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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
        di Mauro Bertocchini 

email: bertocchini.mauro@tiscali.it  
Cagliari, 29 gennaio 2012 

OGGETTO: 126^ lettera dalla Sardegna 
 

Ed eccoci arrivati alla 3^ lettera dedicata al “risparmio intelligente”: già dalla  scorsa 

settimana, vi avevo anticipato i due argomenti principali, ovvero la scuola e la 

telefonia; chi ha figli - chi ha molti figli – sa quanto influiscano le spese scolastiche nel 

bilancio familiare, specie nei mesi più “caldi”: settembre ed ottobre. Si può 

arrivare a risparmiare qualcosa, per non “dissanguarci”?   Si – ve lo assicuro – possiamo 

risparmiare almeno 100 euro e fra poco ve lo dirò. 

 
17)  INVENTARIARE, CHE PASSIONE! 

 

Chi mi conosce bene, sa che per almeno 15 anni, alla “Ragioneria” di Pisa, io ho 

fatto il “Consegnatario dei Beni Mobili”, cioè ho tenuto sotto controllo tutti i beni di 

inventario (leggasi: mobilio, sedie, computer, etc.) e di facile consumo (leggasi: 

cancelleria, timbri, cd, etc.). Ebbene, proprio svolgendo il mio lavoro, ho intuito quanto 

fosse importante tener sotto controllo gli oggetti che – altrimenti - si sarebbero dati 

per dispersi, per andarne a comprare altri. Può sembrare strano, ma questo 

succede ad ogni inizio anno scolastico, quando si torna a comprare penne, squadre, 

compassi, matite, gomme, appunta lapis, giusto perché non si ha il tempo per 

rovistare fra i cassetti di casa.  Ecco, allora, l’idea: in una domenica di pioggia, ho 

proposto ai miei figli più piccoli di fare un gioco, cioè il “Trova-Roba”, con tanto di 

mancia al termine della operazione. Tempo disponibile: una intera giornata, ma non 

più di una giornata. Svolgimento: in una scatola di cartone sigillabile – di quelle dove si 

mette la biancheria – si va a gettare tutta la cancelleria ritrovata, aprendo i cassetti 

e girando per le stanze. Tutta, ma proprio tutta, in modo che – alla fine – niente di 

questa tipologia resti al di fuori di questa scatola. Polvere in giro, prontamente 

raccolta, ma anche tanti oggetti da buttar via, cestinati ordinatamente nella 

raccolta differenziata, o da rivendere, come vi spiegherò nel contesto di questa 

stessa lettera. Intorno al pomeriggio, ci siamo ritrovati la scatola piena di tantissime 

cose, prime fra tutte le “penne cancellabili”, che costano almeno un euro e mezzo 

l’una.  Idea chiama idea ed allora, prima di imbustare gli oggetti secondo categoria, 

col PC abbiamo stampato il cognome “Bertocchini” - in un foglio A4 c’è entrato 

almeno 100 volte - e ci abbiamo fatto le etichette, incollate con lo scotch su ogni 
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oggetto (costo operazione: 5 euro totali, buste trasparenti incluse). C’è da dire che 

qua in Sardegna siamo favoriti, perché di Bertocchini non c’è nessun altro e quindi il 

solo cognome basta ad identificare gli oggetti, in modo che non si perdano a scuola. Vi 

sembrerò pignolo, ma l’importante è raggiungere lo scopo e vi assicuro che – da 

settembre ad oggi - non solo abbiamo speso pochissimo per l’ approvvigionamento, 

ma i nostri figli non hanno ancora perso nulla. Ovvio che, una volta riempita la 

scatola,  ai figli abbiamo consegnato non più di due oggetti per ogni “categoria”, in 

modo da non disperdere il tutto nuovamente. Scatola messa in alto in un armadio, 

la fornitura avviene su richiesta, più o meno come quando io consegnavo materiale ai 

miei colleghi di “Ragioneria”..  Posso testimoniare che, con questo metodo, si 

risparmia almeno 100 euro l’anno, in una famiglia numerosa come la nostra. 

 
18)  CELLULARI… TUTTI UGUALI! 

