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NOTA REDAZIONALE

W

MELIUS ESSE QUAM VIDERI…
È preferibile essere che apparire! così i nostri lontani antenati esprimevano
filosoficamente il concetto che la sostanza è più importante della forma, anche quando
questa sostanza è conosciuta solo a colui che la possiede e non si fa comprendere o
non si mostra con facilità a tutti gli altri.
Quanta lontananza, non solo temporale, rispetto alla nostra epoca, in cui invece
conta solo l’apparire, sempre e comunque, in cui tutto ciò che non appare non esiste
neppure!
Esempi illustri ed eclatanti ci vengono dalla vita politica, dove sempre più conta
come e dove si dicono le cose, piuttosto che le cose stesse, ma anche da altri settori,
come lo sport.
Ricordate l’episodio di Totti agli “europei”, in cui molti sono convinti che il vero
problema non fosse la sua colpevolezza (documentata ed indiscutibile), quanto quella
di chi si era permesso di riprendere quel gesto e di pubblicizzarlo: come se la mancata
visione dell’episodio lo rendesse appunto del tutto inesistente!
E poi pensiamo a tutte le trasmissioni televisive (fondamentalmente identiche tra
loro), in cui personaggi più o meno noti (ma, soprattutto, la cosiddetta gente comune)
fanno a gara per partecipare a insulsi programmi di intrattenimento o a demenziali
“reality show”, nuova definizione per indicare lo spasmodico desiderio di spiare gli
altri dal buco della serratura, con il rammarico di non essere il protagonista, ma anche
con la speranza di trovarsi prima o poi dall’altra parte.
Tutto ciò non ricorda un po’, tanto per tornare agli antichi, la vecchia tecnica del
“panem et circenses” richiamata da Giovenale, per cui il popolo “ignorante” (che
ignora o non sa) rimane affezionato e fedele a qualunque potere che gli garantisca la
sopravvivenza (il panem) ed i divertimenti (i circenses sono i giochi del circo per i
Romani), facendogli dimenticare i veri problemi quotidiani?
La tecnica è ancor oggi valida, soprattutto per la parte ludica, con numerosissime
trasmissioni televisive prive di qualsiasi stimolo intellettuale, di uno squallore
purtroppo spesso inavvertito dagli spettatori, contenti di non pensare ad altro in
un’orgia di idiozie e di banalità.
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La scusa ufficiale è l’Auditel e la necessità di vendere gli spazi pubblicitari:
programmi intelligenti hanno, almeno si dice, meno pubblico e quindi meno
possibilità di reperire pubblicità; per avere dati elevati nell’Auditel è invece necessario
subire i gusti del pubblico e non stimolarli.
Non è tuttavia facile capire i gusti del pubblico, se comunque l’offerta è
monotòna e non ha alternativa, tanto che si sostiene che quarant’anni fa, agli inizio
della TV pubblica, c’erano due canali, mentre ora ce n’è uno solo, con emittenti
pubbliche e private, canali satellitari e no, che offrono in realtà l’identica trasmissione,
anche se con scenografie e titoli diversi.
I “format” (così si chiamano, nel perdurante acritico ricorso dell’esterofilia) sono
ormai diffusi a livello planetario e così si gioca al “Milionario” (o Miliardario, se la
moneta vale meno!) sia in America, sia in Europa, sia in Oriente, con identiche regole
ed allestimento scenico, cambiando solo la lingua, la quantità ed il tipo della valuta in
palio!
Visti dall’alto del cielo dove vola il picchio, tutto ciò appare indice di una caduta
vertiginosa di valori che sono stati il riferimento delle generazioni che ci hanno
preceduto, sostanzialmente legati al motto latino del titolo, almeno fino agli anni ’60,
discrimine tra un passato sostanzialmente immutato ed immutabile (pur con tutti gli
sconvolgimenti, le guerre e le rivoluzioni) ed un futuro con un ritmo di cambiamento
sempre più accelerato, con la demolizione di strutture famigliari e sociali non
sostituite da qualcosa d’altro, in un malinteso senso di libertà come libero arbitrio.
Ed in questa mancanza di valori condivisi, si comprendono meglio anche altri
eventi in cui l’apparire vale più dell’essere, in una ricerca frenetica di protagonisti, di
simboli, di eroi.
Per gli antichi, gli eroi erano semidei, capaci di gesta prodigiose, poi più
semplicemente con tale termine si indicò chi dava prova di grande valore e coraggio,
affrontando gravi pericoli o compiendo azioni straordinarie, soprattutto in imprese
guerresche.
E allora, se così è, quale necessità spinge politici, giornalisti, esperti di qualcosa
o di niente, ad usare (ed abusare) questa definizione con riferimento a situazioni o
vicende che di eroico non hanno alcunché, pur nella loro drammaticità e nella tragedia
che rappresentano per i protagonisti ed i loro famigliari?
Vicende recenti, in Iraq, ma anche nella precedente guerra del Golfo, hanno
spinto a definire eroi coloro che hanno avuto il solo merito di essersi fatti catturare
dal “nemico” o di essere andati casualmente incontro alla morte (come lo è esplodere
su una mina!) o di aver affrontato con coraggio (questo sì!) una situazione non dipesa
certamente e direttamente dalla propria volontà.
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Quindi coraggiosi sì, ammirevoli pure, degni di rispetto certamente, ma l’eroe è
tutt’altra cosa! qui rimaniamo nel campo del “videri”, non in quello dell’”esse”,
nell’apparenza, non nella sostanza! protagonisti di un gigantesco video-gioco per
adulti, come ormai ci appare la guerra in diretta, ma senza la possibilità di utilizzare i
tasti “replay” o “reset” per rimediare agli errori fatti.
E se un’epoca non riesce ad avere eroi veri, si accontenta di costruirli apparenti o
virtuali, cercando di dimenticare che la necessità di eroi segna il fallimento di una
struttura sociale (e gli eroi normalmente appartengono alle vicende belliche, tipico
esempio di fallimento sociale!).
Non a caso, infatti, a chi affermò in un recente passato che la giustizia aveva
bisogno di più eroi (questi sì!) come Falcone e Borsellino, si rispose che la giustizia
deve funzionare “fisiologicamente” senza eroi, con i tanti che quotidianamente
svolgono anonimamente il proprio dovere, come in Inghilterra dove il giudice si paluda
con la toga e la parrucca, quasi a nascondere la sua persona, per sottolineare che non
è lui il protagonista del processo, ma la giustizia anonima e senza volto.
Anche nelle aziende, come la banca, ci sono (per fortuna!) tanti che continuano a
svolgere il loro oscuro compito quotidiano, lontani dalla scena, lasciata a personaggi
che vedono l’incarico ricevuto come un fine e non come un mezzo, come uno “status
symbol” e non come responsabilità, come potere e non come autorità o autorevolezza,
pronti, da soli o in cordata, a fare strame di amici e di colleghi, di esigenze aziendali o
collettive, di obiettivi futuri o di lungo termine, pur di raggiungere, oggi e subito, il
proprio personale meschino tornaconto.
E allora ha forse ragione chi ha affermato ed afferma che ai nostri giorni
l’eroismo vero è quello di essere normali, lontani dalle luci della ribalta o
dall’ammirazione della gente, privilegiando l’”esse” al “videri”, perché, come dice il
saggio…

Si può ingannare un uomo molte volte oppure molti uomini
una sola volta, ma mai molti uomini molte volte!
Abramo Lincoln
Il Picchio

Mai discutere con un idiota. Ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.
(Dilbert)
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Dal “Cirano(*) di Bergerac” di Edmond Rostand
atto II

(traduzione di Mario Giobbe)
agl'incapaci, ai grulli; alle talpe dare ali,

Orsù che dovrei fare?
Cercarmi un protettore, eleggermi un signore

lasciarsi sbigottire dal romor dei giornali?

e, dell'ellera a guisa che de l'olmo tutore

e sempre sospirare, pregare a mani tese:

accarezza il gran tronco e ne lecca la scorza,

- Pur che il mio nome appaia nel Mercurio francese!

arrampicarmi, invece di salire per forza?

No, grazie! Calcolare, tremar tutta la vita,

No, grazie! Dedicare, com'usa ogni ghiottone,

far più tosto una visita che una strofa tornita,

dei versi ai finanzieri? Far l'arte del buffone

scriver suppliche, farsi qua e là presentare?...

pur di vedere al fine le labbra di un potente

Grazie, no! grazie, no! grazie, no! Ma... cantare,

schiudersi ad un sorriso benigno e promettente?

sognar sereno e gaio, libero, indipendente,

No grazie! saziarsi di rospi? Digerire

aver l'occhio sicuro e la voce possente,

lo stomaco per forza dell'andare, e venire?

mettersi quando piaccia il feltro di traverso,

consumar le ginocchia? misurar le altrui scale?

per un si, per un no, battersi o fare un verso!

far continui prodigi di agilità dorsale?

Lavorar, senza cura di gloria o di fortuna,

No, grazie! Accarezzare con mano, abile e scaltra

a qual sia più gradito viaggio, nella luna!

la capra e in tanto il cavolo inaffiar con l'altra?

