SOCIALITA’
Non è facile interessare i lettori
ad avvenimenti ormai passati.
La cronaca delle attività delle
FLOG dell’ultimo semestre 2004
può risultare noiosa, o addirittura
celebrativa.
Per evitare tutto ciò, proveremo
ad inserire oltre al racconto qualche riflessione, che sia di stimolo
a nuove idee iniziative e proposte
per l’anno in corso.
Facciamo anche invito al lettore affinché rifletta sui possibili sviluppi delle attività illustrate e si faccia promotore di iniziative e di suggerimenti.
Ripercorriamo come un viaggio
nel tempo questo intenso semestre,
iniziato in luglio con:
1. L’avvio del Servizio Libri Scolastici con raccolta delle richieste;
2. L’avvio dell’attività di Edicola presso lo spaccio Flog
3. Torneo Sportivo a Squadre e
raccolta adesioni;
4. La Festa Sociale 2005.
Punto 1. Come Servizio Libri Scolastici abbiamo offerto ai
soci uno sconto del 15% uguale a
quello praticato dalla COOP, non è
poco per una cooperativa come la
nostra confrontarsi con questo gigante della distribuzione.
Con in più il vantaggio del ritiro in busta, e alla Galileo abbiamo
offerto il servizio anche ai soci della CASLG, anticipando il loro contributo allo studio per chi ne faceva richiesta, portando così lo sconto ai dipendenti soci sia FLOG che
CASLG addirittura al 30% del
prezzo di copertina.
Siamo soddisfatti per essere riusciti a svolgere questo servizio, era
il primo anno che la FLOG si impegnava direttamente.
L’impegno diretto significa:
registrarsi a tutti e 10
fornitori di libri scolastici presenti
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sul territorio fiorentino, dislocati
da Calenzano a Ponte a Ema, passando per Campo di Marte e le
Caldine;
adottare 10 diverse le procedure di prenotazione;
code esorbitanti, nelle prime settimane di scuola dalle 4.00
del mattino;

Anche questa non è stata un’operazione facile. Sul nostro territorio
esistono due Agenzie per la distribuzione dei giornali e periodici,
entro la fine dell’anno ci siamo registrati da ambedue, anche se attualmente è con la prima che abbiamo ingranato, e che ci consente
di fornire ai dipendenti Galileo un
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i tornei- gli incontrile feste
anticipare circa 40.000
Euro perché tutti i distributori pretendono pagamento in contanti alla
consegna.
Siamo dispiaciuti di non aver
potuto applicare qualche punto di
sconto in più, forse con qualche
grossista potevamo strappare il
17%, ma la macchina andrebbe
affinata, e per questo occorrerebbe una cooperazione maggiore da
parte dei soci.
Sono ancora troppi quelli
che sommano i loro errori a quelli
fisiologici del sistema; noi siamo
dispiaciuti quando all’inizio della
scuola un professore vuole cambiare il libro correttamente e tempestivamente acquistato, ma di
questo non possiamo farci niente,
ma ancora succede che si prenoti
un libro senza aver verificato la
correttezza dei dati, oggi facilitata da internet, o non aver verificato se magari quel libro si era già
acquistato l’anno precedente: queste cose è possibile farle, ecco cosa
significa ridurre gli errori e i problemi.
Se avremo riscontri positivo dal
C.d.A. e dai soci vedremo di migliorarci nel prossimo anno.
Punto 2.
A luglio
poi è entrata a regime l’edicola
FLOG di Campi, presso il nostro
Spaccio, qui i soci possono trovare giornali, periodici e tutti quei
prodotti che vengono distribuiti
dalle rivendite.

