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Tecnologica
e mobile
la banca locale
scopre il selfie
Dal Bancabus che gira per le piazze
allo sportello dove il cliente fa da sé
si moltiplicano le iniziative anti-crisi

MAURIZIO BOLOGNI

E' «selfie», tecnologica e viaggia
sul camper, in questo scorcio di
anno, la banca locale che non ri-
nuncia a servire laperiferia della
provincia, ma facendo i conti con
un contesto di crisi. E così si assi-
ste ad una accelerata di iniziati-
ve - soprattutto nel mondo del
credito cooperativo-che coniu-
gano innovazione e fantasia per
mantenere e potenziare il presi-
dio locale, con un occhio ad uti-
lità ed economie di scala. Ecco la
Bancaself, modello cassa veloce
Ikea o se si preferisce salvatem-
po Coop, dove in autonomia as-
soluta il cliente può versare asse-
gni e contanti, fa bonifici e pre-
lievi, tutte le operazioni di cassa
insomma. Ed ecco il Bancabus,
che porta lo sportello in giro per

le piazze della frazioni della Val
di Sieve.

Sul concept e sul logo di Ban-
caself spinge in particolare
Chianti Banca, il gruppo che vive
sull'asse tra San Casciano vai di
Pesa e Monteriggioni e che è tra i
principali player del credito coo-
perativo in Italia. A metà mese
Chianti Banca è sbarcata con il
primo sportello di un istituto di
credito cooperativo nel comune
di Fiesole presso la centrale piaz-
za Mino. E' uno sportello di Ban-
caself. Un impiegato accoglie il
cliente ad una reception. Da lì lo
accompagna e lo affida ai colle-
ghi degli uffici di consulenza, se è
di quelli che ha bisogno, oppure
alla cassa automatica. Quiil clien-
te si serve da solo per qualsiasi
operazioni abbia bisogno, assi-
stito a distanza dall'impiegato

L'obiettivo è eliminare
il personale arruolato in
cassa per impiegarlo nei
settori a maggiorvalore

così come fa il commesso alla cas-
sa veloce di Ikea o quella del sal-
vatempo Coop.

L'obiettivo di questo tipo diini-
ziative è, nel lungo periodo, eli-
minare il personale arruolato in
cassa, dove si svolgono operazio-
nimeno redditizie, perimpiegar-
lo nei settori a maggiore valore
aggiunto come la consulenza.
«Va dasé-sostengono daBanca
Chianti - che a questo processo
si accompagnala formazione del
personale, sempre piùimpiegato
in attività qualificate e di mag-

giore soddisfazione professiona-
le». Ma va da sé, anche, che que-
sto processo, permette alla Ban-
ca di realizzare le economie ne-
cessarie per sviluppare, ma an-
che mantenere, presidi dove al-
trimenti i tempi di crisi lo rende-
rebbero difficile. Con nuovo
concept di Bancaself, la Chianti,
infatti, apre nuovi sportelli (en-
tro giugno presso il centro Ro-
gers a Scandicci), ha rinnovato
quelli esistenti in punti strategi-
ci (Bancaself sono in piazza Duo-
mo a Firenze, a Siena-Fontebecci
e Poggibonsi e l'altro di Scandicci
spostato più sullazona industria-
le) ma può permettersi di con-
servare anche quelli di periferia,
come è successo a Martignana
nei pressi di Montespertoli, che
altrimenti rischierebbero la
chiusura. «I Bancaself sono inve-

ce luoghi di incontro e di intratte-
nimento -spiegano dalla Banca
- dove si trovano anche vetrine
espositive coi prodotti dei soci».

«Bancomat intelligenti», che
permettono anche operazioni di
versamento ma non sono presi-
diati da personale, sono anche i
dieci della Banca di credito coo-
perativo di Pontassieve. Che
adesso, domani, presenta anche
il nuovo Bancabus. «Si tratta -
spiegano dall'istituto di credito
- di un camper a disposizione di
tutti i cittadini per consulenze e
sarà in viaggio per sette borghi
del territorio. E' la prima espe-
rienza di questo tipo in Italia -
sostengono dalla Bcc-un modo
innovativo per incontrare la co-
munità». E perrisparmiare i costi
di un presidio fisso.

