NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE FRA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI
DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA
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NOTA REDAZIONALE

E DOPO LA PRIMAVERA E L'ESTATE..... ECCO L'AUTUNNO.
G li a l b e r i d e i v i a l i l a s c i a n o c a d e r e l e p r i m e f o g l i e ,
L'ARIA SI FA PIÙ FRESCA,DOPO L'AFA ESTIVA SI RICOMIN
CIA A RESPIRARE.
Il s e n s o di m a l e s s e r e ,l a c a p p a di p i o m b o c h e s o v r a 
s t a v a LE PERSONE E LE COSE,CHE SEMBRAVA BLOCCARE
TUTTE LE INIZIATIVE,ANCHE LE PIÙ SEMPLICI ED OVVIE,
COMINCIA ADESSO A RAREFARSI E,L'ATMOSFERA SI FA PIÙ
LEGGERA.
E COME L'AUTUNNO GIOVA ALLA NATURA,COSI CREDO POSSA
ESSERE PER IL NOSTRO ISTITUTO.
No n v o g l i o c e r t o a f f e r m a r e c o n q u e s t o c h e a l l a s i m i 
l i t u d i n e AUTUNNALE DEBBA NECESSARIAMENTE CORRISPON
DERE UN QUALCHE TANGIBILE EVENTO....... MA NON POS
SO NEGARE CHE QUALCHE SPERANZA LA NUTRO,
In t e r p r e t a r e c o m u n q u e e s o l o in t a l s e n s o l e m i e
r i f l e s s i o n i di p e n n u t o s u l l 'a r i a "p i ù f r e s c a " e s u l
DILEGUARSI DELLA "CAPPA DI PIOMBO",ECC..PUÒ SOLTANTO
SIGNIFICARE CHE SI VUOLE CERCARE LA MALIZIA DAPPER
TUTTO, ANCHE NELLE COSE PIÙ INNOCENTI ED INNOCUE,CON
IL RISCHIO CHE ANCORA UNA VOLTA CIÒ CHE VIENE DETTO
IN FAMIGLIA SULLE STAGIONI DELL'ANNO POSSA FINIRE
SULLE PAGINE DI QUALCHE QUOTIDIANO...NON SAREBBE LA
PRIMA VOLTA ,E CIÒ NON È PROPRIO NELLE MIE INTENZIONI.
In f o n d o ,s o n o s o l t a n t o u n p i c c o l o u c c e l l o c h e p i c c h i a ,
PICCHIA,PICCHIA...E SI AUGURA SINCERAMENTE CHE SE
SCELTE DEBBONO ESSERE FATTE NECESSARIAMENTE,SIANO
PONDERATE E RI PONDERATE,SIANO CAMBIATE AL MINIMO
DUBBIO NELL'INTERESSE FUTURO E COMUNE A TUTTI....
E CON IL BECCO ORMAI STANCO.... POTER SPERARE DI AVER
CONTRIBUITO A QUALCOSA DI BUONO.

IL PICCHIO

Quest 'anno Palazzo Ricci ha ospitato la più completa mostra
ANTOLOGICA,ORGANIZZATA IN ITALIA,DELLO SCULTORE FRANCESCO MESSINA,
mente

Quotidiani e riviste italiane ed estere ne hanno abbondante
SCRITTO ED IN MODO LUSINGHIERO,

Anche il "Picchio" -sempre immodesto- vuol farlo alla grande
e prende in prestito uno scritto di Jean Cocteau che tratta dell 'uomo e
dell 'artista Messina .
Francesco Messina è un artista troppo celebre perchè io faccia alla
sua fama l'insulto dei dettagli autobiografici :tutti sanno che é di
origine siciliana e che,a dispetto della sua povertà,egli possedeva
nel suo animo un tesoro che comincia ad elargire in Europa a parti
re dal 1932.
Francesco Messina offre un esempio di questo equilibrio cosi raro
tra il reale e 1'irreale,tra la "riproduzione"del bello in cui trion
favano i greci e la "produzione" del bello in cui i negri trionfano
allorché inventano delle forme e si discostano dallo stile figurativo.
E' stupendo vedere un uomo imporsi con questa modestia^proiettare il
suo sogno notturno con questa calma,"creare in silenzio"con questa
dolcezza.
Giacché la potenza espressiva di Messina non rasenta mai la smorfia
e non si spinge pericolosamente fino alla caricatura ;egli non cerca
di andare più veloce della bellezza (esercizio in cui Picasso è di
ventato maestro).

Egli avanza ed imprime le sue larghe impronte sulla sabbia senza che
il susseguirsi delle onde della moda le cancelli.
Egli avanza e,invece di fuggirlo,la bellezza incede alla sua destra
e talvolta alla sua sinistra.Quando la bellezza incede alla sua sini
stra è un bozzetto che egli ci mostra,ma come per il suo Narciso,o il
suo bagnante,o il suo cavallo,un bozzetto perfetto di un organismo in
cui il creatore non ha ritenuto di dover scomparire e testimonia il
suo potere di demiurgo lasciando il segno amoroso delle sue dita.
Confesso di preferire fra tutte le sue opere quelle in cui questa ru
de carezza d'amore imprime le nobili cicatrici che onorano le membra
ed il viso degli eroi.
Il mio vecchio amico Eugenio d'Ors ha saputo circondare,meglio di quan
to io sappia fare,la figura infantile di Francesco Messina di un alone
di fosforescenza che sprigiona dai poeti e che ci permette di venerar
li senza comprenderli.
E' il caso di Puskin,il cui prestigio è accresciuto dagli enigmi di
una lingua intraducibile.
Sia ben chiaro che le forme di una statua e la sua somiglianza figura
tiva con il modello non bastano a trasmettere questa notte che l'arti
sta arriva a proiettare in pieno giorno,nè le abili folgorazioni di
luce che accentuano il rilievo e rimuovono le ombre.
E' dall'intimo del marmo o del bronzo,dall'anima del blocco da cui lo
scultore la strappa che viene l'incalcolabile distanza che separa una
opera viva da un'opera morta,uno stile geniale da uno stile mediocre.
E' grazie a questo fenomeno che un capolavoro non annulla mai un altro
capolavoro,come succede per le scoperte della scienza.
Sulla grande strada dell'arte niente è mai superato.L 'arte è una
vibrazione immobile.Ed è in virtù di questo principio che posso
lodare una accanto all'altra l'innovazione più ardita e questa
luce del Paradiso di Dante,che l'occhio può scrutare fino in fon
do come Virgilio e che le creature di Messina diffondono intorno
a sè.
Jean Cocteau

