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A distanza. Sembra quasi diventata una 

parola magica che ti consente di fare 

tutto. Ma veramente nella distanza c’è 

questa magia? In modo connaturato 

questa parola non porta molte accezioni 

positive, possiamo limitarle allo stare a 

distanza dai pericoli, dalle cose e dalle 

persone fastidiose, con la misura della 

distanza possiamo capire meglio il nostro 

percorso o il viaggio che ci attende. 

Francamente, però, la parola “distanza” 

è quasi sempre legata a elementi 

negativi. Pensiamo a quante limitazioni ci 

impone la distanza, a quanta tristezza, o 

addirittura dolore, ci provoca la distanza 

dalle persone care, dai nostri affetti, 

quante complicazioni ci porta la distanza 

dal nostro interlocutore, dal luogo di 

lavoro, dal poter capire e conoscere, dal 

potersi spiegare. 

Progressivamente, però, la distanza è 

stata surrogata in modo virtuale fino ad 

essere identificata come un valore e, 

conseguentemente, il suo opposto - la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicinanza - assume sempre più contorni di 

negatività. Su questo percorso in itinere 

si è abbattuto prepotentemente il Covid 

19 provocando una forte accelerazione.  

Pensiamo all’uso diffusissimo della parola 

“distanziamento”: è diventata la nostra 

salvezza! 

Distanti e soli, con un telefono in mano e 

un PC davanti. Sappiano tutto e vediamo 

tutto ma non sappiano niente e non 

vediamo niente. 

In un sistema che vorticosamente si 

sviluppa su questi parametri, fra le altre 

cose, è sempre più difficile vedere e 

capire la qualità delle persone, i valori 

che esprimono e, riferendosi più 

propriamente al mondo del lavoro, la loro 

professionalità e capacità. 

Venendo al nostro mondo, alle banche, 

questo processo è già compiuto e le 

“valutazioni”, per esempio, si fanno da 

tempo non sulle qualità del dipendente 

ma sui numeri che certamente sono ben 

distanti nella loro fredda asetticità.  

 

 

TI VOGLIO 
DISTANTE 
di Roberto Ferrari 
Coordinatore Falcri Centro Nord 
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Anche nei media queste “mutazioni” sono 

ormai la normalità e nelle statistiche 

pubblicate spesso, per fare un terribile 

esempio, un lavoratore malato 

oncologico è ormai uguale ad un 

assenteista, contano solo i numeri delle 

sue assenze.  

Vediamo un’altra coniugazione dello 

stesso concetto: sviluppare il profitto di 

un’azienda abbinandolo allo sviluppo di 

un territorio non è un valore se il profitto 

può essere più alto impoverendo quel 

territorio. 

 

 

In un luogo licenzio e nell’altro 

impoverisco pagando stipendi miserevoli 

e drenando risorse. Finché trovo i 

numeri. Poi andrò distante. Un 

dipendente lo si valuta esclusivamente 

per quanto vende, per quanti numeri ha. 

La qualità non conta, le sue potenzialità 

nemmeno, il suo passato non esiste. In un 

contesto del genere la “pressione 

commerciale”, la vendita forzata, 

sembra diventare l’unico contatto, 

l’unica vicinanza, che intercorre fra 

Banca/dipendenti/ clienti. 

Una spinta al cambiamento, però, 

dovrebbe partire anche dal basso e per 

chi vive di lavoro dipendente rifiutare la  

logica della competizione individuale può 

rivelarsi la battaglia fondamentale se si 

vuole salvare qualcosa dei diritti che 

tuttora, pur tra le tante difficoltà, 

continuano a determinare un perimetro 

efficace di tutele per le lavoratrici e i 

lavoratori.  

 

Il sindacato è, quindi,  

chiamato a svolgere un ruolo 

fondamentale e i lavoratori 

devono dargli forza e indirizzo. 

 

Se questa battaglia viene persa, niente 

sarà più come prima nel mondo del 

lavoro. 