 

Lo stesso sistema della “inventariazione” è stato attuato per tutti i cellulari in 

giro non identificati precedentemente: sia quelli guasti, sia quelli funzionanti con i loro 

caricatori li abbiamo messi in una scatola, con una variante che andrò a spiegarvi. Nella 

nostra famiglia e nel corso degli anni, noi abbiamo acquistato solo cellulari dello 

stesso tipo e possibilmente dello stesso modello. Questa scelta si è rivelata 

vincente, non solo per il problema caricatori, ma anche perché – qua a Cagliari – 

abbiamo scoperto un ragazzo, tale Marco Panunzio, che aggiusta i cellulari al costo 

di 5 o 10 euro. Per chi ne avesse bisogno, Marco è in Via Giudice Chiano, 18/A (vicino 

al “T Hotel” e risponde al tel. 070-492212.   Ha anche un sito tutto suo: 

www.riparazioni-cellulari.com   Cosa è successo, praticamente: molte marche, che non 

nomino causa rischio di diffamazione, fabbricano cellulari che si guastano ogni poco 

e quindi noi abbiamo optato per Siemens (allora) e Nokia (adesso). Cosicché io posso 

permettermi di usare ancora il mitico “Siemens S55” di 10 anni fa, perché nella 

scatola di cui sopra ho un sacco di ricambi, che Panunzio va ad assemblare ogni volta, 

in modo da “rianimare” il telefono a me più caro. Costo dell’operazione: soli 10 euro. 

Riparato 3 volte in 10 anni, ho speso soli 30 euro totali, senza mai cambiarlo e 

dovermi “scimprare” (dal sardo: impazzire) ad imparare nuove “istruzioni per l’uso”. La 

Siemens, adesso, fabbrica solo i cordless (i “Gigaset” che abbiamo prontamente 

acquistato per la casa) e allora tutti ci siamo “convertiti” ai Nokia, affidabilissimi 

come i Siemens. Sarà una pura coincidenza, ma la Siemens è tedesca e la Nokia 

finlandese: tutti i prodotti tedeschi (la nostra lavastoviglie ed il nostro aspirapolvere 

sono “Miele”) risultano alla lunga indistruttibili.  Acquistando altre marche esposte nei 

supermercati, sembra di risparmiare qualcosa, ma, se si acquista via internet, si va a 

pagare la stessa cifra,comprando però oggetti che durano nel tempo. E’ solo una 

questione di pigrizia mentale, ma con una semplice carta di credito ricaricabile 

(“Mastercard, Postepay, etc.) e collegandoci su “Mediaworld on line”, troviamo i 

prodotti distinti per categorie e prezzo, ricevendoli comodamente a casa con tanto di 

garanzia, come se li avessimo acquistati nei negozi. In tutto il mondo, si compra anche 

i cibi in questo modo, noi siamo ancora indietro, ma – vi assicuro – ne vale la pena.  
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Vi ho nominato “Mediaworld” perché l’ho usato più volte e mi sono trovato bene: 

di tre cellulari “Nokia” acquistati alle mie figlie, non se n’è guastato neppure uno e di 

tempo ne è passato, oramai. Eccovi il sito: http://compraonline.mediaworld.it 

 
19)  I MERCATINI DELL’USATO 

 

C’erano anche a Pisa, ma mai come adesso li ho presi in considerazione: come dice 

mia moglie, in un appartamento di appena 100 metri, “O va via qualche oggetto, o 

andiamo via noi”. Per cui, la prima domanda che ci siamo fatti è questa: “Ma questa 

friggitrice, questo frigorifero da auto, questo bollitore di “goulash”, questi piatti 

enormi che non entrano in lavastoviglie, questa bici per bambina piccola, noi dobbiamo 

usarla? No? Allora esponiamola in uno di questi negozi”. Due sono vicinissimi a casa 

nostra e siamo consapevoli che - del futuro ricavo - metà della somma andrà al 

negozio e metà a noi. Non saranno grosse cifre, ma ne otterremo due risultati 

importanti: faremo maggior spazio in casa o cantina, per scoprire poi i veri oggetti 

utili (della quale esistenza ci siamo dimenticati) ed in più ricaveremo quelle 20 euro 

da impiegare in qualche “utile sfizio”: l’abbonamento annuale a “Focus”, “Focus 

Junior” o “Ciak”… Fra i tanti “mercatini dell’usato” (veri e propri capannoni, per 

niente angusti e ben illuminati), c’è “Secondamano” - Via Giulio Dolcetta, 18 tel. 070-

282309 e “Mercatino” - Via del Fangario, 30 tel. 070-270103  Ogni volta che andate a 

portare gli oggetti, vi faranno un estratto conto e – se avrete nel frattempo venduto 

qualcosa – vi pagheranno all’istante.  Per comodità, io in cantina ho creato uno spazio 

(un enorme scatolone) dove man mano inserisco gli oggetti vendibili: ogni volta che lo 

scatolone è pieno, vado a “piazzarli”. 