(1959)

Francesco Messina est un artiste trop célèbre pour que je fasse à sa gioire
l’insulte de détails biographiques: tout le monde connait son origine sicilienne
et que très pauvre il possédait en son àme un trésor cju’il commence à distribuer en Europe à partir de 1932. Francesco Messina offre un exemple de
cet équilibre si rare entre le réalisme et l’irréel, la reprodu ction du beau où
triomphaient les grecs et la p rod u ction du beau où les noirs triomphent lorsqu’ils inventent des formes et s’écartent du style figurati!. Il est admirable
de voir un homme s’imposer avec cette modestie, expulser son rève nocturne
avec ce calme, cr éer en silen ce avec cette douceur.
Car la puissance de Messina ne fróle jamais la grimace et ne se penche jamais
dangereusement sur la caricature. Il ne cherche pas à courir plus vite que la
beauté (exercice où Picasso est passé maitre). Il marche et imprime ses larges
empreintes dans le sable sans que les vagues successives de la mode les effacent. Il marche et, au lieu de le fuir, la beauté marche à sa droite et parfois
à sa gauche. Lorsque la beauté marche à sa gauche, c’est une ébauche qu’il
nous montre, mais comme pour son Narcisse, ou son baigneur ou son chevai,
une ébauche parfaite d’un organisme où le créateur n’a pas cru devoir disparaitre et témoigne de son pouvoir de démiurge en laissant la marque amoureuse
de ses doigts. J ’avoue préférer à toutes ses ceuvres celles où cette rude caresse
d ’amour imprime les nobles cicatrices qui honorem les membres et le visage
des héros.
Mon vieil ami Eugenio d’Ors a, mieux que je ne saurais le faire, auréolé
l’exquise figure enfantine de Francesco Messina, de cette phosphorescence
que dégagent les poètes et qui permet de les vénérer sans les comprendile.
C ’est le cas de Pouchkine dont le prestige s’augmente des énigmes d’une
langue intraduisible. Car, ne vous y trompez pas. Les formes d’une statue
et sa ressemblance figurative avec le modèle ne sont pas suffisantes pour transmettre cette nuit que l’artiste arrive à expulser en plein jour, ni les habiles
éclairages qui augmentent le relief et bougent les ombres.
C’est de l’interieur du marbré ou du bronze, de Fame du bloc d’où le sculpteur
l’arrache que vient l’incalculable distance qui séparé une oeuvre vivante d’une
ceuvre morte, un style génial d’un style médiocre. C’est gràce à ce phénomène
qu’un chef-d’ceuvre n’annule jamais un autre chef-d’ceuvre comme il arrive
pour les découvertes de la science. Sur la grande route de l’art nul ne se dépasse.
L’art est une vibration immobile. Et c’est en vertu de ce principe que je peux
louer còte à còte l’audace la plus neuve et cette douce lumière du paradis de
Dante que l’oeil peut scruter jusqu’au fond comme Virgile, et que les créatures
de Messina répandent autour d’elles.
Jean C octeau
(

1959)

Tre aspetti dello stesso personaggio :1 a ballerina
Luciana' Savignano alla mostra di Messina
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FONTI ARCHEOLOGICHE

