ma ricco di una sua raccolta
poesia. Abbiamo toccato con mano la bellezza della
ferrovia voluta dall’Imperatore Francesco Giuseppe,
costruita in un’epoca in cui si ripudiavano concetti
utilitaristici e si cercava di rendere gradevole anche
una semplice stazione alpina, un ponte o un viadotto
(gli sloveni e gli austriaci hanno diligentemente conservato un patrimonio ferroviario che invece noi italiani abbiamo colpevolmente dilapidato). Dopo l’arrivo a Bled il gruppo si è trasferito in autobus all’omonimo castello, che si innalza per oltre 100 metri
sul lago glaciale. L’odierna struttura del castello risale al XVI secolo, quando era di proprietà della fami-
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glia Von Windish-Graetz (l’inventore del piatto principale della cucina tradizionale maceratese); nelle
sale interne è possibile ripercorrere la storia delle
Alpi Giulie dall’età del Bronzo fino al XIX secolo,
quando la città di Bled è divenuta, insieme con Gorizia, la perla del turismo dell’Impero Austro-ungarico, grazie all’apertura delle terme e all’enogastronomia. Al termine della visita al castello siamo tornati
in riva al lago per consumare il pranzo a base di pietanze slovene, presso il ristorante Gostilna Murka. A
causa delle avverse condizioni meteorologiche, una
pioggia torrenziale, non abbiamo potuto effettuare il
giro del lago (Km. 6) e, così, l’escursione si è conclusa con la visita all’imbarcadero, situato presso il
Grand Hotel Toplice, con le caratteristiche gondole
(platna) per raggiungere l’isola della Vergine Maria.
Nonostante il tempo inclemente gli escursionisti
hanno potuto conoscere da vicino le Alpi Giulie e
scoprire la bellezza del fiume Isonzo, la vallata più
orientale della catena alpina. Al termine dell’escursione è doveroso porgere un vivo ringraziamento alla guida che ci ha accompagnato alla visita al museo
e alle trincee di Caporetto, il Dott. Zeljko Cimpric,
che ci ha illustrato con semplicità la storia e le complesse vicende di queste terre, dalla prima guerra
mondiale fino al recente ingresso della Repubblica
Slovena nell’Unione Europea.
Foto 1 – sul San Michele nel luglio del 1933 (foto Giordano
Bruno Capodaglio)
Foto 2 – Trincea delle Frasche nel luglio del 1933 (foto
Giordano Bruno Capodaglio)
Foto 3 – Redipuglia nel luglio del 1933 (foto Giordano Bruno
Capodaglio)
Foto 4 – Castello di Bled
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Alla scoperta di un paese affascinante

VIAGGIO IN VIETNAM
di Christine Theresia Berthold
Questa volta l’Associazione CARIMA ci porta verso
l’est, con destinazione Vietnam. Sappiamo poco del
paese nell’estremo oriente, tranne le tristissime vicende della guerra a metà del secolo scorso che durò
dagli anni‘50 fino al 1975. Consultate varie guide e
con l’aiuto di Internet scopriamo un paese affascinante, pieno di cultura e natura. Si parte il 4 novembre. Un pullman noleggiato per l’occasione raccoglie
tutti i partecipanti e ci porta a Roma Fiumicino. Siamo in 22 sotto la guida del simpatico Paolo Trognoni. A Roma il rapido chek-in presso le Singapore
Airlines, il boarding quasi “in volo”(siamo stati quasi due ore fermi sul raccordo anulare per un incidente) e la nostra avventura comincia. Un volo tranquillo, piacevole, ma lunghissimo, di 13 ore, sotto le premure competenti del personale di bordo. Arrivati
puntualissimi a Singapore proseguiamo la mattina
stessa con l’aereo per Hanoi, la capitale politica del
Vietnam. Sono le 11, i nostri orologi si aggiornano:
siamo 6 ore avanti rispetto all’Italia. Incontriamo la
nostra guida responsabile di tutto il tour che ci dà il
benvenuto con un omaggio, grandi sorrisi e qualche
informazione in un italiano perfetto: Ha Noi è la capitale politica del Vietnam; significa città al di qua o
circondata dai fiumi e qui vi è il Rosso (un ramo del
fiume Giallo cinese) che attraversiamo su un modernissimo ponte dagli archi arancioni. I nostri bagagli
vengono portati in albergo e noi cominciamo la visita della città. Dopo una breve pausa pranzo in un
tipico ristorante siamo pronti a scoprire la città. La
nostra prima impressione dal punto di vista urbanistico è che siamo in una tipica città francese all’inizio del secolo, con viali, parchi, monumenti. Ma ben
presto ci accorgiamo di essere in una città moderna e
dinamica del 21° secolo. Attraversare una strada è

una vera avventura per un Europeo. Ci vuole un atto
di coraggio a buttarsi in un mare di motorini per raggiungere l’altra “sponda”. Il naso appiccicato al finestrino mentre scorrono viali, parchi, monumenti, negozietti di tutti i generi, orribili e pericolosissimi fili
elettrici a mo’ di festoni tra un palazzo e l’altro! E
che stranezza le costruzioni! Strette e lunghe! Il motivo principale è il costo altissimo dei terreni per cui
i palazzi sono sfruttati più in altezza che in larghezza! Alcuni fanno davvero impressione per la loro
“magrezza”, altri sono curiosissimi! La circolazione
è un vero inferno! Milioni di motorini inquinanti trasportano di tutto di più, auto dagli scarichi devastanti
per la salute, risciò, pullman turistici impazzano. I
pedoni vengono schivati, sembrano birilli da evitare,
noi non so se sopravvivremo alla prima passeggiata.
Pare ci sia una tecnica per attraversare e soprattutto
per non essere presi in pieno: procedere con passo
costante da una parte all’altra della strada, nessuna
fermata brusca né dietrofront e i mezzi, nel frattempo, ti lisceranno lasciandoti indenne. Sono tutti abili,
fenomenali autisti da far invidia ai piloti di Formula
1. La maggior parte delle persone indossa una mascherina che dovrebbe proteggere dai gas di scarico,
dalle polveri e dal sole, ma non so quanto possa essere utile. Il centro storico è un vero e proprio gioiello. Visitiamo la “Pagoda a un solo pilastro” (foto sotto), il tempio “Ngoc Son” e il “Lago della Spada Restituita”, circondato da alberi secolari, Il “Tempio
della letteratura”, l’antica università eretta nel 1070
in onore di Confucio.Non possono mancare naturalmente il Mausoleo e la residenza di Ho Chi Min.
Finalmente una piacevole passeggiata a piedi; sul
marciapiede una linea tratteggiata delinea lo spazio
riservato al parcheggio dei motorini e ai pedoni, ma
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Mausoleo di Ho Chi Minh

Tempio della letteratura

è uno slalom continuo tra ingombrante mercanzia e
cibi in preparazione o consumati senza sosta su piccoli sgabelli blu. Sembra di camminare in una interminabile mensa di un asilo nido per l’altezza delle
sedie e dei tavolinetti, prevalentemente rossi. D’altronde la popolazione ha un’altezza media di 1 metro
e 60 per un peso di 45 kg. Romanticissima è l’atmosfera sul “Lago Hoan Kiem” che ospita la “Pagoda
della Tartaruga” divenuta quasi l’immagine simbolo
della città, coronata da una stella rossa e che sorge su
un isolotto al centro del lago. Secondo la leggenda,
verso la metà del XV secolo, gli dei diedero all’imperatore dell’epoca una spada magica per cacciare i
dominatori cinesi dal paese. Finita la guerra, un giorno l’imperatore, mentre era in barca, s’imbatté in una
enorme tartaruga d’oro che gli strappò la spada e
scomparve nell’acqua restituendola agli dei. Da allora il soprannome “Lago della Spada Restituita” (foto
sotto). È ora di un bel giretto con il risciò, il mezzo
migliore per spostarsi, nel quartiere antico delle 36
Corporazioni o dei 36 mestieri, tra le sue 36 stradine
(un labirinto che pullula di vitalità) dai nomi delle
merci che vi si commerciavano e che tutt’ora vi si
vendono. Ci rilassiamo e divertiamo, ognuno su un
singolo ciclotaxi, adocchiando negozietti e ristorantini. E finalmente in albergo per una cena tipica e un

ben meritato riposo. Siamo già al terzo giorno. Dopo
la prima colazione partiamo per la Baia di Ha Long
o Halong Bay, considerata dall’Unesco patrimonio
mondiale dell’umanità dal 1994 e, dall’11 novembre
del 2011 seconda meraviglia naturale del mondo con
circa 2.000 isolette calcaree, su 1.500 kmq di superficie, che i cambiamenti climatici continuano a modellare incidendo sulle forme. In vietnamita significa dove il drago scende in mare perché, secondo una
delle tante leggende, un drago, che viveva in montagna, si scagliò sulla costa e con la grossa coda creò
voragini che si riempirono d’acqua lasciando che affiorassero le punte delle rocce. Il trasferimento dura
circa 4 ore. Ci fermiamo per una sosta in un enorme
“autogrill” che vende di tutto: ceramiche, vestiti, cibi, sigarette, quadri, tappeti ricamati da apprendisti
davanti i nostri occhi. Il paesaggio non è altro che un
susseguirsi di fiumiciattoli, cimiteri nel bel mezzo di
verdeggianti campi e sterminate risaie dove “affiorano” i famosi cappelli conici di bambù intrecciato delle laboriose contadine. Il riso tipo basmati cresce in
collina ed è raccolto due volte l’anno. Quello seminato in montagna ha il chicco più simile al nostro. Al
sud, dove la temperatura è più calda e vi sono solo
due stagioni (secca e piovosa), i raccolti sono tre. Al
nord le stagioni sono quattro come in Italia. Al porto

Risaia
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Halong bay

ci imbarchiamo su quella che chiamano una giunca
di legno, una barca tradizionale, ma è mastodontica e
imponente. Già davanti a noi ci si apre uno scenario
fantastico e quando comincia la crociera le macchine
fotografiche e cineprese non conoscono sosta. Un
vero spettacolo straordinario! Ci fermiamo per esplorare la Grotta delle Sorprese Hang Sung Sot, una
delle più belle di tutta la baia con stalattiti, stalagmiti
e formazioni calcaree di varie sagome (alcune somigliano ad animali come elefante, cammello, lupo, altre a oggetti, anche fallici, a frutta...). Per accedere
alle tre cave si percorre un’alta scala di pietra con
più di cento gradini; nel complesso ce ne sono 712,
ma l’impresa, neanche tanto impegnativa, vale la pena. Godiamo di una vista panoramica maestosa e
scattiamo decine di foto nella sala illuminata da luci
multicolori. Ritorniamo sulla nostra barca dove ci
aspetta una formidabile cena a base di pesce e poi il
pernottamento a bordo. Per i più mattinieri risveglio
all’alba, per assistere al sorgere del sole sul ponte
con qualche esercizio di Tai Chi che ci diverte molto. Altro giro per la Halong Bay, di nuovo un pranzo
squisito, poi lo sbarco. Ritorniamo ad Hanoi per volare a Huè, dove atterriamo dopo un’oretta. Consumata la cena decidiamo di fare una passeggiata romantica by night lungo le rive del fiume dei Profumi (per gli alberi aromatici piantati all’epoca alle sue
pendici). Stanchi ma pieni impressioni andiamo a
letto per gustarci il giorno dopo questa bella città.