Nulla che sia farina d'altri scrivere, e poi

e aver sempre il turibolo sotto de l'altrui mento

modestamente dirsi: ragazzo mio, tu puoi

per la divina gioia del mutuo incensamento?

tenero pago al frutto, pago al fiore, alla foglia

No, grazie! Progredire di girone in girone,

pur che nel tuo giardino, nel tuo, tu li raccoglia!

diventare un grand'uomo tra cinquanta persone,

Poi, se venga il trionfo, per fortuna o per arte,

e navigare con remi di madrigali, e avere

non dover darne a Cesare la più piccola parte,

per buon vento i sospiri di vecchie fattucchiere?

aver tutta la palma della meta compìta,

No, grazie! Pubblicare presso un buon editore,

e, disdegnando d'essere l'ellera parassita,

pagando, i propri versi? No, grazie dell'onore!

pur non la quercia essendo, o il gran tiglio fronzuto

Brigar per farsi eleggere papa nei concistori

salir anche non alto, ma salir senza aiuto!

che per entro le bettole tengono i ciurmatori?
Sudar per farsi un nome su di un picciol sonetto

segnalato da Giuseppe Di Modugno

anzi che scriverne altri? Scoprire ingegno eletto

(*) Hector Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), autore
drammatico e scrittore satirico francese, bizzarro e fantasioso, fu prima
nell'esercito dove si rese celebre per la spavalderia e i numerosi duelli.
Si dedicò poi alla letteratura, frequentando l'ambiente dei libertini,
conducendo una vita disordinata e stravagante.
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LA NUOVA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE MASSIMO BIANCONI
Massimo Bianconi è il nuovo direttore generale della Banca delle Marche dal 10
aprile scorso.
Il collega Giovanni Filosa lo ha intervistato per la rivista Primapagina e ci
propone questa sintesi per Il Picchio.
Massimo Bianconi ha appena girato la boa dei
cinquant’anni. Piglio giovane ed estroverso, due
figli, un’origine umbra portata con orgoglio
(“sono nato a Norcia, ma mia madre era di Visso
ed io mi considero marchigiano”), ha ricoperto
vari ruoli nel panorama bancario italiano.
Lei ha un background che indica una forte
esperienza in grandi aziende bancarie. Oggi si
trova a dirigere una banca radicata sul territorio,
ma di medie dimensioni. Qual è il primo stimolo
che avverte affrontando questo importante
incarico?
Il passato professionale generalmente serve ad
acquisire esperienza. Questa mia esperienza, che io
ho accumulato negli anni, intendo trasmetterla, metterla a disposizione della Banca
delle Marche, con la quale ho l’opportunità di vivere un nuovo percorso della mia vita,
non solo sul piano professionale ma anche su quello umano. E sono convinto che sarà
entusiasmante. L’ho capito appena sono giunto a Jesi, dove ho avuto la possibilità di
incontrare molte personalità di grande spessore e valore, complesse e interessanti, dove
ho imparato presto a conoscere il modo tutto marchigiano di fare “Comunità”. Qui, in
sostanza, i principali interlocutori del territorio mi hanno subito dato la possibilità di
instaurare ottimi rapporti con tutti. Come, del resto, è avvenuto con la presidenza ed il
consiglio di amministrazione della Banca, coi quali lavoro sin dal primo giorno in
perfetta sintonia di interessi e strategie.
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Marche, regione al plurale. Marche, regione di varie culture, anche bancarie,
ovviamente. Lei crede che la Banca delle Marche sia riuscita, in questi suoi primi
10 anni di vita, ad essere un corpo unico, una identità compatta e inscindibile?
Questa è un’ottima azienda. Lo dico perché ne sono convinto. Perché gli oltre
150 anni di storia, rappresentata sul territorio dalle tre fondazioni da cui ha tratto
origine, lo dichiarano a chiare note. Non ci sono località, borgo, piccolo centro nella
regione, in cui non esista almeno uno sportello della Banca delle Marche. E’ un fatto
sintomatico della capillarità della penetrazione nel territorio, la penetrazione di tre
culture “originali” (quella pesarese, quella maceratese e quella jesina) specchio di tre
“Casse” ben diverse. Tre Casse che hanno anche vissuto da vicino la storia delle
Marche e che, oggi, mi sembra si siano ormai amalgamate quasi definitivamente.
Siamo, in sostanza, alla fase finale di un processo che ha impiegato alcuni anni prima
di arrivare a compimento. La Banca delle Marche è il frutto, in definitiva, di tre
“humus” diversi, differenti ma che, finalmente - anche grazie alla certosina opera di
dirigenti e amministratori che si sono succeduti dalla sua nascita – mi sembra siano
vicini a formare una entità unica. Lo dice la parola stessa.
Si dice che le banche e la clientela (imprese, famiglie, Enti eccetera) hanno
bisogno di un rapporto più costante e meno burocratico. Cosa ne pensa? Quali
le sue strategie in merito?
Sono convinto che dovremo lavorare a fondo. Se vogliamo essere un interlocutore
attivo per quelle migliaia di imprese che agiscono sul nostro territorio, dobbiamo
fornirgli una consulenza adeguata e all’altezza delle necessità richieste. Solo così
potranno affrontare, con sicurezza e decisione, la competizione globale.
Oggi l’internazionalizzazione coinvolge l’intero panorama, oggi la tecnologia sta
di casa ovunque, nessuna azienda potrebbe permettersi di restare indietro. La verità è
che, per vincere certe sfide dobbiamo fare sistema, come si dice. E fare sistema
significa, secondo me, creare una nuova forza, una nuova sinergia che supporti,
affianchi le piccole e medie imprese e le porti a vincere la sfida col mercato. Voglio
dire che il rapporto fra impresa e banca deve assumere connotazioni diverse dal
passato. Lo stesso dicasi con le famiglie, coi risparmiatori che rappresentano, come
sempre, lo zoccolo duro della nostra azienda che, lo ricordo ancora, nasce dal e sul
territorio. Sono convinto che sia indispensabile, oltre che vincente, avere un grande
rispetto per il risparmio e per tutto ciò che rappresenta.

Giovanni Filosa
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Massimo Bianconi è nato il 12 marzo 1954 a Norcia, è sposato ed ha
due figli.
Ha una specializzazione in discipline bancarie presso l’Università “La
Sapienza” di Roma e presso la SDA Bocconi e ha ricoperto, prima
dell’attuale, i seguenti ruoli:
• dal 1973 presso il Banco di Santo Spirito, nominato funzionario
nel 1981 con mansioni nel settore crediti, della pianificazione e
del controllo di gestione e della rete commerciale; dal 1987
Capo area dell’Umbria e poi direttore della Sede di Torino;
• Direttore generale della Cassa di risparmio di Spoleto dal 1991;
• Condirettore generale della Banca agricola mantovana dal
settembre 1995;
• Vicedirettore generale della Banca di Roma dal gennaio 1998,
poi distaccato presso la Banca nazionale dell’agricoltura come
amministratore delegato;
• Direttore generale della Cariverona Banca S.p.A. (gruppo
Unicredit) dal gennaio 1999;
• Direttore generale del Credito italiano S.p.A. (gruppo Unicredit)
dal novembre 2000;
• dal

