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Più che un edito-
riale, questa vol-
ta, suggerisco 
una riflessione 
per ascoltare 
dentro ognuno di 
noi se quella sen-
sazione di cam-
biamento climati-
co e di bioritmo  

viene avvertito al mutar delle stagioni, come 
stranezza rispetto al passato. E’ oramai autun-
no! Una stagione che, come la primavera,  sta 
scomparendo così come sono scomparse le 
“mezze stagioni” , ovvero le quattro stagioni 
sono tre - inverno ed estate - con il presenti-
mento che in un futuro non molto lontano trove-
remo i tetti coperti di coltre bianca a giugno e 
faremo la raccolta di funghi  e di fragole il gior-
no di Natale. Tutta la natura si adegua a questi 
cambiamenti, l’uomo forse no: è troppo abitudi-
nario. La temperatura di questo periodo autun-
nale 2006 è di livelli superiore alla media con 
giornate ancora da “manica corta”: attenzione 
però, potrebbe essere pericoloso non coprirsi; 
le influenze e le costipazioni sono sempre in 
agguato. La luce del giorno si è già ridotta di 
qualche ora e già si sente all’imbrunire, quella 
sensazione, portata da quel primo freddo ven-
tarello che stacca dai rami le foglie d’autunno 
colorate, che l’inverno non è poi così lontano. 
Qualche camino già fuma. L’uva già è vino. Le 
castagne sono già partite per i mercati genera-
li, mentre le “nocchie” sono ormai prossime alla 
raccolta insieme alle noci e quà e là fra questi 
alberi spuntano ancora nere capocce di funghi 
porcini. Il cane torna a riposare nel tepore della 
cuccia. Rimbombi di colpi sparati contro 
gl’indifesi animali, dalla macchia annunciano 
che per l’inverno (salvo padellate) cibarie a ba-
se di selvaggina sono assicurate. Tutto  comin-
cia a rallentare in attesa che la ruota del ciclo 
della vita torni al “bello stabile”.  Perfino l’ora 
torna ad essere quella solare. Chiediamoci, al-
lora, quanti natii di questi luoghi incantevol-
mente ancora incontaminati, potrebbero rac-
contare “delle stagioni”; come erano e come 
sono cambiate e quanta malinconia dei ricordi 
e senso di impotenza in loro ristagna, sconfor-
tati anche dal terrorismo dei media che ci dan-
no ormai facenti parte di un mondo distrutto, 
catastrofico senza possibilità di rimedio. Non 
credo a quest’ultima cosa: vero è che l’uomo 
ha accelerato un processo di degrado, tuttavia 
la natura sta sopravvivendo a tutto questo. Se 

l’uomo volesse provare a sentirsi parte di essa, 
anziché dominatore, chissà … forse lasceremo 
ai posteri ancora un po’ di natura da godere. A 
questa riflessione aggiungo una mia poesia 
tratta dall’ultimo libro “ ANDANDO, PENSAN-
DO, SCRIVENDO…”  che prossimamente 
sarà pubblicato. Questo brano è stato compo-
sto nel mio primo anno di permanenza nella 
Tuscia semplicemente ascoltando la voce di 
ciò che mi stava intorno.  

 
AUTUNNO TUSCIANO 

 

 CHI NON HA CANTATO O PITTATO  
IN MILLE  MODI  
L’ AUTUNNO, 

STAGIONE DI COLORI  
DI PROFUMI . 

 IL TEMPO CHE TUTTO SPINGE  
LUNGO LE SUE  STRADE 

DELLE  TENERE PRIMAVERE 
 TRASFORMA PIANO  

COSI’ COME TE, STAGIONE,  
VESTITA DI GIOIE E MALINCONIE.  
GUARDATI NELLE  OMBRE CHE  TI  

AVVOLGONO AL MATTINO,  
IL GIOCO DELLE FANTASIE  

NON HA CONFINE:  
NEL VELO DELLA NEBBIA  

LE PENNELLATE DELLE CASE, 
  LE MACCHIE NEI GIARDINI 

LA  PANCHINA SOLA NELLA PIAZZETTA 
 L’INTENSO BLU DEL LAGO SENZA VELE,  

E LE  FOGLIE  CHE LIEVI 
 ACCAREZZANO IL VISO PRIMA DI  

ADAGIARSI AI NOSTRI PIEDI  
CI DONANO UNA PACE SEGRETA  
MENTRE NELL’OMBRA DISCRETA 

 DELLA BRUMA FORATA DA  
UN TIMIDO TIEPIDO SOLE  
IL CUORE NON FRENA IL 

 GODERE DEL SOGNO 
E  MENTRE UN BRIVIDO  CI  

PERCORRE,  DIMENTICHIAMO PURE   
CHE L’INVERNO CI ATTENDE. 

M.L. Navone 

Lazio Opinioni         DAL DIRETTORE                  OTTOBRE 2006 

RIFLESSIONE 



 4  

 

Origine e storia della leg-
genda di Halloween.  

Secondo la leggenda, gli spiriti 
erranti di chi è morto durante 
l'anno tornano indietro la notte 
del 31 ottobre in cerca di un 
corpo da possedere per l'anno 
successivo. I Celti credevano 
che in questa magica notte 
tutte le leggi fisiche che rego-
lano lo spazio e il tempo venis-
sero sospese, rendendo possi-
bile la fusione del mondo reale 
e dell'aldilà. Per non essere 
posseduti, i contadini dei vil-
laggi rendevano le loro case 
fredde ed indesiderabili spe-
gnendo i fuochi nei camini e 
rendevano i loro corpi orribili 
mascherandosi da mostri gi-
ronzolando tra le case per far 
scappare di paura tutti gli spiri-
ti che incontravano e non farsi 
riconoscere. Un'altra spiega-
zione del perché i Celti spe-
gnessero ogni fuoco non risie-
de nello scoraggiare la pos-
sessione dei loro corpi, ma nel 
fatto che riaccendessero ogni 
focolare prendendo la fiamma 
da un unico gigantesco fuoco 
druidico che veniva acceso la 
notte del 31 ottobre nel mezzo 
dell'Irlanda a Usinach. I Roma-
ni fecero loro le pratiche celti-
che, ma con l'andare del tem-
po svanì la paura di essere 
posseduti dagli spiriti e rimase 
solo la tradizione di travestirsi. 
Con il passare del tempo que-
sti spiriti, che una volta veniva-
no ritenuti selvaggi e potenti, 
assunsero un connotato netta-
mente diabolico e malvagio. 
La chiesa affermava infatti che 
gli dei e le dee e tutti gli altri 
esseri soprannaturali delle reli-
gioni antiche fossero di im-
pronta diabolica, che le forze 
spirituali con cui le persone 
venivano in contatto erano ve-
re, ma che costituivano delle 

manifestazioni del diavolo, 
principe della beffa, che con-
duceva l'uomo verso l'adora-
zione di falsi idoli. Così, duran-
te le celebrazioni per Hallowe-
en, apparvero rappresentazio-
ni di fantasmi, scheletri, sim-
boli della morte, del diavolo e 
di altre creature maligne, co-
me le streghe. La festa di Hal-
loween venne portata negli 
USA intorno al 1840 dagli emi-
granti irlandesi che fuggivano 
dalla carestia di patate che a-
veva colpito la loro patria. Co-
sa significano Halloween e 
Samhain? La parola Hallowe-
en ha lontana origine anglo-
sassone: si fa risalire alla tra-
dizione della chiesa cattolica e 
deriva probabilmente da una 
contrazione della frase "All 
Hallows Eve", ovvero la notte 

di ognissanti festeggiata il 31 
ottobre, data che nel quinto 
secolo avanti Cristo nell'Irlan-
da celtica coincideva con la 
fine dell'estate: in questa ricor-
renza - chiamata Samhai 
(pronunciata soueen) - i colori 
tipici erano l'arancio, per ricor-
dare la mietitura e quindi la 
fine dell'estate, ed il nero a 
simboleggiare l'imminente buio 
dell'inverno. Samhain è noto 
come "La Festa dei Morti," 
perché si pensava che in que-
sto periodo i morti potessero 
tornare nella terra dei vivi per 
celebrare con la propria fami-
glia, tribù o clan. Samhain è 
considerato il periodo in cui si 
concludono i vecchi progetti, si 

valuta criticamente quanto si e' 
ottenuto nell'anno e si pensa 
ai nuovi progetti ed alle nuove 
imprese per l'anno nuovo. I 
simboli e le usanze tradizionali 
di Halloween Dolcetto o 
Scherzetto? La tradizione di 
trick-or-treat pare non abbia 
origine dai celti bensì da una 
pratica europea del nono se-
colo d.C. chiamata in inglese 
souling che in italiano si puo' 
tradurre con "elemosinare ani-
ma".  Il 2 novembre, Ognis-
santi, i primi Cristiani vagava-
no di villaggio in villaggio ele-
mosinando un po' di "pane d'a-
nima", dolce fatto di forma 
quadrata con l'uva passa. Più 
dolci ricevevano più preghiere 
promettevano per i parenti de-
funti dei donatori. A quell'epo-
ca si credeva che i morti rima-
nessero nel limbo per un certo 
periodo dopo la morte e che le 
preghiere anche fatte da estra-
nei potessero rendere più ve-
loce il passaggio in paradiso. 
La zucca di Halloween: la tra-
dizione di Jack-o-lantern 
(l'equivalente in inglese) deriva 
probabilmente dal folklore ir-
landese. Narra la leggenda 
che un uomo di nome Jack, 
noto baro e malfattore, ingan-
nò Satana sfidandolo nella 
notte di Ognissanti a scalare 
un albero sulla cui corteccia 
incise una croce intrappolan-
dolo tra i rami. Jack fece un 
patto col diavolo: se non lo a-
vesse più indotto in tentazione 
lo avrebbe fatto scendere 
dall'albero. Alla morte di Jack, 
continua la leggenda, gli ven-
ne impedito di entrare in para-
diso a causa della cattiva con-
dotta avuta in vita, ma gli ven-
ne negato l'ingresso anche 
all'inferno perché aveva ingan-
nato il diavolo. Allora Satana 
gli porse un piccolo tizzone 
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 d'inferno per illuminare la via 
nella tremenda tenebra che lo 
attorniava. Per far durare più 
a lungo la fiamma Jack scavò 
un grosso cavolo rapa e ve la 
pose all'interno. Curiosità di 
Halloween: dalle rape alle 
zucche. Gli irlandesi usavano 
in origine i cavoli rapa ma 
quando circa a metà del 1800 
arrivarono negli USA scopri-
rono che le rape americane 
erano piccole, ma anche che 
le zucche erano più grosse e 
più facili da scavare dei cavoli 
rapa. Ecco perché a tutt'oggi 
Jack-o-lantern è una zucca 
intagliata al cui interno è po-
sata una lanterna. E' ancora 
costume mettere un posto in 
più durante la cena la sera di 
Samhain in onore dei defunti. 
A Samhain erano associate 
molte pratiche divinatorie. Fra 
le più comuni c'erano quelle 
che riguardavano l'unione di 
coppie, l'andamento del tem-
po e gli eventi dell'anno. Gio-
chi: cercare di prendere delle 
mele nell'acqua solo con la 
bocca, era una normale divi-
nazione matrimoniale. La pri-
ma persona che mordeva una 
mela, sarebbe stata anche la 
prima a sposarsi nell'anno a 
venire. In Scozia le persone 
ponevano delle pietre nel fo-
colare prima di ritirarsi per la 
notte. Credendo che chi a-
vrebbe trovato le proprie pie-
tre smosse durante la notte 
sarebbe morto durante l'anno. 
Le streghe considerano que-
sto giorno come una festa re-
ligiosa. Non solo è una gior-
nata in cui si ricordano i propri 
cari deceduti, ma è anche u-
na notte in cui si possono pra-
ticare le varie forme di arte 
divinatoria, come leggere il 
futuro negli specchi e una mi-
gliore lettura dei tarocchi. 
Spesso le streghe hanno due 
tipi di celebrazione in questo 

periodo. Uno per gli amici non 
appartenenti alla confraterni-
ta, che possono coinvolgere i 
bambini ed i loro amici. L'al-
tra, praticata dopo, molto tardi 
(vicino a mezzanotte o dopo, 
ancora  meglio) è il tradizio-
nale circolo del Sabba.  
 