Ma aldilà della scarna documentazione della fonte letteraria ancora una volta sono le fonti archeologiche
quelle che ci soccorrono con la loro silenziosa quanto efficace e affascinante testimonianza di vita e di cultura.
In questo dopoguerra una seconda serie di scavi concernenti le necropoli di Numana e di Fermo, di Passo di
Treia e di Taverne di Serravalle, di Pieve Torina e di Campovalano, gli abitati del Colle dei Cappuccini di Ancona,
di Osimo, gli abitati e le necropoli di Pitino di S. Severino e di Moie di Pollenza è venuta ad arricchire la nostra
conoscenza su questa civiltà.
Se gli scrittori antichi si occuparono dei “Piceni” ricercando perfino le origini del loro nome e del loro ethnos,
gli studiosi moderni, sulla concreta base di rinvenimenti di materiale archeologico, affrontano in termini scientifici
il problema dell’origine della “civiltà” picena, una civiltà che viene ad inserirsi nel quadro della penisola italica con
una sua propria fisionomia storico-culturale.
In breve, tre sono le componenti etniche essenziali che contribuirono alla formazione della civiltà picena:
quella appenninica, la protovillanoviana e la transadriatica.
Quanto alla prima il nome ci riporta alla civiltà appenninica fiorita dall'Appennino ligure-emiliano fino alla Calabria,
caratterizzata da una produzione ceramica di impasto grossolano o depurata, liscia, levigata, decorata da motivi
rettilinei, spirali e meandri. A questa tradizione si ricollega, in territorio piceno, la tipologia delle anse a bastoncello
impostate orizzontalmente sull’orlo, con due appendici a corna di lumaca (fig. 1), e quello che sarà un tipico
rappresentante della ceramica picena, il cosiddetto cothon (fig. 2), un vasetto a corpo schiacciato con orlo
fortemente rientrante e stretta bocca circolare, rinvenuti soprattutto nei primissimi livelli degli abitati di Ancona e
di Moie di Pollenza.
Un’altra prova della presenza dell’elemento appenninico, secondo il Puglisi, sta nel riconoscere un intimo legame
tra il ver sacrum, la primavera sacra, e la pratica della transumanza, propria delle genti ad economia pastorale
quali erano appunto i portatori della civiltà appenninica.
Per quanto riguarda la presenza della componente villanoviana, o meglio, protovillanoviana, dobbiamo
precisare che questa civiltà fiorì nel territorio compreso tra la catena dell’Appennino tosco-emiliano e il corso del
Po, oggi Emilia-Romagna e che venne chiamata convenzionalmente così proprio dalla località emiliana di
Villanova.
Questa presenza è archeologicamente attestata non solo da materiale fittile ma anche da oggetti di bronzo come
la fibula ad arco ingrossato decorata da motivi e zig-zag o a spina di pesce, spilloni a foggia di pastorale e,
appartenenti ad un’area più vasta, i pendaglietti ad occhiale, (fig. 3) e i rasoi.
La componente transadriatica sembra abbia trovato una conferma della sua presenza nel rinvenimento di oggetti
appartenenti ad una delle più antiche tombe della necropoli di Numana, la n. 52: lo spillone di bronzo tipo Numana
e della cote di pietra (fig. 4). Il tipo dello spillone e l’uso, evidentemente rituale, di deporre la cote tra gli oggetti di
corredo, mentre non sono documentati per tutta l’età del ferro in nessuna cultura italiana, trovano più di un
riscontro in quelle dell’altra sponda, il che lascia presupporre uno stretto legame tra la nostra civiltà con il mondo
balcanico.
Nel prossimo incontro seguiremo i nostri antenati nella loro vita quotidiana, nelle loro attività commerciali di
abili mediatori tra il mondo greco-orientale e tirrenico.
MARIA FILONI LORETI
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SEZIONE BOCCE
Nei giorni 19 e 20 settembre u.s.dal BANCO LARIANO -COMO
è stato organizzato l'annuale Campionato Italiano Bocce,riservato ai Banca
ri ed al quale la Sezione Bocce dell'Associazione ha partecipato con le
seguenti formazioni:

SPECIALITÀ' COPPIA :

SPECIALITÀ' SINGOLO:
- CICCONI

Romualdo

- FRATICELLI

Gerardo

- MARCHIANI

Bruno e TRABALLONI Mario

- STAEFOLANI

Franco e BRACHETTA Domenico

- MARCHEGIANI Francesco e OTTAVIANI Franco
- PASQUALI IVANO é C0DER0NI Fabrizio

Dopo due giorni di stressanti ed impegnative gare il nostro
gruppo ha raggiunto risultati esaltanti: Fraticelli ha conquistato il titolo
italiano della sua specialità iscrivendo,ancora una volta,1 'Associazione
nell'albo d'oro della manifestazione.
Inoltre l'intera formazione,alla quale va il più entusia
stico elogio,si è piazzata al 3° posto assoluto facendosi precedere da forma
zioni ,notoriamente più agguerrite,quali quelle della CARIPLO e della COMIT
che si sono presentate con oltre 70 giocatori ognuna.
Il prossimo anno il Campionato Italiano si svolgerà a Mace
rata e find'ora auspichiamo l'afflusso di numerosi colleghi per incitare i
nostri validi portacolori e ricambiare con un simpatico tifo l'impegno e la
serietà dei componenti la Sezione Bocce.

Albo d’Oro
CAMPIONATO ITALIANO BANCARI

1978 - PAV IA - Orgaiizzazione: Comitato Banche di Pavia - Presidente Vincenzo Ricevuti
IN D IV ID U A L E : 1 *B u zzl (Larlano) - 2 * Riva (Pop. M ila n o )
C O P P IA : 1°F|fllnl-Franclollnl (B.ca M onte M I) - 2° M a g n l-D e llù (M ilano)
T E R N A : 1° C azzola-Strlnghettl-Ferrarl (Pv) - 2® Legram an tl-M erlin l-D e M artini (A m b ro sia n o )

1979 - P IA C E N Z A - Organizzazione: B.co Am brosiano di Milano - Presidente Giovanni Legramanti
IN D IV ID U A L E : 1* Sc a c c h lo ll (C.R. Teram o) - 2° Z an e lla (Pop. M ilano)
C O P P IA : l^ ^ a lin u c c U G u z z j n ^ C J R j J j o ^ - 2® F lglnl-F ra n clo lln l (B.ca M o n te MI)
T E R N A : 1 ^ R u o z ìT o r m e ! n ir T s Ìn d r T ( R ^ - 2® Strln gh e ttl-C azzo la-Fe rrarl (C.to Pv)

1980 - M A C E R A T A - Organizza C a ssa di Risp. Prov. Macerata - Presidente Germano Palmuccl
IN D IV ID U A L E : 1* Buzzi (Larlano) - 2* A n zalon l (B.ca M o n te B o)
C O P P IA : 1 ® P a lm u c c i- O u z x ln l^
2 “ B arb leri-RIzzo (C arlplo)
TERNA:

1*TravagTT-Placenilno-R lpam ontl

(A m b rosia n o) - 2® R o n ch ln l-M a la gu ttl-Slca re lll (Parm a)

1981 - SP O L E T O - Organizzazione: Banca Popolare di Spoleto - Presidente Paolo Uccellanl
IN D IV ID U A L E : 1* S c a c c h lo ll (C.R. Te) - 2® R izzo (Carlplo)
C O P P IA : 1® B ru so n i-O ld a n l (A m b ro sia n o ) - 2° B arblerl-Panella (MI)
T E R N A : 1® Placentlno-Rlpam ontl-Travagll (A m b ro sia n o ) • 2° Bettl-Poglla-GabrleiU (C.A. B re scia n o )