Quindi “distanza” dai propri dipendenti, 

ma anche con la clientela le cose non 

vanno meglio. Tutte le principali banche 

stanno chiudendo gran parte delle filiali 

e, soprattutto nei piccoli centri, questa 

desertificazione bancaria porta i più 

grossi disagi: diventa difficile e 

“distante” trovare anche il semplice 

sportello bancomat. Questo aspetto si 

cerca di occultarlo nella modernità, nel 

mantra della “rete”, quando nella realtà 

a noi “vicina” constatiamo che tutto 

questo provoca un vero e proprio disagio 

sociale, soprattutto per gli anziani e le 

persone più deboli con problemi di 

mobilità e di alfabetizzazione 

informatica. E pensare che, per legge, le 

banche sono considerate “servizio 

pubblico essenziale”! 
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Non è forse giunto il momento di fare un 

passo indietro, o meglio, in avanti? Non è 

forse il caso di interrompere questo 

impoverimento sociale e questo 

drenaggio di risorse economiche dai 

territori, che spesso assume i connotati di 

un vero esproprio, e di riportare valore 

nelle comunità locali?  

Ci sono tutti i presupposti, direi anche le 

urgenze, per rivalutare un modello di 

banca che oltre a fare i propri legittimi 

interessi, torni ad essere motore dello 

sviluppo economico portando un 

importante e determinante contributo a 

quello “sviluppo socialmente 

sostenibile” che, seppure abusato, 

rimane sempre un obbiettivo che deve 

andare oltre lo slogan, fino a poter 

diventare un serio programma di lavoro 

per questo Paese.  

 

Insomma dovremmo tornare “vicini” 

fino a vedere con i nostri occhi, fino 

a capire il Paese reale e non quello 

virtuale. 

 

Oppure ci siamo veramente scordati 

dell’importanza di difendere quel 

rapporto tra Banca e territorio che tante  

 

 

 

 

volte ha consentito all’Italia “calabrone 

d’Europa” - sempre in procinto di 

sfracellarsi secondo le “sacre” leggi 

dell’ortodossia economica - di riprendere 

il volo all’ultimo momento, con inattesa 

e abile cabrata?  

 

Lavoro a distanza (telelavoro), Smart 

Working (lavoro agile), Call Center, Filiali 

on Line, Banca Automatica, Home 

Banking, delocalizzazioni, ci indicano 

un’altra direzione di marcia.  

Per vendere una saponetta o un maglione 

certe cose sono forse anche possibili, ma  

chi deve gestire “i risparmi di una 

vita”, la startup di una giovane vita o 

il futuro di un’azienda e dei suoi 

lavoratori, dovrebbe usare “distanze” 

diverse, una cura diversa, un senso di 

responsabilità solidale diverso 

nell’ambito di un “patto” che le 

istituzioni nazionali e sovranazionali 

dovrebbero garantire nell’interesse di 

tutti.  

 

Ma forse tutti siamo troppi. Ti voglio 

distante!  
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Il contratto “misto” è stato introdotto, in 

via sperimentale, il primo febbraio del 2017 

ed è frutto della contrattazione tra azienda 

e sindacati, che ha portato alla 

sottoscrizione del “Protocollo per lo 

sviluppo sostenibile” del Gruppo Intesa 

Sanpaolo. L’obiettivo di questa misura 

sperimentale era quello di porre un freno 

all’utilizzo, sempre più massiccio, delle 

collaborazioni autonome “piene”, prive di 

qualunque forma di tutela. Intesa 

Sanpaolo, in questo modo, è diventata la 

prima azienda italiana ad offrire questa 

tipologia di contratto, che rappresenta 

un'assoluta novità nel nostro ordinamento. 

Con il lavoro “misto” sono attivati, in capo 

alla stessa persona, due contratti di lavoro 

paralleli, che rimangono indipendenti l’uno 

dall’altro, ciascuno assoggettato alla 

propria specifica disciplina contrattuale. 

Vediamo le caratteristiche di questo tipo di 

contratto e il percorso che ogni nuovo 

collega deve sostenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERCORSO INIZIA CON LO STAGE 

Tramite la candidatura sul sito della banca 

nella sezione lavora con noi che prevede la 

presenza dei requisiti come il titolo di 

Laurea ed una votazione minima (102), si 

viene contattati dalle risorse umane per 

sostenere un colloquio che prevede il 

superamento di diverse prove. Dopo 

all’incirca 2 mesi dal superamento del 

colloquio inizia lo stage. 