novembre

2002,

responsabile

del

coordinamento

commerciale, marketing strategico e corporate identity del
gruppo SanPaolo Imi.
Inoltre ha ricoperto e ricopre la posizione di amministratore in
numerose società bancarie e del parabancario, anche con ruoli di
presidente e di vicepresidente.
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INTERVISTA AL VICEDIRETTORE GENERALE
CLAUDIO DELL’AQUILA
Claudio Dell’Aquila è il nuovo vicedirettore generale vicario della Banca delle
Marche dall’inizio del mese di luglio.
Il collega Giovanni Filosa ha intervistato anche lui, sull’importanza dell’attività
commerciale nella banca, e ci propone questa sintesi per Il Picchio.
Dopo l’esperienza lavorativa in aziende di
importanza e dimensioni nazionali, come è stato
l’impatto con una banca regionale che non
nasconde ambizioni di crescita ed espansione,
pur consapevole dell’importanza del radicamento
nel territorio?
Le esperienze in banche di grosse dimensioni
contribuiscono a far crescere la capacità di sviluppare
metodo. Oggi è prioritario coniugare il metodo ad un
approccio che tenda ad adeguare agli standard di
mercato, stabilizzandola nel tempo, la capacità di
creare valore che la Banca delle Marche ha fin qui
espresso con i clienti, con i territori di appartenenza,
verso i dipendenti, nei confronti della proprietà..
Nel suo ruolo di vicedirettore generale, in quali settori svolgerà le sue funzioni?
L’organigramma mi vede responsabile del processo commerciale. La maggiore
focalizzazione sul processo commerciale è dettata dalla necessità di ottenere una
maggiore efficacia in termini di comportamenti rispettando la qualità del rapporto con i
territori, con i colleghi, con i clienti, garantendo contemporaneamente il livello di
reddito atteso dalla proprietà in funzione anche delle performance, già consolidate, da
parte di nostri competitori analoghi per dimensioni e collocamento sul territorio.
Visto che i suoi compiti sono rivolti principalmente all’intero processo
commerciale, come vede la struttura della Banca delle Marche in questo
specifico ed importante settore?
In qualunque azienda il ruolo dell’attività commerciale è essenziale. Oggi una
struttura della Direzione generale, articolata fra distribuzione e prodotti, indica che la
logica di specializzazione è forse uno degli aspetti più importanti da affrontare,
soprattutto in coerenza con le esigenze del mercato. La Direzione centrale distribuzione
verifica l’efficacia dei comportamenti e le esigenze di specializzazione della rete in
termini di ruoli professionali e di portafogli gestiti. La Direzione centrale prodotti è
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specializzata nella definizione dei livelli di servizio che meglio soddisfino le esigenze dei
clienti attuali e potenziali, articolati per gli stessi segmenti di mercato.
In generale, nella Banca delle Marche ho trovato un patrimonio di conoscenze e
di capacità di assoluto valore che deve essere canalizzato in una logica di concreto
utilizzo. Abbiamo una classificazione dei comportamenti della clientela che ci consente,
oltre a conoscere il livello di redditività per singolo cliente, anche di individuare i clienti
“dormienti” che utilizzano pochissimo i prodotti ed i servizi della Banca e non
movimentano da tempo il c/c.
Ciò sta a significare che possiamo attivare campagne particolarmente efficaci e
questo approccio consentirà di allargare la base della clientela attiva, fidelizzandola,
migliorando contemporaneamente l’efficacia dell’azione dei colleghi, supportandoli con
strumenti concreti nella loro attività quotidiana di sviluppo commerciale. Infatti una
delle nostre priorità è sicuramente quella di “liberare” tempo commerciale fornendo
strumenti che consentono il più possibile di non disperdere energie in azioni casuali e,
comunque, poco finalizzate.
Sei nuove direzioni centrali (distribuzione, prodotti, crediti e legale, finanza,
amministrazione e logistica, organizzazione ed informatica) e le aree territoriali
(Jesi, Macerata, Pesaro e Roma). Qual è l’apporto previsto da queste nuove
figure in organigramma?
Il nuovo organigramma ci consente di essere più efficaci con livelli di delega
molto compatti. Tutto ciò è importante in termini di capacità, adeguatezza ed
immediatezza di risposta, non solo verso la clientela, ma anche nei confronti dei
colleghi. Mi sembra importante infatti far parte di una struttura modulata in funzione
delle esigenze del mercato, focalizzata su azioni e tempi di risposta a totale sostegno
dell’operatività della rete, la cui centralità è fondamentale.
La squadra della Direzione generale è molto coesa, l’ho percepito fin dal primo
incontro avuto con i colleghi. Il Direttore generale ha manifestato con assoluta
determinazione la volontà che le decisioni siano condivise, ovviamente nel rispetto delle
responsabilità di ciascuno, e questo clima si sta trasferendo progressivamente anche
nei confronti della rete.
Coerenza, coesione, sostegno reale, giorno dopo giorno per una concreta
creazione di valore sostenibile nel tempo: in questo senso è centrale la funzione delle
Aree territoriali come momento da una parte di coordinamento ed indirizzo, dall’altra
di interfaccia “vitale” e propositiva con la Direzione generale.
La Banca sembra dunque indirizzata ad un nuovo sviluppo, volto ad una politica
commerciale più incisiva. Qual è in tal senso, il ruolo che dovrà svolgere il
personale cui si richiede una sempre maggior specializzazione?
La specializzazione è solo uno degli aspetti che consentono di ottenere maggiore
efficacia nel rapporto con il mercato, facilitando contemporaneamente processi
9

individuali di crescita professionale. Tutto questo però è astratto se non è condiviso in
modo consapevole, condizione essenziale per far diventare la crescita uno degli
elementi “portanti”.
Non possiamo fare a meno di nessuno, perché la politica commerciale la fa
tutta la Banca, insieme. Specializzazione sì, ma anche condivisione, consapevolezza e
impegno, che servirà a raggiungere i clienti che “dormono” con noi e sono invece
“sveglissimi” con la concorrenza.
L’estensione del rapporto di qualità con la maggior parte dei clienti è il maggior
patrimonio che abbiamo e che deve essere valorizzato adeguatamente. Vince la Banca,
vince il Cliente: se prevale uno soltanto non si va da nessuna parte. Portiamo nel
lavoro anche le nostre emozioni, la nostra voglia di essere protagonisti. Costruiamo
insieme il nostro futuro, con consapevolezza, impegno, trasparenza e, spero, con
l’entusiasmo che viene dal successo della realtà di tutti i giorni.
Giovanni Filosa
Claudio Dell’Aquila è nato a Roma il 14 febbraio 1949, è sposato ed ha
quattro figli.
Prima dell’incarico nella Banca delle Marche ha ricoperto i seguenti
ruoli:
• dal 1972 presso il Banco di Santo Spirito, poi Banca di Roma,
nominato dirigente nel 1993, ha svolto nella rete e in direzione
mansioni nel settore crediti, nello sviluppo, nella pianificazione e
nel controllo di gestione e nella finanza;
• dal 1995 presso la Banca nazionale dell’agricoltura, responsabile
del Servizio pianificazione e controllo di gestione, dal 1997
responsabile del Coordinamento della rete, dal 1998 Direttore
commerciale responsabile della rete Italia;
• dal 1999 Direttore generale di Banca Manager, gruppo Banca di
Roma;
• dal 2000 Direttore generale della Banca 121 (gruppo Monte dei
paschi di Siena);
• dal 2001 presso il Credito italiano (gruppo Unicredito),
Vicedirettore generale responsabile retail;
• dall’ottobre 2002 Vicedirettore generale responsabile della
Direzione Lazio/Umbria/Sardegna di Unicredit banca.
Ringraziamo Giovanni Filosa per la cortese collaborazione ed il direttore
generale Massimo Bianconi ed il vicedirettore generale Claudio Dell’Aquila per la loro
disponibilità.
Ci auguriamo di vederli presenti anche a qualche attività dell’Associazione e nel
frattempo auguriamo ad entrambi di svolgere un buon lavoro nel superiore interesse di
un’azienda di cui anche l’Associazione ed i suoi numerosi soci si considerano
elemento fondamentale.
Il Picchio
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LA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
(on our way home(1)… sulla strada di casa!)

Come annunciato nel numero precedente, l’Associazione ha inaugurato la nuova
sede, il 31 marzo scorso, rientrando, dopo molti anni, nell’immobile storico di corso
della Repubblica italiana, sul sito in cui è nata sessanta anni fa.
In realtà, originariamente la sede era “piazza Vittorio Veneto”, allora l’ingresso
della Cassa di risparmio fino alla costruzione del nuovo palazzo nel 1954, quando
l’accesso fu spostato nell’attuale collocazione.
All’interno

del

palazzo

poi

l’ufficio

dell’associazione

ha

avuto

diverse

collocazioni, con spostamenti dovuti alle esigenze aziendali di ristrutturazione degli
uffici in diversi momenti storici, ma allora era solo un posto dove conservare un po’ di
materiale e poco più.
Poi, all’inizio del 1993, con il presidente Ghino Crucianelli, il primo
trasferimento “esterno” nel rinnovato palazzo Galeotti, con ingresso sulla via
Domenico Ricci, con qualcosa che voleva essere più di un semplice ufficio, ma una
vera e propria sede.
Allora Il picchio (n. 1/1993) scriveva che iniziava “una nuova era per la nostra
istituzione… e la sede, più funzionale ed indipendente, permetterà ai soci ed ai loro
familiari di partecipare, ancora di più, alla vita associativa…”.
Ci si augurava anche che “in un'epoca in cui viene spontaneo, dopo una giornata
lavorativa, correre a casa o quantomeno verso... i fatti propri vorremmo dare un senso
più vitale a questa nostra associazione, creando occasioni d'incontro ed incrementando
la sua funzione di servizio a vantaggio di tutti. Tutto ciò parrebbe una contraddizione
rispetto alla sopra citata fuga serale ma, facendo leva sulla voglia di socializzare che è
solo sopita, ma esiste, vorremmo risvegliare fra i colleghi la coscienza che una forte
associazione può superare qualsiasi ostacolo e nessuna meta può esserle preclusa”.

(1) da “Two of us” di John Lennon e Paul McCartney
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Pochi anni dopo, all’inizio del 1999, Il picchio (n. 1/1999) registrava un nuovo
trasferimento da quella sede, diventata ormai una galleria d’arte della Fondazione, ad
un appartamento in corso Camillo Cavour, dove è rimasta fino all’inizio di quest’anno.
Tornata “a casa”, l’Associazione ora si trova al piano seminterrato, rispetto alla
via Santa Maria della Porta, o al primo piano, rispetto alla via Padre Matteo Ricci,
nella parte più recente dell’immobile, dove all’inizio degli anni ’70 c’era l’ufficio
economato e poi, di volta in volta, l’ufficio tecnico, l’ufficio sviluppo e marketing,
parte della sede di Macerata, fino all’ufficio contenzioso maceratese, il cui
trasferimento all’ultimo piano ha consentito la realizzazione della sede attuale (e
speriamo anche definitiva!).
La sede, come noto, è completamente autonoma, con ingresso dalla nuova
anonima scalinata posta a fianco del palazzo, in attesa di essere “battezzata” dal
all’Associazione!
Non è più un semplice ufficio e neppure solo una sede sociale, ma gli
spazi disponibili, molto ampi, la rendono un vero e proprio circolo
ricreativo, che potrà (con l’augurio ancora non realizzato del Picchio del
1993!) essere frequentata dagli associati, in servizio ed in pensione, e dai
loro

famigliari;

è

infatti

VIA PADRE MATTEO RICCI

Comune, magari con un nome legato alla CARIMA o addirittura

dotata, come si può vedere
dalla pianta, di biliardo, di
sala da gioco, di un angolo per
lettura, di sala TV da 60 posti,
utilizzabile

anche

per

proiezioni e per riunioni (oltre,
ovviamente,

a

due

uffici

funzionali ed ad un angolo per le
riunioni degli organi sociali).