Hang Sung Sot

Scopriamo Hué, per quasi 150
anni capitale politica e culturale
della nazione e dichiarata patrimonio storico dall’Unesco dal
1993. In risciò procediamo verso la pagoda di Thien Mu (foto
a lato). Passiamo sotto una delle
tre porte ai lati delle quali due
corpulente sculture fanno da
guardie alla pagoda, simbolo
della città, il cui nome significa Celeste signora o Dama, un
santuario buddista del XVII secolo, costruito sulle
rovine di un antico santuario Cham, con tre differenti statue di Budda che rappresentano il passato, il
presente e il futuro (in quest’ultima la divinità è tutta
d’oro e opulenta). Curato e grazioso è il giardino di
bonsai. Proseguiamo, questa volta in barca, verso la
tomba imperiale di Minh Mang, uno dei capolavori
architettonici dell’Unesco. Tutto il sito si estende su
15 ettari; superiamo un portone, poi un lungo cortile
d’onore presso il quale l’anima doveva riposare, un
padiglione con una stele e davanti ai nostri occhi una
montagna sotto la quale, in un punto non definito, il
suo corpo. Non è stata mai scavata per rispetto al re
e per superstizione: non disturbare le anime delle
persone, almeno 200, fatte ammazzare perché non
svelassero la collocazione della salma e dei suoi tesori. È poi la volta della tomba reale di Khai Dinh,
su una ripida collina con tanto di terrazze di cemento
e statue in arenaria. Era un imperatore odiato dalla
sua comunità che vide alzarsi del 30% le tasse per le
sue pazze spese, come quella di questa sfarzosa tomba ricca di decorazioni, mosaici con ceramiche francesi e cinesi sulle pareti. La costruzione durò 11 anni
ma lui morì sei anni prima lasciando il progetto al figlio, che nel frattempo studiava in Francia. Saliamo
126 scalini per ammirare l’ineguagliabile area sacrificale, le due stanze dei guardiani, le sue foto, la pol-

Tomba Minh Mang
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Tomba Khai Dinn

trona e la scrivania da dove governò dal 1916 fino al
1925. Veramente notevole. Al termine della nostra
visita ci aspetta la cittadella imperiale, oggi restaurata con l’aiuto dell’Unesco. Passiamo sotto la porta
principale Ngo Mon. La lunga passeggiata ci porta
fino alla sala delle Urne delle Nove Dinastie. Ovunque i colori predominanti sono rosso felicità e giallo
ricchezza e il numero ricorrente è il 9, la potenza!
Bellissime sono le colonne di legno; per costruirle
erano stati utilizzati degli alberi che crescono nel
Laos. Vengono chiamati legni di ferro perché duri,
scuri e di un immenso valore. Inattaccabili dalle termiti, anche perché laccate, purtroppo si stanno rovinando per la muffa. Raggiungiamo il nostro pullman.
Prossima destinazione Hoi An. La mattina dopo partiamo per Danang e ci fermiamo al piccolo Museo
della scultura Cham, ci viene spiegata la religione
induista del grande Regno Champa mentre ammiriamo la collezione (più di 300 opere) di belle statue in
pietra arenaria e terracotta tra cui diversi linga, ovvero simboli fallici della fecondità, che evocano la divinità indù Shiva. In questa zona è presente anche
una Buddha donna con un vaso in mano che contiene l’acqua miracolosa per i fedeli. A proposito di religioni, quella predominante in Vietnam è il buddismo, ma ci sono consistenti gruppi di taoisti, confu-

Cittadella imperiale

Danang – Museo Cham

ciani e poi cattolici e musulmani. Una pratica religiosa è il culto per gli antenati che si basa sulla credenza che l’anima, se opportunamente pregata e onorata, protegga i familiari, li liberi da ogni nefandezza
e li aiuti nella vita di ogni giorno. Proseguiamo per
My Son, il sito Cham più importante del Vietnam,
centro religioso e intellettuale del regno Champa, risalente al IV secolo. Lo stile dell’Arte Cham trova
radici nella originaria cultura indiana, ma con impronte culturali provenienti dalle isole indonesiane e
naturalmente della vicina Cina. I templi e le torri, costruiti in mattoni fucinati con pilastri in pietra, sono
le costruzioni più importanti della civiltà Cham sviluppatasi a My Son: nelle architetture, nelle sculture,
nei bassorilievi in arenaria e negli ornamenti, simboleggiano scene della mitologia indù e il Monte Meru,
la mitica casa di montagna sacra degli dei hindu. La
loro raffinata espressione artistica e la loro tecnologia sono le migliori testimonianze delle competenze
multidisciplinari del popolo Cham, mentre la elaborata iconografia e il simbolismo dei templi e delle
torri, danno una idea del contenuto e dell'evoluzione
del pensiero religioso e politico di Cham. Nel pomeriggio sul programma c’è la visita alla città di Hoi
An. Iniziamo la scoperta della cittadina di 120.000
abitanti, conosciuta come Faifo dai primi commer-

Sito Cham - My Son
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Hoi An di notte

cianti (di spezie, seta, legno, oggetti in lacca, ceramica, porcellana…) ma oggi più nota come la città delle lanterne colorate appese a fili stesi da un palazzo
all’altro che rallegrano tutte le stradine. È stata uno
dei principali porti internazionali del sud est asiatico
e svolgeva un importante ruolo negli scambi marittimi. Gli affari duravano dai 4 ai 6 mesi durante i quali
battelli stranieri arrivavano in gran numero e giapponesi, cinesi, olandesi, portoghesi, indonesiani… stazionavano facendosi costruire superbe residenze. Ora
il suo sviluppo è dovuto prevalentemente al turismo
e i suoi quartieri, che risalgono a un secolo e mezzo
fa, sono considerati dall’Unesco dal 4 dicembre 1999
Patrimonio dell’Umanità. Vi sono ben 844 edifici,
tra case storiche e templi, di quattro differenti stili:
cinese, giapponese, vietnamita e francese. Ci fermiamo sul piccolo ponte coperto giapponese del 17° secolo (foto in basso), dallo stile di una pagoda, la cui
elegante struttura di legno e pietra, con piastrelle grigie rossastre, si trova su archetti sopra l’affluente
del fiume Thu Bon. All’inizio e alla fine ci sono le
statue di una coppia di scimmiette e di cani (le femmine di fronte ai maschi) che sono lì per indicare
l’anno d’inizio e quello di conclusione dei lavori per
la sua costruzione. Per strada una miriade di rivendite coloratissime di souvenir, che espongono di tutto e

Hoi An – le botteghe

di più, dalle lanterne, ai magneti, alle grappe con serpente e/o scorpione galleggiante (viagra naturale) e
ambulanti di gelati (su lunghi stecchini offrono dei
ghiaccioli cilindrici), di frittelle di banana, di ravioli
ripieni di gamberetti… Visitiamo poi The Fujian
Chinese Congregation Assembly Hall (foto in basso)
ovvero le sale delle riunioni dei mercanti fondate da
una congregazione cinese devota alla Dea protettrice
della maternità, dove molte donne vanno a pregare
quando sono in stato interessante affinché la Dea decida il sesso, salvaguardi i figli, incida favorevolmente sulla loro educazione e sul loro insegnamento.
Appesi al soffitto incensi dalla forma di spirali con
bigliettini pendenti che alcuni addetti seguitano a
scrivere con le richieste, previa donazione, dei fedeli.
Anche in questo luogo troviamo la presenza di opere
raffiguranti i quattro animali che sono sacri della mitologia vietnamita: una fontana drago simbolo di potenza; statue dell’uccello della fenice il quale simboleggia eleganza e bellezza (il maschio viene chiamato Feng, la femmina, invece, Huang e insieme rappresentano unione e felicità coniugale); il terzo è un
simbolo di pace ed è l’unicorno rappresentato con la
testa di un cavallo portata su un corpo di cervo, con
in fronte un corno di carne e con coda di bue, qui
presente per difendere il santuario; e infine troviamo
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Ho Chi Minh City (Saigon)