Lo stage, che dura 6 mesi e durante il quale 

viene corrisposta un’indennità di 600 euro 

senza buoni pasto, prevede la presenza in 

filiale dal lunedì al venerdì dalle 8.25 alle 

16.55, con il 70% di presenze e il 30% di 

assenze. 

Durante lo stage, il tempo viene speso tra 

affiancamenti con i colleghi gestori per 

apprendere le procedure e il lavoro - senza 

però poter operare direttamente (viene 

abilitata solo la visibilità dei prodotti 

offerti dalla banca) - e lo studio di due 

NORMATIVA 

CONTRATTO MISTO: 
roba da Minotauri! 
 

a cura della Redazione 

con il contributo dei colleghi a “contratto misto” 
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esami, il cui superamento è essenziale per 

l’assunzione alla fine del periodo di stage. 

I due esami da sostenere e superare sono: 

 

1. l’esame per l’iscrizione all’albo unico 

dei consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede “Ocf”; 

 

2. l’Eip, European Investment 

Practitioner, una qualifica riconosciuta   

a livello europeo riguardante la 

somministrazione della consulenza 

finanziaria che certifica le competenze 

e le conoscenze del professionista (tale 

esame è necessario per ridurre a 3 mesi 

il tempo di acquisizione del mandato 

ad operare in ofs che altrimenti 

verrebbe acquisito dopo 5 mesi 

dall’assunzione). 

 

Una volta terminato il periodo dei 6 mesi di 

stage e superati questi 2 esami, per 

procedere all’assunzione in Intesa Sanpaolo 

sarà necessario: 

1. Iscrizione all’Ocf, la cui tempistica per 

avere l’ufficialità è di 1 mese; 

2. Iscrizione   all’Enasarco, a   cui   

provvede   la   Banca, che si occupa dei 

nostri contributi previdenziali come 

liberi professionisti (agenti e 

rappresentanti di commercio), privati; 

3. Iscrizione   alla   gestione commercianti   

dell’Inps, a cui occorre provvedere 

personalmente, per gli altri contributi 

previdenziali (imprenditore 

commerciale titolare di impresa), 

pubblici; 

4. Apertura della partiva iva per l’attività 

di promotori e mediatori Finanziari. 

 

Per esperire queste attività è necessario 

quindi un periodo di uno/due mesi (non 

retribuiti dalla banca), dopo il quale si 

viene convocati per la firma dei due 

contratti: 

 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A 

PROVVIGIONI 

Le provvigioni sono i guadagni dell’agente 

e compongono la fattura. Per i primi 6 mesi 

viene corrisposto all’agente un minimo 

provvigionale al fine di facilitarne l’attività 

nella fase di inizio. Successivamente la 

fattura è composta da una provvigione di 

avviamento relativa all’acquisizione di 

nuovi clienti. Viene fatta una prima 

fotografia dopo 8 mesi ed una seconda 

fotografia il 12° mese di durata del 

contratto (per verificare eventuali deflussi) 

e viene corrisposta dal 12 mese al 16 mese 

(5 mensilità). Abbiamo poi la provvigione 

di mantenimento che è corrisposta sui 

collocamenti dei prodotti bancari, dal 

transazionale, ai finanziamenti, al 

risparmio, al previdenziale. 

Attualmente l’azienda applica 

esclusivamente un part-time verticale che 

si svolge, di norma, il lunedì e il martedì 

(15 ore settimanali). Al personale 

neoassunto è applicato il CCNL del Credito, 

con inquadramento nella 3 area 

professionale 1° livello retributivo. 

 

 

NORMATIVA 
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CONDIZIONI AGEVOLATE  

AL PERSONALE 

ASSISTENZA SANITARIA  

INTEGRATIVA 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

 

 

“PACCHETTO GIOVANI” 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

Il contratto di lavoro di tipo subordinato è: 

a tempo indeterminato; part-time di tipo 

verticale di 15 ore oppure di 22 ore e 30 

minuti, articolato in 2 o 3 giorni lavorativi 

settimanali. Il personale neoassunto con 

contratto misto beneficia della normativa 

di secondo livello di Gruppo, in particolare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il superamento del periodo di 

prova, possibilità di iscriversi al 

Fondo Pensione di Gruppo, 

beneficiando della contribuzione 

aziendale prevista dagli accordi di 

Gruppo tempo per tempo vigente. 