servizio, e ai soci FLOG il vantaggio di poter acquistare periodici
con un piccolo, ma significativo
sconto;
Oggi come oggi, in
abbinamento ai giornali e alle riviste viene venduto di tutto, una volta in edicola si vendevano opere in
fascicoli, oggi si abbinano direttamente interi volumi, così che le
opere enciclopediche sono sparite
dalle librerie.
Con questa iniziativa pensiamo di andare incontro al bisogno di cultura dei nostri soci, consentendogli, anche in un momento
difficile da un punto di vista economico come quello che stiamo
vivendo, di recuperare con lo sconto quantomeno una parte dell’inflazione.
Questo poi è un servizio
che con un po’ di pazienza e dedizione può risultare utile anche ai
soci dei siti più lontani, le OTE, la
Vacuum System, ecc.; anche a loro
possiamo dietro prenotazione fornire queste opere, come abbiamo
fatto per le 10 copie settimanali dei
volumi della STORIA abbinati a
Repubblica.
Punto 3. Nel mese di luglio
ha mosso i primi passi la preparazione del Torneo Sportivo a Squadre 2004. Lo svolgimento del Torneo è stato abbastanza travagliato,
perché alle difficoltà di tornare a
svolgere dopo anni, (se non si considera il Torneo di calcetto del

tri all’italiana svoltasi dal 19 ottobre all’ 11 novembre; alla fine di questa
la seconda fase con l’esclusione della quinta classificata e incontri incrociati a eliminazione diretta tra le prime quattro.
Le due squadre finaliste (Galileo All Stars – F.C. Tetra United)
sono state indubbiamente le più forti del Torneo, a confermare questo
basta ricordare che si è ripetuta la finale dello scorso anno, e a parer
nostro solo la presenza tra le file della Galileo Avionica di un certo
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2003), attività sportiva tra i soci, si
è sommata con la scelta di una formula ambiziosa che non ha trovato
opposizioni da parte di nessuno, ma
neppure l’entusiasicta adesione che
occorreva, almeno da parte di un
consistente gruppo del C.d.A.
Lo spirito del Torneo era
quello di coinvolgere i soci non
solo impegnandoli nelle discipline
sportive che praticano abitualmente, ma anche stimolarli a fare squadra, a condividere un percorso e un
obiettivo insieme al proprio gruppo.
Si sono formate 5 squadre
abbinate ognuna ad un colore, tre
della Galileo Avionica e due della
OTE Spa.
Per la Galileo Avionica:
Galileo All Stars-verde;
Real Tomerello-giallo-oro;
i fulminati-arancio;
Per la OTE:
Battery 5 – rosso;
F.C. Tetra United – celeste;
Nella pagina le foto delle squadre.
La formula del Torneo è stata complessa, le discipline cinque,
poi ridotte a quattro:
Calcio a 5 – Tennis (doppio)
– Bocce – Calcio Balilla
Ogni Torneo ha avuto la sua
classifica, la sua squadra vincitrice
la sua formula, ma contemporaneamente gli incontri avevano alcune regole comuni per la Classifica
Generale.
Le regole comuni riguardavano i punteggi che si acquisivano
per la Classifica Generale del Torneo: venivano conteggiati un punteggio per la squadra vincente e in
più si attribuiva un punteggio legato alla presenza dei giocatori.
Tutte le gare si sono svolte
sui Campi della FLOG del
Poggetto, utilizzando le nostre
strutture, avendo modo di fissare o
spostare con facilità gli incontri,
con una quota d’iscrizione al torneo veramente popolare: 7.00 Euro
per i soci.
Il Torneo più lungo e coinvolgente per il numero di persone
è stato ancora una volta il Calcio a
5.
Un torneo diviso in due fasi,
la prima con una formula d’incon-

Galileo All Stars - Galileo Avionica

F.C. Tetra United OTE

Real Tomerello - Galileo Avionica
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i Battery 5 - OTE