 
20)  LO SCAMBIO DI VESTITI 

 

Quanto sopra indicato, non viene praticato per i vestiti, che spesso nelle nostre 

Comunità o fra le Famiglie Numerose ci scambiamo. Sinceramente, non ce la sentiamo 

proprio di vendere il vestiario ricevuto, tornando alla mente il versetto del Vangelo 

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo 10, 8). E c’è anche 

un motivo di ordine pratico: con lo scambio gratuito, si sa sempre chi ha indossato e 

curato il vestiario precedentemente, con la vendita no. Alcune persone si sentono in 

imbarazzo sia quando ci devono dare l’abbigliamento ritrovato durante la “pulizia degli 

armadi, sia quando si capita nel discorso. Sinceramente, io non ci trovo niente di male 

e – vi assicuro – spesso arrivano vestiti usati fin troppo belli e pure “firmati”: il 

costo del vestiario è diventato notevole e riceverlo gratis è quasi una “manna dal 

Cielo”. In casa nostra è ormai un rito viaggiare con buste in ingresso e in uscita, 

verso altre famiglie numerose o, nel migliore dei casi, verso le vicine Suore della 

Medaglia Miracolosa che – il sabato mattina, entro le ore 11.30 – ci vedono arrivare 

con il nostro pulmino carico di roba.  Una curiosità: qualche anno fa, mia cognata ha 

incontrato a scuola una bambina con sul grembiule scolastico ricamata la scritta 
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“Bertocchini”; era il grembiule di una delle nostre figlie usato almeno 5 anni prima e ci 

ha fatto tenerezza saperlo riutilizzato da una bambina che neanche ci conosce. 

 
21)  LE PILE RICARICABILI 

 

Ma quanti soldi avrò speso, fino a qualche anno fa, per le pile non ricaricabili? 

Un’enormità, già solo pensando alle due macchine fotografiche con le quali ho 

immortalato la vita di tutti i miei figli. Perché non ci ho pensato prima, a comprare 

quelle ricaricabili? Mi sembrava una questione ecologica ed avevo pigrizia nel “salvare 

l’ambiente”, invece adesso mi rendo conto che è proprio un gran risparmio: si 

tratta solo di organizzarsi, di acquistarne una quantità tale da non restarne mai senza. 

Ma una cosa è certa: una volta spesi i 60 euro totali per 3 pacchetti di 4 stilo, non 

dobbiamo comprarne per anni e si tratta solo di farsi furbi nel ricaricarle, 

possibilmente la notte (ricordate le “fasce orarie” della mia prima lettera?). Certo, 

vanno comprate con una buona capacità (minimo 2.700 mAh), in modo che durino di 

più (durante un ciclo di foto) e di più (nel corso degli anni). Guardate che, una 

serie di pile ricaricabili può durare anche tre anni, non è solo una questione ecologica… 

 
22)  LA MACCHINA DEL SOTTOVUOTO 

 

Volete arrivare a non buttare via più niente di quello che vi avanza in frigo? 

Vogliamo arrivare a salvare la freschezza di formaggi, affettati e simili, in modo 

da gustarli come appena acquistati? Con la modica spesa di 40 euro, procuratevi la 

“macchina del sottovuoto”, noi abbiamo comprato la più economica. Statisticamente 

parlando, ogni due mesi va via una confezione da 20 buste – misura cm. 20 x 30 – e 

sono ottime quelle di “Acqua e Sapone” in vendita a soli 3 euro ogni 20 buste. 

Considerata l’esiguità del prezzo, noi ogni volta apriamo, consumiamo e risigilliamo i 

prodotti, una volta che ne abbiamo consumata una razione. E, stando attenti a 

tagliarle, ogni busta l’abbiamo utilizzata più volte, accorciandola sempre più. 

Neanche immaginate quanti cibi si salvano in questo modo, risparmiando molto. 

 
23) LE BUSTE DELLA SPESA 

 

Non c’è confronto che regga: le migliori buste della spesa – quelle che poi si ripiegano 

ed occupano poco spazio in borsetta - o marsupio, per gli uomini - sono le “Domopak – 

Spazzy”: si usano al posto di quelle di plastica, sono indistruttibili ed in Sardegna le 

vendono a “Saponi  & Profumi” a soli 2 euro e 50 centesimi l’una, provare per credere… 

 

Beh, anche per stavolta è tutto, mi ci vorranno ancora due lettere per terminare il 

“Risparmio Intelligente”: la prossima volta parlerò di automobili e di “Zii 

Archimede”.. chi sono? Non posso dirvelo ancora.. State curiosi, ancora per un po’.      

 

Abbracci sardi a tutti.         Vostro   Mauro 

 