1982 - C O M O - Organizzazione: C.R.A.L. Banco Lariano di Com o - Presidente Dino Morlni
IN D IV ID U A L E : 1 * M lc c a (C arlplo) - 2 * B uzzi (Larlano)
C O P P IA : 1® Cazzola-P adovani (C.to Pv) - ^ j £ y z z ln M J a ln u i c c lJ C ;R ;iiA ^
T E R N A : 1* O stlne lll-G lu ssa n l-T e re n gh l (Larlano) - 2® V illa -P a sq u a ll-C re m a sc h l (Carlplo)

1983 - M ILA N O - Organizzazione: Comitato Banche Milano - Presidente Lino Daprà
IN D IV ID U A L E : 1” B uzzi (Larlano) - 2® C o lo m b o (B a n c o R o m a Co.)
C O P P IA : 1® B a ssl-G lu sta c c h ln l (Com i!) - 2® M arulll-PIghettl (Credit)
T E R N A : 1® Placentlno-Rlpam ontl-Travagll (N.B.A.) - 2 * A rm a n ln l-R izzo -T le n go (Carlplo)

1984

- M IL A N O - O rg a n iz z a z io n e : C o m ita to B a n c h e M ila n o - P re sid e n te Domenico Milani

IN D IV ID U A L E :
2 * M lc c a (C a rlp lo)
C O P P IA : 1® F o n tola n -R on co la to
RO.) - 2® L o n g h l-A n d re tto (B.N.A.)
T E R N A : 1® C u sa n l-Ip po llti-Pu lcln l (C.to R o m a ) - 2® F o rm e n tln l-R u o zzl-So n cln l (C.to R e g g io E.)

1985 - GALLARATE - Organizza Banca Industriale Gallaratese - Presidente Antonio Meggetto
INDIVIDUALE: 1° Ricca (Comi! Roma) COPPIA: 1° Grossi-Cappelllnl (B.N.L. ÒremonaJ^THffancìnTTomTTPlcc. Cred. Valtelllnese)
TERNA: 1° Placenllno-RIpamontl-Travagli (N.B.A.) - 2°Maoper-Valsecchl-Zucchlnall (B.ca Pop. Bg)

1986 - MILANO - Organizz. C.A.R.I.P.L.O. - Presidente Giulio Contardi
INDIVIDUALE: 1° Mlcca (Carlplo) - 2° Fraticelli (C.R. Macerata)
COPPIA: 1° Camml-MIchelottl (C om hat^’ pTacenza^'^^^TaTuaaanl-Oatlnolll (Lariano)
TERNA: 1° SoncJnl-Guastaldl-Ruozzl (Comitato Reggio E.) • 2° Colombo-Franclollnl-Zapparoll (B.ca del Monte - Ma)
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X CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO AL PIATTELLO PER BANCARI
Il 6 settembre ultimo scorso, si sono svolti presso il Poligono di tiro di Trigona in Roma, i decimi campionati d’Italia
di tiro al piattello, specialità fossa olimpica, per bancari.
La nostra Associazione, per la prima volta, ha riscosso un lusinghiero successo con l’ottimo piazzamento del
collega Frontaloni Fabrizio della sede di Macerata, nono assoluto con 85 centri su 100.
Da notare che il lotto dei partecipanti superava le 150 unità e quindi tale piazzamento risulta essere ancora più
rilevante.
La nostra squadra era rappresentata oltre che dal citato “Rambo Frontaloni” anche dall’ottimo collega Ballesi
Giancarlo che, per mera sfortuna, non è riuscito ad entrare in zona medaglie.
Ai nostri due validi rappresentanti va il plauso dei colleghi tutti della Carima e l’incoraggiamento a divulgare, con il
loro esempio, questo difficile ma appassionante sport.
Colleghi “cecchini” iscrivetevi numerosi al gruppo TIRATORI SCELTI CARIMA!

TOUR DE..... L’UMBRIA
Neppure la penna di Bruno Raschi, cantore di ciclismo, sarebbe stata sufficiente a raccontarvi ed a farvi la
cronaca di questa “straordinaria cicloturistica 1987” organizzata dal Gruppo Ciclo-Carima. Come al solito il
periodo scelto è risultato la settimana dal 23 al 27 settembre; scelta indovinatissima per le bellissime e soleggiate
giornate trascorse, pedalando per la verde Umbria.
Per difficoltà organizzative il progetto “giro Sardegna” era stato rimandato ad anno da destinarsi e quindi è stato
commissionato in tutta fretta un giro umbro al caro direttore Tonnarelli.
È difficile trovare una persona così disponibile e pronta ad accontentare immediatamente i desideri di noi
cicloamatori.
Queste le cinque tappe:
1) Macerata-Foligno - 2) Foligno-Orvieto - 3) Giro del Lago di Bolsena - 4) Orvieto-Narni - 5) Narni-Pievetorina.
Al solito “gruppo compatto” dei vecchi partecipanti alle precedenti cicloturistiche, quest’anno si sono aggregati
due ciclisti che hanno dato un’impronta allietando le nostre fatiche di biciclettari: 1) il valente meccanico ex
campione ciclistico Antonio Ballarini, per gli amici “reverendo” o “Antony Quinn” vista la straordinaria somiglianza
con l’attore americano, ma il nostro uomo è più simpatico.
2) il nostro “Tormento ed estasi” Pia Perugini, collega della filiale di Esanatoglia; estasi in quanto la sua dolce
presenza femminile ha contribuito ad alleggerire le fatiche in salita poiché per attenderla ci siamo più volte fermati
a ... riposarci;
tormento: la sua voce, il suo incessante parlare, il suo misterioso sparire e basta così.
Per parlare della “nostra Canins” non basterebbe un intero numero del Picchio, ed onestamente noi partecipanti
al Giro siamo ancora un po’ scioccati e chissà quando riusciremo a riprenderci.
1a Tappa 23/9/87
Da Macerata a Foligno superando il valico di Colfiorito.
Partenza alle ore 9 da P.zza Garibaldi; dopo i festeggiamenti ai girini al raduno di partenza e dopo aver firmato
centinaia di autografi si comincia a pedalare.
La prima apparizione di Pia Perugini l’abbiamo avuta a Castelraimondo: ai nostri occhi increduli e curiosi si è
presentato uno spettacolo a dir poco “inconsueto”. Questo il suo equipaggiamento: tuta di cotone, foulard dolce
vita al collo, calzature di corda, alle orecchie grossi pendenti in continuo ondeggiare e per finire bicicletta da