la tartaruga con cui s’identificano longevità e forza,
il carapace rappresenta il cielo, le quattro zampe i pilastri del mondo, in pratica simboleggia il filo conduttore tra Cielo e Terra, l’importante legame tra il
mondo terreno e il mondo spirituale: è l’unico essere
vivente veritiero. Nell’antistante cortile, perfetti bonsai e piante variopinte. Effettivamente incantevole.
Abbiamo girato comodamente a piedi perché il tutto
si trova all’interno di un perimetro ben definito dove
non sono ammesse automobili. La sera ci attende
una lunghissima passeggiata per raggiungere un ristorante tipico, molto elegante, dove assaggiamo le
specialità del luogo. Ormai siamo arrivati al settimo
giorno. Dopo la prima colazione ci trasferiamo all’aeroporto per il volo a Ho Chi Minh City, antica
Saigon. Puntualissimi veniamo accolti dalla nostra
guida che ci dà il benvenuto nella città più popolosa
(circa 8 milioni di abitanti) della nazione, sulla sponda occidentale del fiume Saigon dove modeste abitazioni e vecchi edifici fanno da sfondo a grattacieli
ultramoderni. Anche qui un intrico di vicoli, transitati quotidianamente da 7 milioni di motorini (quasi
due per ogni abitante!), in cui il traffico è inestricabile ma, sembra strano a dirsi, nessuno si arrabbia né
suona il clacson all’impazzata come al nord; la condotta di guida è più rispettata e c’è maggiore educazione stradale. Un tranquillo caos, una calma vita
frenetica. Nelle ore di punta non si vede più l’asfalto,
solo sciami di caschi; nervi saldi sì nell’attraversare,
ma sicuramente i mezzi rallenteranno. Sulle due ruote vediamo quattro, cinque persone… nonostante la
legge imponga un massimo di due adulti più un bambino con meno di 11 anni al centro. Partiamo subito
ma non per la visita di Saigon ma per un escursione
ai Tunnel di Cu Chi, che dista circa 60 km. I Tunnel
di Cu Chi, l’incredibile rete di gallerie sotterranee
(più di 200 km), la cui costruzione iniziò nel 1940
per mano dei guerriglieri e proseguì durante tutto il
periodo della guerra in Vietnam. Si snodano fino a
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10 metri sotto terra, su più livelli, dove i vietcong e
13mila persone considerate ribelli dormivano, mangiavano, conservavano cibo, armi, lavoravano, si curavano e si salvavano dai bombardamenti. Nel pomeriggio partenza per Cai Be, cittadina sulle rive di uno
dei bracci principali del fiume Mekong. La sistemazione è nell’elegante Mekong Riverside Resort e Spa
immerso in rigogliosi giardini di frutta e fiori tropicali. Una bella piscina invita a rilassarci ma purtroppo non c’è tempo, perché la mattina dopo, presto, si
parte per la visita del mercato galleggiante (vedi foto sopra). Dopo una favolosa prima colazione ci imbarchiamo per osservare la vita nei villaggi costieri,
la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali
che formano il Delta. La sera ritorno a Saigon. È
l’ultimo giorno e la mattina dopo prevede la visita
della città: la cattedrale di Notre Dame risalente al
1877, l’Ufficio postale costruito da Eiffel, la pagoda
Thien Hau e il quartiere Cho Lon. Dopo pranzo si va
all’aeroporto per il lungo volo di ritorno. Un viaggio
che ci ha lasciato notevoli impressioni e tanti bellissimi ricordi, che ci faranno sognare mentre restiamo
in attesa del prossimo.

Mecong Riverside Resort
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IL CARNEVALE DEI BAMBINI
È SEMPRE UNA BELLA FESTA
Il Carnevale dei bambini organizzato dalla nostra
Associazione è sempre una bella festa alla quale partecipano non solo i figli dei soci ma l’invito viene
esteso ad amici e conoscenti. Anche questa volta è
arrivata una frotta di bambini gioiosi e mascherati,
accompagnati da nonni e genitori, motivo per cui
questo evento è sempre la più grossa manifestazione
del sodalizio, nonché quella più aperta verso l’esterno, tanto da poter essere considerata il vero carnevale della città di Macerata! La carrellata d’immagini.
che vi proponiamo in questa e nelle seguenti pagine

vale più di tante parole e di tanti aggettivi per documentare quale sia stata la partecipazione e quanto il
divertimento. Meritatissimo ringraziamento a quanti
hanno reso possibile questa festa, a Mariella Pierucci, ai collaboratori e agli animatori che con la loro
inesauribile disponibilità, con la loro fantasia che
moltiplica i modi per gestire tanti bambini, conservandone per tanto tempo l’interesse e la partecipazione. Con i complimenti a tutti per l’ennesima conferma, il sincero grazie dell’Associazione ai partecipanti e l’arrivederci alla prossima edizione.
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FESTA DELLA PRIMAVERA
Perugia

XLI FESTA DELLA PRIMAVERA
Ancora una volta, dopo Foligno del
2017, torniamo in Umbria, per visitare il suo capoluogo, la stupenda
Perugia, costruita dagli etruschi su
un pre-esistente insediamento umbro, il cui toponimo significherebbe
“la rossa”, diventata poi l’Augusta
Perusia, per il contributo al suo sviluppo dato dall’imperatore Augusto.
Lo stemma della città reca il grifone,
animale mitologico costituito da parti di animali diversi, ma anche il leone è simbolo della città, raffigurato
ovunque. L’appuntamento con le
guide, per la visita del centro storico, è a largo Cacciatori delle Alpi,
inizio del percorso meccanizzato che
sale alla sommità della città, dove ci
attende anche una statua di Giuseppe Garibaldi, di Cesare Zocchi, posteriore e unanimemente ritenuta più
modesta di quella maceratese del
Ferrari. Le cose da vedere a Perugia sono tantissime,
testimonianze del periodo etrusco, romano, medioe-

vale, rinascimentale, ottocentesco,
ecc., ma una scelta è obbligata dal
poco tempo e così ci limitiamo al
corso Vannucci e alle sue adiacenze, fino alla piazza maggiore, con il
Duomo e la stupenda fontana, invasa dai bersaglieri in raduno. L’inizio
del viaggio è tuttavia l’interessante
rocca Paolina, simbolo del potere
papale sulla città, che ingloba una
vera e propria città medioevale sotterranea, oggi attraversata dalle migliaia di turisti che salgono con le
scale mobili dall’enorme parcheggio vicino. Palazzi nobiliari antichi,
oggi sedi di banche ed uffici, si allineano lungo il corso fino al magnifico gotico palazzo comunale, detto
dei Priori, interamente affrescato
soprattutto nella sala dei Notari,
purtroppo occupata da un convegno.
Ci resta il Duomo, danneggiato da
un incendio nel 1985, ma ottimamente restaurato e
ricco di opere d’arte.

Finita la visita, molto gradita anche per la bravura e
la disponibilità delle guide, torniamo alla base, per
dirigerci al ristorante che ci ospiterà per il pranzo e
gli altri momenti tradizionali di questa occasione
che da tanti decenni scandisce la vita del sodalizio.
Si tratta dell’Hotel Giò, creato nel 1992 dalla famiglia Guarducci come il primo albergo “a tema vino”
e tra i primi locali a servire vino al calice. Nel 2007,
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durante la settimana del festival Umbria Jazz, è stato
inaugurato un altro albergo a tema e il complesso diventa così Hotel Giò Wine e Jazz Area, una unica
struttura con due aree a tema collegate da una originale galleria dominata da una gigantesca tastiera di
pianoforte sulla quale si cammina, con video musicali che si accendono al passaggio degli ospiti. Ci incontriamo con i 170 partecipanti, compresi quelli che
hanno preferito rinunciare alla visita guidata e si sono perciò recati direttamente al ristorante; tra i presenti, anche i nostri graditissimi e tradizionali ospiti,
il presidente dell’ACRA Jesi, Danilo Tognetti, con la
signora. Nulla da dire sul pasto, di alto livello e senza pecche, così come sulla sala, accogliente e funzionale, e sul servizio, rapido ed efficace; qualche problema, invece, come sempre, con microfono e amplificazione, cosicché a stento si riesce a superare l’altissimo livello sonoro della conversazione di chi
sembra non avere alcun interesse a ciò che succede
al di là del proprio piatto. Comunque, gli appuntamenti di rito sono stati regolarmente onorati: la consegna dei contributi di studio “Ghino Crucianelli”
prima e quella dei lingottini d’oro, poi. I primi, nel
numero ormai tradizionale di dieci, come da previsione del bando e del regolamento, del valore di
750,00 euro ciascuno, sono stati assegnati ai seguenti
figli di soci, diplomati nella sessione 2017 con le migliori votazioni:
Chiara Santanatoglia
di Maria Cristina Leonesi - 100/100 e lode;
David Baiocco
di Massimo Baiocco - 100/100 e lode;
Martina Panzarani
di Gabriele - 100/100 e lode;
Valeria Panzarani
di Gabriele - 100/100 e lode;
Francesca Viozzi
di Giancarlo - 100/100 e lode;
Alessio Moretti
di Giuseppe - 100/100;
Matteo Cantenne
di Cristiana Gentili - 100/100;
Riccardo Mancinelli
di Loris - 100/100;
Eleonora Ilari
di Lorena Pistolesi - 96/100;
Andrea Gentilucci
di Fabio - 95/100;
Lucrezia Principi
di Anna Pincini - 95/100.
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Ancora un anno eccezionale per il livello molto elevato delle votazioni degli ammessi, ma anche purtroppo degli esclusi; ancora una volta, per dividere il
decimo premio tra i due aventi diritto con pari votazione, l’associazione ha deciso di assegnare un contributo supplementare, l’undicesimo; il numero chiuso può apparire crudele, ma l’iniziativa è molto onerosa per l’associazione e speriamo che i soci comprendano che ciò è possibile solo avendo grandi numeri di associati, molti dei quali, nel rispetto del
principio di solidarietà, a cui il sodalizio da sempre
si ispira, non si chiedono se conviene o meno essere
soci, ma consentono la realizzazione di tali eventi! A
metà pasto, poi, arriva il saluto ai soci posti in quiescenza o esodati dall’azienda bancaria; a essi viene
consegnato un lingottino d’oro, in ricordo e a nome
di tutti i colleghi; lo scorso anno ci eravamo “riposati”, con una sola consegna e allora quest’anno invertiamo la tendenza, con ben 42 consegne (senza tener
conto di coloro che sono assenti per diversi motivi).
Anche questo è un onere consistente per l’associazione, che tuttavia dovrà essere rivalutato in seguito
alla nuova situazione aziendale e associativa. Ricevono l’omaggio, assai gradito, i seguenti soci:
Gianfranco Boldrini, Alessandro Bommarito, Gino
Bosco, Bernardetta Bruzzesi, Gabriele Calamante,
Francesca Calcaterra, Emilio Cardinali, Giovanni
Carlini, Alberto Castellani, Giorgio Cespi, Lina Delsere, Mario Donati, Dino Federici, Beniamino Fermani, Anna Maria Ferretti, Lorella Foglietti, Gabriele Foresi, Stefano Garofolo, Eugenia Giovanardi,
Paolo Leonori, Luigina Lombi, Anna Maria Luciani,
Lorenzo Mancinelli, Domenico Matricardi, Marianna Menghini, Maria Luisa Minnoni, Marina Monteverde, Sandro Olivari, Anna Maria Ortenzi, Nazareno Pallotta, Renzo Palmizi, Giuliana Piaggesi, Valeriano Pietrella, Paolo Renzi, Fabrizio Roganti, Rodolfo Salvatelli, Fabrizio Salvucci, Anna Maria Serini, Graziella Spurio, Rita Tartabini, Paolo Trognoni,
Maurizio Vagni.