LA LEGGENDA DI 
 HALLOWEEN:  

JACK O' LANTERN 
 

Un'altra è la leggenda che 
racconta la nascita del mito 
della zucca intagliata e risale 
alla notte dei tempi, a quan-
do, cioè, non era poi così diffi-
cile trovarsi a fare una bevuta 
col Diavolo e gli uomini erano 
abbastanza furbi da riuscire a 
ingannare anche Satana in 
persona.  Narra la storia che, 
tanti e tanti anni fa, viveva in 
Irlanda un vecchio fabbro di 
nome Jack, ubriacone e tac-
cagno, e che costui, la notte 
di Halloween, aveva incontra-
to per caso in un pub il Diavo-
lo, venuto per reclamare la 
sua anima. Il vecchio stava 
per cadere nelle mani di Sata-
na, quando, con uno strata-
gemma, riuscì ad imbrogliarlo 
facendogli credere che gli a-
vrebbe dato la sua anima in 
cambio, però, di un'ultima be-
vuta. Il Diavolo, così, si tra-
sformò in una monetina da 
sei pence per pagare l'oste e 
Jack fu abbastanza veloce da 
riuscire ad intascarsela. Poi-
ché, poi, possedeva anche 

una croce d'argento, il Diavo-
lo non riuscì più a tornare alla 
sua forma originaria. Jack, 
allora, stipulò un nuovo patto 
col Diavolo: lo avrebbe lascia-
to andare purché questi, per 
almeno 10 anni, non fosse 
tornato a reclamare la sua 
anima. Satana accettò. Dieci 
anni dopo, Jack e il Diavolo si 
incontrarono di nuovo e Jack, 
sempre con uno stratagem-
ma, riuscì a sottrarsi al potere 
del Principe delle Tenebre e a 
fargli promettere che non lo 
avrebbe cercato mai più. Il 
Diavolo, che si trovava in una 
situazione difficile, non poté 
far altro che accettare. Quan-
do Jack morì, a causa della 
sua vita dissoluta, non fu am-
messo al Regno dei Cieli e fu 
costretto a bussare alle Porte 
dell'Inferno; il Diavolo, però, 
che aveva promesso che non 
lo avrebbe cercato, lo rispedì 
indietro tirandogli addosso un 
tizzone infernale ardente. 
Jack se ne servì per ritrovare 
la strada giusta e, affinché 
non si spegnesse col vento, 
lo mise sotto la rapa che sta-
va mangiando. Si dice che da 
allora Jack vaghi con il suo 
lumino in attesa del giorno del 
Giudizio (da qui il nome JACK 
O' LANTERN, Jack e la sua 
Lanterna) e sia il simbolo del-
le anime dannate ed errabon-
de. Quando gli Irlandesi, in 
seguito alla carestia del 1845, 
abbandonarono il loro Paese 
e si diressero in America, por-
tarono con sé questa leggen-
da e, poiché le rape non sono 
in America così diffuse come 
in Irlanda, le sostituirono con 
le più comuni zucche. Da allo-
ra, la zucca intagliata con la 
faccia del vecchio fabbro e il 
lumino all'interno, è il simbolo 
più famoso di Halloween. 
     
   La Redazione 
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Regione Lazio  
approvata legge 

 Agriturismo 
L’11 ottobre 2006 il 
Consiglio regionale ha 
approvato all'unanimi-
tà la legge su 
“Agriturismo e il turi-
smo rurale” che preve-
de una semplice di-
chiarazione di inizio 

attività al posto della 

lunga procedura buro-
cratica finora in vigore. 
Passeranno da 273 a 
1.000 gli agriturismo 
nel Lazio, di cui un 
centinaio soltanto nella 
Capitale, che ospita 
attualmente 30 struttu-
re. Secondo l'assesso-
re regionale all'Agricol-
tura Daniela Valenti-
ni , la legge “produrrà 
una serie di vantaggi 
sia a livello occupazio-
nale sia nell'integrazio-
ne del reddito degli o-
peratori del settore. 
Inoltre la prevista aper-
tura di circa 100 agritu-
rismo nella Capitale 
farà vivere al turismo 
romano anche una 
nuova realtà”. Grazie 

alla semplificazione 
burocratica, invece dei 
3 anni che, in media, si 
aspettavano per aprire 
un agriturismo, sarà 
sufficiente una sempli-
ce dichiarazione di ini-

zio attività. Gli agrituri-
smo devono vendere, 
almeno per l'85 per 
cento, prodotti azien-
dali e prodotti locali. La 
legge prevede inoltre 
lo stanziamento di un 

fondo di 3 milioni di 
euro in tre anni per a-
iutare concretamente 
chi vuole intraprendere 
questa attività e la 
possibilità di vendere 
prodotti artigianali.  
Il presidente della Re-
gione Lazio Piero 
Marrazzo  commenta: 
“E’ una legge positiva 
per lo sviluppo dei no-
stri territori. Con que-
sto provvedimento in-
noviamo profonda-
mente la normativa 
prevedendo un so-
stanziale snellimento 
burocratico nella con-
cessione delle autoriz-
zazioni, che permette-
rà di aprire un agrituri-
smo in trenta giorni 
anziché nei due tre an-
ni che necessitavano 
fino a oggi”.   
       
  La Redazione 
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AGRITURISMO IN LAZIO 
SARANNO CONSIDERATI  
come esercizi commerciali 

Daniela Valentini 
Ass. Agricoltura 

Piero Marrazzo 
Pres. Reg. Lazio 

Forse non tutti sanno che fra 
giugno e luglio si sospende la 
raccolta del latte di pecora in 
quanto le pecore entrano”in 
maternità”; poiché questa fase 
si conclude in genere tra esta-
te ed inizio autunno, è dal me-
se di ottobre che si può ripren-
dere la mungitura finalizzata 
alla raccolta del latte per la 
produzione dei formaggi. 
L’azienda “il Fiocchino”, in ar-
monia, come già evidenziato 
nel precedente numero di La-
zio Opinioni, con i “cicli natura-
li” degli ovini, a breve ripren-
derà la lavorazione del 
“fresco” ed invita tutti ad assi-
stere direttamente alle fasi di 
produzione della ricotta, of-
f r e n d o  g r a t u i t a m e n t e 

l’opportunità di assaggiarla 
ancora “calda”. Questo telefo-
nando per un appuntamento 
al 338.4747562 (nuovo nume-
ro di riferimento.  Evidenziamo 
che “Il Fiocchino ”, dopo la 
partecipazione a “Fashion 
Food” – 2° edizione, tenutosi a 

Roma lo scorso agosto come 
unico rappresentante dei for-
maggi tipici della Tuscia, è 
pronto a candidarsi anche a: 
3° Concorso Nazionale per i 
migliori formaggi del Lazio  
che si terrà a Roma fra ottobre 
e novembre (il 13 novembre è 

prevista la cerimonia di pre-
miazione) e al 3° Concorso 
Nazionale per i migliori for-
maggi a stagionatura natu-
rale ed i migliori formaggi di 
fantasia     

IL FORMAGGIO: 
RIPRENDE LA PRODUZIONE 
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ROMA: fantasmi al Muro Torto 
Gianmaria mi chiede se esista ancora un cimitero dalle parti del viale del Muro 
Torto o se, invece sia stato inglobato da Villa Borghese. E' detto "Murotorto" il 
medievale Murus Ruptus, costruito come contenimento dei giardini degli Acili ed 
inserito appositamente nella cerchia dele Mura Aureliane.  Ad esso è legata la 
leggenda sull'apostolo Pietro riportata dal Fulvio: - Dicono che Pietro apostolo 
prese difesa del detto luogo et per ogni volta che la città fu assediata da i Barba-
ri, o che altra violenza di nemici pervenne al detto luogo, egli la difese. La qual 
cosa tenuta per miracolo, niuno di poi ha mai avuto ardire di racconciare o di ri-
fare la detta parte del muro, ma si è rimasta et rimane così spiccato, come scris-
se Procopio nella Guerra Gotica, et chamasi hoggi il muro inchinato -. 
Il tratto di muro che corre da piazzale Flaminio a via Veneto fu anche chiamato 
Muro Malo perchè vi venivano sepolti i defunti impenitenti e le prostitute che non 
si erano pentite prima di morire in quanto, a quelle che si erano sposate o si era-
no ravvedute, erano concessi funerali religiosi. Oltre queste mura, dunque, furo-
no sepolti Targhini e Montanari, decapitati nel 1825 e si narra che ogni notte i 
fantasmi dei due personaggi vaghino sotto le mura con la propria testa in mano 
dando i numeri da giocare al Lotto ai pochi coraggiosi che sostengano il loro 
sguardo. Il luogo veniva anche indicato come sepolcro di Nerone tanto che veni-
va indicato sulle cartine come Sepulcrum Neronis alias Muro Torto. Anche il fan-
tasma di Nerone dovrebbe aggirarsi da quelle parti! In quanto all'esistenza 
tutt'oggi di un cimitero in quei pressi, in realtà non dovrebbe esservi mai stato, 
inteso come luogo di sepoltura riconosciuto dalla Chiesa, in quanto per quelli 
che commettevano determinati crimini, non era contemplata la sepoltura in terra 
consacrata, ma unicamente al di fuori delle mura cittadine. Si può intuire che i 
sepolti fuori dalla cinta cittadina furono senz'altro molti, ma le loro spoglie riposa-
no in un'area estremamente ampia. La leggenda riportata nell'introduzione alle 
pagine sulle leggende, quindi, nasce soprattutto dal fatto che sotto il muro torto 
passa una strada particolarmente tortuosa che ne segue fedelmente il perimetro 
al contrario di altre strade che, pur costeggiando le mura, seguono percorsi me-
no accidentati. Le caratteristiche della strada ne fanno un luogo ideale per inci-
denti e panne agli automezzi ed in questo modo la leggenda si perpetua. 
Non escluderei, in fine, che scavando dalle parti di Villa Borghese non si possa-
no trovare dei resti umani. Si deve infatti ricordare che soprattutto in passato, le 
costruzioni si poggiavano spesso su strutture preesistenti delle quali sfruttavano 
le fondamenta o le mura (si veda ad esempio in piazza S. Giovanni Laterano 
quella casa che utilizza una parte del vecchio acquedotto romano).  
                                     

           Michele Rossanigo 

Lazio Opinioni         CURIOSITÁ DAL WEB                           OTTOBRE   2006 
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Lazio Opinioni               COMUNICAZIONE SOCIALE                 OTTOBRE   2006 

 
Il Comune di Valentano (VT), tramite la Biblioteca Comunale e 
grazie all'opera di volontariato della Dott.ssa Alice Egidi collabora 
con il Comitato Italiano per il Programma Alimentare Mondiale delle 
Nazioni Unite (PAM). Il 16 ottobre ha lanciato, in occasione della 
manifestazione de "I luoghi della lettura"   - Operazione Salvada-
naio: Insieme si può -. E' un'attività di sensibilizzazione che trova 
nel salvadanaio lo strumento simbolico per accogliere fondi desti-

nati ai Progetti di Alimentazione Scolastica che il PAM porta avanti in 70 paesi tra i 
più poveri del mondo. Attraverso l'Alimentazione Scolastica si offre un pasto nutri-
ente al giorno ai bambini, si garantisce la frequenza scolastica e si dà la possibilità 
di portare razioni di cibo alle famiglie che mandano i propri figli a scuola. Al PAM so-
no sufficienti 34 euro l'anno per garantire un futuro migliore ad un bambino attraver-
so il cibo e l'istruzione. La campagna durerà fino al 16 novembre e sarà possibile 
trovare i salvadanai presso il Municipio, la Biblioteca, il Centro Anziani e l'Istituto 
Comprensivo "P. Ruffini" di Valentano.            
           Maria Grazia Dandolo 
                 Resp. Biblioteca di Valentano (VT) 