LA BANCASELF
Fil nuovo modello di sportello
di Chianti Banca
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«Era intriso di una spiritualità intensa»
Wojtyla, le prove della santità quotidiana
I ricordi dell'arcivescovo emerito Piovanelli sulla visita a Fiesole e Firenze nel 1986

di LUIGI CECCHERINI

«BUON APPETITO, e ricordate
che è un segno di vocazione, per-
ché l'apprezzare le cose umane, sa-
ne e belle, è positivo». E i seminari-
sti, che avevano appena intonato
una canzone alpina conoscendo
l'amore per le montagne di Gio-
vanni Paolo II, allora ringraziaro-
no con un altrettanto divertito:
«Buon appetito a lei, Santità». Il
simpatico intermezzo, avvenuto
nel palazzo di Lungarno Soderini
lo ricorda, oggi, il cardinale emeri-
to di Firenze, Silvano Piovanelli
che stamani parteciperà alla ceri-
monia di santificazione dei due Pa-
pi a San Pietro.
E' partito per Roma ieri pomerig-
gio e stanotte si è riposato, come di
consueto, in una casa dalle suore
Giuseppine.
«Abbiamo la possibilità di poter vi-
vere un momento unico - dice en-
tusiasta il porporato fiorentino -
. Due papi proclamati santi insie-
me, e dall'altra parte, sul sagrato di
San Pietro, due papi in vita». «Mai
avrei immaginato tanto», aggiun-
ge commosso il cardinale Piovanel-
li che organizzò la visita di Papa
Wojtyla il 18-19 ottobre di 28 anni
fa nel 1986 a Fiesole e a Firenze:
14 appuntamenti ufficiali 'brucia-
ti' in un vortice di 48 ore. «Ricor-
do ogni momento» mormora Pio-
vanelli.

Ma, eminenza - chiediamo
- passando due giorni a
stretto contatto con Papa
Wojtyla, si è reso conto che,
mi perdoni, da quell 'uomo lì
ci poteva scappare un santo?

«Era sotto gli occhi di tutti. Ma an-
che in quell'occasione - approfon-
disce il cardinale - ho potuto con-
statare come avessi di fronte un uo-
mo intriso di una spiritualità in-
tensa, quasi devastante. Era im-
merso in un bagno di folla conti-
nuo, ma appena la porta dell'Arci-
vescovado si chiudeva, lui, imme-
diatamente, si raccoglieva in pre-

ghiera e con una forza tale che la-
sciava sbalorditi. Beh, solo un uo-
mo così poteva poi dire: `Non ab-
biate paura, aprite, anzi spalanca-
te, le porte a Cristo' ed essere cre-
duto».

Ne rimase, così anche lei sor-
preso?

LA FORZA
«In 48 ore affrontò
14 appuntamenti ufficiali:
ricordo og ni momento»

pa-che non prende sul serio la
rola di Dìo?

«No, non è così, per essere Santi ci
vuole la Grazia di Dio. La santità
si vede e la gente se ne accorge per-
ché è una luce che risplende. Io ho
solo avuto la grazia di poter incon-
trare personaggi straordinari. Pa-
pa Wojtyla ci ha detto che fino
all'ultimo bisogna portare la no-
stra croce con le sofferenze e i limi-
ti che pone».

Beh, penso che tanta gente,
oggi anche in Italia, porti la
sua bella croce?

«Purtroppo - mormora il cardina-

«Sì, e lo notai anche in Palazzo
Vecchio. Stava ascoltando gli uo-
mini della Cultura. Era attento,
ma sembrava come rapito da una
voce interiore, sembrava pregare».

come si fa a riconoscere
la santità? Non è che lo si leg-

e sulla fronte delle persone.
Eppure Pi fu definito il
sindaco santo e al funerale di
Woítvía la gente invocò per
lui: « anto subito».

«La fedeltà al Vangelo, prendere
sul serio la parola del Signore, di-
ventare Vangelo vivente, ecco la ri-
cetta», spiega Piovanelli.

Ma non è che anche i è San-
to-incalziamo - non mi dirà

le - Mi ricorda l'incontro nella Ba-
silica della Santissima Annunziata
con gli ammalati e i sofferenti. La
`Misericordia di Dio si stende su
quelli che lo temono' disse Wojty-
la. E: `Ognuno è chiamato a farsi
carico in prima persona delle esi-
genze del fratello'. E fu lì che parlò
della storia di Firenze e del suo pri-
mato nel non aver mai scisso il bi-
nomio cultura e umanesimo cri-
stiano, portando l'esempio dell'Ar-
ciconfraternita della Misericordia
e dello Spedale degli Innocenti,
tutte iniziative, come l'ospedale di
S. Maria Nuova, dedicate alla Ma-
dre di Dio, di cui con i fiorentini,
altra particolarità, ha condiviso
una devozione unica».
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GIOVANNI PAOLO II PORTO' AD ESE M PIO
L'ARCICONFRATERITA DELLA MISERICORDIA
E L'OSPEDALE DEGLI INNOCENTI

«Per essere santi
ci vuole la grazia di Dio
La santità si vede e
la gente se ne accorge
perché è una luce
che risplende»