Possibilità di iscriversi al Fondo 

Sanitario Integrativo di Gruppo, alle 

regole e con le modalità e 

tempistiche previste dal Fondo. A 

fronte dell’iscrizione il datore di 

lavoro verserà un contributo annuale 

rivalutabile annualmente. 

Possibilità di chiedere l’applicazione 

delle condizioni comuni a tutto il 

Gruppo. 

Al personale assunto a tempo 

indeterminato nell'ambito delle aree 

professionali, con età anagrafica, al 

momento dell'assunzione, non superiore 

a 30 anni, sarà applicato dal 12 aprile 

2021 o dalla data di assunzione se 

successiva e per i periodi di seguito 

specificati il c.d. "Pacchetto giovani", 

che prevede:  

• Previdenza complementare: la 

contribuzione aziendale è riconosciuta 

nella misura del 6% delle voci stipendio, 

scatti di anzianità, ed importo ex 

ristrutturazione tabellare, per una 

durata di 5 anni dalla data di 

assunzione. Trascorso tale periodo sarà 

applicata l'aliquota minima tempo per 

tempo prevista per i Dipendenti del 

Gruppo ISP.  

• Bonus Casa: al fine di favorire 

l'acquisto della casa di abitazione da 

parte dei Dipendenti, nel caso di 

acquisto della stessa entro i 10 anni 

dalla data di assunzione, l’Azienda 

riconosce un importo lordo una tantum 

di € 1.750 o, in alternativa, di versare 

tale somma come contributo aziendale 

(sempre una tantum) alla propria 

posizione individuale di previdenza 

complementare (“zainetto”).  

• Bonus nascita figli: nel caso di nascita 

figli entro i 10 anni dall'assunzione, 

l'Azienda verserà, per ogni figlio, un 

importo lordo una tantum di € 1.000, 

previa accensione da parte del genitore 

di un rapporto vincolato al minore 

(senza commissioni) o, in alternativa, di 

versare tale somma come contributo 

aziendale (sempre una tantum) alla 

posizione individuale di previdenza 

complementare attivata dal Dipendente 

in favore del figlio a carico.  

 

 

NORMATIVA 
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OPZIONE TRASFORMAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

DA PART-TIME IN FULL TIME 

Al termine del biennio la banca da diritto 

all’agente di trasformare il contratto a 

tempo indeterminato da part-time a full-

time con la conseguente cessazione del 

contratto di lavoro autonomo oppure 

l’agente può confermare questa tipologia 

contrattuale. 

 

Prima ipotesi: Se l’agente decide per la 

trasformazione, da comunicare alla banca 

tramite colloquio con le risorse umane, la 

banca entro 9 mesi comunica la posizione 

professionale all’interno della regione di 

assunzione o in regioni limitrofe. Può 

essere previsto anche un ruolo diverso da 

quello di consulente. Il colloquio in cui 

viene comunicata l’eventuale scelta di 

questa prima ipotesi non è un colloquio 

semplice da affrontare in quanto l’azienda 

ha tutti gli interessi affinché venga 

mantenuto il contatto misto, quindi 

durante il colloquio la banca fa di tutto per 

convincerti che la scelta migliore da fare 

sia quella di proseguire con tale contratto 

misto. Detto questo, dopo la richiesta di 

trasformazione del contratto - che deve 

essere comunicata 60 giorni prima della 

scadenza del biennio - la banca presenta 2 

lettere da firmare dove viene comunicato 

che la banca prende atto di tale decisione 

e specifica che durante i 9 mesi, l’agente 

deve garantire la continuazione della 

gestione del portafoglio per entrambi i 

contratti. 

Una volta ricevuta la destinazione e 

accettata, occorre specificare che viene 

considerata come prima assegnazione e 

non come trasferimento (ciò comporta che 

le spese sono tutte a carico del lavoratore). 