scampagnata. Dopo le presentazioni del caso ... abbozzando qualche sorriso ci siamo rimessi in marcia. In
un’ora avevamo trasformato in ciclista la nostra pedalatrice: maglietta Carima, pantaloncini da super corridore
mod. Marresi, e soprattutto il “reverendo Ballarini” con il suo intervento magico ha dato una parvenza più sportiva
a quella bicicletta un po’ troppo da passeggio.
Dopo aver consumato il pranzo che il nostro amico Messina ci aveva fatto preparare a Serravalle, siamo ripartiti
alla volta di Foligno dove siamo arrivati ... tutti nel primo pomeriggio.
Visita alla città, ed alla sera un’ottima cena, sia per le buone cose mangiate che per la cordialità del titolare del
ristorante: una persona simpaticissima, sportiva e gioviale che a fine cena ci ha offerto, per suggellare la nostra
amicizia, spumante a fiumi.
2a Tappa 24/9/87
Da Foligno a Orvieto attraverso Collevalenza e Todi.
Show di Ferrucci che nel giro di un’ora è stato capace di forare tre volte; Ferrucci non ha solo questo record, è
stato il ciclista più in forma deil'intera brigata ad eccezione di Calcagni che è sempre fuori portata. Bravo Giorgio!
anche se il giro non era agonistico ma turistico.
Qualcuno, che nel corso di questa tappa, si era attardato per forature, furti d ’uva e ... cose varie ha pensato bene
di evitare le salite di Collevalenza e Todi per ritrovarsi di nuovo in gruppo a pochi chilometri da Orvieto.
Mentre stavamo consumando il nostro pranzo aH’aria aperta, la nostra amica Pia ha voluto stupirci ancora,
dandoci dimostrazione di sensibilità nei confronti di un giovane straniero che visitava l’Italia facendo autostop.
Ebbene, la “nostra Canins” visti vani i tentativi del giovane stoppista, incurante del pericolo, gli si affiancava e
forte del suo seducente ... apparire ha fatto bloccare con una frenata di 20 metri il primo automobilista che
passava. Grande è stata la delusione di quest’ultimo che ha dovuto dare il passaggio al barbuto giovinotto e h a ...
salutato l’intraprendente pedalatrice. Il Duomo di Orvieto con la sua bellezza e maestosità ci ha fatto veramente
dimenticare le sudate di questa caldissima giornata ciclistica.
3a Tappa 25/9/87
Abbiamo fatto il giro del lago di Bolsena con pranzo a Montefiascone.
È stato il festival degli scalatori poiché prima di arrivare a Bolsena siamo dovuti salire ... salire ... salire (qualcuno
anche in furgone) prima di arrivare a toccare l’onda del lago. Si può dire senza smentita che oggi siamo andati
sempre più a Est Est Est, per chi non lo sapesse Est è il nome di un famoso vino di Montefiascone.
Premio della sfortuna ad Umberto Tonnarelli, vittima di una caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, mentre
stava coronando il suo furioso inseguimento alla coppia Messina-Ferrucci che in quel momento guidava la corsa.

4a Tappa 26/9/87
Da Orvieto a Narni. Attraversando la verde Umbria siamo passati in mezzo a uliveti, vigneti e dolci colline.
Mentre stavamo rinfrescandoci ad una fontana, in un paesino sperduto fra le colline, il parroco della sola chiesa
del paese ci ha offerto un vinello capace di risvegliare di colpo le nostre sopite energie.
A Narni mentre l’allegra comitiva si sperdeva fra le medioevali viuzze, qualcuno è stato capace di acquistare una
antica ma funzionante macchina da cucire: anche qui, la nostra ciclista non ha finito di stupirci; abbiamo cercato
di convincerla che non ci serviva lo zig-zag e l’orlo a giorno, ma ... tutto fu vano!
È stato calcolato che durante la cena, “la nostra” è stata capace di intervallare a ritmo sostenutissimo, 4500
parole a 1500 bocconi masticati con un rapporto di 3 a 1, cioè tre parole e un morso! Pia scusa!
5a Tappa 27/9/87
Da Narni a Pievetorina.
Per arrivare in tempo all’ora di pranzo al rendez-vous con il nostro Presidentissimo ed i nostri familiari, abbiamo
mantenuto l’orario legale senza spostare indietro le lancette dei nostri orologi.
Record in partenza: Letizia era già pronto, vestito, massaggiato e con i muscoli caldi, già dalle 6,30!
Dopo essere transitati per Terni, una città che a quell’ora era ancora addormentata, peccato per i suoi abitanti
che non hanno potuto vedere il nostro passaggio, abbiamo iniziato la Valnerina.
In tre ore eravamo a Visso. Bravi tutti! Siamo andati veramente forte e peccato che quest’anno il nostro Direttore
Cioli sia mancato all’appello, avrebbe trovato filo da torcere. La Valnerina è bellissima, peccato sia così distante
da Macerata, altrimenti varrebbe la pena di farci una pedalata ogni domenica. Che dire poi, caro Pianesi, di
quell’acqua che sgorgava da quella fonte a 6 chilometri da Visso?
Abbiamo ancora impressa negli occhi la tua immagine estasiata e ... benedicente.
Arriviamo a Pievetorina prima del previsto, e anche prima di Santucci che anche quest’anno pazientemente ci ha
seguito nel nostro ... vagare, quindi la doccia l’abbiamo fatta con l’acqua piovana.
Pranzo ottimo, il nostro Sisti era raggiante. Noi per farlo contento siamo disposti a tutto, se vuole ripartiamo
anche la prossima settimana.
Rinaldelli Franco