«Era immerso in un
bagno di folla continuo
ma appena la porta
dell'Arcivescovado
si chiudeva , si raccoglieva
in preghiera»

II passaggio di
Papa Wojtyla
a bordo della
«papamobile»
davanti al
Battistero
in piazza Duomo
(Foto a cura
dell'Archivio storico
New Press Photo)

1ona siaco Bogianckino
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CASO UNICO IN PROVINCIA. SINIST RA CON CAMMELLI. VONI OUTSIDER

Il centraestra compatto con Semplici

II sindaco uscente Fabio
Incatasciato

PARTITI in tre e in tre rimasti. Alla chiusu-
ra della presentazione delle liste, i candidati
che correranno per la poltrona di sindaco di
Fiesole si confermano Andrea Cammelli, An-
na Ravoni e Marco Semplici. E' infatti spari-
to nel nulla l'esperimento del "Pie", il Parti-
to italiano contemporaneo che doveva lancia-
re l'artista e gallerista Simone Gianassi e che
ha rinunciato a raccogliere le firme. Ben chia-
ro, quindi, adesso il quadro a cui gli elettori
si potranno rifare.
I partiti ufficiali della sinistra sono tutti
schierati con la lista"Andrea Cammelli Sin-
daco": il segretario del Pd fiesolano e mem-
bro del consiglio comunale uscente è infatti
pronto a prendere il testimone lasciato
dall'attuale sindaco Fabio Incatasciato, soste-
nuto da Partito democratico, Sinistra ecolo-
gia e libertà, Rifondazione comunista, Comu-

nisti italiani e la lista "Scegliamo Fiesole al
Centro" , ovvero la declinazione territoriale
di Scelta Civica.
All'estremo opposto si colloca Marco Sempli-
ci che, candidato da Forza Italia, ha dato vita
alla lista "Insieme con Fiesole" e ha oggi il
sostegno incondizionato, unico caso della
provincia, di tutti i partiti del centrodestra e
di esponenti della società civile come il fon-
datore della lista civica "Fiesole Tua" Gior-
gio Gasperi Campani.
Infine c'è Anna Ravoni. La leader dei "Citta-
dini per Fiesole" è al suo secondo tentativo
dopo che, nel 2009, ha restituito la tessera del
Pd ed è passata all'opposizione. Considerata
come "elemento di disturbo" sia da destra e
che da sinistra, potrebbe rappresentare la sor-
presa di queste amministrative.

D.G.
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Rìcco e pieno di speranza il programma
del Maggio Musicale Fiorentino, tante occasioni
per quelli di Fabbrica Europa e Nem

i7^ivi Li AwmTb n'o
1VA 'rí (ào

1 FL5-1-IVAL
MARIA VITTORIA GIANNOTTI no Tristan undlsoldediretto da Zubin Mehta con la
fircro@unitaJt regia di Stefano Poda, poi LamourDesTroisOran-

ges di Prokof ev con la bacchetta di Jurai Valciuha
L inverno è stato terribile, ma quello e la regia di Alessandro Talevi, Orfeo eEuridice di

che si appresta a tornare, dal prossi- Gluck, diretta da Federico Maria Sardelli, e il Ro-
mo 30 aprile, è un Maggio Musicale berto Devereux di Donizetti. Tra i concerti, quello
Fiorentino in splendida forma. Per diretto da Mehta con la soprano tedesca Anja Har-
l'ultima stagione nel vecchio teatro di teros (3 maggio) e l'Orchestra Filarmonica di San
Corso Italia, il Maggio sfodera un car- Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov (11 giu-