Luigi Einaudi, il primo capo dello 
Stato eletto dal Parlamento Repub-
blicano, è stato uno dei massimi 
rappresentanti della dottrina del li-
beralismo economico, o liberismo, 
teorizzando la non scindibilità tra 
libertà politica e libertà economica. 
Il grande statista nacque a Carrù 
(Cuneo) il 24 marzo 1874 da una 
modesta famiglia, originaria della 
valle Maira. Dopo la morte del pa-
dre, la madre si trasferì con la fami-
glia a Dogliani, dove visse per il re-
sto dei suoi giorni. 
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Un particolare ringraziamento al sito internet  
www.censura.it, ed invito vivamente tutti i nostri 
lettori a voler consultare, che ci ha permesso di 
avvalorare quanto già predetto nell’editoriale del 
numero di settembre di Lazio Opinioni 
nell’editoriale del Direttore quando prometteva di 
pubblicare “cose” poco chiare sul comportamento 
delle Poste Italiane. Infatti sul sito si legge che al-
cuni giorni fa il TG serale comunicava che dal gior-
no successivo sarebbero cambiati una parte dei 
C.A.P. in molte città d'Italia; e questo (asseriva 
sempre il tiggì) SOLAMENTE per migliorare il ser-
vizio: vorrei che la posta o il garante ci spiegasse 
alcune cose. Fino a qualche giorno fa sul sito era 
disponibile la lista dei C.A.P. da scaricare, ora non 
più: Non solo per poter aggiornare questi codici 
devi comprare, un’impresa, un cd-rom che costa 
1000 euro per chi lo utilizza (come la mia azienda) 
per spedire cataloghi o altro in posta target (una 
specie di abbonamento che consente di spedire la 
stessa cosa a migliaia di utenti) e ben 5000 euro 
per chi per lavoro offre servizi di spedizione. Ma 
non solo: tutto questo ha la scadenza di un anno, 
vale a dire che tra un anno io devo ricomprare il cd
-rom (altri 1000 euro) e senza avere la sicurezza 
che la cosa funzioni: chi lo dice che non avverran-
no incongruenze mescolando e rimescolando i 
C.A.P. Perchè i codici non sono disponibili GRA-
TUITAMENTE?? Perchè devo pagare 1000 euro 
per avere nuovi codici che loro hanno cambiato? 
Qui c'è una palese situazione di MONOPOLIO co-
me quello della Microsoft e spero che qualcuno 
divulghi GRATUITAMENTE a tutti come dovrebbe-
ro essere i codici! Se voglio un servizio in più lo 
devo richiedere io! Non devo essere OBBLIGATO 
a pagare 1000 euro per poter svolgere il mio lavo-
ro!! Inoltre la comunicazione è stata volutamente 
frammentata e non chiara in modo da non permet-
tere a chi è coinvolto di chiedere spiegazioni in me-
rito! 
 

Fortunatamente esiste già una petizione  

che vi riporto sotto: 

Con preghiera di fare circolare... 

Il 20 settembre 2006 Postecom s.p.a. ha aggiorna-
to l'elenco dei codici di avviamento postale. Tra i 
cambiamenti apportati, quello di maggiore impatto 
riguarda sicuramente la cancellazione dei cosid-
detti "CAP generici" dei grandi centri urbani come 
Milano e Roma, in favore dei CAP specifici delle 

zone postali. Ad esempio, chi volesse scrivere agli 
studi Rai di via Teulada, 66, in Roma, adesso non 
può utilizzare il CAP generico 00100, bensì il CAP 
specifico 00195. L'operazione, a detta della stessa 
Postecom s.p.a., dovrebbe portare ad un migliora-
mento del servizio di recapito della corrisponden-
za. Postecom s.p.a., attraverso il sito di Poste Ita-
liane, informa anche l'utenza che, a partire dal 
2006, i cambiamenti all'elenco dei CAP saranno 
effettuati con cadenza annuale. Quello che lascia 
di stucco è la contemporanea sparizione, dal sito 
web di Poste Italiane, del database, in formato 
Access 200, contenente l'elenco completo dei co-
dici di avviamento postale. Tale database è prati-
camente indispensabile per tutte quelle realtà che 
ogni giorno devono fare numerose spedizioni e 
che, per tale servizio, utilizzano procedure informa-
tiche che recuperano i dati anche da quel 
database. Mentre fino a ieri qualsiasi programma-
tore poteva includere nelle procedure sviluppate un 
sistema per la consultazione di questo database, 
da oggi tutte le realtà commerciali sono costrette al 
pagamento di € 5000,00 + IVA all'anno per dispor-
re di tale database. Si tratta esclusivamente di una 
speculazione commerciale attuata da Postecom 
s.p.a. e dovrebbe essere anche considerata illeci-
ta, visto che la stessa azienda svolge un servizio di 
pubblica utilità. È inconcepibile che, per usufruire 
di un servizio basilare come la posta ordinaria, si 
debba pagare per avere informazioni che sono 
sempre state di dominio pubblico. Non ci sarebbe 
niente di male se Postecom s.p.a. volesse offrire 
prodotti "a valore aggiunto" come, appunto, il libro 
o i CD ROM con i CAP, consultabili con un pro-
gramma ad hoc da installare su computer; solo do-
vrebbe essere data all'utente finale la possibilità di 
scegliere tra un prodotto commerciale a pagamen-
to, curato, interessante, ed un database nudo e 
crudo, gratuito, da far gestire a personale compe-
tente. Occorre quindi chiedere al Governo di inter-
venire urgentemente affinché:  
 
1) riconosca come illecito e capestro il comporta-
mento di Postecom s.p.a.;  
2) obblighi Postecom s.p.a. alla ripubblicazione del 
database dei CAP, annualmente aggiornato, a di-
sposizione di chiunque lo voglia utilizzare, così co-
me è sempre stato possibile fare. Ciò può essere 
facilitato anche da una petizione pubblica. A tal 
punto visitare il sito  

http://www.petitiononline.com/freecap/petition.html 

Lazio Opinioni         INCHIESTA                  OTTOBRE  2006 

POSTE ITALIANE 
“La Nuova Mafia !?” 
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Lazio Opinioni     NOTIZIE DELLE IMPRESE            OTTOBRE  2006 

Forse non tutti sanno che il 
“Grand Hotel Salus e delle 
Terme” di Viterbo è un model-
lo di polifunzionalità quasi uni-
co in Europa. Non solo per il 
numero degli appartamenti 
(oltre 100 dotati di ogni com-
fort) o per il “Gourmet” di risto-
razione tipico, ma anche diete-
tico, o per le sale polivalenti 
(Sala Vulci e Sala Tuscia) do-
tate di ogni sofisticato sistema 
di comunicazione, compresa 
la traduzione simultanea, le 
quali sono poliedriche in quan-
to possono essere preparate 
per ospitare gruppi da 25  fino 
a 500 componenti con possibi-
lità di offrire la ristorazione di-
rettamente in sala anche du-
rante i concerti. Senza parlare 
dell’attenzione prestata al re-
lax ed il tempo libero, che 
comprende pure il parco giochi 
per i bambini, e del suo centro 
terapeutico realizzato sulle 
sorgenti delle acque termali 
del Bulicame,  e delle zone 
fanghi, idromassaggio, sauna, 
palestra, massaggi, Grotta E-
trusca, docce di Eviam, centro 
estetico, piscina terapeutica, 
percorso vasculopatico, fungo 
con cascatelle e area tropicale 
con piscina per bambini.  In-

somma, ciò che distingue il 
Grand Hotel Salus e delle 
Terme  -  Pianeta Benessere 
- è l’aver progettato e realiz-
zato una modernità polifun-
zionale nel contesto di un 
luogo di antiche terme ro-
mane in Viterbo . Luoghi che 
hanno ospitato intorno al 1235 
il Pontefice Gregorio IX,  men-
tre il Bullicame ispira Dante 

Alighieri il quale scrive: “… 
Quale del Bulicame esce ru-
scello che parton poi tra loro le 
peccatrici tal per la rena giù 
sen giva quello..” (inferno, 
canto XIV) e anche Michelan-
gelo venne in questo sito per 
curarsi “il mal di pietra” e così 
tanti altri nel corso dei secoli. 
Le suddette peculiarità si ap-
prezzano maggiormente quan-
do in presenza di più gruppi, e 
quindi manifestazioni contem-
poranee, la dislocazione delle 
Sale, del Ristorante, degli ac-
cessi ai luoghi termali per gli 
ospiti delle camere sono stati 
studiati per essere assoluta-

mente indipendenti e funziona-
li al top. Si pensi, ad esempio, 
alle cucine che sono posizio-
nate in distanze equivalenti da 
ogni luogo di servizio pasti sia 
esterno che interno: ciò signifi-
ca un servizio di prim’ordine 
ed i pasti caldi serviti a giusta 
temperatura. E’ stato realizza-
to un sistema logistico per il 
quale chi volesse scendere 
dalla camera in accappatoio 
per dirigersi ai luoghi termali 
può raggiungere la meta in as-
soluta privacy. “L’ospitalità, 
qui, - come ci ha detto il Com-
mercial Office intervistato Sig. 
Stefano GARGANO -  è intesa 
come “forma d’arte””. Pianeta 
Benessere è convenzionato 
con molte strutture ed ultima-
mente è in corso la convenzio-
ne anche con L’Università del-
la Terza Età  -  Unitre Tuscia 
con sede in Valentano (VT); 
tale partnerschip comporterà 
vantaggi personalizzati per tut-
te le sedi Italiane (ad oggi ben 
258) ed Estere. Il Presidente 
dell’Unitre Tuscia, in visita “pre
-convenzione” ha dichiarato: 
“Sono compiaciuto di poter in-
tegrare una struttura di così 
alto livello nell’elenco dei con-
venzionati con l’Unitre Nazio-
nale; il suo prestigio e i servizi 
accrescerano il desiderio degli 
amici delle altre Sedi Italiane 
di venirci a trovare”. 