FESTA DELLA PRIMAVERA
Dopo la conclusione del convivio, con i saluti finali
e l’arrivederci alla prossima edizione, ci attende una
bella sorpresa. Ci fermiamo a Spello, un paese incantevole ricco di opere d’arte, ma da qualche tempo
con un richiamo in più: i resti di una villa romana di
età imperiale, con una dozzina di ambienti con pavimenti in mosaico ottimamente conservati. Alcuni sono solo geometrici con scarse tracce di tessere colorate, ma altri sono veramente magnifici, veri e propri
tappeti di pietra! La stanza degli uccelli, con le pernici, quella delle anfore, quella del sole radiante, ma
soprattutto quella del triclinio, con Bacco e la vendemmia, animali selvaggi e domestici, le quattro stagioni e l’emblema centrale, con la mescita del vino.
E poi l’ipocausto delle terme, il peristilio, gli ambienti di servizio, il tutto illustrato e spiegato esaurientemente da sintetici, ma efficaci, cartelli multilingua. Torniamo stanchi, ma appagati a Macerata,
nel poco tempo oggi consentito dalla nuova comoda
“SS 77”, e la comitiva si scioglie, dandosi appuntamento per la XLII edizione, che si terrà nel Lazio,
per dare una migliore occasione ai soci romani.
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DIONISO, ORFEO E CRISTO
di Carlo Capodaglio
Ormai ben pochi hanno ancora
dubbi sul fatto che ogni credenza
religiosa non nasce dal nulla, ma
più spesso trova origine nelle
credenze riformate di una precedente, di cui assimila elementi e
caratteristiche, con aspetti di vicinanza e di somiglianza. Abbiamo
già esaminato le analogie tra il
Cristianesimo e il culto di Mitra e
stavolta proponiamo quelle caratterizzate da simboli sepolti in
“profondità” nel sub-cosciente
dell’uomo tra le figure di Dioniso, di Orfeo e del Cristo, a partire
dall’icona qui sotto riportata.

Questa immagine appartiene a un
reperto (forse un amuleto) ritrovato in ambiente orfico, inventariato e reso pubblico in Germania
nel 1896 (parte della collezione
di E. Gerhard), per poi misteriosamente sparire durante la Seconda Guerra Mondiale, forse razziato dall’esercito russo (oggi si troverebbe in qualche luogo nel territorio dell’ex Unione sovietica).
L’immagine riportata nel pendaglio raffigura un uomo crocifisso,
la cui croce è sormontata da una
mezzaluna (la dea Cibele?) e da
sette stelle dal significato oscuro
(il libro dell’Apocalisse si apre
con una visione di Gesù risorto,
che “Teneva nella sua destra sette
stelle” (1,16)..., ma sono sette anche le stelle dell’Orsa minore,
culminanti con la stella Polare, e
il termine settentrione deriva da
septemtriones, cioè sette buoi da
lavoro!). In basso vi è un elemento concavo su cui il crocifisso
poggia i piedi. Le iscrizioni sono
in greco e rimandano ai nomi
“ΟΡΦΕO” (cioè Orfeo) e
“BAKKIKOC”(cioè Bakkikos).
Il reperto è certamente antico e
precedente all’era cristiana, pure
se alcuni lo attribuiscono a un
ambiente cristiano-gnostico del
III - IV secolo. La simbologia
riassunta in questa icona è ricchissima e per comprenderla bisogna tornare alla mitologia ellenica e cercare di capire preliminarmente le figure di Dioniso e di
Orfeo. Secondo il mito (ma i miti
sono solamente un modo diverso
di raccontare la realtà), Dioniso
nacque dall’amore segreto fra
Zeus e la ninfa Semele (forse una
alternativa di Selene, la dea Luna). Semele, incinta già di 6 mesi

incorse nella gelosia di Era, che
le suggerì, maliziosamente, di
chiedere all’essere invisibile che
l’aveva messa incinta di manifestarsi a lei in tutta la sua potenza.
Semele accolse il consiglio e fece
la richiesta all’essere ignoto di
manifestarsi, minacciando di rifiutarsi, in futuro, di unirsi a lui.
Zeus, furente, scagliò il fulmine
su Semele che ne rimase incenerita, ma Ermes, impietosito, raccolse dal grembo di Semele il feto non ancora sviluppato e lo cucì
nella coscia di Zeus, dove rimase
per i restanti tre mesi fino alla nascita. Secondo una versione più
antica della leggenda, Dioniso sarebbe invece nato direttamente
per partenogenesi da Semele. La
nascita “virginale” del Dio ci fornisce una prima analogia con la
storia del Cristo, nato dalla vergine Maria. Le stesse figure di Semele e di Maria finiscono per
confondersi, poiché esprimono la
origine matriarcale delle istituzioni civili. Maria è la Dea madre
virginale originaria, identificata
con la Luna, comune a tutte le civiltà del bacino del Mediterraneo
neolitico, il cui culto andava, nel
IV millennio avanti Cristo, dalla
Europa alla Siria, alla Libia. Selene (o Semele) rappresentava la
prima parte delle fasi lunari, ossia la luna crescente o virginale
(corrispondente alla fase iniziale
della vita della matriarca, la vergine, appunto). Poi, gli altri due
aspetti della Dea (corrispondenti
alle ultime due fasi lunari) erano
quelli della ninfa (Venere la donna matura o luna piena) e della
vegliarda (Ecate, la vecchia o luna calante). Questi tre erano gli
aspetti della dea, “una e trina”
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(Trivia), e qui c’è un’altra affinità con il dogma (maschilizzato e
solarizzato) della Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo, che non
sono tre dei (come rimproverato
dalla dottrina islamica), ma uno
solo, “uno e trino”, appunto. Come le istituzioni matriarcali furono soppiantate da quelle patriarcali, a partire dal II millennio a.
C., la triade femminile fu sostituita dalla triade maschile, come
quella degli dei indo-ariani Indra,
Mitra e Varuna. E non era forse
il 25 dicembre (v. il precedente
numero del Picchio) la ricorrenza della festività mitraica del Sol
Invictus? Nell’icona, sulla sommità della croce c’è la mezzaluna: simbolo (fondamentale anche
nella tradizione islamica) che rimanda, per quanto detto, alla nascita virginale di Dioniso. Inoltre
la mezzaluna era tradizionalmente associata al simbolo della coppa: un altro indizio, poiché la
coppa (il Graal) è uno dei più famosi attributi del Cristo. La coppa è essa stessa un simbolo femminile, metafora del grembo materno (di cui il triangolo rovesciato è ancora un altro segno, che si
lega ai precedenti), senza contare
che l’Omphalos (l’ombelico, ma,
in origine, la vulva) era il bianco
simulacro aniconico della Dea di
Delfi, prima dell’arrivo di Apollo, divinità solare, che la bandì
quando uccise il serpente Pitone,
figlio della Terra. Questa dunque
la storia della nascita di Dioniso,
ma la sua morte e resurrezione?
Era, furente e gelosa per la nascita di Dioniso, istigò i Titani a fare a pezzi il piccolo Dioniso e a
divorarlo. C’è in questo un’affinità con l’eucarestia, dove il Cristo
dice: “Prendete e mangiatene,
questo è il mio corpo”? e come
non pensare a Osiride, dio egizio
inventore della religione, che fu
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smembrato dal fratello Seth.

Secondo altre versioni del mito
(in particolare quelle di DionisoZagreo) l’uccisione e il pasto delle carni sarebbero avvenuti mentre Dioniso era sotto le sembianze di un agnello (altra affinità
con il ChristusAgnus). Inoltre, i
dodici Apostoli che simbolicamente si cibano delle carni del
Cristo, corrispondono al numero
dei dodici Titani. Il cuore è un
elemento centrale della figura del
Cristo, se si pensa al suo “Preziosissimo Cuore” o “Sacro Cuore”.
C’è in questo la reminiscenza di
antichissimi rituali matriarcali,
che risalgono al tempo in cui la
Dea prendeva come consorte un
paredro ([dal gr. πἀρεδρος, propr.
«che siede accanto», comp. di
παρά «presso» e ἕδρα «sedia»].
Nella religione degli antichi Greci (e anche, per un uso estens. del
termine, in altre religioni politeistiche), di divinità associata nel
culto ad altra divinità maggiore
(per es., Igea ad Asclepio, Neriene a Marte, ecc.), che simbolicamente subiva, nell’arco dell’anno, una morte e una resurrezione,
e in un giorno preciso dell’anno
(il giorno intercalato) il paredro
adulto veniva sostituito da un re
fanciullo o interrex (notare qui le
affinità con Gesù bambino e le
sue numerose raffigurazioni come re fanciullo del mondo), il
quale al termine del giorno stesso
moriva e il suo sangue veniva

sparso per fertilizzare i campi. La
morte rituale del re adulto avveniva spesso tramite una lancia (si
ricordi la lancia di Longino, che
trafisse il costato di Gesù). In tale
ambito il simbolo del sangue è
fondamentale, poiché il sangue di
Cristo, sulla croce, venne raccolto, secondo la leggenda, da Giuseppe di Arimatea in una coppa,
che col prezioso sangue avrebbe
donato l’immortalità a chi l’avesse posseduta. Il sangue è di per sé
un simbolo di vita, tant’è che dal
sangue di Dioniso, sparso in terra
dal suo smembramento, sarebbe
nato un albero di melograno (così
come, in certe raffigurazioni, si
vede il sangue di Cristo cadere in
terra e dar vita a delle rose). E
non è il vino, simbolicamente, il
sangue di Cristo, se il pane ne è il
corpo? Ben noto è il fatto che
Dioniso per primo abbia coltivato
la vite e con essa, sul monte Nisa,
abbia creato il vino. E non dice il
Cristo, in un passo del Vangelo:
“Io sono la vite?”. Cristo dichiarava di essere il Salvatore: attributo che si riscontra anche in
Dioniso, spesso appellato come il
Salvatore. Orfeo (con il quale
Dioniso sembra a tratti confondersi), secondo la leggenda più
nota, sarebbe figlio di Apollo e
della musa Calliope. La sua figura è legata al cosiddetto “Mito di
Orfeo”, cioè alla discesa agli Inferi per ritrovare l’amata Euridice
e ricondurla nel mondo di superficie. Come Orfeo, anche il Cristo discende negli Inferi per recuperare gli antichi patriarchi (così
come Dioniso, che discende per
riprendere la madre Semele e
condurla con sé sull’Olimpo).
Ciò che più interessa è il misterioso viaggio che Dioniso compì,
nelle sue peregrinazioni verso la
India, in Tracia, patria di Orfeo.
Quando ivi giunse Dioniso, Or-