SEZIONE CALCIO
Anche quest'anno la nostra squadra parteciperà al 6° Campionato Provinciale Categoria Dilettanti-Amatori
organizzato dall’ACSI.
Ricordiamo che lo scorso anno tra le 24 squadre partecipanti la nostra si è classificata 5a ex-equo con altre 3
squadre essendo stata eliminata nei quarti di finale.
Ouest’anno il torneo si articola in due gironi composti ciascuno da 11 squadre. La formula è quella “all’italiana”,
con partite di andata e ritorno. Per la fase finale si classificheranno le prime 4 di ogni girone che, scontrandosi tra
di loro ad eliminazione diretta, daranno vita ai quarti di finale, semifinale e finalissima con la quale sarà decretata
la squadra campione provinciale, che avrà diritto a disputare la fase nazionale.
Il campionato avrà inizio il 17.10.87.
Naturalmente sono già iniziati gli allenamenti; comunque chi volesse aggregarsi, è ancora in tempo. Possono
partecipare sia i dipendenti che i loro familiari che abbiano compiuto il 18° anno di età e che nell’anno 87/88 non
abbiano disputato alcuna gara nei vari campionati di calcio.
Il girone che comprende la nostra squadra è così formato:
Amatori Appignano
Bar-Pizzeria Lo Scantinato Morrovalle
CARIMA
Centro Accessori Calzature (Tribunale A)
San Ginesio
Edilizia BBC Tolentino
Mobilificio Limar Rocchetta
Amatori S. Maria in Selva
Corplast Corridonia
Lupem Corridonia
Plastifort Macerata
Come potete notare tocchiamo vari luoghi della provincia con la speranza di trovare ai bordi del campo molti
sostenitori pronti a gridare: FORZA CARIMA!!!
Mauro Cambiotti
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all'Associazione ed alla CODICRI

??????

PROMOZIONI
Da impiegato di grado II AD impiegato di GRADO I (CAPOUFFICIO)
CORVATTA

GIANCARLO - D.G.Servizio Contabilità Centrale

SCHIRO'

GIUSEPPINA - Agenzia di Città n .1

SCISCIANI

FRANCESCO - D.G.Centro Elettronico

D'ASCANIO

ALESSANDRO - D.G.Servizio Centrale Fidi

MARTINELLI

GABRIELE

- Agenzia di V illastrada

A IMPIEGATO DI GRADO I CON TRATTAMENTO ECONOMICO DIFFERENZIATO

PECORARI

PIERINA

- D.G,Servizio Contabilità Centrale

MORLACCA

GIUSEPPE

- Sede di Macerata

VERDICCHIO

GIUSEPPE

- Sede di Macerata

RALLEGRAMENTI !!!!!!!!!!

DECESSI

BORIONI VANDA
PORFIRI EUGENIO
ALFEI

ENRICO

Rinnoviamo ai famigliari le più sentite
CONDOGLIANZE.

LA NUOVA SEDE DELLA CODICRI

Con l'apertura del nuovo punto vendita della CODICRI
in locali della Cassa di Risparmio ed al quale il "Picchio"dedica la
sua copertina,si è dato inizio ad una nuova era per la nostra istituzione.
Infatti quando si riuscirà ad avere anche un'adeguata
sede per l'Associazione Dipendenti (è già nell'aria),i soci ed i loro
famigliari potranno partecipare ancora di più alla vita associativa,
che rimane sempre il fulcro per il miglioramento dei rapporti aziendali.
In un'epoca in cui la prima cosa che viene spontanea fa
re,dopo una giornata lavorativa,è fuggire a casa o quantomeno verso i
fatti propri.vorremmo dare un senso più vitale a questa nostra Associa
zione ,creando altre occasioni di incontro che non esistono,oggi,al di
fuori dell'azienda,incrementando la sua funzione di servizio a vantag
gio di tutti,con le strutture esistenti e non e con gli uomini di buo
na volontà che vi si dedicano (sempre pochi fino ad ora..... ).
Tuttociò parrebbe una contraddizione rispetto a quanto
asserivamo prima sulla fuga serale ma,facendo leva sulla voglia di so
cializzare che è solo sopita ma ce n'é e tanta.vorremmo risvegliare
l'orgoglio aziendale ;forse non si è ancora presa coscienza che siamo
una grande forza

alla quale nessuna meta è preclusa ??
Quanto sopra potrebbe avere inizio con la nuova sede

della CODICRI che offre una gamma completa di generi alimentari ed arti
coli per la casa,che ha aggiunto la vendita di latticini e salumi al
taglio e che,sarete voi a constatarlo.cambierà la "filosofia"di vendita.
La carenza condizionante del parcheggio è stata brillan
temente superata;vendite straordinarie e vantaggiose si affiancheranno
a quelle ordinarie;tutti i mezzi saranno usati per soddisfare le neces-

A?

Sita e le richieste che perverranno.E' questo un invito a tutti i soci
perchè facciano sentire la propria voce,sia essa di assenso o di dissenso;anche questa è partecipazione ed un aiuto per fare sempre meglio.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ORARI DI APERTURA DELLA CODICRI

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

>

GIOVEDÌ

pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30

venerdì

SABATO

mattino dalle ore 8,30 alle 12,30
pomeriggio "
"16
"
19,30

Il solo reparto verdura e frutta non funzionerà il martedì , mercoledì
e sabato pomeriggio.