PIANETA BENESSERE 
Un tocco di colore   

alla tua vita. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Strada Tuscanese 26/28 
01100  VITERBO  

tel  0761 3581 
fax  0761  354262 

info@grandhoteltermesalus.com 
www.grandhoteltermesalus.com 
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Lazio Opinioni        CONSIGLI UTILI              OTTOBRE  2006 

Le regole d’oro 
 
• Duplicate e conservate copia, in luogo sicuro, di tutti i documenti personali e delle proprietà. 
• Conservate fatture, ricevute fiscali e contratti di tutto quello di valore che avete acquistato in 
modo da essere precisi e documentati in caso di furto. 
• Riepilogate le cose più importanti in uno scritto, che conserverete o lascerete a persona di fi-
ducia, in modo da facilitare il compito di chi deve intervenire in vostra vece. 
• Portate sempre in tasca uno o più bigliettini sui quali sia scritto il numero di telefono e 
l’indirizzo delle persone a cui rivolgersi in caso di bisogno (familiari, amici, medico, etc.). 
• Portate anche eventuali certificati medici che attestino o mettano in evidenza particolari patolo-
gie di cui è importante conoscere l’esistenza nel caso di soccorso urgente. 
• Avvertite della vostra assenza persona di fiducia e lasciate il recapito dove in caso di bisogno è 
possibile rintracciarvi. 
• Avvertite sempre i familiari di quando avete intenzione di rientrare, in modo che sia conosciuto 
il vostro arrivo o l’eventuale mancato ritorno. 
• Non assicurarsi sull’identità di un interlocutore è una pessima abitudine, sappiate che i mistifi-
catori si possono nascondere ovunque. 
• Imparate l’ubicazione, nella città, degli uffici della Polizia di Stato, le pratiche che essi assolvo-
no (passaporti, denunce, etc.), così come quelli degli altri Corpi e le loro competenze. 
• Imparate le procedure per denunciare furti, scippi ed altri danni, ma soprattutto, a conoscere i 
documenti necessari per quantificare il danno subito e per rivalersi sull’assicurazione. 
• Denunciate immediatamente il furto o lo smarrimento delle carte di credito, dei libretti degli as-
segni e della pensione e di tutti quei documenti che possono essere oggetto di contraffazione e di 
illecita e immediata utilizzazione. 
• Se smarrite le chiavi di casa è buona norma sostituire la serratura, ma anche lasciare un dupli-
cato a persona di fiducia per averle disponibili in caso di bisogno, (basti pensare al chiudersi fuori 
di casa  ed essere senza chiavi). Duplicati di chiavi dell’auto o altro conservatele in luogo sicuro. 
• La perdita o il furto dell’agenda non è solo una seccatura per dover ricostruire appuntamenti e 
indirizzi, ma può essere un pericolo se sono stati tenuti in modo troppo riconoscibile. Se usate a-
gende elettroniche adottate sempre il codice segreto per qualunque registrazione. 
• Tenete sempre presenti i semplici numeri telefonici per richiedere pronto intervento, aiuto: 113 
soccorso pubblico di emergenza (Polizia di Stato), 112 Carabinieri, 115 Vigili del Fuoco, 116 ACI, 
etc. 

• Utilizzate forme assicurative, depositi di 
sicurezza e ogni altro mezzo atto alla dimi-
nuzione del pericolo e del  danno derivan-
te dalle iniziative dei malviventi. 
• Evitate di esternare in pubblico ricchez-
ze e proprietà per impedire che informa-
zioni sul vostro conto giungano all’orecchio 
dei malintenzionati. 
• Insegnate e consigliate ai bambini, ai 
ragazzi e ai nonni ad essere riservati, a 
non raccontare in giro gli interessi familiari. 
• Considerate sempre in positivo il rap-
porto con le forze di polizia, per ogni eve-
nienza e circostanza. 
     La Redazione 

L’abitare, il muoversi, l’utilizzare i servizi, il partecipare al convivere, per un anziano può  
rappresentare, più che per gli altri cittadini, dei rischi; per evitarli,  

o comunque diminuirne gli effetti  
negativi, ecco alcuni consigli. 
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Lazio Opinioni              STORIA  -  RELIGIONE                 OTTOBRE   2006 

   VIAGGIO FRA LE RELIGIONI:          INDUISMO: 
  di Mauro Luigi Navone              (terza  parte)     filosofia e vita.  

 DATA LA COMPLESSITÁ 
DELL’ARGOMENTO ESSO 

CONTINUERÁ NEL NUMERO 
DI NOVEMBRE E DICEMBRE RAMAKRISHNA, GANDHI, TAGORE 

TEMPIO JAINISTA  
DI CALCUTTA 

La parola India deriva dal persia-
no hind, che ha origine a sua 
volta nel nome sanscrito Sindhu 
(il fiume Indo). Col tempo, so-
prattutto dal XII, a seguito della 
conquista musulmana dell’India, 
il termine venne a designare tut-
ta la penisola indiana. Della 
stessa origine è il termine Hindu,  
italianizzato in Indu o Indù, usato 
per designare impropriamente 
tutti gli abitanti dell’India. In real-
tà, se il termine è, come abbia-
mo visto, estraneo all’India, al-
trettanto estranea alla prassi in-
diana è la denominazione 
“induismo” per indicare la fede 
maggioritaria nel grande paese 
asiatico meridionale. L’induismo, 
inoltre, più che una religione 
strutturata, è un insieme di movi-
menti religiosi, di concezioni filo-
sofiche e di pratiche sociali che 
risalgono a tempi antichissimi. 
Difficile è poi rispondere alla do-
manda: “Chi è induista”? Sem-
bra, a prima vista, impossibile 
trovare dei denominatori comuni, 
da tutti accettati e ritenuti essen-
ziali. Possiamo provare però a 
individuarne alcuni:  
• la fede nell’autorità della 

“rivelazione” e della “ tradi-
zione”; 

• Il sistema della caste e 
delle tappe della vita;  

• La credenza nella ciclicità 
dell’evoluzione e nella tra-
smigrazione delle anime; 

• Alcuni riti e pratiche socia-
li. 

Questi punti si sono strutturati in 
forme diverse lungo l’arco di ol-
tre 4000 anni di storia, assumen-
do caratteristiche particolari nel-
la varie regioni del vasto sub 
continente indiano. L’inuismo, 
per lo più definito dharma 
(armonia, ordine, legge) da oltre 
700 milioni di seguaci in India e 
altrove, pervade tutta la vita in-
diana. E’ insieme filosofia e teo-
logia, sistema sociale e regola di 
vita per l’individuo. Può espri-
mersi sia attraverso la molteplici-
tà delle immagini, sia negli atti 
della vita quotidiana del creden-
te, attraverso innumerevoli gesti 
e riti.  
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Lazio Opinioni          COMUNICATI                  OTTOBRE 2006 

COMUNICATO STAMPA 
DELL’UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Differito il termine per il versamento telematico con F24 

 
obbligatorio per i titolari di partita IVA 

 

L’Agenzia delle Entrate comunica che, ai sensi del DPCM del 4 ottobre 2006, il termi-

ne del 1° ottobre 2006 - inizialmente previsto dall ’articolo 37 comma 49, del decreto 

legge 4 luglio 2006 - a partire dal quale i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati 

ad effettuare con modalità telematiche il versamento di imposte e contributi, è stato 

differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti d iversi da quelli definiti dal TUIR, 

all’articolo 73, comma 1, lettera a) “società per azioni e in accomandita per azioni, so-

cietà responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione” e 

lettera b) “enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo 

o principale l’esercizio di attività commerciali”. 

Il Governo ha così recepito le difficoltà di natura tecnica rappresentate dai contribuen-

ti titolari di partita IVA, al momento non ancora dotati di strutture informatiche imme-

diatamente adeguabili alle nuove procedure, facendo proprio l’intendimento, più volte 

manifestato dall’Agenzia attraverso gli organi di stampa, di consentire un avvio gradu-

ale dell’obbligo di utilizzo del versamento telematico, in modo da assicurare che tutti i 

contribuenti titolari di partita IVA, esclusi quelli dotati di idonee capacità tecniche, pos-

sano continuare a presentare i modelli F24 con modalità cartacee presso le banche, 

gli sportelli postali e i concessionari, ora agenti della riscossione, fino al 31 dicembre 

2006. 

 
Roma, 6 ottobre 2006 
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“La storia ed i mutamenti” 
della Scuola Superiore di Guerra. 

 Con R.D. di S.M. Vittorio Emanuele II dell’11 
marzo 1867, venne costituita la "Scuola Supe-
riore di Guerra", allo scopo di riordinare il Cor-
po di Stato Maggiore e di approfondire la cultu-
ra degli Ufficiali destinati agli alti livelli della ge-
rarchia militare. Il 2 luglio 1867, il magg. Gen. 
Nicolis di Robilant,Conte Carlo Felice, viene 
nominato primo Comandante della Scuola. Il 1° 
gennaio 1874, l’Istituto assume la denomina-
zione di "Scuola di Guerra". La prima sede è 
Torino, inizialmente nel Palazzo di via Bogino 6 
e, successivamente, dal 1° ottobre 1911, nel 
nuovo palazzo di Corso Vinzaglio. Dal 1° giu-
gno 1915 al 1918, la Scuola di Guerra inter-
rompe lo svolgimento dei Corsi, in quanto sia 
gli Allievi sia gli Insegnanti sono chiamati a 
combattere nella Grande Guerra. Ripreso il re-
golare svolgimento dei corsi, con R.D. del 6 
giugno 1932, Vittorio Emanuele III concede alla 
Scuola di Guerra la facoltà di fare uso del mot-
to araldico "Alere Flammam" che ancora man-
tiene invariato. Il 6 luglio 1935, l’Istituto cambia 
denominazione e diventa "Istituto Superiore di 
Guerra. Nel dicembre del 1941, vengono so-
spesi, per tutta la durata della guerra, i corsi 
previsti nell’Istituto. L’anno successivo, precisa-
mente il 21 dicembre 1942, a causa degli even-
ti bellici, l’Istituto si trasferisce a Salsomaggio-

re, dove vi rimane 
fino all'armistizio. Il 3 
novembre 1947, si 
ricostituisce a Civita-
vecchia nella Caser-
ma intitolata al Cap. 
Luigi Giorgi, decora-
to di due Medaglie 
d’Oro al Valor Milita-
re nella Seconda 
Guerra Mondiale. Il 
15 ottobre 1949, la 
struttura viene uffi-
cialmente ridenomi-
nata "Scuola di 
G u e r r a " ,  c o n 

l’inaugurazione, l’8 marzo 1950, da parte del 
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Il 1° 
settembre 1978, l’Istituto diventa sede dell'I-
spettorato delle Scuole con il nome di 
"Ispettorato delle Scuole e Scuola di Guerra". 
Mutata la sede dell'Ispettorato, il 1° settembre 
1983 riassume la precedente denominazione di 
"Scuola di Guerra". Nel quadro del riordina-
mento del settore scolastico-addestrativo della 
F.A., il 1° marzo 1997, la Scuola passa alle di-
pendenze dell’Ispettorato delle Scuole 
dell’Esercito ed il 24 aprile 1999, a 132 anni 
dalla sua costituzione, riceve la Bandiera di I-
stituto Militare decorata di Croce d’Oro al Meri-

Lazio Opinioni          ESERCITO E CULTURA                           OTTOBRE   2006 

LA STORIA E LA CULTURA DA TORINO A CIVITAVECCHIA 

A sinistra il corridoio centrale dell’attuale biblioteca all’interno della “Scuola di Guerra” di Civita-
vecchia. Sopra la storica sede di c.so Vinzaglio a Torino in una foto degli anni settanta.  