STORIA

42
feo rifiutò di adorarlo, iniziando i
suoi seguaci ad altri misteri, condannando i sacrifici umani consustanziali ai misteri di Dioniso.
Ogni mattina Orfeo si alzava per
salutare l’alba e dalla sommità
del monte Pangeo affermava che
Elio (il Sole), da lui chiamato anche Apollo, era il più grande di
tutti gli dei. Secondo la leggenda
Orfeo avrebbe appreso il culto
del Sole in Egitto e da lì lo avrebbe portato in Grecia con un nome
diverso (forse lo stesso che gli
Ebrei gli diedero). Lo stesso nome “Elio”, ricorda molto da vicino il termine semitico Elohim
(plurale di Eloah), che è uno dei
nomi che identificano il Dio degli
Ebrei. Un altro dei nomi di Dio è
Adonai, nome simile ad Aton, il
disco solare del monoteismo imposto dal faraone “eretico” Akhenaton, padre di Tutankhamon e
marito di Nefertiti, nonché ad
Adone (che in fenicio, lingua semitica come l’ebraico, significa
proprio Signore). Né può sfuggire che il profeta Elia sia stato
condotto in cielo su un cocchio
fiammeggiante (il cocchio del sole?) al termine della sua missione
terrena. Nei Vangeli spesso i giudei chiedono a Gesù se non fosse
egli in realtà la reincarnazione
del profeta Elia. L’arrivo di questa divinità estranea e assolutamente “trascendente” dispiacque
profondamente a Dioniso, il quale, irritato da tale mancanza di rispetto, incaricò le Menadi di vendicarlo; e così queste, invasate
dal vino, assalirono il cantore Orfeo e lo smembrarono (così come
del resto accadde a Dioniso). Così come il cuore di Dioniso fu
salvato da Atena, la testa di Orfeo fu salvata da Apollo e deposta presso Smirne, alla foce del
fiume Melete, nella grotta di Antissa, sacra proprio a Dioniso. La

testa di Orfeo, in tal modo salvata, assunse poteri oracolari e si
mise a profetizzare notte e giorno. Apollo, irritato perché questo
oracolo toglieva supplicanti a
Delfi, Grinio e Claro, si recò alla
grotta e l’ammonì severamente di
smetterla, e la testa tacque per
sempre. La croce è l’unione del
concetto dell’espansione orizzontale (il sentimento) e dell’espansione verticale, o trascendenza
(l’intelletto). I suoi bracci (la croce è anche una rappresentazione
stilizzata del corpo umano) si
uniscono in un centro che corrisponde approssimativamente al
cuore, centro vitale che riunisce
idealmente in sé l’interezza dell’uomo riconducendola a unità
fondamentale. E non si definisce
forse il Cristo “Figlio dell’Uomo”? Il Cristo appare così l’“umanizzazione” e “incarnazione”
(Dioniso) del Primus Anthropus,
dell’Intelletto, o Logos, (Apollo).
Spesso nelle raffigurazioni iconografiche ai piedi della croce si
trova una testa (un teschio, per
meglio dire), che rappresenta la
testa di Adamo (Primo Uomo), la
quale venne seppellita sul Golgota come difesa di Gerusalemme
verso nord. La sintesi finale tra
Orfeo e Dioniso, “Orpheos Bakkikos”, nel Christòs appare compiuta, e rimane solo da segnalare
(a parte le sette stelle, che non
sono altro che le sette potenze
planetarie) che nel suo complesso

dato anche l’elemento concavo
sul quale il crocifisso poggia i
piedi, l’icona ricorda molto da
vicino un’ancora (l’ancora di salvezza), immagine assai diffusa
nel Cristianesimo delle origini e
che non è senza affinità con la
croce egizia: l’ankh. Concludendo, il Cristianesimo appare come
la risultante di una sintesi degli
antichissimi misteri orfici e dionisiaci. Il Cristianesimo delle origini doveva assumere il carattere
di un culto esoterico, non dissimile da quelli da cui aveva tratto
origine. Gli stessi sacramenti, che
in seguito subirono un’opera di
exoterizzazione, furono in origine riti di iniziazione, la cui originale simbologia e il cui significato si persero nel momento del
passaggio dall’esoterico all’exoterico. Il collasso del mondo greco-romano e della sacralità ellenistica necessitò di un’opera di
rettificazione del sacro, di cui si
incaricò il Cristianesimo. Nel farlo, tuttavia, dovette aprirsi alle
masse e fu costretto a perdere,
nel corso del tempo, il significato
esoterico, i cui simboli iniziatici,
sopravvissuti nell’iconografia paleocristiana, lentamente furono
dimenticati. Il papiro di Derveni,
trovato nel 1962 in quella località
greca e datato al IV secolo a.C.,
ritenuto il più antico manoscritto
europeo, fa riferimento al culto di
Orfeo, ma certamente la storia
non è finita qui!

Il papiro di Derveni
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VENTI SECOLI
PER CORREGGERE UN ERRORE
Ma è qui il problema perché il verbo tollo significa
“addossarsi, portare su di sé”, tanto da essere usato
come passato remoto di “fero, fers, tuli, latum, ferre”, carente di tale tempo e che significa appunto
“portare” o “sopportare, ma non “togliere”.
E infine la posizione delle braccia durante la preghiera, soprattutto del padrenostro. In ogni chiesa,
durante la messa, si possono vedere gesti diversi uno
dall’altro, chi sembra chiedere l’elemosina, chi si
prende per mano, ecc.
In realtà, il gesto dovrebbe essere quello del supplice, di chi si arrende, mostrandosi inerme (cioè senza
armi) e allora, come spesso appare nell’iconografia
paleocristiana, le braccia dovrebbero essere portate
in alto, più o meno all’altezza delle spalle, col palmo
delle mani verso Colui al quale va dimostrato il
contegno e la sottomissione dell’inerme.
Dopo decine di anni che segnalavano l’incongruenza, se non l’errore di traduzione, di alcuni passi delle
preghiere del Padrenostro e dell’Ave Maria, papa
Francesco ha finalmente deciso di correggere il testo
del Padrenostro; la contestata frase “non ci indurre
in tentazione” scompare nel nuovo Messale Romano, ma in realtà era già cambiata nella Bibbia Cei
edita nel 2008 al tempo di papa Ratzinger, dove il
passo “et ne nos inducas in tentatione” è tradotto “e
non abbandonarci alla tentazione”. E papa Bergoglio ha solo sancito che quest’ultima versione entri
anche nel rituale delle celebrazioni.
Padre Roberto Marongiu, sardo, ha affermato: “In
logudorese il passo è tradotto “No lasse ruere sa tentazione”, non lasciarci cadere nella tentazione, mentre in spagnolo suona “no permitas que caigamos en
tentaciòn”, mentre il testo italiano continuava a far
credere che fosse il Padreterno a voler tentare l’uomo. Anche nell’Ave Maria l’espressione di saluto,
come risulta dal testo latino, ha profondamente cambiato il testo biblico del saluto angelico: “Rallegrati,
piena di grazia”, ma per ora questo non sarà variato.
Più complesso invece l’errore non solo di traduzione,
ma soprattutto dottrinario, dell’espressione “Agnus
dei qui tollis peccata mundi”, dove la traduzione italiana avrebbe preferito il singolare “peccato”, riferito
all’azione del togliere.
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I risultati del 72° esercizio sociale (2017)
i dati provvisori del 73° (2018)
Il Consiglio direttivo, come ogni
anno, secondo le prescrizioni statutarie, ha esaminato e approvato
all’unanimità il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, il 72°
dell’inizio della nostra attività,
sul quale il Collegio sindacale
non ha sollevato alcuna critica od
osservazione negativa, né di merito né di metodo. L’illustrazione
dei risultati della gestione ci consente di riepilogare anche le numerose e varie iniziative proposte
e svolte nel corso dell’anno, messe anche a confronto con i dati
del 2018, ancorché il relativo bilancio non sia stato ancora approvato (lo sarà solo entro il mese di
marzo 2019).
Attività sociale

Le iniziative più impegnative, sia
per la quantità di partecipanti, sia
per i costi da sostenere, sono rappresentate dal Carnevale dei bam-

bini e dalla Festa della Primavera,
specificamente pensate per favorire la massima partecipazione
dei soci e dei loro famigliari. E
così l’undicesima (2017) e la dodicesima (2018) edizione della
Befana hanno visto riuniti soci e
famigliari presso la sede sociale,
mentre la ventinovesima edizione
del Carnevale si è svolta tradizionalmente nel Palazzetto dello
sport di Fonte Scodella, con oltre
500 bambini presenti, soci e no,
accompagnati dai famigliari. Senza rilievi di alcun genere l’ormai
affidabile organizzazione, così
come l’attività degli animatori,
capaci di catturare l’attenzione
dei bambini, e non solo, per alcune ore. In sede, sono continuati
per alcuni mesi i corsi di chitarra
e per la respirazione yoga, che
tuttavia vivono una fase di ribasso di interesse, anche se richiedono un impegno modesto. Tuttavia
ancora una volta la più importante e partecipata manifestazione
sociale è stata la Festa della primavera, giunta alla sua XL edizione, tenuta a Foligno, il cui resoconto è riportato nel numero
precedente della rivista, mentre di
quella del 2018 a Perugia parliamo in questo numero. In entrambe le occasioni, durante il pranzo
sociale è avvenuta la consegna
dei contributi di studio “Ghino
Crucianelli”, assegnati ai migliori
diplomati dell’anno precedente,
figli di associati, e dei lingottini
d’oro ai numerosi soci, soprattutto nel 2018, cessati dal servizio
presso l’azienda bancaria, sia per

raggiungimento della quiescenza
ordinaria, sia soprattutto per le
operazioni di agevolazione all’uscita.