i fulminati - Galileo Avionica

Quercioli ing. Marco, “miglior giocatore e marcatore del Torneo “ ha
fatto la differenza.
Citiamo anche la squadra
Real Tomerello che quest’anno si
è indubbiamente rafforzata e ha
espresso un gioco a tratti entusiasmante, come dimostra il pareggio
nella prima fase del Torneo con la
vincente, martedì 26/10/2004
Galileo All Stars- Real Tomerello:
4-4.
Del resto anche la quarta
classificata, la Battery 5, non può
essere considerata una squadra cuscinetto, quando si è potuta presentare a ranghi completi ha messo in
difficoltà le squadre favorite.
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Infine vogliamo ringraziare
il nostro Calamai Francesco che ha
messo la sua competenza per arbitrare con professionalità il 50%
delle partite.
Le altre discipline:
Gli incontro si sono svolti
nelle giornate di sabato 20, sabato
27 e domenica 28 novembre.
Questi sono stati Tornei più
difficili da svolgersi per svariati
motivi, vuoi perché si tratta di discipline meno popolari del calcio,
vuoi perché gli incontri erano programmati nei giorni di sabato e
addirittura le finali per domenica
28 in concomitanza della Festa
Sociale.
Anche qui siamo andati incontro alle esigenze dei soci, spostando gli orari degli incontri e
adattandosi di volta in volta agli
imprevisti.
Al torneo di Tennis hanno
partecipato anche i soci pensionati, tra cui il nostro Presidente
Bellucci e alcuni tra i giocatori più
forti della Galileo Avionica, il
Carraresi, il Giorgini, il Pinzauti e
il mai dimenticato Braccasi oggi
pensionato, ma la vittoria ha arriso
alla coppia di giovani, (Gori-La
Valle) dell’OTE che se pur partendo in svantaggio nei primi giochi
di quasi tutte le partite, riusciva
sempre a riprendersi, re-interpretare la partita e vincere il Torneo.
Il Torneo di Bocce è stata poi
la vera sorpresa, vuoi perché tra i

nostri soci annoveriamo dei
signor giocatori come Gazzaniga
Fabio che è ancora oggi attivo a livello nazionale, vuoi perché altri
come il Natali e lo stesso Bellucci
sono forti di un’esperienza passata, da rispolverare, ma non dimenticata, vuoi infine perché alcuni
come il Baggiani, (si proprio il nostro Presidente FLOG degli anni
’80), il Corsini, altro membro del
C.d.A. odierno o il sig. Catalfamo
hanno dimostrato una naturale
predisposizione al gioco.
La sorpresa vera è venuta
infine proprio dal gioco stesso, considerato forse vecchio e superato,
rispetto ai giochi che oggi si svolgono al chiuso, come il Bowling ad
esempio, ma proprio la scoperta di
un regolamento difficile, (la dichiarazione della bocciata, l’importanza delle distanze da misurare e rispettare, i calcoli delle traiettorie),
ha affascinato tutti, anche i giovani della squadra Battery 5 dell’OTE
che è arrivata in finale
meritatamente, appassionandosi e
appassionando anche i membri delle Bocciofila del Poggetto che da
padroni di casa si mostravano orgogliosi di ospitarci, seguendoci
con suggerimenti e consigli.
Il verdetto era scontato: la
coppia Cazzaniga – Catalfamo non
poteva fallire e ha rispettato il pronostico.
Il torneo, che fino a questo
momento aveva visto lo strapotere
della squadra della Galileo All
Stars, si è rianimato con le vittorie
dei Fulminati nelle bocce e dei
Battery 5 nel Tennis. Il leggero vantaggio della Galileo All Stars, anche grazie alla vittoria del torneo
di Calcio Balilla, poteva essere
recuperato con i giochi previsti durante la Festa Sociale, di cui parleremo adesso.
Punto 4. Festa Sociale
Momento ludico, momento
d’incontro, oppure momento di riflessione e proposta ?
Su questo evento annuale
occorrerebbe riflettere collettivamente un po’ a fondo.
Non siamo obbligati a farla,
per la Flog è comunque un impe-

Un presentatore d’eccezione
(il nostro Sauro Pieri della Galileo
Avionica) ha condotto la serata
coinvolgendo le squadre e il pubblico.
Dopo la lettura di un copione con la storia di un racconto giallo medievale, si spiegava alla platea che con la partecipazione a una
serie di giochi avrebbero acquisito
gli indizi necessari per scoprire
l’assassino.
Alla fine di ogni gioco venivano poi attribuiti i punti alle squadre.
Nel primo gioco due giocatori per squadra, armati di un sacco, ciascuno in equilibrio su un asse
di legno, dovevano far cadere la
coppia avversaria.
Nel
secondo
gioco
chiamato“Guglielmo Tell” 5 tiratori per squadra, di cui tra scelti tra
il pubblico, dovevano colpire una
mela posta su una scatola con raffigurato sui lati le caricature di per-