V
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BREVI EMOZIONI DI FINE ESTATE

E' notte,ed un improvviso soffio di vento freddo
mi ricorda che l'estate è ormai terminata :sulla spiaggia
deserta,le barche riverse disegnano lunghe ombre nere
aspettando una nuova stagione.
Le alghe si argentano sugli scogli affioranti e,mentre
la sabbia mi scorre tra le dita,il suono ritmico delle
piccole onde rievoca il tempo delle verdi isole.
Alla 1un a,bianca,così dolcemente 1eopardiana,vanno
confessioni di sogni proibiti,di parole d'amore mai dette
eppure gridate nel segreto :alla luna ,si1enzio sa confidente.
Sensazioni di cose perdute,di magici momenti senza
ritorno perchè già intensamente vissuti:briciole di cuore
che si dissolvono come quei raggi lunari sul mare.
A poco a poco le emozioni salgono prepotenti,lacrime
involontarie mi rigano il viso pervadendomi di sottile
nostalgia.Come una voce lontana ma penetrante mi parla
il poeta con la sua universale verità: "Ognuno sta solo
sul cuor della terra/trafitto da un raggio di sole:/
ed è subito sera."

Le piccole onde continuano a cantare la loro antica
melodia e la luna ad essermi amica :in tasca trovo,ormai
secco,un fiore che mi regalò,un giorno,la mia bambina.
Ad

un

tratto

i fari

accesi

di

un

auto

in

corsa

tagliano

bruscamente 1'oscurità:1'incantesimo si spezza e subito
si allontana,breve e fuggevole,come le belle cose della vita.

‘A SPASSO PER MACERATA’
Quello che sto per intraprendere non vuole essere un vero e proprio giro turistico, bensì una piccola e breve
passeggiata nei ricordi della “Macerata anni ’50”, in compagnia di “Gujiè lu murato” (G. Brizi), sanguigno
poeta-operaio (“io lu vocabolariu non conoscio, che la terza àgghio fatta malappena...”) del periodo post-bellico.
A “spasso” per Macerata, dunque!
...“Riga ’npassu da capo le Casette!
a pijà ’n caffè lassù Porta Mercatu;
però ce devi jj mmerso le sette,
ce trai lu Ricciu menzu stralunatu...”
Le sette sono passate da un pezzo ma, dopo aver dato un rapido sguardo allo Sferisterio, che “per Macerata
è un bellu panorama”, mi reco lo stesso “a lu caffè de lu Ricciu”.
Una volta entrato, mi guardo intorno, senza trovare quel che cerco. C’è solo qualche ragazzo dal ciuffo tinto
e gli occhiali scuri “punk”. Non siamo più negli anni del dopoguerra, e dopotutto non si può certo pretendere
altrimenti. Ciononostante, per un attimo, rimpiango la schietta semplicità di una volta quando, ad esempio, alla
richiesta di una tazza “pijna” di caffè, ci si poteva sentir rispondere: “adesso pijerò la -mpuzzatora!” da Sesto
Benedetti, detto “lu Ricciu”.
Un giorno poi che si presentò davanti al suo bancone un forestiero, chiedendogli quanto costasse un
aperitivo, Sesto rispose beffardo, almeno così afferma Gujiè: “adesso te farò lu privintivu!”. Siamo ormai nella
leggenda!
Lascio “lu caffè de lu Ricciu”, ancora così comunemente chiamato, e mi avvio per Borgo Cairoli, le famose
“Casette”.
Nonostante i sensi unici, il traffico è lo stesso caotico, per il gran numero dei veicoli in circolazione.
Certamente il caos ed il fracasso, per non parlare poi dell’inquinamento, sono aumentati in progressione
geometrica rispetto agli anni '50.
Che cosa avresti detto oggi, caro Gujiè, se ti fossi trovato a passare adesso “joppe le Casette”?
Tu che già nell’ormai lontano 1947, a proposito del traffico in costante aumento, scrivevi:
...“Lu poru Sa-Gnulià’ jiava a-ccavallu
perché quilli era tembi de regressu;
ma adesso gnisciù’ sa più guidallu
che simo jiti avanti co-r-progresso...”
Povero San Giuliano! Se potesse udirti, forse il suo braccio potrebbe risorgere e percuotere non solo i
responsabili del recente furto sacrilego commesso ai suoi danni, ma anche e specialmente quanti hanno
trasformato la sua ricorrenza da occasione di divertimento popolare in un puro e semplice mercato di bancarelle.
Mi sembra quasi di vedere quel braccio balenare nell’aria menando botte da orbi a destra e a manca per scacciare
i mercanti dal tempio! E tu, Gujiè, che ancora nel 1947 insorgevi contro quanti avevano fatto diventare la Festa
del Patrono alquanto “sciaparella” commentando:
...“Quanno sindi parlà de Macerata
e-ddè la festa de Sa-Gnulià’,
sindi lu core a ffatte ’na stoccata.
Ma io ve parlo de tant-anni fa...
...Adesso po’ li tembi s’è mutati:
simo ’rrigati su la civirtà
puritti nu’ ...ce simo ruvinati...”,
cosa avresti detto oggi?
Lasciamo perdere, e pensiamo piuttosto a continuare il nostro giro.