A questo punto cessa il rapporto di lavoro 

autonomo. 

Seconda ipotesi: l’agente rinnova il 

contratto misto e avrà alcuni incentivi 

economici e la possibilità di gestire meglio 

la clientela. 

 

Un percorso complesso, quindi, dove oltre 

alla dovuta attività lavorativa, intensa, 

qualificata e professionale, il lavoratore 

deve affrontare anche dubbi, insicurezze 

ed oneri economici che sono proprie di 

questa tipologia di lavoro ibrido.  

 

 

 

Un lavoro che si presenta 

“sfuggente” e difficile anche per una 

efficace tutela sindacale.  

Roba da Minotauri, insomma. 
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1989, 2650 e 10.000. Iniziamo queste 

nostre brevi considerazioni con questi tre 

numeri.  

 

Il primo numero rappresenta l’anno della 

caduta del muro di Berlino, caduta che ha 

trascinato con se tutte le ideologie che 

avevano dominato il secolo breve, 

lasciando il posto  ad un unico pensiero 

dominante, il pensiero capitalista, 

scambiato e propagandato sempre più 

spesso come pensiero liberista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo pensiero pseudo liberista  è stato 

fatto proprio nel corso degli ultimi tempi 

dai vari politici, sia di destra che di sinistra, 

i quali,  schierandosi, sono venuti meno al 

principale compito loro assegnato che è 

quello di mediare e di trovare una sintesi 

tra i vari interessi che compongono una 

società. 

Questa mancanza di rappresentatività 

politica, unita alla perdurante cosiddetta  

politica di concertazione sindacale, hanno 

fortemente contribuito all’impoverimento 

di una gran parte della popolazione 

italiana; arrivando al  paradosso che una 

persona pur lavorando rischia di rimanere 

povera.  

Impoverimento generale a cui contribuisce 

fortemente anche  il secondo dei due 

numeri: il valore del debito pubblico 

italiano al mese di maggio 2021 espresso in 

miliardi di euro. L’aumento del debito 

pubblico, sia in termini assoluti sia in 

rapporto al Pil, non consente più da anni 

una adeguata politica di welfare (sia per gli 

anziani sia per i giovani), con ripercussioni 

sulla qualità dell’assistenza sanitaria 

 

RISPARMIO 

DISEGUAGLIANZE 
E NUMERI 
di Luca Bertoni 
Rsa Grosseto 
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pubblica e della scuola pubblica; 

nonostante la diminuzione del potere 

d’acquisto siamo sempre più spesso 

costretti a rivolgerci al privato per avere 

ciò che prima era assicurato dal sistema 

pubblico tramite la fiscalità generale (e 

tutto ciò con sempre maggiore pressione 

fiscale su chi per vivere è costretto a 

lavorare ed a pagare le tasse). 

Questo 

immenso 

debito 

pubblico contrasta 

però con una ricchezza 

privata che sfiora i 10.000 miliardi, per il 

72% del totale in  mano al 20% della 

popolazione (il 5% della popolazione ne 

detiene circa il 44%). Questo significa che 

in Italia c’è stato nel tempo, in particolare 

negli ultimi 30 anni, un enorme e 

continuato trasferimento di ricchezza dal 

pubblico al privato, che è avvenuto nei 

modi più svariati. A titolo puramente 

esemplificativo, non certamente esaustivo, 

citiamo la costruzione dell’autostrada 

Salerno-Reggio Calabria dura un tempo 

immemorabile e con costi decuplicati 

rispetto al progetto originario (tralasciando 

la qualità dei lavori svolti). 

Un altro esempio è dato da ciò che abbiamo 

costatato con la recente pandemia e cioè 

dal collasso del nostro Sistema Sanitario 

Nazionale ed in particolare di quello 

ritenuto più all’avanguardia, quello della 

regione Lombardia. Quest’ultimo si 

caratterizzava da una sempre maggiore 

mole di servizi offerti dai privati  in regime 

di convenzione  in sostituzione del servizio 

pubblico, in parole povere il privato si 

faceva la sua clinica e poi chiedeva 

l’accreditamento al pubblico, pubblico che 

glielo concedeva sempre in nome del 

principio liberista senza nessuna 

limitazione,  perché secondo il senso 

comune, ma non il buon senso, l’iniziativa 

privata non può essere soggetta a vincoli. 