Attività sportiva
Senza risultati particolari, al di là
della mera partecipazione, l’attività delle sezioni sportive, con il
calcio, il calcetto e il calciotto, e
poi con l’atletica leggera, sia su
pista sia su strada, e con le bocce.
L’escursionismo ha proposto i
tradizionali appuntamenti, in particolare sui luoghi della prima
guerra mondiale, di cui ricorre il
centenario, mentre il ciclismo, o
meglio il cicloturismo, continua a
proporre interessanti escursionisoggiorno anche per i non ciclisti.
In tono minore, ove non in letargo, le altre sezioni sportive, anche per effetto della profonda revisione dei costi programmati.
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Attività culturale

Sempre molto richiesta e apprezzata la pluriennale convenzione
con l’Arena dello Sferisterio di
Macerata, (stagione lirica e Musicultura), con qualche difficoltà
derivante dalla mutata convenziozione con la biglietteria, mentre
quelle con molti teatri marchigiani per le stagioni di prosa (Muse
di Ancona, Ventidio Basso di
Ascoli Piceno, Filippo Marchetti
di Camerino, Gioacchino Rossini
di Civitanova Marche, Giovanni
Battista Pergolesi di Jesi, Lauro
Rossi di Macerata,dell’Aquila di
Fermo, Giuseppe Persiani di Recanati, vari teatri di Roma, Feronia di San Severino, La fenice di
Senigallia, Nicola Vaccaj di Tolentino, Teatro antico di Urbisaglia e altri) hanno partecipazioni
numericamente modeste, ma interessanti per una presenza più
diffusa nel territorio delle iniziative sociali. In leggero calo le
adesioni al Touring club italiano,
sia per le cessazioni dovute a cause naturali, sia per la mancanza di
nuove adesioni. Sempre attesa e
apprezzata poi, forse più dai destinatari extra-sociali, questa rivista “Il Picchio”; speriamo che lo
rimanga anche nella nuova impostazione sostanziale.
Attività ricreativa
I viaggi e i soggiorni, marini o
montani, continuano a essere penalizzati dalla situazione economica nazionale, oltreché dalla
particolare situazione aziendale.
Tra le iniziative realizzate nel
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2017 vale la pena di ricordare i
soggiorni a Courmayeur e a Folgaria, le gite in Slovenia, in Andalusia, in Germania, nelle repubbliche Baltiche, a Pisa e Lucca, a
Milano, a Treviso, la cicloturistica a Levico. Nel 2018 abbiamo
proposto Vienna e Bratislava,
Bergamo, Amalfi, l’Abruzzo, la
Sicilia, Padova e Verona, la cicloturistica a Torre Canne, le mostre di Caravaggio a Milano e di
Picasso a Roma. Quasi tutte le
iniziative sono state condivise
con l’ACRA di Jesi.

Solidarietà
Questo settore, come più volte
ripetuto, una volta attività principale del sodalizio, oggi per fortuna è relativamente marginale, oggi continua ad avere una costante,
seppur modesta, utilizzazione e
gli interventi si sono sostanziati
nelle prestazioni seguenti:
n° 1 prestito personale a restituzione rateale;
n° 11 contributi di studio nel
2018 e n° 10 nel 2017;
n° 2 contributi matrimoniali,
uno in ciascun anno;
n° 18 contributi di natalità (6 nel
2017 e 12 nel 2018);
n° 43 lingottini consegnati complessivamente ai soci cessati dal
servizio.

Funzionamento
Sempre assai contenuti i costi di
gestione, ma senza penalizzare
l’efficienza e l’efficacia dell’attività, assumendo, come più volte
detto, a carico del sodalizio anche
alcune voci (a esempio la pulizia)
che sarebbero state di competenza dell’ente concedente. Qualche
problema per perdita della collaborazione volontaria di alcuni
colleghi, soprattutto quella di
Maria Adelaide Mochi, recentemente deceduta, ma anche quelle
cessate o ridotte per impegni famigliari di Aldo Zanconi, di Mariella Petrucci, restano al loro posto Alfredo Vissani, Mario Donati, Piergiuseppe Alfei, Paola Calise, Maurizio Lapponi e, per i
settori viaggi e sport, Giacinta
Messi, Paolo Serafini e altri con
impegno minore o saltuario.
Conclusioni
La scomparsa del contributo
aziendale, solo parzialmente
compensata dall’aumento modesto delle quote sociali ha fatto sì
che l’esercizio 2017 si sia chiuso
con modesto avanzo di gestione,
mentre quello 2018 (e forse anche il 2019) registrerà una perdita
significativa, dovuta soprattutto
all’alto numero di cessati (esodo
o quiescenza) e all’importo dei
lingottini a essi consegnati (in
parte lo saranno anche nel corso
di questo esercizio).
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BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2017 – LXXII E 2018 - LXIII (ufficioso)
Stato patrimoniale
ATTIVO

2017

Numerario
cassa contanti
banca in c/c
13) titoli
Crediti, ratei e risconti
31) entrate sospese
32) costi anticipati
33) prestiti del Fondo di solidarietà
Valori e attrezzature
lingottini d’oro
- consegnati nell’anno
mobili e attrezzature
- fondo di ammortamento mobili
- decremento dell’esercizio
Totale a pareggio

PASSIVO

2018
103.414,74
671,77
12.742,97
180.000,00

201.932,73
674,69
21.258,04
180.000,00

1.260,93
133,43
2,50
1.125,00

375,00
0,00
0,00
375,00

111.532,81
100.383,03
702,45
11.149,78
59.051,42

89.911,84
78.762,06
21.620,97
7.261,42

0,00

13.950,92

306.208,48

311.170,49

2017

2018

Patrimonio netto
21) fondo sociale
22) fondo di solidarietà

301.717,15
241.373,72
60.343,43

304.829,05
243.863,24
60.965,81

Debiti, ratei e risconti
41) ricavi anticipati
42) conti sospesi

1.379,43
802,44
576,99

1.341,44
691.44
650,00

- incremento dell’esercizio

3.111,90
306.208,48

Totale a pareggio

311.170,49

Conto economico
SPESE
100) Attività sociale
101) befana
102) carnevale
103) festa della primavera
104) Day camp
105) Mirabilandia
106) varie su Roma
107) burraco
108) corsi vari
109) altro
300) Attività sportiva
301) atletica
302) bocce
303) calcio
304) escursionismo
305) hockey
306) nuoto
307) pesca
308) tennis
309) abbigliamento

2017

2018
9.167,94
897,58
6.547,86
1.009,00
520,00
289,00
0,00
-920,00
824,50
0,00

9.358,26
1.064,97
5.927,28
2.065,01
885,00
0,00
0,00
-764,00
180,00
0,00

14.277,05
2.955,55
0,00
4.340,40
1.275,00
3.587,90
0,00
781,00
0,00
1.337,20

12.206,70
3.025,50
0,00
4.287,00
100,00
2.974,80
0,00
319,40
1.500,00
0,00
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2017

2018
10.667,77
2.514,20
2.980,00
165,00
3.130,00
714,75
30,00
-1.079,10
1.850,42
362,50

10,961,20
1.879,20
2.488,00
25,00
1.393,00
522,50
87,50
1.041,00
3.525,00
0,00

8.193,46
999,46
7.194,00

4.124,00
-55,00
4.179,00

18.954,85
699,99
4.621,66
1.125,12
8.212,07
1.215,00
1.396,77
1.322,00
352,24

14.317,88
876,89
1.600,13
709,33
6.952,14
1.211,74
738,33
889,50
1.339,82

9.250,00
250,00
7.500,00
0,00
1.500,00

11.500,00
250,00
8.250,00
0,00
3.000,00

TOTALE COSTI
- ammortamenti
- consegna dei lingottini
- incremento dell’esercizio

70.511,07
0,00
702,45
3.111,90

62.468,04
0,00
21.620,97

TOTALE A PAREGGIO

74.325,42

84.089,01

500) Attività culturale
501) Musicultura
502) S.O.F.
503) Lauro Rossi – Perugini
504) Lauro Rossi – serale
505) altri teatri Marche
513) Roma teatri
514) pubblicazioni
515) T.C.I.
516) varie
600) Gite e soggiorni
A) soggiorni
B) gite
700) Spese generali
701) amministrazione
702) cancelleria e giornali
703) spese bancarie
704) comunicazioni
705) organi sociali
706) gestione sede
707) spese funebri
708) varie
900) Solidarietà
901) nuzialità
902) contributi studio
903) donazioni
904) natalità

RENDITE

2017

2018

200) Quote sociali
201) in servizio BdM
202) pensione BdM
203) in servizio Equitalia
204) pensione Equitalia
205) Fondazione
206) CaRiLo
207) Medioleasing
208) pensionati in cc

38.056,61
19.655,86
3.046,99
1.083,60
0,00
216,72
185,76
5,16
13.862,52

59.918,06
30.166,80
4.336,00
1.764,00
0,00
310,80
0,00
0,00
23.340,46

400) Contributo UBI e BdM
401) contributo BdM

34.500,00
34.500,00

8.600,00
8.600,00

800) Rendite
801) cedole su titoli
802) interessi bancari
803) altri proventi vari

1.768,81
1.635,38
133,43
0,00

1.620,03
1,620,03
0,00
0,00

TOTALE RENDITE
- decremento dell’esercizio

74.325,42

70.138,09
13.950,92

TOTALE A PAREGGIO

74.325,42

84.089,01
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Una famiglia maceratese che ha saputo risollevarsi dopo il bombardamento

Andrea “Nino” Pettorossi… e la storia continua
di Gabor Bonifazi
Entrai per la prima volta nello spaccio di Nino agli inizi degli anni ‘60,
quando via Roma finiva con la caserma dell’aeronautica militare,
mentre il sottostante ponte di Pietrella altro non era che un’arcana
galleria che conduceva al podere di
un “contadì grossu” con una grossa
ernia: Neno de Pietrella. Lo spaccio
era un ritrovo festoso e promanava
un frammisto di odori che andavano
dal baccalà al sapone di Marsiglia, la
pasta era sfusa come pure le sigarette che venivano messe in bustine
Gillette. Undici Nazionali semplici
costavano 100 lire. Attiguo al locale
dove si vendeva un po’ di tutto c’era una grande cucina laboratorio dove Nino, a seconda della stagione,
faceva la salata o cucinava spuntature e altri cibi particolari per gli avventori della cantina contigua. Poi
c’era la piccola edicola di giornali di Romolo, l’officina dei fratelli Mattioli e la carrozzeria dei Salvatori, il forno di Pierucci, l’ingresso a casa Mancini, la
bottega di alimentari e la bottega di frutta e verdura
di Donatella, la figlia di Catirbittu. Altro gruppo di
case con piccole botteghe al piano terra stavano allineate dopo il villino Pascucci, allora sede provvisoria della chiesa di San Francesco dove indossai per
l’ultima volta la cotta da chierichetto, e di cui restano come testimonianza storica due piloni, due pini, il
viale d’accesso. C’era la bottega di Bruno lu calzolà,
quella de Gigio lu varviere e, sotto il palazzotto dei
Foglia, il circolo Acli, mentre dall’altro lato c’era la
officina di macchine agricole Lampacrescia. Infine,
in quel caseggiato angolare alla fine di via Spalato
c’erano il falegname Ivo, Mimma, la fruttivendola
preferita da Roberto Svampa, e la casa di un’anziana
donna ricurva sotto il peso degli anni: Juditta de lu
gattu. Insomma c’era ciò che serviva a una piccola
comunità, quella degli abitanti sparsi nella contrada
di Collevario e di Montirozzo, dove erano sorti i due
quartieri popolari e popolosi di via Spalato e di San
Francesco. Credo che la nostra fosse l’ultima frontiera di Macerata in stretta relazione con la campagna circostante. Nino era un personaggio tanto caratteristico quanto burbero, forse perché nel bombardamento del3 aprile ’44 aveva perso la mamma Guerri-