tellone di ottimo livello e un logo nuovo di zecca: il gno). Grande attesa per i Berliner Philarmoniker
giglio di Firenze, in rosso, seguito dalle iniziali, in diretti da Gustavo Dudamel (24 giugno all'Ope-
nero, di Opera Firenze. Anche sul versante ammi- ra). Tra gli eventi mondani, il concerto di Mehta
nistrativo tutto sembra procedere di gran lena: il che, la sera del 10 maggio, trasmesso in diretta
piano industriale, redatto in tempi record, è già Rai, inaugurerà la stagione del Nuovo Teatro
arrivato sui tavoli del Ministero dei Beni Culturali. dell'Opera. Intanto il maestro indiano non si la-
E il commissario straordinario Francesco Bian- scia sfuggire l'occasione di lanciare un appello a
chi, ne sollecita senza mezzi termini l'approvazio- Renzi: «Ho solo una cosa da domandare al nostro
ne, ricordando che, in ballo, ci sono gli accordi pre- primo ministro che sta facendo tante riforme. Gli
si con sindacati e creditori. Dall'approvazione di- auguro di cuore di fare la defiscalizzazione anche
pendono infatti gli stanziamenti di cui il teatro ha per la cultura perchè questo è importantissimo
assoluto bisogno. Se non arriveranno a breve, am- non solo per la cultura: tutti ne approfitteranno».
monisce Bianchi, «potrebbero succedere cose an- Anche Fabbrica Europa è pronta al debutto. La
che molto gravi e spiacevoli, perché ci troverem- XXI edizione del festival fiorentino dal respiro in-
mo in una situazione di disequilibrio finanziario ternazionale proporrà una riflessione trasversale
rilevantissima». Intanto, però, l'edizione 2014 por- sulla «condizione umana» e sulla «memoria con-
ta con sé una notizia positiva: dopo un lungo perio- temporanea» toccando i concetti di identità, comu-
do di incertezze, la compagnia di ballo Maggiodan- nità e alterità filtrati attraverso la creazione artisti-
za è pronta al rilancio, con un nuovo direttore arti- ca. Tra i protagonisti, l'Est Europa, con produzio-
stico, Davide Bombana, e la gestione affidata a ni provenienti dalla ex Jugoslavia a vent'anni
una società esterna, Magda, che allestirà 30 spet- dall'assedio di Sarajevo e l'esplorazione di alcune
tacoli l'anno. Ad aprire il festival, sarà il wagneria- delle voci più significative e incisive della scena

teatrale contemporanea dell'area dei Balcani. Fab-
brica Europa, guidata dal direttore artistico Luca
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Dini, aprirà i lavori il 9 e il 10 maggio, con lo spetta-
colo Ilgabbiano del Teatro Nazionale Serbo di Novi
Sad - un cast di 30 persone, tra attori e scenici, per
la durata di sette ore - che arriva in Italia per la
prima volta. La nottediFlelvervedrà invece protago-
nista in scena Mirjana Karanovic moglie e musa
del regista Emir Kusturica, con la compagnia Ka-
merni 55 (17 e 18 maggio). Se la Stazione Leopol-
da, con le monumentali sculture a forma di mon-
golfiera dell'artista Marco Bagnoli, resterà la base
della kermesse, Fabbrica Europa è pronto anche a
spostarsi in altri spazi: lo spettacolo Asiftonothing
della compagnia giapponese City Contemporary
Dance Company di Hong Kong andrà in scena, il
27 e il 28 giugno, al Nuovo Teatro dell'Opera di
Firenze. Mentre alle Murate sarà allestito uno spa-
zio fisso, dedicato ai giovani artisti. Tra le star del-
la danza, Meg Stuart in prima nazionale con Violet
(14 e 15 maggio) e Maguy Marin con la prima asso-
luta di Singspiele (16 e 17 maggio). Non mancheran-
no le produzioni italiane: Fate presto di Massimo
Barzagli (14, 15 e 16 maggio), Gut Gift di Yasmeen
Godder con la danzatrice Francesca Foscarini (9 e
10 maggio), Terramara di Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni (13 maggio), MKdi Michele Di
Stefano (18 maggio), EnterLadyMacbeth della Com-
pagnia Simona Bucci (16,17 e 18 maggio). «E un
momento di passaggio importante nel comune di
Firenze e bisogna riflettere su cosa può essere que-
sto festival per la città. Forse dopo 12 anni va ripen-
sato. La sfida più grande è collaborare con gli enti
locali, non ha più senso fare investimenti a pioggia
per i piccoli eventi, bisogna lavorare tutti insie-
me» riflette il direttore Luca Dini.

Ad aprire la stagione di Nem, Nuovi Eventi Mu-
sicali sarà, domani sera alle Oblate, il concerto del
duo formato Naomi Berrill e Simone Tecla. Anche
quest'anno, l'associazione di Mario Setti e Matteo
Fossi proporrà dal jazz alla classica, al cantautora-
to d'autore. A far da scenario il Teatro Romano di
Fiesole, l'Anfiteatro del Pecci di Prato e piazza del-
la Repubblica, a Firenze. Tra i protagonisti, Gine-
vra Di Marco, Bobo Rondelli e l'Orchestra I Nostri
tempi, con la prima dell'Omaggio a Domenico Mo-
dugno (11 luglio, Pecci); Cristina Donà nella rein-
terpretazione di Tommy, capolavoro dei The Who
(24 luglio, Fiesole). Tra gli eventi, la consegna del
nuovo Premio Edizioni allo scrittore peruviano
premio Nobel Mario Vargas Llosa e il Premio Mu-
sica alla violoncellista russa Natalia Gutman.

«Maledetto sia il traditore della sua patria»
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