Cosi le cliniche private si specializzavano 

per offrire servizi legati a cure ripetitive e 

molto remunerative, lasciando al pubblico 

la medicina di base, la medicina 

d’emergenza, le terapie intensive e tutto 

ciò che ha un alto costo ed una bassa 

redditività. Ecco un altro dei tanti modi con 

cui si  trasferisce la ricchezza pubblica 

verso pochi privati. 

 

Per constatare quanto ciò sia  

economicamente devastante oltreché 

ingiusto, in una materia così importante 

come la salute pubblica, basta guardare 

cosa succede in Germania a proposito di 

sanità privata. Se una clinica privata svolge 

la sua attività non chiede il convenziona-

mento con il servizio pubblico, non ha 

nessun vincolo; se  invece decide di 

convenzionarsi  deve essere parte 

integrante del progetto di sviluppo della 

sanità pubblica e quindi farsi carico, per la 

propria quota parte, anche dei servizi più 

costosi e meno remunerativi. Addirittura se 

poi l’utile supera una certa percentuale del 

fatturato,  la funzione pubblica ha il dovere 

di indagare e ritirare il convenzionamento 

alla struttura se questo surplus di utile 

derivasse dallo sfruttamento dei lavoratori. 

Non proprio ciò che accade in Italia. 

 

In questa nostra breve riflessione abbiamo 

volutamente tralasciato, con la promessa 

di tornarci con uno specifico articolo, ogni 

considerazione riguardante il sistema 

creditizio italiano e il ruolo da esso svolto 

nell’accentuare o meno le disuguaglianze 

presenti nella società attuale. 

 

 

 

 

RISPARMIO 
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“GO GET ORGANIZED”, THE REDSKINS 

ALBUM: “NEITHER WASHINGTON NOR MOSCOW…” 

 

Il brano di questa edizione del “Punto di Osservazione” è “roba forte” rispetto ai 

nostri appuntamenti precedenti. Il gruppo inglese di metà anni ‘80, durato solo il 

tempo di un indimenticabile disco, ha scritto un inno all’unità dei lavoratori ed 

alla loro organizzazione nei sindacati, perché solo tramite l’unione di tutti si potrà 

trovare la forza per migliorare le condizioni di lavoro. Il tutto raccontato con la 

voce di un vecchio lavoratore che nel dopo fabbrica al pub esorta i giovani ad 

organizzarsi ed accompagnato dall’insolita fusione di soul e punk che ha 

caratterizzato il lavoro della band, fortemente impegnata anche attivamente 

nelle battaglie sociali. 

 

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO 

 

 

 

 

MUSICA E  
LAVORO 
 
di Pier Paolo Stronchi 
Dirigente Regionale 

 
 
 
 

TEMPO LIBERO 

https://m.youtube.com/watch?v=nCpea-SVp_4
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Dopo quasi due anni di stop forzato, la 

macchina delle fiere e degustazioni del 

pianeta vino è ripartita. 

Questo rappresenta un passo importante, 

perché oltre agli appassionati a queste 

rassegne partecipano buyers nazionali ed 

internazionali, quelli che fanno ripartire le 

vendite insomma. 

Tra i primi eventi “in presenza” la 

degustazione di Slow Wine, svoltasi il nove 

e dieci ottobre a Milano presso la Megawatt 

Court. 

Il progetto editoriale della guida Slow Wine 

è molto interessante. Le 1958 aziende 

presenti nella stessa non solo sono 

elencate, ma bensì visitate una ad una dai 

collaboratori i quali ne restituiscono una 

narrazione che va al di là delle sterili note 

di degustazione dei vari vini. Il manifesto di 

Slow Food – buono, pulito e giusto” - è 

trasportato anche al complementare 

mondo del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa due giorni si sono alternati 

trecento produttori, per oltre novecento 

vini premiati in degustazione. 