Il Comandante della  
Scuola di Guerra 

Gen. C.A. Amilcare Casalotto 
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La biblioteca di Torino presso la Scuola Superiore di Guerra nasce il 1° settembre 
1867 ubicata nel vecchio palazzo demaniale del Debito Pubblico in via Bogino 6. 
Qui in una situazione di fatiscenza regge per ben 44 anni. Poi il Gen. Conte Carlo 
Porro fondatore delle biblioteche delle Forze Armate governatore della Scuola dal 
1906 al 1911 insiste con il sindaco di Torino Secondo Frola (anche Ministro della 
guerra) ottenendo la costruzione, su progetto del Ten. Col. del Genio Giovanni Sa-
velli, per la nuova sede in C.so Vinzaglio 6, dove l’Istituto si trasferisce il 1° ottobre 
1911. Questa biblioteca vanta già nel 1941 ben 35.000 volumi ripartiti in varie cate-
gorie, anche se in prevalenza riguardanti argomenti di guerra e discipline militari. 
Tale patrimonio è in continuo arricchimento grazie anche alle donazioni di Casa 
Savoia. Così si annoverano edizioni del 1400, del 1500, e del 1600. La biblioteca 
vanta pure una sezione “Cartoteca” con circa 12.000 carte geografiche e topografi-
che delle quali 8.000 riguardano il territorio nazionale. Dopo le vicende della secon-
da guerra mondiale vi è stato un recupero delle opere ed il trasferimento di esse 
nell’attuale biblioteca presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Qui nel 1983 di-
venta “Biblioteca del Presidio Militare di Civitavecchia” con dipendenza tecnico fun-
zionale dal Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.  
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LA BIBLIOTECA IERI 

LA BIBLIOTECA OGGI 

CARTOLINA COMMEMORATIVA 

LO STEMMA ARALDICO 

Le fotografie sono tratte dalla pubblicazione datata 2005 della “Scuola di Guerra” di Civitavecchia stampata in occasione dell’ avvenuto restauro.  
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L’Università della Terza Età di Civitavecchia è 
stata ospitata presso la Scuola di Guerra della 
Città laziale per l’inaugurazione dell’Anno Ac-
cademico 2006/2007. La manifestazione ha 
avuto inizio alle ore 10,30 del 14 ottobre scorso 
nella splendida Aula Magna. Il Presidente Filip-
po Tricomi ha preso la parola sottolineando 

l ’ i m p o r t a n z a 
dell’Unitre ed in 
particolare ha 
ricordato che 
p r o p r i o 
quest’anno com-
pie il ventenna-
le. Bel traguardo 
sottolineato an-
che dal Sindaco 

di Civitavecchia , Dott. Gino Saladini, molto at-
tento agli aspetti culturali e sociali. La presenza 
d’onore spetta all’On. Silvia Costa Assessore 
alla Scuola, Formazione e Politiche per il lavo-
ro della Regione Lazio. L’Assessore Regionale 
ha espresso gratitudine a tutti i volontari che 
operano per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Unitre ed ha esortato tutte le sedi laziali 
dell’Università della Terza Età ad unirsi anche 
nel fare le richieste alla Regione Lazio sia per i 
contributi previsti in bilancio sia per altri tipi di 
aiuti non espressamente riguardanti il denaro. 

Si è pure impegnata a migliorare la Legge Re-
gionale di competenza ritenuta “obsoleta” e 
quindi non più rispondente alle esigente attuali. 
Il Direttore dei corsi dott. Alberto Cozzella, So-
stituto Procuratore della Corte di Appello di Ro-
ma,  al termine del suo intervento, dopo aver 

esaminato il gior-
nale “Lazio Opi-
nioni”  consegna-
togli dal Presiden-
te dell’Unitre Tu-
scia di Valentano 
(VT) nonché  di-
rettore responsa-

bile del giornale, Mauro Luigi Navone (che ha 
aderito all’invito a partecipare alla giornata i-
naugurativia) ha proposto alla platea formata 
da Allievi, Docenti e ospiti tra cui il Generale di 
C.A. Amilcare Casalotto (Comandante della 
Scuola di Guerra) di creare una redazione in-

terna all’Unitre di Civi-
tavecchia per la fon-
dazione di un giornale. 
La richiesta di coordi-
namento e aiuto a tal 
fine rivolta al Direttore 
di Lazio Opinioni è sta-
ta dallo stesso accetta-
ta con lusinga.  Lo 
stesso nella qualità di 
Presidente Unitre Tu-
scia ha accolto favore-
volmente (sapendo di 
fare cosa gradita a tutti 

gli iscritti) la proposta del Presidente Unitre di 
Civitavecchia per un programma di scambi cul-
turali (e non solo) fra le due sedi. A conclusio-
ne dei lavori dopo l’augurio di un buon Anno 
Accademico il Comandante dell’Istituto ha dato 
notizia che: “eccezionalmente solo per oggi, 
dato il carattere culturale e sociale della mani-
festazione 
odierna, la 
Biblioteca è 
aperta a 
tutti”. Come 
si evince 
dalle foto-
grafie, i par-
t e c i p a n t i  
non si sono 
fatti pregare. Giunti in loco hanno trovato ad 
accoglierli un responsabile assai preparato che 
ha spiegato le ragioni storiche della Biblioteca 
soffermandosi poi su alcune unicità come per 
esempio il manoscritto originale, di Giacomo 
Leopardi, di una parte dei Promessi Sposi. A 
conclusione di tutto v’è stato un lauto pranzo a 
base di specialità locali.  

 
di Raffaella ANGELETTI  

Dr. A. Cozzella (in piedi) e il  Pres. UNI3 F. Tricomi  

Il Sindaco dr. Gino Saladini 

Il gen di C.A.  A. Casalotto e Signora 

Docenti, Allievi e Invitati  CIVITAVECCHIA 
Inaugurato  

Anno accademico 
2006/2007 

On. Silvia Costa 
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Inaugurato sabato 4 novembre, nella sala conferen-
ze della Biblioteca Comunale di Valentano (Vt), l’ 
Anno Accademico dell’Università della Terza Età - 
Università delle Tre Età - UNITRE TUSCIA. Il terzo 
anno di vita di quella che è l’unica sede nella Tu-
scia Viterbese dell’Associazione Nazionale delle 
Università della Terza Età (associazione, lo ricor-
diamo, apartitica, aconfessionale, senza scopo di 
lucro, presente in Italia dal 1975 e che conta ad og-
gi  ben 258 sedi) si apre non solo all’insegna 
dell’entusiasmo di chi ne fa già parte, ma anche 
della calorosa accoglienza ed approvazione di colo-
ro che non sono ancora entrati in questa, come la 
definisce la Presidente Nazionale Irma Maria Re, 

“meravigliosa Famiglia” in cui la cultura diventa pre-
testo per realizzare quella che da Statuto è definita 
una Accademia di Umanità “che evidenzi l’Essere 
oltre il Sapere”, sviluppando, come naturale conse-
guenza, iniziative e azioni di promozione sociale, 
ricreative e assistenziali. Nuovi docenti (e quindi 
nuovi corsi) incrementeranno le attività dell’Unitre 
Tuscia con il loro prezioso e volontario contributo (e 
in questo l’Unitre si rifà all’Universitas del Medioevo 
la cui organizzazione faceva capo agli studenti ed 
in cui i Docenti prestavano la loro opera gratuita-
mente perché ritenevano “il Sapere un dono”).         

I partecipanti all’evento (come dimostra la gremita 
sala nella foto a sinistra) oltre a ringraziare per que-
sta iniziativa e per le opportunità che essa offre, 
anche a chi abita in questi piccoli Comuni, di inve-
stire il proprio tempo (soprattutto nel lungo periodo 
invernale) nella crescita personale e nella socializ-
zazione, hanno espresso il loro compiacimento per 
l’organizzazione dell’evento che prevedeva anche 
un concerto presso la Chiesa Parrocchiale di fronte 
alla Biblioteca (messa prontamente a disposizione 
dal Parroco Don Eugenio). Si sono esibiti i Maestri 
Walter Gatti (cembalo), Margherita Monnet 
(violoncello) ed Efix Puleo (violino). Il programma, 
contenente brani di Zipoli, Scarlatti, Pasquini, Fre-
scobaldi (che hanno fatto di Roma la loro città di 
adozione per gli studi ed il lavoro), ha tenuto desta 
l’attenzione della platea, non solo per la gradevo-
lezza delle musiche favorite dall’ottima acustica del-
la Chiesa, ma per l’indiscutibile bravura degli ese-
cutori la cui interpretazione ed i virtuosismi hanno 
permesso agli uditori di assistere ad un concerto di 
rara bellezza artistica, il tutto in un’atmosfera di di-
pinti, pitture e architetture di alto livello che ha fatto 
da completamento a questa kermesse. E’ seguito 
un Gran Buffet organizzato con successo dal 
“Gruppo Convivialità Unitre Tuscia”.       La Redazione 

Via A. Moro - Loc. Felceti  

 0761/42 20 99        

VALENTANO (VT) 

Fai il Pieno Oggi e  

paghi a scadenza 

 Senza Interessi. 

CARBURANTI  

Via G. Marconi 4 

01018 - Valentano  

 LUBRIFICANTI 

PRODOTTI PER L’AUTO 

DEVOTI Alduino 

 VALENTANO (VT) 
Inaugurato  

Anno Accademico 
2006/2007 
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Uno dei comportamenti più diffusi 
nelle nostre società è quello 
dell’acquisto continuo di beni e 
servizi al di là del soddisfacimento 
dei bisogni primari per l’esistenza 
umana. Questo è il  risultato,  del  

“consumismo”, tendenza tipica 
delle economie ad elevato livello 
di benessere che, con l’azione 
persuasiva dei grandi mezzi di 
comunicazione e della pubblicità, 
incentiva gli individui a sempre 
nuovi e maggiori consumi, alimen-
tando "falsi bisogni" che hanno 
gradualmente trasformato il 
"possesso del prodotto" in una 
vera e propria fonte di felicità, in 
uno strumento per costruire una 
identità sociale accettata e gradi-
ta, considerando lo shopping per-
sino una tecnica per scaricare le 
tensioni di una giornata difficile. A 
chi di noi non è capitato, magari in 
un momento difficile, di gratificarsi 
con degli acquisti? E' un atteggia-
mento normale, e secondo gli 
specialisti fa anche bene. Tuttavia 
quando il desiderio di fare 
shopping degenera portando ad 
un impulso irrefrenabile e imme-
diato all'acquisto di oggetti costosi 
o inutili (nonostante la compromis-
sione delle sfere finanziaria, rela-
zionale, lavorativa e psicologica) 
siamo di fronte ad una vera e pro-
pria malattia mentale: la 

"sindrome da shopping" o 
"shopping compulsivo" che viene 
definita per la prima volta da Kra-
epelin nel 1915 come "un disagio 
psicologico e comportamentale 
caratterizzato da una tendenza a 
manifestare vere e proprie crisi di 
acquisto, una forma di mania delle 
spese (oniomania)". Il rapporto 
2004 Caritas italiana - Fondazione  
Zancan  mostra che in  Italia 
“sarebbe affetta da shopping com-
pulsivo una quota compresa tra l’1 
e l’8% della popolazione adulta”, e 
si tratta soprattutto di “donne, di 
età compresa tra i 35 e i 45 anni 
con un buon livello socio-
culturale”. Le donne sono più pro-
pense a comprare vestiti, oggetti 
e strumenti di bellezza; anche gli 
uomini comprano prodotti legati 
alla cura del proprio corpo, come 
capi di vestiario e attrezzature 
sportive, ma sono ancora più pro-
pensi a cercare il prestigio sociale 
attraverso oggetti come le auto-
mobili e gli strumenti di alta tecno-
logia. Quanto ai ragazzi, negli ulti-
mi tempi si nota una predisposi-
zione (si usa questo termine in 
quanto essi non dispongono di 
soldi propri, ma il problema può 
sorgere quando raggiungono l'in-
dipendenza economica) allo 
shopping compulsivo soprattutto 
riguardo all'acquisto dei cellulari. 
Ma  quando dall’acquisto normale 
si passa alla patologia 
dell’acquisto? Ad oggi non è pos-
sibile fornire una risposta univoca: 
sia perché l’argomento è stato 
solo in tempi recenti oggetto di 
studio, sia perché trattandosi di 
una dipendenza che non prevede 
l’assunzione di sostanze nocive 
(come  nell’alcolismo o nella tossi-
codipendenza) elimina la presen-
za di rischi oggettivi per la vita 
dell’individuo, inducendo così da 
parte della società scientifica una 

minore attenzione, sia perché il 
disturbo presenta diversi aspetti 
riconducibili ad altre patologie già 
chiaramente classificate quali la 
depressione, il disturbo ossessivo 
compulsivo e il disturbo del con-
trollo degli impulsi. Tutto ciò ha 
determinato anche il nascere di 
una diatriba in merito alla classifi-
cazione dello shopping compulsi-
vo nei principali manuali diagno-
stici dei disturbi mentali (tanto che 
nel DSM IV, il manuale diagnosti-
co e statistico dei disturbi mentali, 
a cui medici e psichiatri fanno rife-
rimento, la sindrome da shopping 
addirittura non esiste)  il che ne 
ha compromesso la possibilità di 
diagnosi e conseguentemente 
l’intervento terapeutico. Non è  
semplice capire se si soffre di 
questo disturbo anche perché la 
patologia si innesca a partire da 
un comportamento quotidiano per 
cui esso rimane “silente” finchè 
non viene diagnosticato quando 
irrompe creando, come spesso 
accade, disagio psicologico-
familiare o disastrose conseguen-
ze economiche. A ciò si aggiunge 
la diffusa "cultura dell’acquisto" 
propria della nostra società che 
spesso comporta delle difficoltà 
nel tracciare una netta distinzione 
tra coloro che acquistano, soddi-
sfacendo anche i loro più piccoli 
desideri, e coloro che non riesco-
no a gestire volontariamente i pro-
pri acquisti e che presentano un 
problema di compulsive bu-
ying .Cosa contraddistingue la 
patologia? Innanzitutto la tenden-
za ad acquistare soprattutto og-
getti inutili e non indispensabili 
che, spesso, non si collegano ai 
gusti dell’acquirente, sono al di 
sopra delle sue finanze e  sono 
varianti di una stessa categoria di 
prodotto. Spesso una volta com-
prato, l’oggetto perde di interesse 
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Consumismo e consumopatie: la sindrome da shopping 
 