VIA SANTA MARIA DELLA PORTA

Come è nata questa magnifica realtà?
circa un anno fa il presidente chiese alla SE.RI.MA., vista la ristrutturazione aziendale
in corso, se aveva in animo di trasferirsi in altra parte del palazzo (in gran parte non
utilizzato), liberando così l’ultimo piano, costituito dai due appartamenti già abitazioni
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del custode e del Direttore generale, con ingresso autonomo, idonei ad ospitare un
circolo dei dipendenti.
Il trasferimento fu escluso dal vicepresidente della Banca (nonché presidente
della SE.RI.MA.), Lauro Costa, che tuttavia, in alternativa, suggerì la soluzione
attuale, avente analoghe caratteristiche di autonomia rispetto alla sede bancaria, che
ne consentono un uso totalmente senza interferenze e disturbo reciproci.
Il Vicepresidente Costa ha condiviso con entusiasmo le richieste, fornendo
altresì suggerimenti ed idee originali per realizzare l’iniziativa; a Lui vanno quindi la
riconoscenza ed i ringraziamenti di tutti gli associati, come sono stati già espressi
anche dal presidente in occasione dell’inaugurazione ufficiale.
La sede era affollata di soci e di loro famigliari per una cerimonia alla quale sono
intervenuti il sindaco di Macerata, Giorgio Meschini, il presidente ed i vicepresidenti
della banca, Tonino Perini, Lauro Costa e Bruno Brusciotti, il presidente della
Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Franco Gazzani,
accompagnato dal segretario Renzo Borroni, nonché, chiamato a sorpresa con uno
stratagemma, l’ex presidente, della CARIMA prima e della Banca poi, Alfredo
Cesarini.

Da sinistra: il presidente Carlo Capodaglio, il sindaco di Macerata Giorgio Meschini, il presidente
della Banca Tonino Perini, il presidente della Fondazione Franco Gazzani, i vicepresidenti della
Banca Bruno Brusciotti e Lauro Costa
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L’azienda era anche rappresentata in sala dal presidente del Collegio sindacale,
Piero Valentini, e dai consiglieri di amministrazione, Aldo Birrozzi, Francesco Calai e
Walter Darini
Un vero “parterre du roi”, quindi,
quello che si è presentato ai soci nella sala
delle riunioni, dopo il fatidico taglio del
nastro

da

parte

del

benedizione

della

sede

sindaco
da

e

parte

la
del

parroco don Enzo Buschi.
Il presidente Capodaglio, dopo aver
trasmesso
Direttore

i

saluti

generale

e

gli

Alberto

auguri

del

Costantini,

impegnato altrove per motivi famigliari ed
Il sindaco
inaugurale

di

Macerata

taglia

il

in

nastro

procinto

di

lasciare

l’azienda,

ha

ringraziato tutti gli intervenuti ed, in

particolare, le autorità cittadine ed aziendali, ricordando brevemente l’attività
dell’associazione e la realizzazione della sede.
Con l’emozione (e la commozione) di trovarsi a ricoprire un incarico così
prestigioso, quarant’anni dopo la morte del padre, fondatore e primo presidente del
sodalizio,

ha

constatato

anche

la

significativa e così numerosa presenza di
soci, tra cui tanti colleghi con cui ha
trascorso parte della sua attività, con un
particolare

affettuoso

ringraziamento

all’avv. Arnaldo Marconi, che lo volle nella
sua

segreteria,

consentendogli

così

di

iniziare un percorso che in trent’anni, sulle
orme di quello paterno, lo ha portato

La benedizione del parroco don Enzo Buschi

all’attuale posizione.
Il

sindaco

ha

poi

espresso

il

saluto

dell’amministrazione

comunale,

congratulandosi con l’associazione per l’iniziativa, che ha anche il significato di
riportare un’attività collettiva in un centro storico sempre più spopolato, ed
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La sala affollata di colleghi e di amici, durante la cerimonia inaugurale

assicurando il suo personale interessamento per dare rapidamente un nome
all’anonima scalinata di accesso alla sede.
Il presidente della Banca, Tonino Perini, ha ringraziato l’associazione per la
meritoria opera che l’associazione svolge da tanti decenni per costruire e sviluppare
tra i colleghi legami di amicizia e di solidarietà, che concorrono a creare anche un
miglior clima aziendale ed uno spirito di corpo teso alla realizzazione degli scopi
aziendali.
Anche i due vicepresidenti, Lauro
Costa e Bruno Brusciotti (quest’ultimo è
stato anche presidente della Banca dopo
Cesarini), hanno concordato con le parole
del presidente Perini, auspicando che le
iniziative poste in essere congiuntamente
alle altre organizzazioni di Pesaro e di Jesi
siano sempre più numerose, nell’intento di
realizzare, pur nel rispetto della storia e
delle radici di ciascuno, una maggiore

L’ex presidente Alfredo Cesarini ringrazia,
dopo l’intervento del vicepresidente Lauro
Costa

integrazione, così come avvenuto per le tre aziende bancarie.
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A tal proposito, è stato coinvolto il dr Alfredo Cesarini, primo presidente della
Banca delle Marche, di cui il vicepresidente Costa ha ricordato il merito di aver
guidato l’azienda in un momento tanto difficile ed impegnativo, per la costituzione di
una realtà quasi unica nel panorama bancario italiano.
Il presidente Cesarini ha sottolineato il forte convincimento che la cessata
CARIMA aveva nella realizzazione della nuova banca ed il coinvolgimento consistente
dei dipendenti che ha consentito di raggiungere l’obiettivo con il minor disagio
possibile.
Ha concluso i saluti il presidente della Fondazione, Franco Gazzani, che ha
ribadito il forte impegno per il mantenimento dell’autonomia della Banca,
sottolineando altresì il suo personale intendimento per mantenerne il controllo in
capo alle Fondazioni costituenti e, comunque, in ambito marchigiano, garanzia questa
di sviluppo per il sistema economico regionale.
Dopo i ringraziamenti del presidente Capodaglio, la cerimonia si è conclusa con
un buffet per gli intervenuti, tra cui è stata notata (e non poteva certo passare
inosservata!) Martina Micozzi, figlia della collega Franca Magnarelli, che ha
partecipato con successo all’ultima edizione delle finali di Miss Italia.
Un ringraziamento non solo formale anche ai colleghi che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione, con particolare riferimento al Direttore dell’Area
territoriale, Sergio Bonfigli, ed ai suoi diretti collaboratori.

L’appetitoso finale (seduta all’estrema destra, Martina Micozzi, in stivali bianchi)
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Il direttore responsabile di questa rivista, Carlo Contardi, sollecita nuovamente
tutti i colleghi, sia in servizio sia in pensione, a partecipare con più impegno alla sua
redazione, con spunti, notizie, opinioni, commenti, critiche, con tutto ciò che, in
qualche modo, possa dare al Picchio un contenuto più variegato e maggiormente
rappresentativo delle molteplici opinioni che sicuramente esistono in un corpo sociale
così ampio.
Non possiamo che concordare con Lui, nella convinzione che questo strumento
debba essere di tutti i soci (e non solo), non un mero notiziario, ma soprattutto un
luogo di incontro e discussione, per quanto la sua periodicità possa consentire!
A Voi ora la palla!

CELEBRAZIONI DEL

60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Come già indicato nel precedente numero, si ricorda che a novembre 2004
l’Associazione compie 60 anni di vita.
Il Consiglio direttivo intende dedicare a questa ricorrenza un’attenzione
particolare e pertanto invitiamo nuovamente tutti i soci a fornirci idee e spunti per
degne attività celebrative.
Anche il prossimo numero della rivista (che casualmente
è anche il n. 60!) potrebbe avere un contenuto più ampio e
particolare, se tutti i soci, soprattutto quelli di più lontana
iscrizione, vorranno fornirci immagini e materiali delle
attività svolte in passato.

ASSUNZIONI (AL 15 LUGLIO 2004)
Maria Adele Pittaluga
Gloria Serafini
Roberto Emidio Romualdi
Matteo Andreozzi
Silvio Bimbi
Barbara Zazzetta
Omar Ceci
Giorgia Marchionni
Stefano Rossi

23 febbraio 2004
1 marzo 2004
15 marzo 2004
15 marzo 2004
22 marzo 2004
22 marzo 2004
5 aprile 2004
5 aprile 2004
5 aprile 2004
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Nadia Lupi
Maurizio Di Matteo
Paolo Mazzoni
Massimo Bianconi
Federica Melatini
Claudio Dell'Aquila

5 aprile 2004
5 aprile 2004
6 aprile 2004
10 aprile 2004
3 maggio 2004
5 luglio 2004

Benvenuti fra noi e cordialissimi auguri!
Avete provveduto ad iscrivervi all’Associazione?