na, la moglie Ines e il figlio Aldo di
appena due anni. Andrea Pettorossi
detto Nino aveva avuto dal primo
matrimonio Andrea e Mariano, dal
secondo con Naide ebbe altri quattro
figli: Aldo, Maria, Dante (Nino) e
Dolores. Prima di aprire lo spaccio
con annessa cantina, Nino era stato
titolare di un saponificio con sede in
via Roma, più o meno all’altezza
dell’Agip. Ma tutta la sua maestria
la impegnava nell’invogliare gli avventori in particolari merende a base
di trippa o soprattutto di spuntature.
Fuori il locale c’era un bersò con tavoli in pietra e panche di legno dove
le signore si potevano accomodare, mentre Andrea il
primogenito cercava di ammirare le gambe e qualcosa di più attraverso le bocche di lupo della sottostante cantina. Tra i personaggi caratteristici mi tornano
in mente le figure di sor Pommery, Pocaciccia e Marino de Magnaprì. Si dice che quest’ultimo riuscisse
a cambiare senza grattare le due marce del motorino
Benelli, solo dopo aver sorseggiato il bicchiere della
staffa. Comunque Nino è stato anche l’antesignano
del catering. Infatti erano assai richiesti i suoi banchetti per matrimoni o per far bella figura con qualche sottosegretario di passaggio. Si cominciava alle
prime luci dell’alba a caricare dalla cantina casse di
stoviglie, tavoli e cavalletti mentre Naide, la seconda
moglie, cucinava. La giornata dei camerieri era compensata con 2000 lire mentre le donne che preparavano i cibi e lavavano i piatti erano retribuite con
1500 lire. Poi, nel cuore della notte, la casa crollò e
la famiglia Pettorossi fu costretta a dividersi. Infatti
Dante e Nino riaprirono la cantina in un garage di
quel palazzaccio ricostruito sulle macerie della casa
dove Nino aveva perso, a causa del bombardamento,
mezza famiglia. Quando la casa fu ricostruita nacque
il ristorante, in seguito la pasticceria con quel sontuoso bar drive-in. Poi Dante, da gran lavoratore
qual è, ha aperto sopra il bar un nuovo locale “Lu
Spaccittu”, forse per rievocare la tradizione della
grande famiglia Pettorossi che lui ha vissuto e osservato, mentre con grande capacità imprenditoriale
è riuscito a trasformare l’attività e a renderla produttiva.

NOTIZIE DI FAMIGLIA
NASCITE
La grande famiglia del nostro sodalizio ha accolto
dal precedente numero alcuni nuovi figli di soci e
socie, cui è stato assegnato il contributo di natalità,
previsto dall’attuale regolamento associativo (fino al
31 dicembre 2018):
1° luglio 2017 - Riccardo Giulianelli
di Federico e Simona Rossi
16 luglio 2017 - Samuele Mori
di Leonardo e Giulia Pettinelli
22 settembre 2017 - Jaele Barocci
di Simone e Barbara Calenne
10 settembre 2017 - Nicolò Guglini
di Elia e Francesca Verdini
27 marzo 2018 - Flavio Scaglione
di Roberto e Alessia Scarcella
5 aprile 2018 - Anna Nicolai
di Michele e Giorgia Piersimoni
18 aprile 2018 - Aurora Matteucci
di Emanuele e Anna Maria Manasse
9 maggio 2018 - Olivia Cicala
di Stefano e Chiarenza Federica
20 maggio 2018 - Christian Talamonti
di Gian Pietro e Lavinia Consorti
29 giugno 2018 - Lorenzo Doti
di Raffaele e Serena Fedeli
1 luglio 2018 - Margherita Calzolaio
di Simone e Michela Pallotta
12 luglio 2018 - Giorgio Mora
di Luca e Alessia Falcioni
15 settembre 2018 - Clotilde Lumachini
di Giacomo e Francesca Carbonari
5 novembre 2018 - Rachele Todini
di Domenico e Annalisa Rovelli
16 novembre 2018 - Emma Banchetti
di Jonadan ed Emanuela Porfiri

CESSAZIONI DAL SERVIZIO
al 31 dicembre 2018
Hanno cessato il servizio attivo in banca, dopo la
precedente edizione del notiziario, i seguenti soci:
Alessia Annibali, Anna Antinori, Catia Bianchini,
Gianfranco Boldrini, Alessandro Bommarito, Antonella Bonifazi, Gino Bosco, Bernardetta Bruzzesi,
Gabriella Buschittari, Gabriele Calamante, Francesca
Calcaterra, Claudio Carassai, Bruno Cardarelli, Emilio Cardinali, Giovanni Carlini, Alberto Castellani,
Stefano Maria Castellani, Roberto Cecchi, Fabrizio
Cesaroni, Alberta Cespi, Giorgio Cespi, Paolo
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Chiappini, Giovanni Ciccardini, Lamberto Cognigni, Giovanni Costantini, Roberto Croia, Silvia Del
Gobbo, Lina Delsere, Mario Donati, Dino Federici,
Beniamino Fermani, Marco Ferranti, Anna Maria
Ferretti, Augusto Fioretti, Gianfranco Fioretti, Gianpaolo Flamini, Lorella Foglietti, Gabriele Foresi,
Valerio Fratoni, Vincenzo Gaoni, Stefano Garofalo,
Andrea Giorgetti, Eugenia Giovanardi, Claudia Grifantini, Oriana Ilari, Roberta Ippoliti, Rossana Latini, Paolo Leonori, Luigina Lombi, Anna Maria Luciani, Lorenzo Mancinelli, Daniela Mancini, Mario
Mannocchi, Giampiero Marini, Domenico Matricardi, Paolo Mazzoni, Marianna Menghini, Maria Luisa
Minnoni, Marina Monteverde, Sandro Olivari, Anna
Maria Ortenzi, Giuseppe Pacazocchi, Stefania Paladini, Nazareno Pallotta, Renzo Palmizi, Gabriella
Paparelli, Riccardo Petrelli, Giuliana Piaggesi, Giuseppe Piccini, Valeriano Pietrella, Paolo Quagliani,
Esildo Quarchioni, Tiziana Ranzuglia, Renzo Rapari, Paola Renzi, Fabrizio Roganti, Amneris Sabbatini, Rodolfo Salvatelli, Fabrizio Salvucci, Luciano
Santarelli, Lorenza Santoro, Giuseppe Sautelli, Leonardo Seri, Annamaria Serini, Graziella Spurio,
Emanuela Tamburini, Rita Tartabini, Massimo Torcianti, Paolo Trognoni, Sandro Ugili, Maurizio Vagni.

DECESSI
Dal precedente numero del Picchio, ci hanno lasciato i soci:
Nara Salvatori Staffolani, Silvana Moretti, Tullio
Lebboroni, Pericle Tomani (già consigliere dell’Associazione), Maria Grilli Santucci, Goffredo Bellabarba, Maria Tartuferi, Itala Rossini Valentini, Gian
Paolo Gregorini, Luana Cantatore, Goffredo Cippitelli, Elio Marchetti, Roberto Maria Emidi, Maila
Dolciotti, Livio Melchiorri (già consigliere dell’Associazione), Eraldo Rosini, Stefano Frontone, Giuseppe Morlacca, Maria Pichetti, Maria Adelaide
Mochi (componente Collegio dei Probiviri), Maria
Del Savio, Leda Luzi ved. Solarino (socia decana).
Nel ricordarLi, rinnoviamo ai Loro famigliari le
condoglianze dell’Associazione e dei soci che Li
hanno conosciuti e apprezzati. Cogliamo anche l’occasione per ricordare a tutti i soci che le notizie circa
le variazioni dei loro dati (nascite, trasferimenti,
cambiamenti di indirizzo o di conto corrente, cessazioni dal lavoro, decessi o altro), ancor più con l’attuale diversa organizzazione aziendale, giungono a
questa Associazione solo se comunicate dagli stessi
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soci o dai loro famigliari o da altri colleghi, questo
soprattutto per i soci residenti o domiciliati in periferia. L’Associazione non ha alcun accesso agli archivi
della banca, né diretto né indiretto. E sempre nel rispetto di tutti e nella “parità” che la morte sancisce
rigorosamente, ci corre tuttavia l’obbligo di un ricordo particolare per chi ha rappresentato per l’Associazione e per i suoi dirigenti qualcosa di più di una generica, pur se meritoria, partecipazione al sodalizio.