Il terzo gioco, ribattezzato
dal presentatore del “filetto umano” è una rielaborazione della trasmissione televisiva “la prova del
nove” una sorte di filetto appunto.
Tra un gioco e l’altro il pubblico è
stato trattenuto dalla compagnia teatrale dei “Clerici Vagantes” .
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gno sia di tempo che economico,
spendere dai 7.000 ai 10.000 Euro
è una cosa facilissima, e quindi bisogna essere convinti quando si
spende una cifra del genere di come
la si investe, perché di investimento si tratta. Nessuno si aspetta un
ritorno economico, ma almeno una
soddisfazione da parte dei soci è
giusto attendersela, altrimenti potremmo spendere quei soldi in tantissimi altri modi.
Quest’anno tanti soci ci hanno dimostrato la loro soddisfazione, ma tanti forse non avvisati per
tempo o memori di qualche festa
un po’ fiacca, non si sono visti, eppure è tutto gratis, si richiede solo
di avvisare per poter calcolare la
giusta portata del buffet finale.
Quest’anno, come risposta a
queste riflessioni, ci siamo detti
che, mentre in occasione dell’assemblee ordinarie o straordinarie
possiamo confrontarci con i soci e
riflettere sulla stato della Cooperativa e sulle prospettive per il suo
futuro, con la Festa Sociale volevamo un momento spensierato,
ludico, rilassante.
Se nel 2003 abbiamo colto
l’occasione per premiare ben 53
soci che da oltre 50 annui dimostrano il loro attaccamento alla
Cooperativa, quest’anno volevamo
premiare la “partecipazione”.
Ecco l’idea di abbinare alla
festa altre iniziative come il Concorso Fotografico, organizzato per
la Flog dal gruppo “nonsolo Lettura”, e il torneo sportivo includendone nella festa la fase finale.
Con questi pochi ingredienti si è sviluppato il programma della
Festa sociale del 28 novembre
2004.
Per la sera della festa, la sala
dell’auditorium è stata divisa in
quattro settori, ogni settore in rappresentazione di una squadra, con
l’esclusione della squadra ultima
classificata.
A capitanare ogni settore
sono stati chiamati una coppia di
giocatori dei tornei sportivi.
Il pubblico formato dai soci
veniva arruolato d’ufficio con la
squadra del settore dove si trovava
seduto.

Sauro Pieri
Presentatore della serata

un momento della festa - la gara di equilibrio sul ponte

un momento della festa - il filetto umano
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sonaggi famosi.
I Clerici Vagantes, a fianco di un
repertorio eseguito secondo gli stili
dell’epoca
Medievale
e
Rinascimentale,
amano
reinterpretare i brani proposti in
chiave contemporanea e parodica,
ballando la Macarena sulle note del
Gregis Pastor, o cantando il
Palestrina con lo stile delle moderne boy band; le abilità di giocolieri,
fachiri, acrobati, trampolieri, e la solida formazione attoriale dei vari
componenti del gruppo, poi, rendono ancor più ricco uno spettacolo
già di per sé frizzante, fresco, e, nel
panorama delle feste medioevali italiane, assolutamente unico.
Le prime collaborazioni, e la prima
formazione dei Clerici risale al

1998; nel 2001 nasce la formazione in trio; nel 2002 nasce la formazione a 4 artisti che viene chiamata direttamente da Dario Fo ad esibirsi al Carnevale di Fano, col
nome di Comici di Contrabbando.
Ghironda, chitarra moresca, tamburi, quattro voci in polifonia un repertorio
medioevale
rinascimentale per un approccio comico dissacratorio
Riposti gli strumenti, i clerici si esibiscono in spettacolari giocolerie,
acrobazie, fachirismi e fuoco contando storie in stile giullaresco
Ma cosa sarebbero i Clerici senza
le gags, le pantomime, i lazzi e le
improvvisazioni comiche che li
hanno resi unici? Signori, a voi: il
Saggio, il Paggio, il Faggio e il Picchio. .La loro partecipazione ci offre lo spunto ad alcune riflessioni:

Un momento dello spettacolo dello spettacolo dei Clerici Vaganti

I Clerici Vaganti che declamano una poesia alla moglie di un
nostro socio
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durante le nostre feste (se continueremo a farle) possiamo decidere a
volte
di
utilizzare
per
l’intrattenimento i colleghi che per
passione si dedicano al teatro, alla
musica, ecc., e sappiamo che alcuni di loro sono veri e propri talenti;
se invece ci rivolgiamo all’esterno
possiamo permetterci dei professionisti di livello nazionale.
La serata si è avviata alle
premiazioni di tutti i tornei con
Coppe e Medaglie e la promessa,
grazie al ricavato della sottoscrizione a premi che ha fruttato circa 700
euro, di una cena pagata alla squadra vincente: la Galileo All Stars
che ha resistito alla rimonta dei fulminati, ma soprattutto del Battery
5, seconda classificata.
La premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico sia per
le categorie colore che bianco e
nero, iniziativa questa che è partita in sordina, ma che alla fine ha
visto la partecipazione di una trentina tra soci e familiari con opere
davvero pregevoli.
Infine dopo i ringraziamenti
al gruppo donatori sangue della
Galileo Avionica, come sempre
presente con il suo presidente Rossi
Adriano, si è dato il via al buffet
come sempre ricco e appetitoso.
La Festa Sociale si è conclusa nel dopocena lasciando tutti liberi di scambiarsi i saluti e l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno.
A onor di cronaca lunedì 9
dicembre abbiamo mantenuto la
promessa per l’invito a cena della
squadra prima classificata, gli organizzatori hanno pensato di allargare l’invito anche alla seconda
classificata, la Battery 5 dell’OTE,
non solo in virtù del piazzamento
in classifica, ma soprattutto perché
è stata la compagine che più di tutte ha interpretato lo spirito dell’iniziative della Flog di questo 2004.
Che dire per il prossimo
anno: intanto che ricorre il 60° anno
della FLOG e quest’evento dovrebbe essere giustamente ricordato,
poi che molti sono stati i suggerimenti, ne citiamo alcuni:
- Effettuare un torneo di calcio a sette in luogo di quello a cinque;
segue a pag.17

L’esperienza di responsabile
dell’Auditorium FLOG mi ha affascinato ed insegnato cose che non
conoscevo, e che ora mi servono
per capire meglio la FLOG e valorizzare degnamente il lavoro di chi
mi ha preceduto sarà certamente
scorta bastante per poter aiutare chi
dopo di me si occuperà di questo
importante centro di costo.

con i costi. E’ necessario: rivedere
le convenzioni con i nostri collaboratori, senza negare loro un maggiore guadagno, ma le quali cambino i criteri di come e dove si
“percentualizza”, avere un quadro
più preciso del personale che gravita intorno all’Auditorium, tagliare le spese pubblicitarie o cambiare fornitori; monitorare le spese ed

deve svettare sempre alta indipendentemente dagli uomini che le reggono il drappo ; ce lo chiedono i
nostri Soci , ce lo impone la nostra
storia .
Sia chiaro che quanto sopra non
vuole essere il programma della
FLOG sull’ Auditorium, ma è solamente il mio pensiero, sulla scor-