Mi dirigo verso la periferia, e più precisamente verso il Rione della Stazione, per un motivo puramente
sentimentale: sono nato da quelle parti, e le prime monellerie le ho combinate proprio lungo Viale Don Bosco.
Perciò, dopo aver percorso un tratto di Via Cairoli, volto l’angolo e, passato davanti al Sacro Cuore (come mi
sembrava vasto quel cortile vicino alla chiesa!), giungo al viale, ed in fondo, tra il verde degli ippocastani,
intravedo la Stazione.
Il piazzale si presenta con un aspetto rinnovato, rispetto agli anni '50, ma si tratta della modernità di un abito
rivoltato, perché le cose principali sono tutte al loro posto, compresa la fontana.
...“Fatta adè probbio a-pperfeziò
Llagghiò -ndo nasce Macerata noa
che appena scappi for de la stazio
pare vedè Turino a-Porta Nòa...”
Certo, lo smalto di novità che poteva avere nel 1947 è ormai scomparso, eppure fa lo stesso tenerezza, una
tenerezza fatta di foto in bianco e nero e di vecchie “giardinette”...
E poi, come si può criticare un puro “stile ricostruzione”?
...“Quella va vene e non va criticata
la mejo fonde che sta a-Mmaceratal...”
Mio nonno raccontava che una volta, tanti anni fa, dove c’è adesso il piazzale della Stazione, era situata
un’immensa vasca piena d ’acqua, dove veniva messa a macerare la canapa che poi sarebbe servita a fabbricar
corde, attività tipica della nostra gente.
Anzi, c ’è ancor oggi chi giura che proprio dalla parola “macerare” deriva il nome stesso della nostra città...
È ormai tardi, ed è tempo di rincasare. Eppure, caro Gujiè, provo un po’ di nostalgia per la spensieratezza di
un tempo, e per le corse lungo il viale.
Mi riprometto perciò di riprendere questa passeggiata prossimamente, magari ancora in compagnia dei tuoi
versi che, pur se a volte aspri e critici, ci insegnano ancor oggi ad amare la nostra cara città.
...“Oh Macerata mia, quanno sì velia!
Te se pò pitturò’, co la virnice;
ti si’ -nvecchiata, ma si’ sembre quella...”.
Addio, caro Gujiè. 0, meglio, arrivederci, Guglielmo Brizi!
GIUSEPPE DI MODUGNO

PANORAMA DI MACERATA - 1760/1775 c.
Olio su tela (cm. 280x160) con cornice d ’epoca

IL MIO MATTINO

Il mio mattino è una stellina che si specchia
nel mare di smeraldo.
Il mio mattino è una vela bianca,gonfia di vento
e di libertà,come un gabbiano alto nel cielo.
Il mio mattino è un ramo di pesco in fiore,
un aquilone di mille colori.
Il mio mattino è la felicità di un arcobaleno
teso nell'aria cristallina: è la freschezza di
un sorriso che dissolve come fumo i miei tristi
pensieri.

Un giorno,quando aprirò la finestra,il mio
mattino volerà via ma so che porterà con se
il calore della mia mano che stringeva la sua,
piccola e,nel cuore,i sogni della verde prima
vera,perchè il mio mattino è ... la mia bambina.

maf

VEGLIA

Nelle notti di veglia
resto a guardarmi l'anima.
Passano le ore
e nelle ore un attimo di pace.
E' giorno !
Ed ho vissuto una vita.

Ellevu

f

♦ A li'M /M lA
GUFO BLEU- Abbigliamento "Lui" e "Lei"
Via Don Minzoni,9

AUTOIDEA

Sconto del 15%

T R E I A

s .a .s .

Via Cassiano da Fabriano,23 -MACERATA

Accessori e ricambi per tutti
i tipi di auto:
se.30%
tappeti
Fodere
" 25%
Fodere Pier Carden " 20%
Portasci,portatutto" 20%
Filtri aria,olio
" 35%
Batterie
" 40%
Autoradio
" 25% ecc.

L’AUTOIDEA comunica inoltre che probabilmente, con il 31 dicembre prossimo, andrà in vigore la legge che
obbligherà il montaggio delle cinture di sicurezza nelle auto. Per evitare di rimanere senza o di non poter scegliere
all’ultimo momento, cinture valide, gli interessati potranno effettuare, fin d’ora, la prenotazione ed usufruiranno lo
sconto del 25%, sul prezzo di listino dei vari tipi di cinture automatiche.
ENTRO IL 31/12/87 GLI ITALIANI DOVRANNO MONTARE LE CINTURE DI SICUREZZA
L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la proposta di legge che rende obbligatorie le cinture di
sicurezza.
Il disegno di legge comprende diversi provvedimenti: il recepimento della normativa europea in materia di patenti,
alcune norme sulla regolamentazione delle autoscuole, della segnaletica, ecc. Il Senato ha approvato alcuni
emendamenti al testo già approvato dalla Commissione Trasporti della Camera a fine maggio in sede legislativa.
La proposta di legge dovrà ritornare ora alla Camera dove, in breve tempo, si procederà all’approvazione
definitiva.
I punti significativi della proposta di legge:
1. 1/1 /88: obbligatorietà del montaggio delle cinture con arrotolatore su tutte le vetture immatricolate dopo il 1/1 /78.
Obbligatorietà dell’uso dei seggiolini di sicurezza omologati per tutti i bambini da 0 a 4 anni.
2. 1/1/89: obbligatorietà del montaggio delle cinture su tutte le vetture immatricolate prima del 1/1/78.
Obbigatorietà dell’uso dei seggiolini omologati per tutti i bambini da 4 a 10 anni per i posti anteriori.
Obbligatorietà dell’uso delle cinture per posti anteriori.
3. 1/1/90: obbligatorietà del montaggio delle cinture posteriori su tutte le vetture di nuova immatricolazione.
Nel 1990 anche l’Italia si sarà così adeguata alla normativa europea con almeno 10 anni di ritardo rispetto a tutti
gli altri paesi della Comunità.
È stato fatto quindi un importante passo avanti verso la tanto attesa obbligatorietà delle cinture di sicurezza,
strumento indispensabile per ridurre drasticamente le conseguenze degli incidenti stradali. I dati statistici raccolti
in tutto il mondo dimostrano che l’uso delle cinture fa diminuire del 50% il numero dei morti e dei feriti gravi vittime
di incidenti stradali. Per l’Italia significherebbe salvare almeno 13 vite umane al giorno.

La Ditta “TOP FOTO” srl di Ciurciola Anna e C. (moglie del dipendente Giorgio Di torio) sita in Macerata, Via Zorli
68/70, comunica che a tutti i dipendenti CARIMA, previa presentazione del tesserino CODICRI, verranno
effettuati prezzi e sconti particolari su sviluppo e stampa, attrezzature, macchine, materiale fotografico e di video
registrazione.
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