CESSAZIONI (AL 15 LUGLIO 2004)
Maria Cecchini
Romolo Rusca
Luciana Coppari
Antonia Leonelli
Giannina Stacchiola
Emilio Di Andrea
Amedeo Cimini
Ivano Gigli
Paola Calise
Luigina Francalancia
Maria Cristina Cioti
Giovanni Borsella
Paola Piaggesi
Aldo Poli
Piero Caione
Sergio Palmieri
Giuseppe Sgalla
Eleno Falcioni
Paolo Mogetta
Gabriele Falaschini
Dante Monaldi
Primo Fabiani
Elia Ranieri

31 marzo 2004
31 marzo 2004
31 marzo 2004
31 marzo 2004
31 marzo 2004
31 marzo 2004
28 aprile 2004
30 aprile 2004
9 maggio 2004
9 maggio 2004
27 maggio 2004
28 maggio 2004
31 maggio 2004
31 maggio 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
30 giugno 2004
12 luglio 2004

Il 31 luglio è andato in pensione anche il vicedirettore generale Sergio Sidoti,
che non era nostro associato, ma che desideriamo tuttavia salutare e ringraziare per
tutto quanto fatto per i colleghi, ma soprattutto per la sua signorilità, la sua cordialità,
la sua collaborazione, la sua amicizia.
Auguri a tutti di un sereno futuro!
Avete pensato di dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, per collaborare nella
gestione dell’Associazione e delle sue molteplici attività?
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DECESSI

Sono deceduti recentemente due personaggi maceratesi in qualche modo legati
alla nostra associazione e che qui desideriamo ricordare:
•

Giorgio Pagnanelli, presidente della Fondazione Cassa di risparmio della provincia
di Macerata negli anni 1993-1998, è apparso più volte su questa rivista,
partecipando alle manifestazioni dell’associazione ed, in particolare, ad alcune
edizione della Festa della Primavera

•

Silvio Sbriccoli, figlio di Luigi, che fu direttore della Sede di Camerino e poi
Ispettore capo, e fratello del più famoso Enrico (in arte Jimmy Fontana); circa
trentacinque anni fa, con altri giovani “assunti” temporaneamente quali incaricati
straordinari delle notificazioni presso l’Esattoria, fece parte della squadra di calcio
dell’associazione, di cui riportiamo un foto.
Nel ricordarLi, rinnoviamo ai Loro famigliari le condoglianze dell’Associazione e dei
soci che Li hanno conosciuti ed apprezzati.

Da sinistra a destra: in piedi: Erminio Cartoni, Massimo Capodaglio, Silvio Sbriccoli, Andrea Valentini,
Bruno Ragazzini, Giuseppe Gentili, Toto Fusari, Francesco Lumachini - accosciati: Giovanni Grelloni,
Mario Sestili, Bruno Messina, Armando Natali, Enrico Gentili, Tarcisio Bonvecchi, Enzo Valentini (allora
Vicepresidente dell'Associazione)
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IL CARNEVALE DEI BAMBINI
È un po’ di tempo che è passato il Carnevale, ma abbiamo ancora vividi in mente
i colori, i sapori e l’allegria della festa per i bambini e no, organizzata dalla nostra
associazione.
Ecco qualche immagine per descrivere e rivivere insieme l’atmosfera:
 il palazzetto dello sport di Fontescodella a Macerata gremito di nonni,
genitori, figli, nipoti, amici dei figli e dei nipoti;
 una enorme tavolata piena di squisiti dolci, pizzette e bibite;
 un gruppo di entusiasti boy scouts impegnati a organizzare divertenti giochi;
 maschere di ogni tipo e colore (poliziotti, api, fatine, Harry Potter, indiani,
cow boys, ecc.);
 manine e guance sporche di crema e di cioccolato.
Grazie all’impegno della organizzatrice (Costanza Fratini) e di coloro che hanno
collaborato, nonché alla simpatia di tutti i partecipanti, possiamo dire che è stata
proprio una bella festa.
Arrivederci all’anno prossimo!

Una partecipante
(Francesca Rossini, figlia di Elisa Calamante)
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COME HO VISTO LA FESTA DELLA PRIMAVERA
L’edizione 2004 della Festa della Primavera si è svolta a Camerino, presso il
ristorante dei Duchi, nel centro storico addobbato a festa per le celebrazioni della
“Corsa della spada e palio.”
A fare gli onori di casa, con i vicepresidenti Mauro Cambiotti e Piero Alfei, il
presidente Carlo Capodaglio, che ha portato ai colleghi, in servizio ed in pensione, ed
ai loro famigliari il cordiale saluto del direttore generale Massimo Bianconi, in servizio
da poco più di un mese, chiamato altrove per impegni precedentemente assunti.
L’amministrazione della banca era rappresentata dal consigliere camerte Mario
Volpini, a cui si deve anche l’idea del luogo in cui tenere la manifestazione e che
ringraziamo sentitamente per il suo impegno e la sua collaborazione per far riuscire al
meglio la giornata.
Ai
partecipanti
sono
stati
distribuiti opuscoli con notizie ed
indicazioni sulla città, per facilitarne la
visita e gustarne meglio le numerose
cose belle che ospita.
Durante l'ottimo pranzo, sono stati
consegnati, come è ormai tradizione, gli
assegni di studio “Ghino Crucianelli”
per i figli dei soci che hanno ottenuto i
migliori risultati agli esami di maturità
dell'anno scolastico 2002-2003:
Martina Bellelli
Caterina Bernardini
Chiara Carducci
Noemi Castelli
Diego Copponi
Simone Emiliozzi
Serena Gasparroni
Paolo Lamanna
Alessandro Panichella
Silvia Pettinari
Francesca Rossini
Federica Zallocco

figlia di Rossana Cicconi
figlia di Olimpio
figlia di Sergio
figlia di Bruno
figlio di Francesco
figlio di Giuseppe
figlia di Marialuisa Gasparrini
figlio di Cosma
figlio di Maria Cristina Luchetti
figlia di Rossano
figlia di Elisa Calamante
figlia di Graziella Cantarini
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Tutti i maturati premiati hanno
avuto la massima votazione di 100/100 e
Noemi Castelli ha ottenuto anche la lode;
questo ha “costretto” (in realtà, ne siamo
stati ben felici!) il Consiglio direttivo ad
aumentare da otto a dodici il numero dei
contributi, per non frazionare gli importi,
come previsto dal bando.
Inoltre, c’è stata la consegna,
anch’essa tradizionale, dei lingottini d'oro
ai soci andati in pensione nell'anno precedente, testimonianza dell’affetto e del ricordo
dei colleghi, il cui elenco è riportato in questo numero della rivista ed in quello
precedente.
Anche il vincitore del torneo di biliardo, Stefano
Boccali, è stato premiato, con il “rammarico” che
fosse un collega jesino, ma con il piacere di una
manifestazione che realizza la nostra volontà di
apertura anche alle altre componenti della Banca.
Le fotografie molto più efficaci delle parole,
testimoniano alcuni momenti della piacevole
manifestazione che ha visto una numerosa
partecipazione dei soci, soprattutto in pensione, che
più degli altri forse apprezzano il piacere di ritrovarsi
insieme, tanto che qualcuno ha lanciato l‘idea di “raddoppiare”, magari in autunno.
Nel pomeriggio, malgrado il peggioramento del tempo ed un po’ di pioggia, è
stato possibile visitare la città e le sue bellezze, iniziando dalla pinacoteca civica, che
custodisce preziose opere del Quattrocento, tra cui il crocifisso di proprietà della
Fondazione, fino a qualche anno fa custodito nella sala del consiglio della Sede della
banca a Camerino.
Anche nella visita siamo stati accompagnati
dal dr Volpini, a cui va ancora una volta il nostro
ringraziamento e la nostra gratitudine, nonché dal
collega Edo Bigotti, titolare della filiale, anch’egli
pesantemente coinvolto nell’organizzazione, il cui
contributo è stato essenziale per la riuscita della
manifestazione.
Da Voi attendiamo ora consigli e suggerimenti per definire dove e come realizzare
l’edizione prossima, così da consentire al maggior
numero di soci la partecipazione!
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SUI SENTIERI DI CELESTINO V
L’escursione primaverile promossa dal gruppo escursionistico dell’Associazione
dipendenti si è svolta domenica 20 giugno lungo le orme tracciate dagli eremiti sul
versante nord-orientale della Majella.
La prima parte della giornata ha visto un folto gruppo di escursionisti (48 unità)
partecipare ad una lunga e panoramica escursione nel Vallone di Santo Spirito, da
Roccamorice all’eremo di San Bartolomeo in Legio, fino all’eremo di Santo Spirito a
Maiella.
La passeggiata ha consentito di visitare
due tra i più importanti cenobi frequentati da
fra’ Pietro Angeleri prima dell’elezione al soglio
pontificio.
L’escursione ha consentito di arrampicarsi
su scale di pietra scavate nelle rocce e di
attraversare l’estesa faggeta di Santo Spirito in
un ambiente integro e ben conservato.
L’ampiezza e la collocazione dei siti monastici ci ha permesso di toccare con
mano l’operosità dei monaci, i quali contribuirono allo sviluppo della montagna
“sacra” d’Abruzzo con attività legate alla pastorizia ed alla transumanza delle greggi.
I due eremi, nati come luoghi di culto, rimangono preziosa testimonianza di una
particolare organizzazione del territorio in cui i valori della pace, della fraternità e della
preghiera sono stati praticati per secoli.
Ancora oggi l’eremo rappresenta il luogo
dove si può trovare la pace con se stessi e con il
mondo che ci circonda, il luogo dove fioriscono
le virtù religiose, civili e familiari.
La seconda parte della giornata è stata
dedicata alla visita all’abbazia medioevale di San
Clemente a Casauria, che costituisce uno dei
più