AUDITORIUM: NON E’ STATO INUTILE
Cado nell’ovvio se dico che
Tiziano Mazzoni non ha bisogno di
tanti consigli, ha fatto già conoscenza con questa complessa realtà, e credo che la FLOG non potesse esprimere elemento migliore di
uno come lui si muove nel settore
con autorevolezza, conoscenza e
moralità; poi si discuterà dei numeri (siamo nel CdA per questo, del
resto), che devono essere positivi,
ed è l’impegno di noi consiglieri
far sì che lo siano oltretutto preservando ed incrementando, rafforzandolo, il buon nome della FLOG
all’Auditorium come in altre attività..
Non è stato per me inutile occuparmi dell’ Auditorium e , nonostante
non disponessi del massimo mandato a dirigere (gli strumenti) , credo di aver individuato le cose sulle
quali è necessario intervenire al più
presto.
Non è pensabile che gli utili , quando ci sono , siano cosi bassi con il
giro di avventori che abbiamo.
E’ vero che abbiamo deciso che i
prezzi di ingresso devono essere
popolari perché noi esistiamo e diamo continuità alla nostra storia se
siamo in grado di dare una possibilità a quei ragazzi che altrimenti
, nel mercato fiorentino , non avrebbero un luogo di divertimento e di
cultura, considerando il contesto
sociale odierno molto precario , ed
insicuro .
Ed è pur vero che l ‘ offerta della
FLOG deve essere della migliore
qualità possibile, compatibilmente

i ricavi di ogni singola serata con
criteri di valutazione che non devono essere inventati, ma che già
esistono e devono essere applicati;
creare una nuova politica degli affitti che veda la creazione di un
vero “ contratto d’ affitto “ dove in
virtù della collocazione sociale (
Aassociazioni , Istituzioni , privati
cittadini, etcc.. ) c’ è un listino che
determina l’ importo , tutto fatturato , che non deve essere discusso
di volta in volta, ma che il Consiglio delibera all’inizio della stagione e del quale decide le variazioni
, e che Tiziano dovrebbe gestire in
prima persona oppure, se lo ritiene
necessario , insieme con il collaboratore che cura l’ organizzazione del cartellone. Questo ci servirebbe anche per sapere quando l’
Auditorium rimane a disposizione
per nuove situazioni . Non credo
all’ idea che l ‘ Auditorium rimane
chiuso se non lo organizza il Direttore Artistico anzi, penso proprio
il contrario ; un ‘ inversione rispetto a quel che è stato fino ad oggi
sarà salutare per la FLOG e stimolerà i nostri collaboratori ad aiutarci
con più forza a decollare; altrimenti
devono essere presi provvedimenti utili al profitto (sì, profitto), che
lo spazio dell’Auditorium deve ottenere senza esclusioni , secondo
me , di nuove forme di gestione,
che noi e solo noi della FLOG possiamo decidere . Personalmente ritengo i nostri collaboratori tra i migliori in circolazione, e di tutto farei per tenermeli ben stretti, ma la
priorità è l ‘ interesse della FLOG .
Gli uomini passano le bandiere restano, e la bandiera della FLOG

ta dell ‘ esperienza fatta. Colgo la
circostanza per dichiararmi entusiasta di poter lavorare nel gruppo
di Tiziano, se egli lo riterrà opportuno ed utile. Chiedo al Consiglio
di sostenere tenacemente Tiziano
nella direzione dell ‘ Auditorium,
perché le sue capacità saranno decisive per il rilancio di questo nostro patrimonio.
di Giuseppe Masi
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Prosegue da pag, 15

- Allargare la partecipazione alle grandi realtà aziendali del
territorio fiorentino, es. Nuovo
Pignone, Ferrovieri, ecc.;
- Organizzare un torneo di
Tennis singolare;
- Organizzare una corsa
podistica;
Preparare ancora meglio la
Festa Sociale, iniziando prima delle
17.00 e ripetere la sottoscrizione
con estrazione dei soli biglietti venduti alla festa
Non abbiamo certo accontentato
tutti, ci sono state anche qualche
voce critica, ma il messaggio con
cui ci sentiamo di chiudere questo
lungo articolo è lo stesso per tutti,
la nostra società ha senso se riusciamo a operare assieme, cooperare, con l’impegno di 4-5 consiglieri siamo riusciti ad animare
questo 2004, ci piace immaginare
che il numero di appassionati cresca in questo 2005, e le critiche e
le proposte non restino solo parole, la FLOG ha le strutture e la capacità per realizzare l’impegno di
tutti i soci volenterosi.
n.s.

17