Ovviamente non sono riuscito ad assaggiarli 

tutti, fermandomi a circa un terzo. 

Riporto di seguito alcune suggestioni in 

ordine sparso dei vini che in qualche modo 

mi hanno particolarmente colpito.  

 

PARASCHOS – KAI 2018 (33 euro) 

Colpisce per l’intensità, l’energia, la voglia 

di non farsi dimenticare questo vino 

proveniente da una vigna ottantenne di 

tocai proveniente da 

Gradisciutta (Gorizia). Le 

note salmastre e di macchia 

mediterranea vanno a 

braccetto con una bella 

polposità di frutto, il tannino 

è ben integrato. Finalmente 

un esempio in cui la tecnica 

macerativa delle uve non prevale 

sull’anima del vino.  

 

 

ENOGASTRONOMIA 

VINI: RIPARTONO 
FIERE ED EVENTI 
 
di Lorenzo Coli  
Coordinatore Territoriale 
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FATTORIA SAN LORENZO – IL SAN 

LORENZO 2008 (60 euro) 

Questo Verdicchio, uscito ad oltre dieci 

anni dalla vendemmia, colpisce per 

l’integrità, per non aver ceduto alle insidie 

del tempo. Speziato, succoso, vibrante, 

coniuga l’importante dimensione 

strutturale a dinamismo.  

 

DI PRISCO – GRECO DI TUFO PIETRA ROSA 

2019 (19 euro) 

Da Fontanarosa in 

provincia di Avellino 

questo vino 

profondo, gioca su 

note agrumate e 

floreali. E’ molto 

giovane ed il suo 

futuro sarà luminoso. 

 

CENTOPASSI – GRILLO “ROCCE DI 

PIETRALONGA” 2020 (13 euro) 

Libera Terra è una cooperativa sociale che 

produce su terreni confiscati alla Mafia in 

varie province della Sicilia, dando spesso 

lavoro a persone a cui la vita, in un modo o 

nell’altro, ha dato del filo da torcere. 

Questo Grillo, prodotto in altura, 

restituisce un senso di candore, aderenza 

al territorio, perfetta espressione 

varietale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENITO FAVARO – NEBBIOLO ROS 2019  

(20 euro) 

Dalle sponde del lago di Viverone (Torino) 

un nebbiolo fresco, fruttato, slanciato ma 

non stilizzato. Ha ritmo, profondità ed 

estrema grazia. 

 

GIOVANNI ROSSO – BAROLO LA SERRA 

2017 (65 euro) 

Se la 2017, annata caldissima, ha spesso 

dato vita a vini pesanti, alcolici, dai tannini  

incerti, davanti a questo Barolo mi sono 

quasi quasi dovuto ricredere. Il carattere 

austero di Serralunga viene fuori in maniera 

concessiva, a dispiegare la profonda 

eleganza di questo nebbiolo che lascerà 

difficilmente la vostra bocca tanto è lungo 

nel finale. 

 

TENUTA LENZINI – LA SIRAH 2019 (26 

euro) 

Proveniente da un bellissimo anfiteatro a 

Gragnano, in provincia di 

Lucca, questa Sirah 

(volutamente declinata al 

femminile) ci regala 

purezza, candore, in un 

profilo fruttato privo di 

forzature estrattive. 

Ottimo conseguimento 

 

PODERE ERICA – LA GHIANDAIA 2019  

(14 euro) 

Da Olena nel Chianti Classico, questo 

sangiovese e canaiolo restituisce grande 

naturalezza e bevibilità affiancate da 

signorilità ed eleganza. Rapporto qualità 

prezzo pressoché inarrivabile. 

 

LA VRILLE – VALLE D’AOSTA CHAMBAVE 

MUSCAT FLETRI 2019 (38 euro) 

Questo affascinante vino passito sa di 

zafferano e pasticceria, in un mirabile 

equilibrio tra dolcezza e salvifica acidità. 

ENOGASTRONOMIA 
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Seguici sui nostri canali social 

 

 

 

www.falcrifirenze.it 
 www.falcri-is.com 

 

 

A cura del Coordinamento 

Falcri Intesa Centro Nord 

 

http://www.falcrifirenze.it/