importanti

monumenti

della

regione

abruzzese.
Il

complesso

rappresenta
dell’attività

la

monastico
traccia

religiosa

ed

più

casauriense
importante

economica

del

Medioevo nella valle del Pescara, nonché uno
dei capisaldi del tratturo di transumanza
l’Abruzzo e la Capitanata lungo la via Valeria.
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L’escursione in terra d’Abruzzo,
chiusasi con un’abbondante merendacena, ha avuto un duplice scopo: il
primo, più spettacolare, rappresentato
dalla visita a luoghi di culto rupestri
sconosciuti

alla

maggior

parte

dei

partecipanti, il secondo caratterizzato
dalla riscoperta di alcuni elementi della
religiosità

medioevale,

che

hanno

esercitato una suggestione particolare
su noi, uomini e pellegrini del ventunesimo secolo.
Paolo Serafini
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LA SETTIMANA VERDE A TARVISIO
(diario di un soggiorno estivo)
La Valcanale è al confine con l’Austria e la Slovenia, con clima di tipo alpino con
estati miti e fresche e inverni nevosi. Conserva una natura rigogliosa e incontaminata,
con fitti boschi di faggio e di abete rosso, alternati a prati e, più in alto, a pascoli e
rocce, habitat ideale per numerose specie animali.
Tarvisio è il più popolato e rinomato
centro della valle, a 750 metri di
altitudine, con un rinomato mercato
permanente ed una consolidata tradizione
turistica.
La zona ha anche la prerogativa unica
di essere un crogiuolo di popolazioni di
lingua italiana, tedesca e slava.
Caporosso,
meta
del
nostro
soggiorno, già antica stazione romana di posta, è oggi un tranquillo villaggio inserito
nella verde conca, in posizione caratteristica, a 819 metri di altitudine ed a soli 3 km
da Tarvisio, del cui comune fa parte dal 1928.
Sabato
L’appuntamento, alle sette della mattina: tutti puntuali, come sempre, al piazzale
del Tribunale di Macerata, 54 tra colleghi, ex colleghi ed amici.
Man mano che ci si saluta, si nota con soddisfazione la presenza di alcune coppie
abbastanza giovani, di colleghi ancora in servizio, che insieme a due ragazze che
salgono a Recanati abbassano notevolmente l’età media dei partecipanti.
Il mezzo della ditta Pallotta è nuovissimo, molto bello e con ogni confort; anche
perciò il viaggio si svolge serenamente, anche se ci sono alcune code, seguito con la
mappa satellitare sui televisori a disposizione.
Dopo dieci ore si giunge a destinazione, con una sorpresa negativa: l’albergo, pur
se in ottima posizione, in mezzo ai boschi, con camere in stile rustico, è lontano dal
centro abitato, raggiungibile solo attraverso un lungo camminamento assolato; inoltre,
dà subito un’impressione di disorganizzazione ed ha anche un odore acre come di
luoghi dopo un lungo periodo di chiusura.
Per altro la pubblicità dello Sport Hotel Bellavista lo descrive come un centro di
benessere estetico e terapeutico, con possibilità idroterapiche, bagni di fieno,
massaggi, solarium.
Domenica
Il mattino è dedicato alla visita di Tarvisio, mentre il pomeriggio all’escursione ai
laghi di Fusine: il lago inferiore, di acque verdi-azzurre che contrastano con le scure
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abetine circostanti e la muraglia bianca del Mangart, ed il più ampio lago superiore,
entrambi parte del parco regionale di Fusine.
La bellezza dell’autobus stavolta ci penalizza, perché la sua altezza non gli
consente di arrivare fino ai laghi, per la presenza di un sottopasso non
sufficientemente alto.
Per chi non se la sente di fare circa due chilometri a piedi ed in salita,
l’accompagnatore Stefano rimedia un pulmino in affitto, che fa servizio di navetta.
Lo spettacolo che si gode è incantevole e ripaga del sacrificio.
Lunedì
Dopo una passeggiata mattutina nella
natura,
il
pomeriggio
è
dedicato
all’escursione a Villach, animata città di
origine romana, sulle rive del Drava, sotto i
versanti settentrionali delle Alpi carniche: la
Hauptplatz, la chiesa di St. Jakob, il
Warmbad Villach, centro di cure termali con
acque radioattive.
Martedì
La mattina è dedicada alla visita di Kranjska
Gora, agli inizi della Sava Dolina; nel pomeriggio si
prosegue per Bled, centro risalente all’età della
pietra, con il suo bel lago, la pittoresca isola lacustre
e il massiccio castello alto su un dirupo.
Mercoledì
La giornata inizia con l’escursione al santuario
mariano di Monte Lussari, del XVI secolo, costruito
su una cappella di cui non resta alcuna traccia; si
raggiunge con una telecabina e dalla chiesa si
ammirano le splendide pareti settentrionali del
Montasio e dello Jof Fuart.
Giovedì
Dopo la colazione, siamo partiti per
le Cave del Predil (già chiamata Raibl),
località nel comune di Tarvisio, nota per
la presenza di un ricco giacimento di
piombo e zinco ben visibile sulla parete
del monte Re.
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Nei pressi il fiabesco lago di Raibl, dove si notano resti di antiche fortificazioni e
che una leggenda vuole creato, in una notte di tempesta, per annegare tutti gli abitanti
di Raibl che non avevano voluto offrire ospitalità ad una giovane donna e ad un
bambino di pochi mesi, non riconoscendo in lei la Madonna ed il suo figliuolo.
Nel pomeriggio si visita la foresta di Tarvisio, area di interesse naturalistico per
la fauna e la flora; presso Bagni di Lusnizza c’è il museo della foresta, con l’orto
botanico. La giornata si conclude a Pontebba ed Ugovizza
Venerdì
In mattinata si va a Klagenfurt, capoluogo della
Carinzia, tranquilla città di elegante aspetto
settecentesco, con vie larghe e rettilinee, nella piana
formata dai fiumi Glan e Gurk, a poca distanza dal
Wother See, cui è unita da un canale. Abbiamo
ammirato l'Alter Platz, il Landhaus, la parrocchia di
S. Egidio, il Minimondo, ed altre bellezze cittadine.
Il pomeriggio libero è dedicato a Tarvisio, per
chi non vuole restare in albergo.
Sabato
Ultima mattinata di libertà: dopo pranzo inizia il viaggio di ritorno.
Nel complesso tuttavia il soggiorno è stato piacevole, sia per l’affiatamento dei
partecipanti, sempre puntuali e concordi nelle decisioni, sia per la disponibilità e la
cordialità dell’autista Filippo e dell’accompagnatore Stefano.
Le bellissime mete raggiunte nelle varie escursioni, principalmente lo splendore
dei laghi, il verde dei boschi e dei prati, cornice dei luoghi visitati, hanno appagato la
nostra vista.
Il viaggio di ritorno a Macerata, essendo il traffico ridotto, si è concluso prima
del previsto; ci siamo salutati affettuosamente, con l’augurio di rivederci nella
prossima settimana verde!
Lory e Adelaide, Adriano ed Alberto(2)