GIAN PAOLO GREGORINI

Se n’è andato discretamente e in silenzio, così come
era vissuto sia nell’ambiente di lavoro sia nei rapporti della vita comune, tanto da non voler far sapere alcunché neppure agli amici più stretti. E così al suo
funerale non c’erano più di dieci persone. Aveva perso il padre giovanissimo e da allora aveva vissuto
sempre con la madre, in una grande casa sulla piazza
principale di San Severino, rimasta intatta per decenni come un museo; e a questa situazione aveva sacrificato ogni possibilità di crearsi una propria famiglia.
Raccontava che talvolta sorprendeva la madre, cambiandole improvvisamente il canale della TV e facendole apparire qualche ragazza poco vestita della

serie “Colpo grosso” di Umberto Smaila, proponendola poi come nuora e suscitando commenti
non proprio entusiastici della madre. Dopo alcune
esperienze lavorative in ambito politico o parapolitico, aveva preso parte al concorso del 1970 per la
Cassa di risparmio, in cui aveva ottenuto l’idoneità
e quindi l’assunzione nella primavera del 1971.
L’inizio, quale cassiere a Montegiorgio prima e poi
all’Agenzia n. 2 di Macerata, non era stato brillante, perché la sua formazione classico-giuridica, ma
soprattutto la sua mentalità lo portavano quanto più
lontano possibile si possa immaginare dagli aspetti
contabili e ragionieristici della nostra attività. La
svolta venne nel 1975 con la presidenza di Raimondo Guzzini, che volle istituire la figura del segretario particolare del presidente, chiamando proprio
Gian Paolo a ricoprire l’incarico. E questa era la
sua vera vocazione! Attento ai rapporti personali e
portato alla gestione ottimale di situazioni complesse e delicate, fu confermato anche da chi si trovò
alla guida dell’azienda dopo la prematura perdita
del presidente Guzzini: prima il vicepresidente
Giuseppe Sartori, come facente funzioni, poi i presidenti Cecchi, Sposetti e Cesarini ne apprezzarono
le doti professionali specifiche per un incarico tanto
delicato, soprattutto nei momenti più difficili di
quel periodo: la vicenda criminale dell’Agenzia n.
2 di Macerata (scherzando, gli dicevo spesso che il
buco era iniziato con la sua discutibile attività di
cassiere!), le polemiche feroci sulla vicenda Federconsorzi e quelle non meno esiziali connesse alla
ipotesi di assorbimento della Cassa di risparmio di
Ancona, fino alle problematiche per la trasformazione in Banca Carima Spa e infine alla creazione
di Banca delle Marche. Quando fu nominato funzionario, diventò anche il vicecapo della Segreteria,
fornendo un supporto importante per la gestione
della struttura (che contava allora 33 persone!); trasferita la presidenza prima in Ancona e poi a Jesi,
rimase per qualche anno a Macerata, quale struttura
di supporto per il presidente maceratese, ma appena
raggiunta la possibilità preferì andare in quiescenza, lasciando come tanti un’azienda che non sentiva
più come propria. Ha trascorso gli ultimi anni gestendo le sue proprietà e sempre meno frequentemente ci sentivamo per telefono o di persona per
commentare le vicende aziendali o quelle della politica nazionale. E così siamo rimasti con tanti discorsi interrotti e con il rimpianto delle cose non
dette e non fatte, ma con la nostalgia di un’amicizia
vera, al di là del mero rapporto di lavoro.

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ROBERTO MARIA EMIDI

Molto apprezzato da alcuni colleghi, quasi odiato da
altri, accusato di aver tenuto bloccati i movimenti di
personale in prossimità delle vicende aziendali che
condussero alla Banca delle Marche, penalizzando i
maceratesi, poiché gli anconetani prima e i pesaresi
poi non si erano comportati nella stessa maniera. Per
molto tempo ho cercato di convincere i colleghi che
il comportamento di Emidi, anche se penalizzante,
era tuttavia quello corretto e che non si poteva criticare un direttore generale per essere stato quello che
gli era stato chiesto di essere: un Ragioniere con la
l’iniziale maiuscola, fedele e corretto esecutore di
strategie aziendali, elaborate da un presidente che
pensava e operava come un amministratore delegato.
Poteva certamente apparire un po’ freddo nei rapporti interpersonali, schivo della ribalta e poco amante
dell’azzardo, tanto che rimasero famose le pratiche
d’investimento finanziario, cucite dal Capo del settore Finanza alle tende del suo ufficio, visto che Emidi
gli aveva detto di tenerle per il momento… sospese!
Ma chi aveva avuto la ventura di lavorare con lui a
stretto contatto non poteva fare a meno di apprezzare
la sua totale onestà intellettuale, il suo profondo rigore operativo. E quando i rapporti di lavoro divennero passato, ci si rendeva conto che alcuni suoi atteggiamenti erano in realtà voluti quasi come una difesa verso l’esterno, ma non erano parte della sua natura più genuina. Avrebbe potuto puntare i piedi al
momento della creazione della Banca delle Marche,
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ma non lo fece, accettando di fare il comprimario per
il poco tempo che gli rimaneva per la quiescenza.
Aveva iniziato alla Cassa di risparmio di Jesi, fino a
diventarne il Ragioniere generale, per poi passare alla Consorella di Ravenna, quale Direttore generale;
quindi alla Cassa di Ancona in odore di liquidazione
e assorbimento; e iniziò il rapporto con la CARIMA,
da cui fu chiamato, fallito l’assorbimento, a coprire il
vuoto creatosi con la malattia del direttore Panzacchi
e il pensionamento del vice Cioli. Fu anche il primo
direttore generale che chiese di iscriversi alla nostra
Associazione, a cui è rimasto fedele fino all’ultimo.
Il momento del saluto nel novembre 1996 fu certamente un momento di commozione, anche da parte
sua, che cercò di sdrammatizzare, osservando che in
fondo siamo solo uomini e come tali deboli, ma le
occasioni che hanno la sostanza della sincerità, rendono accettabili tali debolezze. Abbiamo continuato
a vederci, ormai divenuti semplicemente Carlo e Roberto per sua ripetuta richiesta, sia finché abbiamo
mantenuto i nostri incarichi in Fondazione, io suo vice e lui Segretario generale, sia anche dopo, ritrovandoci ogni tanto nelle assemblee della banca o per
qualche occasione conviviale intima, con il mio predecessore, Giancarlo Rosati, e un vecchio direttore
di Jesi, Franco Mazzarini. Col tempo gli incontri si
sono diradati, come i colloqui telefonici, in cui commentavamo con amarezza le vicende aziendali, riconoscendogli, tra gli altri pregi, il ruolo svolto in due
particolari occasioni: la prima, con l’opposizione, rimasta inascoltata, alla concessione di affidamenti alla Parmalat, motivata dalla sfiducia in Calisto Tanzi,
conosciuto all’epoca della direzione ravennate (e la
storia ci ricorda come andò a finire); la seconda con
l’altrettanto decisa opposizione alla strategia finanziaria suggerita dal consulente indiano Vivek Jacob,
basata sulla scommessa della mancata entrata nell’area Euro dell’Italia, anch’essa rimasta inascoltata,
visto che il braccio di ferro sull’argomento portò alla
cessazione di fatto dell’operato del Comitato di direzione e a un danno enorme per l’azienda a causa della cessione di un’ingente quantità di titoli a tasso fisso elevato, scambiati con altri a tasso variabile. Da
tempo si occupava dei nipotini come ogni nonno con
affetto e con una presenza discreta ed efficace; l’ultimo appuntamento era stato rimandato di mese in mese per qualche impedimento, finché è stato troppo
tardi. Anche in questo caso resta il rammarico della
perdita di un amico sincero, di un rapporto umano
ben oltre gli aspetti lavorativi, di ricordi di momenti
professionali che hanno segnato e determinato profondamente la mia vita e non solo in azienda.
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MARIA ADELAIDE MOCHI

Quando varcò per la prima volta da neo-assunta la
soglia della Segreteria della Cassa di risparmio, nessuno avrebbe pensato che quello era l’inizio di una
collaborazione che sarebbe durata oltre quarant’anni,
per molto tempo in banca e per il resto nell’Associazione CARIMA. Collaborazione leale, efficiente e
fidata, perché “Maria virgola” (come la chiamavamo
scherzosamente per quella macchietta di inchiostro
sull’atto di nascita, interpretata appunto come una
virgola, che le aveva tolto ufficialmente la parte del
nome “Adelaide”, con cui era molto più conosciuta e
chiamata) non è mai stata UNA collega, ma UN collega (nel senso neutro del termine, reso in italiano
solo dal maschile), cioè qualcuno il cui lavoro non
era condizionato dal sesso. A differenza di molte
colleghe, libera da precisi impegni familiari, era quasi sempre disponibile, senza problemi particolari di
orario o di modalità di lavoro, prestando la sua opera
con grande generosità, di cui spesso ci siamo approfittati. Non che non brontolasse mai, tutt’altro! anzi,
soprattutto quando mi accusava di fare tre o quattro
cose contemporaneamente, trascurando o mettendo
in coda le sue richieste o i suoi problemi, ma poi finiva per calmarsi e aderire alle mie esigenze, capen-

do che le sue priorità non erano le mie e spesso neppure quelle dell’azienda. Sempre pronta allo scherzo
e alla battuta, coinvolta dai “mattacchioni” del settore “protocollo corriere”, attaccata al lavoro che svolgeva e per il quale aveva una particolare capacità organizzativa, si lasciò convincere, dopo la creazione
della Banca delle Marche, a rimanere in segreteria e
a venire, con Giovanna Santucci, in Ancora prima e
a Jesi poi. Cominciò così un quotidiano andirivieni
in bus, quando gli orari lo consentivano, o in auto,
soprattutto negli ultimi tempi, e nel lungo tempo del
viaggio imparammo a conoscerci meglio, scambiandoci impressioni e considerazioni, confidenze e notizie, al di là dei problemi professionali, in un rapporto amichevole così profondo da coinvolgere anche i
famigliari e dare adito in qualche occasioni a malignità del tutto gratuite. Anche tra i nuovi colleghi jesini e pesaresi riscosse molto successo, tanto da essere “adottata” da qualcuno di loro come “zia”, cioè
come una persona a cui ci si poteva rivolgere per un
consiglio o un conforto. Per me, soprattutto nella gestione degli atti consiliari, era diventata un terzo
braccio, un alter ego a cui potevi affidare i compiti
più delicati, consapevole che li avrebbe svolti con la
consueta efficacia, con la massima discrezione, così
come li avrei fatti io stesso. E quando lasciò, senza
rimpianti, la banca, in cui aveva fatto una notevole
carriera, limitata solo dalla mancanza di un titolo di
studio più elevato, la collaborazione continuò in associazione per altri tredici anni, fino al maggio dello
scorso anno, quando si arrese a un male che cominciava a renderle difficile fare molte cose. E in associazione cercava di indirizzare l’impegno di tutti,
anche con un fare burbero, che le valse, da parte di
Sandro Balestieri il soprannome affettuoso di “signorina Rottenmeier” (la burbera governante di Heidi), mentre Gigetto Zega la guardava lavorare e di
sottecchi mi ammiccava, volendo dire con ammirazione “guardala un po’ come lavora!” La sua mancanza, a cui non ci siamo abituati e forse non ci abitueremo mai, ha reso molto più problematica anche
la gestione ordinaria dell’associazione, costringendoci a una profonda revisione delle nostre abitudini,
consapevoli tuttavia che nulla sarà più come prima,
anche per tutti i soci, abituati a trovare in Lei una interlocutrice disponibile ed efficiente. Ma è anche un
altro pezzetto della segreteria della Cassa di risparmio che se ne va, come è stato per altri, il cui ricordo tuttavia sopravvivrà a lungo in tutti noi e come
dice il poeta “sol chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha dell’urna”. Ciò non sarà per Adelaide!
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