A cura della dr.ssa Mingolla Simona 



 19  

 

Lazio Opinioni         PSICOLOGIA                  OTTOBRE 2006 

per cui viene regalato, messo da 
parte o buttato. Si riscontrano 
ripetitività, ossessività, coazione 
a ripetere cui conseguono di-
sfunzionalità nelle aree della vita 
dell’individuo, soprattutto nelle 
relazioni (coniugali, familiari). Il 
comprare in maniera compulsa-
va ha un importante scopo: alle-
viare l’ansia, ritrovare una pro-
pria sicurezza, aumentare la sti-
ma di se stessi. Per cui la scelta 
degli articoli da acquistare spes-
so risponde ad un bisogno, più o 
meno cosciente, di costruire 
dall’esterno la propria identità, 
attraverso la "proprietà" in gene-
rale o la "proprietà specifica" di 
alcuni oggetti, individualmente o 
socialmente considerati come 
l’espressione di qualche qualità 
positiva e vincente. Se si sceglie 
sempre una tipologia oggettuale, 
è quindi importante capirne la 
simbologia ed il suo valore. Per 
alcuni psichiatri lo shopping 
compulsivo è una delle possibili 
manifestazioni di quelle malattie 
causate da un cattivo funziona-
mento dell'attività della Serotoni-
na, una sostanza prodotta dal 
cervello che provoca 
un’alterazione chimica cerebrale 
causa, tra le altre cose, di un 
mancato controllo dell'impulsivi-
tà, per cui si è spinti a soddisfare 
immediatamente un bisogno irre-
sistibile. In pratica, l'acquisto 
sfrenato potrebbe indurre espe-
rienze emotive simili a quelle di 
chi fa uso di droghe: ci si sente 
euforici quando si compra o 
spende ma, esaurita questa atti-
vità si crolla. Per recuperare la 
felicità perduta si deve uscire di 
nuovo e comprare. C’è chi ha 
operato la seguente classifica-
zione dei “compratori compulsi-
vi”:  
- “Collezionisti”, scelgono una 
specifica categoria oggettuale 
(collezionare scarpe). 
- “Onnivori”, comprano istintiva-
mente e senza ritegno qualsiasi 
cosa, arrivando anche a dilapi-
dare fortune. 

- “Maniaci dell’affare”, si interes-
sano in maniera ossessiva di 
saldi, 3x2, svendite. 
- “Compratori in rete”, acquista-
no solamente on-line e sono 
oggi un fenomeno in crescita. 
Come ci si può curare? In questo 
tipo di patologia, così come nel 
caso di tutti i disturbi che preve-
dono la presenza di fenomeni 
compulsivi,  è bene avvalersi di 
una psicoterapia da integrare, 
quando necessario, con un so-
stegno farmacologico. Inizial-
mente l’ intervento dovrà mirare 
alla riduzione del danno basan-
dosi anche su un’attenta consi-
derazione dell’aspetto economi-
co e finanziario. Poi si dovrebbe 
prevedere l’affidamento dello 
shopper compulsivo a un tutor 
(una persona, un amico o un fa-
miliare, che conosce il suo pro-
blema) per evitare  di andare in 
giro per negozi da solo, ma con 
chi ponga un freno agli acquisti 
indiscriminati. Altri tipi di inter-
vento sono: 
- l’approccio strategico per il 
quale particolare rilievo assume 
la tecnica della “prescrizione del 
sintomo” che si basa sull’assunto 
che è inutile imporsi dei divieti 
perché ciò porta solo al desiderio 
di infrangerli. In un esempio di 
prescrizione del sintomo il tera-
peuta dice al paziente: ”O si a-
stiene dal comprare o deve com-
prare almeno dieci campioni del-
lo stesso prodotto”. Così si recu-
pera il controllo e la gestione del 
sintomo, che perde molto del 
suo potere coercitivo. 
- L’approccio cognitivo compor-
tamentale di cui alcune tecniche, 
per esempio il rilassamento mu-
scolare, la desensibilizzazione 
sistematica, sono utili nella cura 
della dipendenza da shopping, . 
Altre strategie utilizzabili sono: 
pagare in contanti piuttosto che 
con carta di credito per avere 
così un’idea più realistica della 
gestione del denaro; distruggere 
tutte le carte di credito tranne 
una per le emergenze; fare una 

lista delle cose da comprare; 
guardare le vetrine solo dopo 
che i negozi hanno chiuso; se si 
va da parenti o amici posticipare 
le compere perché quando si va 
fuori città si è più facilmente pro-
pensi a spendere; fare una pas-
seggiata o un esercizio quando 
si sente l’impulso a compra-
re.  Da non sottovalutare la ri-
strutturazione cognitiva mirata 
soprattutto al rinforzo 
dell’autostima del soggetto, il 
quale non deve più passare at-
traverso lo shopping per esperire 
vissuti di potere e competenza. 
Fondamentale è anche l’aspetto 
affettivo del disturbo: dal mo-
mento che molti pazienti riferi-
scono di comprare quando av-
vertono sentimenti negativi è più 
utile lavorare su questi vissuti 
emotivi, sulle loro cause, sui 
contesti nei quali essi si verifica-
no e sul significato che questo 
sintomo ha per il paziente e per 
quel contesto piuttosto che lavo-
rare sulla necessità di comprare 
avvertita dal paziente. Da tutto 
ciò si evince come Il consumi-
smo ha degli effetti devastanti 
sulla psiche umana, è responsa-
bile di innumerevoli malattie 
mentali, manie, distorsioni del 
carattere e del comportamento 
umano, è causa di aggressività e 
violenza nel momento in cui la 
persona si trova nell'impossibilità 
di soddisfare i propri desideri 
materiali. Il consumo di beni ma-
teriali va equilibrato con le esi-
genze di tipo mentale e spirituale 
sia a livello individuale che col-
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Si può anche essere profani 
della musica, il che non rap-
presenta necessariamente un 
difetto, ma in linea generale, 
quando si dice chitarra, la 
maggior parte delle persone 
sa già probabilmente di cosa 
si stia parlando. L’articolo che 
segue vuol essere un piccolo 
approfondimento sulla storia di 
questo strumento musicale, 
che rappresenta oggettiva-
mente uno degli elementi più 
usati nella musica, anche co-
me semplice approccio non 
professionale (si tratta infatti di 
uno degli strumenti con il qua-
le molti  principianti comincia-
no ad avvicinarsi alla musica).  
Partiamo dalla semplice defini-
zione: la chitarra è uno stru-
mento musicale a corde, suo-
nata con i polpastrelli, con le 
unghie o con il plettro (piccolo 
oggetto a forma di triangolo di 
vario spessore che serve per 
pizzicare le corde). La chitarra 
è formata da una cassa armo-
nica (costruita generalmente 
in legno) che amplifica le vi-
brazioni delle corde una volta 
p izz ica te ,  da l  man ico 
(anch’esso in legno) sul quale 
sono distribuiti i tasti che una 
volta premuti (generalmente 
con la mano sinistra) determi-
nano le note della scala e gli 
accordi a seconda delle diver-
se posizioni e delle corde che 
si vanno a premere. Le corde 
vengono tese dal ponte, che si 
trova sulla cassa armonica, 
fino alle meccaniche che si 
trovano al termine del manico, 
sulla paletta. Generalmente le 
chitarre, nella loro accezione 
più diffusa hanno sei corde, 
che determinano l’accordatura 

della chitarra stessa, (la più 
usata è quella in cui le corde 
suonate a vuoto, cioè senza 
premere con la mano sinistra 
sulla tastiera, producono le 
seguenti note a partire dalla 
più bassa alla più acuta: MI-
LA-RE-SOL-SI-MI). Tralasce-
remo, per ovvi motivi pratici 
legati alla tipologia del discor-
so, l’argomentazione relativa 
alla teoria musicale applicata 
a questo strumento, per sof-
fermare l’attenzione sulle origi-
ni dello stesso. Nonostante la 
difficoltà a volte di trovare fonti 
attendibili sulle origini di qual-
sivoglia elemento, i dati a di-
sposizione in questo caso 
convergono tutti verso i se-
guenti punti: la chitarra è uno 
strumento a corde di deriva-
zione medio-orientale, discen-
dente dell’antico liuto arabo; 
gli studiosi evidenziano che 
nelle antiche lingue locali e nel 
sanscrito, la parola “Tar” signi-
fica “corda” e da qui il “Do-Tar” 
e il “Se-Tar”, indicano rispetti-
vamente strumenti a due e a 
tre corde. Esiste inoltre un si-
gnificativo bassorilievo risalen-
te al XIII secolo a.C. denomi-
nato “la chitarra ittita”, che raf-
figura un’ittita nell’atto di suo-
nare uno strumento di dimen-
sioni piuttosto ridotte che ri-
chiama nella sua morfologia 
proprio una chitarra. Successi-
vamente con le varie influenze 
tra popolazioni e le invasioni 
arabe, questo strumento co-
minciò a svilupparsi anche in 
Europa subendo con il tempo 
delle modifiche sostanziali che 
lo portarono alle forme che noi 
oggi conosciamo. Prima di tut-
to grazie ai maestri liutai, le 
dimensioni cambiarono, con 

un accrescimento di volume 
della cassa armonica per otte-
nere delle frequenze più alte e 
percepibili, cosi come si este-
se la gamma di suoni a dispo-
sizione con l’aggiunta di cor-
de. All’inizio la chitarra rinasci-
mentale era armata da quattro 
corde di budello appaiate, in-
tonate all’unisono e all’ottava. 
Poi nella seconda metà del 
XVI secolo venne aggiunta 
una corda grave (caratteristica 
che diede il nome alla chitarra 
spagnola in auge fino a tutto il 
‘700). Sul finire del XVIII seco-
lo lo strumento abbandonò i 
raddoppi delle corde acqui-
stando la sesta corda grave. 
Con queste sembianze la chi-
tarra venne chiamata “chitarra 
francese”. La rappresentazio-
ne dello strumento che ci è più 

consona, rimarrà cosi fino ad 
oggi, con l’unico dettaglio ri-
guardante i continui tentativi di 
sviluppo atti a raggiungere u-
na qualità sonora pressoché 
perfetta, derivata dalla giusta 
composizione dell’intero stru-
mento e dal’utilizzo di legni 
sempre più pregiati e rifiniti. Il 
suono tipico della chitarra è 
quello dolce e delicato che ri-
verbera nel legno una volta 
pizzicate lo corde, così come 
quello maestoso e pieno reso 
da un accordo, particolarmen-
te utilizzato per gli accompa-
gnamenti di voci, ma anche di 
strutture musicali più comples-
se. Molti furono i rappresen-
tanti musicali che utilizzarono 
la chitarra come strumento di 
espressione.        
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LA CHITARRA 
 