(2) il resoconto è frutto dell’unione delle impressioni di viaggio dei quattro protagonisti
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IL CALCIO CHIUDE LA STAGIONE
È stata senza dubbio una stagione positiva quella
appena conclusa dalla squadra di calcio della Associazione.
Per la prima volta, infatti, è stato raggiunto il primo
posto nel girone di qualificazione ai play off grazie a nove
vittorie, cinque pareggi e (solo!) due sconfitte. Ed è stato
vinto anche il giro-ne di play off con un record di quattro
vittorie, un pareggio ed una sconfitta che ha proiettato la
squadra ai quarti di finale dove, purtroppo, è arrivata
l’eliminazione inaspettata, proprio quando la squadra
sembrava avviata verso la semifinale.
Comunque, oltre ad ottenere buoni risultati, la squadra
si è distinta in campo sia per il bel gioco espresso sia per il
comportamento esemplare, dimostrato dalla vittoria del
Premio disciplina come squadra più corretta tra le
diciannove che hanno partecipato al campionato.
E, dopo la pausa estiva, come di consueto nei primi Rolando Cervigni sempre
sulla breccia!
giorni di settembre la squadra riprenderà a correre per
preparare al meglio la nuova stagione.
Sconfitta di misura in finale è
stato il risultato ottenuto dalla
squadra
dell’Associazione
nel
torneo di calcetto tra enti.
Nonostante lo staff tecnico
avesse allestito una formazione
davvero forte, la tanto attesa vittoria
del torneo non è arrivata, forse per
colpa di strane congiunzioni astrali
(era la stessa sera dell’eliminazione
dell’Italia dal campionato europeo)
o forse a causa dell’assenza del
bomber Francesco Poloni (era
necessario revocargli le ferie!), ma
certamente anche per l’eccessivo
Da sinistra, in alto: Rolando Cervigni, Fabrizio Pascucci,
Massimo Girotti, Roberto Salvatori, Mauro Cambiotti
agonismo degli avversari.
accosciati: Giulio Apolloni, Carlo Cacopardo, Andrea
Ne ha fatto le spese Michele
Ciccarelli, Michele Antonelli
Antonelli che purtroppo ha subito
un grave infortunio, dal qua-le si sta riprendendo con grande rapidità.
A Michele un in bocca al lupo da tutta l’Associazione per una veloce guarigione,
anche per rivederlo presto in campo.
Giulio Apolloni
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PASQUINO E LE “PASQUINATE”
La più famosa statua "parlante" di Roma è sita
all'angolo di palazzo Braschi, nella piazza di Pasquino
(anticamente chiamata di Parione).
È un frammento di un antico gruppo statuario
ellenistico, raffigurante Menelao che sorregge il corpo di
Patroclo. Venne alla luce quasi per caso nel 1501,
durante i lavori di sistemazione della piazza.
Sull'origine del nome Pasquino vi sono diverse
interpretazioni: chi lo vuole riferito ad un oste, chi ad un
barbiere, chi ad un maestro di scuola e chi ad un
ciabattino, tutti, logicamente, di nome Pasquino.
Probabilmente, iniziò per caso ad essere usato per
esporre pungenti satire anonime verso chiccessia, ma
con il tempo si specializzò in feroci satire politiche, perlopiù indirizzate verso il
pontefice o, comunque, verso i personaggi in vista
dell'epoca, tanto che questo genere di satira fu poi
detto "pasquinata".
Per tale motivo, la statua corse più volte il
rischio di essere distrutta, specialmente sotto i
pontificati di Adriano VI, di Sisto V e di Clemente
VIII.
Pasquino faceva parte della "congrega degli
arguti", com'era chiamata l'associazione fra il torso di
Pasquino e le altre "statue parlanti" di Roma:
Marforio,

Madama

Lucrezia,

l'abate

Luigi,

il

Facchino ed il Babuino.
Molte sono le "pasquinate" pervenute fino a
noi, tra queste:
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• durante la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale (Concilio Vaticano
I - papa Pio IX), il torso esclamò: "Il Concilio è convocato /
I Vescovi han decretato / che infallibili due sono: / Moscatelli e Pio nono",
dove Moscatelli era il nome dei fiammiferi, sulla cui scatola era stampato:
"Moscatelli - Infallibili"
• dopo poco tempo, continuò: "I.N.R.I. Io Non Riconosco Infallibilità"
• a Donna Olimpia, potente cognata di papa Innocenzo X, che aveva un
maestro di camera di nome Fiume, vista l'usanza di indicare le piene del
Tevere con una lapide ed il livello raggiunto dall'acqua, Pasquino offrì un
disegno raffigurante una donna nuda, senza dubbio somigliante ad Olimpia
Maidalchini, ed una mano con l'indice puntato all'altezza del sesso e la
scritta: "Fin qui arrivò Fiume"
• alla morte di Clemente VII de' Medici, il decesso fu attribuito dal popolo
all'imperizia del medico pontificio, e Pasquino espose il ritratto del presunto
responsabile, con la scritta: "Ecce qui tollit peccata mundi" ("Ecco colui che
toglie i peccati del mondo")
• quando Roma venne ricoperta di cartone e gesso per accogliere Hitler,
Pasquino sentenziò: "Povera Roma mia de travertino! / T'hanno vestita tutta
de cartone / pe’ fatte rimirà da 'n'imbianchino".
• in occasione della prima visita a Roma del presidente Gorbaciov: "La
perestrojka nun se magna / da du' ggiorni ce manna a pedagna / sarebbe er
caso de smammà / ce cominceno a girà".
La blanda amministrazione pontificia generalmente non infierì nella repressione
di queste espressioni umorali; ma non mancarono occasioni in cui chi fu accusato del
reato di aver dato voce a Pasquino dovette duramente pagare la sua temerarietà verso
il potere.
Anche il Picchio, con i suoi editoriali, talvolta si atteggia a Pasquino, dando voce
al sentimento collettivo di coloro che non possono esprimerlo singolarmente.
In tale ottica, il compianto Ghino Crucianelli aveva messo da parte per la
pubblicazione questa "pasquinata", pervenutaGli chissà da chi, accompagnata da un
disegnino che sembra datarla all’inizio del 1982 (governo Spadolini) in risposta ad
una poesiola firmata "il picchio" e pubblicata nel numero di settembre/dicembre 1981
(n. 11)
In tale poesia si sosteneva che la diversità con cui la bilancia della giustizia
pesava le colpe di ognuno era dovuta alla "forza di gravità", che come noto non è
dovunque uguale! A distanza di due decenni, ecco la risposta dei lettori al Picchio!!
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”E allora, eccoci qua, picchio parlante,
noi siamo proprio il “popolo ignorante”,
cui tu imputasti, certo con malizia,
di non conoscer bene la giustizia,

Chi poi di sé non vuole far parlare
una cosa deve sempre ricordare:
chi si comporta bene e onestamente,
non teme il giudizio della gente.

dato che la bilancia più imparziale

Allor ti ripetiam: Vera giustizia

pende secondo il caso, ndo’ je pare,
senza considerar, cosa più grave,
che gli uomini so’ pure tutti eguale.

è cosa grande assai e mai complessa
e a coloro che ancor la credon fessa
presto si mostrerà senza malizia

sarebbe come dire, quindi allora,
che quel reato tanto biasimato

per chieder conto di varie birbonate
che credevano già d’aver scampate.

trovi la punizione a Caldarola,
ma a Macerata venga perdonato.

Col tuo pensiero rifiutiam l’amplesso
e a squarciagola ripetiamo adesso

Ma noi ti vogliam dire, o picchio bello,
che l’ago viene spesso manomesso,
per cui risulta sempre, sul più bello,
che pesi meno un bravo che un bel fesso.

che la giustizia a Roma e a Caldarola
era e rimane ancor sempre una sola;
essa non è di parte, né offre doni,
né è serva di partiti e di massoni.
il popolo ignorante

Quindi non è per caso, ma un potente
fa pender la bilancia da ‘na parte
e tutti noi sappiam, perch’é evidente,
che questo è un bel giochino fatto ad arte.
Tu ci dici ignoranti e non “istrutti”
però anche di questo andiamo fieri,
poiché raccoglieremo presto i frutti
degli imbroglion cadenti come peri.
Tu parli di borbotti e di favelle
che il popol malizioso ha sollevato,
ma che potrebber essere storielle,
che forse un gran bugiardo ha raccontato;
ricordati comunque, sempre e ognove,
che quando tuona, in qualche posto piove.
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LLASSÙ A LA VANGA
Se vvai a pportà’ li sòrdi su a la vanga,

Te se presènda, dico, a lu sportellu

la ‘cchjappi scì, ‘na frecatura ‘nnèrta!

ddu’ joinòtti paini e rliccatélli:

Combà’, llassù gnisciù pò’ falla franga

dije de garbu, dije de cartéllu!…

e la remésta è ‘na faccènna cèrta.

E ‘ffizionati che pparìa fratélli;

Tu vva’ lassù, se cci-ài da pèrde ll’óre…

ma du’ fratélli, per ‘llu ddìo, non èra!

Che ssòrte de livréttu te convène:

Parlò d’un livrittùcciu, e ppó’ a cciarlà’

numinatívu o pure ar portatóre?

‘ttaccò per cundu sua, e… bbonaséra!…

E vvingulàtu pòle jitte vène?

A un gèrtu pundu, lu cassiere fa:

E cche fruttato dà, quanno ce rcapi?...

“Signóri, carma: ‘mmó’ ve servirò”;

Tu vvalli a ssindì’ tutti, li cassiéri;

e ppó: “’Ste somme, che le vingulate?...

tu vvacce a rrajonà’, con guilli sciapi…

Me risponnéte?… Vingulate o no?”

ma che cce vó’ capì’, ma che cce spérí?

Quilli trasènde, lascia la sciapate,

Je dài li sòrdi?... Cumingímo a ddì’

se ‘ngicca tuttí ddu’, ma quandamòrte,

che no’ li pòrti più jò la saccoccia:

e in curtiscìa je fa: “Che dimannate?

ce durmi tu?... La vanga pò’ fallì’

E lu cassiere sbòtta: “Pe’ le córte,

e, frégnaca, le palle te le scoccia!

dimanno: cche ffacéte?... Vingulate?

