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' Nella foto ricordo i nostri 
alto, il 3" da destra nella fila di 

"Questa è una bella fotografia della 
Quinta A dell'Istituto Tecnico 
Commerciale F. OFFIDANI che immortala 
i diplomandi ragionieri del 1963 e tra loro 
tre futuri Sanpaolini, ora Senior. La sede 
della scuola era in Via Verdi 25. Da alcuni 
anni non esiste più e la vecchia sede è 
occupata da uffici universitari . Era una 
scuola parificata con valida gestione e bra
vissimi insegnanti sul genere del prof. 
Keating del film "L'attimo fuggente" che 
diceva "Quello in cui credi esiste. Non 
sacrificare i tuoi sogni e non arrenderti 
mai. Un giorno volerai dove i tuoi pensie
ri si posano". Non salivamo sui banchi e 
nemmeno strappavamo le pagine dei libri, 
ma gli insegnanti ci sono rimasti nel cuore, 
riuscendo a farci apprezzare ed amare le 
materie. 
Ancora adesso, un po' col passaparola, un 
po' con telefonate, ogni tanto rivediamo 

alcuni compagni.Tanti ricordi affiorano alla 
mente, alcuni tristi, altri allegri: è il film 
della vita, del tempo che passa. Allora si 
andava all'Istituto coi mezzi pubblici , che 
arrivavano, come adesso, sempre in ritar
do. Alcuni fortunati possedevano la mac
china e venivano visti da noi con stupore 
e ammirazione. 
Non c'erano computer, calcolatrici, cellu-

lari e la risoluzione dei compiti richiedeva 
tempi lunghi. Si era anche agli albor i delle 
prime contestazioni studentesche in via 
Po, e noi cominciavamo a sentirne le 
prime folate di cambiamento. Quando 
passo davanti all'edificio della vecchia 
scuola, non posso fare a meno di provare 
un po' di rimpianto per tutto ciò che sem
bra essere passato in un attimo. 

UN «ORDINE DI SERVIZIO») DEL 1889 

SOCIETA' ELVETICA DI ASSICURAZIONE 

All'attenzione del personale 

I - /I timora di Dio, la buone maniere 
e la pcJntualltà sono condizioni Indi
spensabili per /I per",n./e di un'azien
da ben orgllnizzata. 

1/ • DII oggi In poI, II perlon,/e deve 
essere present" al lavoro d.lle ore 6 
del m.ttino fino alI. o,,, 6 d.fI" ser •. 
ATI. domenlCII SI" nno eHettuat. d I
le visite in Chle.ll. Le preghierlt. c0-
munque, sarllnno reciti/e ogni mattin. 
nell'uHicio prlnclpe/e. 

11/ - Siamo liduclosl che tutti I dipe()
dèntJ effelt!Jeranno le ore di strllOrdi
nario che la Compagni. rilerrà "ece -
s/Hie.. 

IV - DelTa pcJlizla degli uffici Slnnno 
responsabili gli Impieg8li più BflZi,..,I. 

f 
Ogni glovedl 1/ person,'e s.r. presen· 
te 40 minuti prlm. delle prltghiere e 
reste,. , disposizione IInche dopo I, 
ch,usurll degli uHicl. 

V • S r/lnno iOOoss8l1 .bitl semplici: 
sono proibiti colori vivllel. 1/ person.le 

deve veslire in moào modesto. In uffi
cio ÌJ proibito /'uso di b.metti o di 
manlelli con CJfppuccio, visto che è a 
dispos':ione del pelsonale un. stu'lI. 
In eliSO di condizion, m tereologicl!e 
".rtlcol.,mente IIvverslt. SIIrllnno per
m IIS; CBp~!/I e scl~_ OgnI ,mp~ 
gala deve pomre ognI giorno due chi. 
IT di cllrbene per IIlimenl.,e I. stufa. 

'II - :' p'o/òito por:.rlt Gt.:ran/o Ilt ore 
di ufficio. Un imp,agato che luma. bevlt 
lllcoo1icl, frequenta 61e dIJ biliardo O 
ritrovi politici compromelte /I suo 0no
re. /I suo credito, M $Ull probitil a III 
st.:~ r.put.zione. 

VII • E' permesso consumare qu.lcha 
genere oli"'Mt8rC' Irll le ore 11.30 e 
menoglorno senl3 peraltro Interrom
per. Il lavoro. 

Viii - In prltSfmza di c' ienti. di membri 
della direzione o di rappresentanti del
la stllm"., 1/ comparI menlo del dipen
dente dev'ess re ri pettoso e modesto. 

IX - Og", d,pw>t/Mte d Vlt preoccuptrsì 
della propria SIIlule Lo atlpe1)dlo /lOt7 
ur. corrisposto In ca o di (rll.tt,. e. 
pert nlO. si con.IgI" -' person./e di 
risPl/,mi're una ';>et~ com./derevo/e 
dello slipendio per l çiornl di malattlll 
e per evlt.re di d,venire un peso per 
la comunltil Qu.r.do Siri vecclrio " In .. 
bile al lavoro. 

x . Infine, ~om,mmo .tUra,. fatteM'on. di tutto il ~'sonal. $ullll fiber.lit· 
de//1t nuove dIsposizioni. In CIImbio cl 
aNeOOi.mo un sltrlI/blle eumento del/. 
produzione. 
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