di Andrea LULLI (Roma) 
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Nel ‘700 abbiamo: Ferdinando 
Carulli, Mauro Giuliani, Fernan-
do Sor, Dionisio Aguado, Matteo 
Carcassi, Luigi Legnani, Filippo 
Gragnani. Nell‘800, invece tro-
viamo autori come Boccherini e 
Paganini. Mentre vanno menzio-

nati anche alcuni grandi liutai tra 
cui Fabbricatore, Lacote, Panor-
mo, Staufer e Antonio de Torre, 
al quale, intorno a metà ‘800 
venne attribuita la costruzione 
della chitarra che più rappresen-
ta (seppur in forme più ridotte) 
la conformazione di quella o-
dierna. Nel XX secolo va neces-
sariamente citato l’operato di 
Andrés Segovia che diffuse me-
todi di studio che furono fonte di 
ispirazione per artisti quali Ca-
stelnuovo-Tedesco, Ponce, Ro-
drigo, Tansman, Mahler, Britten, 
Respighi, Strawinsky e tanti al-
tri. Questi compositori utilizzaro-
no nelle loro creazioni questo 
strumento, valorizzandone le 

varie possibilità e qualità e-
spressive. La chitarra fu inoltre 
utilizzata  nelle opere di compo-
sitori più moderni tra i quali Mor-
ricone, Piazzolla,  Takemitsu,  
Crumb, Donatoni, Tippet, Wal-
ton etc.  La sostanziale differen-
za tra chitarre è data dalla tipo-
logia di suono che possono e-
mettere e dal diverso uso che 
diverse circostanze richiedono. 
Le chitarre classiche ed acusti-
che non hanno bisogno di am-
plificazione per essere suonate, 
ovvero la loro gamma di volume 
sonoro è data principalmente 
dalla cassa armonica; mentre le 
chitarre elettriche hanno biso-
gno di un amplificatore per es-
sere suonate, poiché l’intensità 
di suono che riescono ad ema-
nare è troppo bassa per essere 
percepita ed ascoltata, viste le 
dimensioni ridotte e appiattite 
del piano armonico, che impedi-
scono vibrazioni più estese del 
suono all’interno del piano stes-
so. Chitarra classica: (foto) è 
costituita da tre corde in nylon e 
tre in seta rivestite di metallo. La 
cassa in legno è a forma di otto 
e il suono viene emanato trami-
te vibrazioni delle corde che si 
ripercuoto all’interno della cassa 
stessa, una volta pizzicate.  
Chitarra acustica e semiacustica 
(foto a sin.): ha una cassa più 
grande di quella classica, un 
manico rinforzato con un’asta di 
ferro all’interno e corde di metal-
lo. Per la versione semi acusti-
ca, si dispone di un pick-up elet-
t r o m a g n e t i c o  a p p l i c a t o 
all’interno della cassa, che con-
verte le vibrazioni in segnali e-

lettrici  emessi poi da un amplifi-
catore che garantisce il volume 
di uscita del suono. Tra le chi-
tarre acustiche esiste una parti-
colare chitarra detta a 12 corde 
che dispone di 6 doppie corde 
montate a due a due, per otte-
nere un suono più corposo, si-
mile all’utilizzo contemporaneo 
di due chitarre a sei corde. Chi-
tarra elettrica (foto sopra): ha un 
corpo solido, manico rinforzato, 
come per le acustiche, e pick 
up, di varie tipologie, che emet-
tono un suono metallico adatto 
a diversi generi musicali, quali 
ad esempio il rock, il jazz ed il 

A G E N Z I A  P E R  L O  S V I L U P P O  D E L  T E R R I T O R I O 
 

www.astviterbo.info   -   astviterbo@astviterbo.info 
VALENTANO (VT)  

+39-0761/420337 

 
Senza un finanziamento adeguato, un’idea, anche se buona non decolla! 



 22  

 

Lazio Opinioni          TRA IL BENE E IL MALE                          OTTOBRE  2006 

Tra il “Bene” e il 
“Male”: già di per sé, queste po-
che ma forti, travolgenti, enigma-
tiche, sublimi parole, indicano 
esplicitamente il percorso che ci 
siamo posti di intraprendere, con 
l’ideazione di questa specifica 
rubrica dedicata all’infinito univer-
so del “mistero”. Uno spazio ri-
servato a quel qualcosa che sta 
oltre il tempo e la materia, che 
sfugge alle nostre umane perce-
zioni e che, da sempre, ci fa so-
gnare, viaggiare col pensiero, ci 
dona speranza, ma talvolta ci fa 
anche rabbrividire, ci terrorizza e 
ci fare tetri incubi notturni. Chissà 
quanti di voi soffermandosi appe-
na, e soltanto, sul titolo, avranno 
dato adito a mille e ancor pensie-
ri od immagini, che, come saette 
impazzite,  sono balenate 
all’improvviso qua e là nei mean-
dri della mente. Certo!  ... Perché 
in fondo da sempre e tutti, ci 
chiediamo: Cos’è il “Bene”?…e, 
cos’è il “Male”? Queste due do-
mande di una banalità disarman-
te, nella loro semplicità, riassu-
mono tutti quanti quegl’altri que-
siti che, come una lunga intermi-
nabile lista, sono rapidamente 
scorsi nell’immaginario monitor 
racchiuso nella nostra testa. Pro-
babilmente ci sarà anche chi, 
nell’intangibile spazio di un se-
condo, oltre ad essersi posto 
questi primordiali ed inesplicabili 
interrogativi, avrà cercato di darsi 
anche una o molteplici e plausibili 
risposte. Tutti, tanti, vorrebbero 
avere la mappa che conduce alla 
via della verità assoluta ma, cre-
do proprio che non alcuno, di na-
tura umana, l’abbia ancora rinve-
nuta. Ma, a tal proposito, vi siete 
mai chiesti: se fosse così, se a-
vessimo in mano la soluzione di 
questo inestricabile rebus, avreb-
be ancora senso la nostra vita 

terrena? Qui, in poche righe, ab-
biamo già messo le basi, per po-
ter redigere pagine e pagine di 
future pacifiche ed interessanti 
discussioni e confronti di aperto 
pensiero. Abbiamo acceso un 
piccolo fiammifero, che unito a 
tant’altri diverrà certamente un 
grande falò. Vogliamo chiarire da 
subito anche un’importante e fon-
damentale dettaglio: in nessun 
modo e in alcun frangente, vo-
gliamo, ne cercheremo mai, of-

fendere qualsivoglia fede, culto, o 
convinzione che sia. Nel rispetto 
di tutti e di ogni credo, se vorrete 
seguirci su questo tortuoso sen-
tiero, proveremo ad affrontare ed 
a superare insieme tutti gli osta-
coli e i pericoli che ci si presente-
ranno innanzi. L’obbiettivo che 
personalmente mi pongo, è quel-
lo di animare costantemente que-
sto ritrovo, non tanto con dispara-
te e inclassificabili teorie su chis-
sà che, ma di dare voce alla miri-
ade di testimonianze di fatti acca-
duti e di vita vissuta. Forse in ta-
lune occasioni dovremo uscire un 
po’ dal tracciato, per ritrovarci poi 
di nuovo insieme sul cammino 
poco più avanti, ma ciò che con-
ta, sarà avere ben impresso il 
nostro obbiettivo: e, tanto per da-
re inizio a questo percorso, in 

questa edizione, vi farò conosce-
re una straordinaria persona. “La 
mia Vita con gli Spiriti”: è questo 
il titolo del suo primo libro, che 
molti, e da tempo, attendevano. 
Come dice il titolo stesso, vi è 
racchiuso il racconto di una vita, 
c h e …  h a  v e r a m e n t e 
dell’incredibile. Colei di cui vi sto 
parlando è Adriana Sossi, me-
dium-sensitiva, dalle eccezionali 
doti medianiche. Nonostante i 
suoi grandi poteri, è da sempre 
una persona umile, schiva, che 
non ha mai voluto farsi strada 
facendo abuso del dono che il 
“Cielo” le ha elargito: anzi (e que-
sto lo dico per diretta testimo-
nianza), ha aiutato tante persone 
o famiglie riverse in gravi difficol-
tà di ogni genere, a ritrovare la 
speranza e la gioia di vivere. Noi 
persone comuni, semplicemente 
curiosi, appassionati od esperti 
della materia, siamo quotidiana-
mente a chiederci se esista 
l’Aldilà, se c’è una vita dopo la 
morte, se davvero possiamo ve-
nire in contatto con le anime dei 
defunti; mentre Adriana, senza 
chiedere alcunché, fin dai primi 
anni della sua esistenza, ha avu-
to una porta aperta con l’altra mi-
steriosa, impalpabile dimensione. 
Nel trascorrere dei suoi giorni ha 
vissuto tali paranormali esperien-
ze, che al confronto, forse nean-
che il film sul genere dagli effetti 
scenografici più fantasmagorici, 
può renderci l’idea. Senza per-
dermi in tante parole, oggi voglio 
farvi calare in una di queste in-
credibili esperienze extrasenso-
riali che lei ha vissuto. Qui è A-
driana stessa a raccontare un 
illuminante momento trascorso in 
compagnia di una bellissima ed 
affascinante “creatura” celeste: 
l’Angelo custode. Senza dubbio 
tutti noi, abbiamo sentito parlare 

Alla scoperta dei “misteri” della vita umana e del “divino” 
Rubrica di Fabio Arrigoni - Brescia 
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di straordinarie vicende in cui 
questi divini protettori sono inter-
venuti per scongiurare gravi inci-
denti, o addirittura salvare il mal-
capitato da morte certa. Molti 
bambini, data la loro innocente 
natura, hanno avuto modo di fare 
un magico incontro con l’amico 
invisibile e, anche quest’episodio, 
ne è la riprova. «Ogni sera prima 
di coricarmi, recitavo le sante 
preghiere per chiedere a Dio di 
proteggermi da quals ias i 
“entità”, volesse farmi del male. 
Pregavo e ringraziavo anche il 
mio “Angioletto custode”, che 
mi dava la sua costante prote-
zione e mi era sempre molto 
vicino; tant’è, che in alcune oc-
casioni, oltre che sentire la sua 
presenza, ho avuto davvero… 
l’immensa gioia di vederlo! Da 
bambina, soffrivo spesso di 
mal d’orecchi, era una delle 
mie debolezze costituzionali 
che mi teneva anche ferma a 
letto per alcuni giorni e, in que-
sti casi la nonna (che oltre ad 
avermi aiutato a capire ed a 
sviluppare le mie doti mediani-
che, possedeva gran doti pra-
noterapeutiche), mi poneva vi-
cine le sue mani per darmi sol-
lievo e farmi guarire con il calo-
re ed il fluido che esse emana-
vano. Mi aveva insegnato an-
che una simpatica rima, che 
forse, è più un detto popolare 
che una frase magica ma, nella 
sua semplicità, per qualsiasi 
malattia la si adoperasse pote-
va farti sentire un lieto senso di 
sollievo. “Guarì guarani, se non 
passa oggi, passa domani!”. 
Quel giorno, ero a letto. La 
nonna mi si sedette vicina e mi 
chiese: “Come va, come ti senti 
oggi bambina mia? Ora ti darò 
un po’ del mio fluido guaritore, 
vedrai che poi ti sentirai me-
glio!” Mi pose le sue mani poco 
distanti dalle orecchie, e avver-
tii immediatamente una vampa-
ta di quel piacevole e curativo 
calore, che mi piaceva tanto. 