Lassímo pèrde… e discurrímo, ‘mméce,

A ‘sta dimanna, attunno, le persó’

d'un fattu su a la vanga ccapetatu,

ch’ a quell’óra ce n’èra a mmucchjaròle,

un fattu che te sbòmmaca e ffa spèce,

se fece ciuche e ppiù gnisciù zipò…

che sse ce rpénzo armango sinza fiatu!

e quilli rispunnì cco’ ‘ste paròle:
“Se cce ‘ngulimo, fior de parpanéca,
sarrà ccazzacci nóstri: che tte fréca?!"
Claudio Principi
Montolmo, 12 settembre 1970
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Un aiuto alla lettura (per i non maceratesi)
Montolmo
Vanga
‘nnerta
remesta
pòle
jitte
rcapi
‘mméce
sbòmmaca
ffa spèce
armango
paini
rliccatelli
de garbu
de cartéllu

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

vecchio nome di Corridonia, come Pausola
banca
grossa, pesante
rimessa, perdita
può
andarti
guadagni
invece
stomaca, disgusta
singolare, tipico
rimango
bellimbusti, zerbinotti
leccati, azzimati
di modi garbati, bene educati
ben messi (da manifesto)

cciarlà’
trascende
se ‘ngicca
quandamorte
in curtiscia
dimanna, -re
pe’ le córte
attunno
mmuchjarole
ciuche
gnisciù
zipò
parpanéca
tte fréca

YW
QUELLI COME ME
Quelli come me
vivono in un mondo piccolo
fatto di sogni semplici
e premure sospese.
Quelli come me
hanno paura di nuocere
anche al più piccolo fiore
anche con le parole
dosano i sentimenti.
Quelli come me
aspettano un sorriso
e si ricordano di tutti i compagni
incontrati lungo la strada.
Quelli come me
vivono in fretta la loro gioventù,
crescono presto
e al primo soffio di vento
imparano a soffrire in silenzio.
Quelli come me
ascoltano troppa musica
e pensano che la vita
si nasconda fra le righe di una canzone.
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

chiacchierare
sentono a malapena
si allontanano
appena, appena
con garbo, cortesia
domanda, domandare
in breve, rapidamente
attorno
in grande quantità
piccole, piccole
nessuno
parlò
…per esigenze di rima
ti importa

Quelli come me
nascondono le mani stanche
e attaccano un sorriso agli occhi
per non far scoprire
la loro disperata solitudine.
Quelli come me
vivono tutto una volta sola
e non sono mai pronti
non arrivano mai in tempo
non arrivano primi e non gl' importa.
Quelli come me
aspettano alla finestra
quello che arriverà
senza spingere lo sguardo oltre l'orizzonte,
per non spiare troppo un futuro che incombe.
Quelli come me
nati in provincia
cresciuti forse troppo
in poveri vestiti fuori moda
a mangiar libri e ingoiar canzoni.
Quelli come me
che anche a sessant'anni resteranno dei bambini
a guardarsi le mani sollevandole sugli occhi
e aprir le dita
sorprendendo nel cielo
stelle di luce accese.
Giusy Aportone
Macerata, da Le mie parole, 2003

Disegno di Costantino Castorio
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Campagna abbonamenti alla Monte Schiavo Banca Marche
La campagna per gli abbonamenti della Monte Schiavo Banca Marche per il
prossimo campionato di pallavolo femminile - serie Al 2004/2005 prevede i seguenti
prezzi:
•
•
•

abbonamento intero 85 euro
abbonamento ridotto 65 euro (riservato ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18
anni, gli invalidi e i militari)
i bambini fino ai 12 anni di età hanno l'ingresso gratuito al Palasport.

Uno speciale abbonamento nominativo a 65 euro per l’intera campagna è offerto
a tutti i dipendenti della Banca delle Marche, ed ai componenti del nucleo familiare,
che, all’atto della sottoscrizione, si facciano riconoscere in tale qualifica.
Per informazioni e sottoscrizioni: Centro sportivo “G. Pieralisi” a Jesi in via
Ancona, 96 - tel. 0731 208889 - e-mail volley@pieralisi.com - dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15 alle ore 19.

Prodotti L'Erbolario - Tè – Tisane - Alimentazione
Biologica - Integratori alimentari
Fitoterapia - Cosmesi naturale
Idee per regali originali
erboristeriablulavanda@yahoo.it
Riservato ai dipendenti della Banca delle
Marche spa.

Sconto 10% su profumeria, cosmesi naturale e
oggettística
Sconto 5% su prodotti fitoterapici, alimenti,
integratori.

La Fronte Mare Viaggi di Civitanova Marche opera con corrispondenti
diretti in varie parti del mondo, che permettono di organizzare qualsiasi
tipo di viaggio, saltando il tour operator, con evidenti benefici sul prezzo
finale.
Ai colleghi offre uno sconto del 5% su tutti i pacchetti organizzati,
tenendo conto anche dei pacchetti in offerta durante tutto l'anno. La
scelta e l'eventuale acquisto potranno essere fatti direttamente presso
l’ufficio di via Regina Elena, 196 a Civitanova Marche o anche via
telefono.
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Il centro pratica lo sconto del 20% ai colleghi ed è
collegato alla Beauty specialist, gruppo specializzato
per il trattamento del viso e del corpo, con massaggi e
lampade, anche personalizzato.

Sconto del 10% sul listino e promozioni settimanali su
singoli prodotti (-20%) per acquisti anche via e-mail
(consegna a domicilio se + 20 €)
Pomidoro da passata e da tavola, peperoni gialli e
rossi, melanzane tonde e lunghe, zucchine, cicoria,
insalate e finocchi, meloni e cocomeri, albicocche,
susine, ciliegie e pesche, mele, ceci, farro ed orzo.
La Santucci 03 di Corridonia – via G. Garibaldi, 1 – offre lo sconto del 15%
sugli acquisti effettuati dai colleghi sia in tale punto vendita sia in quello
Osteria Orlando in via C. Cavour 28, sempre a Corridonia. La ditta offre
abbigliamento uomo e donna dei marchi Alessandrini, Castellani, Custo
Barcellona, Gran Sasso, Baroni, Ingram, Fila, Meltin Pot, Levi's, A-Style, Anijeby, Denni Rose.
La Maurizi S.r.l. di Corridonia – via Enrico Mattei, 133 (zona industriale) – offre lo sconto
del 10% sulle calzature offerte nel proprio spaccio aziendale, aperto dal lunedì al venerdì dalla
17.00 alle 19.00 ed il sabato dalla 9.00 alle 12.00
I colleghi dovranno mostrare la tessere dell’Associazone quale segno di riconoscimento.
La ditta Hair Styling di Marco Crescentino (Corso Fratelli Cairoli, 210 –
Macerata) offre in convenzione i seguenti servizi per uomo:
barba
shampoo
taglio dei capelli
taglio e shampoo

€
€
€
€

3,00
4,00
6,00
9,00

(con rasoi “usa e getta”)

I produttori Federico Cappelletti Trombettoni e Giancarlo Ceccaroni Cambi Voglia
offrono bottiglie da ½ litro di olio extravergine d’oliva di qualità certificata, anche per regali di
fine d’anno, alle seguenti condizioni:
Bottiglia da litri 0,500

€ 7,00

più Iva al 4%

Confezione n.6 bottiglie incarto regalo

€ 45,00

più Iva al 4%

Confezione n.3 bottiglie scatola regalo

€ 23,00

più Iva al 4%

Confezione n.2 bottiglie scatola regalo

€ 16,00

più Iva al 4%

€ 9,00

più Iva al 4%

Confezione n. 1 bottiglia sacchetto o scatola

Le bottiglie non in confezione vengono fornite in pacchi da n. 6, con disponibilità a fornire la
merce ordinata nel luogo più idoneo
Rivolgersi a Federico Cappelletti Trombettoni, Via Carlo Giuliozzi 8, 62100 Macerata
Tel e fax 0733 262574 – 0733 812407 portatile 3339783252
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Sicilia - Castellammare del Golfo, Baia
di Guidaloca, Zona Scopello.
Si affittano a pochi metri dal mare
appartamenti con vista mare.
Telefono 0924 39070 - 333 7525004
Andrea Fontana.

Vendesi CAMPER MOTORHOME
LAIKA 3 L
Km.73.000, Ducato 2500 TDJ Anno
1995 Ottimo stato
OPTIONAL: Veranda, Portabici,
Impianto ed antenna tv e CB,
Sospensioni AL-KO, Doppio serbatoio
acqua,
Scuri termici x interno x esterno, WC
nautico e a cassetta, Chiusura
centralizzata, Antifurto volumetrico,
Climatizzatore in cabina, Generatore di
corrente, Impianto stereo sia in cabina
che alla cellula.
Rimessato sempre all'interno, contattare
cell.338 1133944 (Enrico)

Vendo camper Mobilvetta Concorde: 5
posti letto, veranda, porta-bici, impianto
CB, bombolone Gpl, gomme, batterie
nuove - motore Ford 2500 aspirato anno
1988 - sempre rimessato - collaudato
maggio 2004 - prezzo 12.500 euro - Per
eventuali contatti: interno 470 - 413
JESI
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