Assopita in quel tepore, mi la-
sciai andare e chiusi gli occhi 
per un attimo: quando li ria-
prii… successe qualcosa di ve-
r a m e n t e  i n s o l i t o !  E b b i 
un’incredibile visione! Fu talmen-
te straordinaria, che ancor oggi 
me la ricordo come se fosse 
accaduta solo ieri.  Vidi per la 
prima volta… il mio amato 
“Angelo custode”. Fu meraviglio-
so! Non credevo ai miei occhi, a 

quella celestiale visione che in 
quel momento avevo la fortuna e 
l’immensa gioia di ricevere in do-
no. Provai più volte a richiuderli 
e d  a  r i a p r i r l i ,  m a 
quell’immagine era sempre lì, 
davanti a me: sembrava che 
non fosse la nonna a pormi le 
sue mani, ma fosse questa 
“divina presenza” che, era tal-
mente rilucente che avevo 
l’impressione di essere com-
pletamente avvolta dal suo 
sfolgorio e di poter toccare con 
mano questa intensa luce. 
Mentre ve ne parlo, sono ancora 
così emozionata, che non trovo le 
parole per descrivere lo stato 
d’animo in cui mi trovavo in quel 
momento: aveva proprio il dolce, 
sorridente, sereno viso di un fan-
ciullo; due grandi occhi di un ma-
gnetismo e una profondità ipnotiz-
zanti, che mi fissavano e sembra-
vano volermi dire: “Sta tranquilla 
Adriana, ci sono qua io al tuo 
fianco. Non temere, guarirai. Io ci 

sarò sempre, in ogni istante  in 
cui tu  avrai bisogno di me!” I ca-
pelli erano di un biondo dorato, 
con dei corposi boccoli che 
scendevano  su l la  f r on te 
(proprio come spesso si nota 
nei dipinti che raffigurano que-
ste entità spirituali superiori). 
Rimase lì per un attimo che 
sembrava non aver tempo. Poi 
quella fulgente immagine svanì 
e, ritornata alla realtà, raccon-
tai tutto alla nonna. Mi prese 
quasi in giro, mi guardò con 
un’aria scherzosa e divertita 
dalla foga con cui gliene parla-
vo e del mio grande stupore 
(come era suo solito, e come 
chi di queste esperienze ne ha 
già, appunto, vissute davvero 
tante: lo faceva anche per 
sdrammatizzare quegli eventi e 
per cercare di rendermeli il me-
no scioccanti possibile e, quan-
do era il caso, anche di farmeli 
vedere come giocosi e diver-
tenti, seppur data la loro singo-
larità). Dal quel giorno, ebbi 
diverse altre occasioni di scor-
gere la figura del mio “divino 
protettore”: fino all’età di tredici
-quattordici anni. Poi crescendo 
non si fece più notare. Ma so, e 
sento, che è qui sempre vicino 
a me! Ognuno di noi sarà sem-
pre protetto dal proprio “Angelo 
custode”, che ci è stato asse-
gnato fin dalla nascita, e che ci 
accompagnerà per tutto il no-
stro tortuoso percorso terre-
no.». Mi auguro che questa ec-
cezionale esperienza, questo 
primo sprazzo di vita vera, pos-
sa avervi dato la voglia e 
l’entusiasmo per compiere in-
sieme a noi un altro tratto, nel-
la prossima edizione di questo 
magico viaggio che oggi abbia-
mo intrapreso. Sarei entusiasta 
inoltre, se anche voi, trovaste il 
coraggio di raccontarci le vo-
stre straordinarie, od anche 
raccapriccianti vicende, al fine 
di aggiungere un importante 
tassello al misterioso mosaico, 
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Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture Proce-
dura: Consultazione legislativa - Dibattito: 4.9.2006 - Votazione: 5.9.2006 Il Parlamento ha approvato la 
proposta di direttiva volta a definire una struttura comune a tutta l’UE per le tasse sulle auto, senza 
però armonizzare le aliquote fiscali. I deputati accolgono con favore il sistema di calcolo basato sul 
livello di emissioni nocive e la progressiva abolizione della tassa di immatricolazione. Ma suggerisco-
no alcuni emendamenti tesi a tutelare di più l'ambiente e i consumatori e precisano che nulla vieta di 
esentare le auto storiche dalla tassa di circolazione. 

NOTIZIE DALL’EUROPA 
BOLLO MENO CARO PER LE AUTO MENO INQUINANTI 

Doc. A6-0240/2006 

Cooperative, bando di 4 milioni 
SCADENZA 19 /12/ 2006  

 
Un bando di 4 milioni e 177mila euro destina-
to a finanziare le cooperative del Lazio. Lo ha 
annunciato il 18 ottobre 2006 l'assessore a 
Pmi, commercio e artigianato Francesco De 
Angelis . Il bando, relativo alla legge regionale 
20 del 2003 ("Disciplina per la promozione e il 
sostegno della cooperazione"), rimane aperto 
per sessanta giorni e finanzia al 50 per cento 
progetti promossi dalle cooperative, destinati 
in particolare alla creazione di nuove imprese 
e di occupazione giovanile, a investimenti im-
prenditoriali in innovazione tecnologica e a 
programmi di formazione e qualificazione dei 
lavoratori. Il bando è compreso nel "piano tri-
ennale per la cooperazione", che prevede uno 
stanziamento complessivo, fino al 2008, di 13 
milioni e 500mila euro. Secondo De Angelis, 
questo provvedimento dimostra l'attenzione 

dell'amministrazione regionale per "un settore 
che, nella nostra regione, esprime circa 
10mila cooperative, con particolare presenza 
nei settori edilizia, finanziario, servizi, traspor-
ti, cultura e tempo libero. La cooperazione - 
ha concluso l'assessore - vanta numeri di as-
soluto rispetto anche a livello occupazionale, 
con 700mila soci e 89mila addetti, per una 
percentuale pari al 5 per cento dell'intera for-
za lavoro regionale". Con la deliberazione n. 
566 del 5 settembre 2006 (pubblicata sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 
20 ottobre 2006, supplemento ordinario n. 5), 
la Regione promuove e sostiene la coopera-
zione al fine di determinare le migliori condi-
zioni per l'ampliamento e la diversificazione 
della base produttiva, per una razionale politi-
ca di sviluppo economico e per favorire ulte-
riori sbocchi occupazionali.  

Per Informazioni sul modus operandi 
 Investelazio 800 264 525     

Oppure, in particolare per l’Alta Tuscia, 
Agenzia per lo Sviluppo del Territorio  

0761  420  337  

REGIONE LAZIO 

 
Per lo sviluppo del microcredito, 
la Regione Lazio ha stanziato 3,5 
milioni di euro, 3 dei quali derivanti 
dall'emissione del bond regionale 
con finalità etiche. Con queste risor-
se sarà possibile effettuare piccoli 
prestiti fino a 10mila euro per le 
fasce sociali più svantaggiate. Nel 
2007, inoltre, sarà emesso un bond 
interamente etico i cui proventi sa-
ranno utilizzati per finalità sociali. 
Lo ha ricordato l'assessore Bilan-
cio, programmazione economico 
finanziaria e partecipazione Luigi 

Nieri  in occasione del conferimento 
del premio Nobel per la pace a Mu-
hammad Yunus  per le possibilità di 
un'economia diversa basata sul 
rispetto dei diritti umani e 
sulla lotta alle disugua-
glianze. "Anche noi - ha 
spiegato l'assessore - 
crediamo sia possibile 
costruire un diverso mo-
dello di sviluppo e di eco-
nomia. In questo primo 
anno di governo regiona-
le abbiamo investito mol-
to nella finanza etica con interventi 
legislativi e operazioni finanziarie 
rivolte a obiettivi sociali. In questi 
giorni stiamo ultimando una propo-
sta di legge regionale per il soste-

gno e la promozione dell'altraeco-
nomia, ovvero l'insieme di attività 
che promuovono il commercio equo 
e solidale e la finanza etica". A bre-

ve, inoltre, uscirà un ban-
do per sostenere con 
fondi a tasso agevolato le 
realtà laziali dell'altraeco-
nomia. "Tutto questo - ha 
ricordato Nieri - verrà 
realizzato con il coinvol-
gimento delle associazio-
ni, delle cittadine e dei 
cittadini all'interno di un 

processo in cui il Consiglio regiona-
le avrà un compito di primo piano. 
Entro la fine del mese di ottobre si 
avvieranno le consultazioni". 
 

Dalla Regione Lazio in Arrivo  
6,5 milioni di euro 
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La serietà dei fondatori della casa di costruzione    
di automobili di Torino  è morta con la loro scom-
parsa per far posto alla falsità. Che non siano stati 
capaci a trasferire ai posteri determinati principi? 
Quelli che hanno reso la Fiat la prima industria au-
tomobilistica del mondo (si parla del dopoguerra)? 
Ovvero, dove nella filosofia aziendale al centro di 
tutto ci stava l’utente finale, il cliente insomma? 
Forse sì forse no! Certo gli avvenimenti, che per 
ricorrenza si abbinano ai decenni come per le can-
zoni (anni ’60, anni ’70, anni ’80, anni 90, e così 
via)  hanno sicuramente portato dei cambiamenti 
sulle strategie di produzione e di commercializza-
zione del prodotto “automobile”. I costi eccessivi di 
manodopera hanno determinato scelte diverse co-
me quella di produrre particolari dell’auto in Paesi 
(Corea, Giappone, Cina, ecc..) che, tutti ben sap-
piamo, offrono un risparmio di spesa notevole che 
si è avvicinato a volte al 90% rispetto a quello da 
sostenersi parimenti in Italia. Ciò h provocato il fal-
limento di centinaia di cosiddetti “satelliti della 
FIAT”, ovvero quegli artigiani (magari ex dipendenti 
della stessa industria) che con la liquidazione si 
misero in proprio per la produzione di 
“componentistica” delle autovetture. Questo è stato 
un primo forte avvertimento  che stava maturando 
in casa Fiat un  cambiamento filosofico dove 
l’utente finale (cliente) non era più importante con-
siderarlo al centro dell’obiettivo di vendita. Poi si 
aggiunge l’ultima crisi che ha costretto la Casa Au-
tomobilistica a cedere quasi tutto ad azionisti stra-
nieri distruggendo definitivamente il “mito” torinese.  
Recentemente sono venuto a conoscenza di un 
fatto a dir poco sconcertante. Tuttavia, non intendo 
dare giudizi, lascio alla vox populi giudicare come 
un diritto dell’Uomo sia stato violato in virtù di sot-
terfugi di Fiat Auto spa. Riportiamo di seguito copia 
scannerizzata di una lettera di aggiornamento rice-
vuta da un’ officina autorizzata dell’Alta Tuscia Vi-
terbese (di cui non si menzionano i dati per ovvi 
motivi) con la quale in sostanza si dice che la 
“FIAT PUNTO  - 199 -  versione T.T.” conserva un 
difetto di fabbrica che non può essere risolto e che 
riguarda una certa rumorosità in “zona” scatola di 
guida. Ciò che però è eclatante e la seguente fra-
se: “al momento e fino a nuove disposizioni, 
NON EFFETTUARE ALCUNA SOSTITUZIONE di 
componenti o complessivi dell’impianto sterzo/
servosterzo (scatola guida, albero sterzo, siste-
ma EPS, ecc…) in quanto non risolutiva ai fini 
dell’eliminazione dell’anomalia.” Ciò significa 
che chi oggi compra una Fiat di quel modello e che 
è già accertato avere quel tipo di difetto, andrà in 

assistenza e là si sentirà dire: ”NON CI POSSIA-
MO FARE NIENTE”. Allora perché non le hanno 
ritirate dal commercio? Perché i concessionari 
che lo sanno non dicono nulla? (questo si può 
capire, l’importante è vendere!) Come diceva il 
caro TOTO’ … “qui sento odor di abbruciaticcio”… 
Mi aspetto che la Magistratura voglia intervenire 
(se non lo ha già fatto nel frattempo: in questo ca-
so però la divulgazione della notizia sarebbe stata 
certamente debole) sennò saranno responsabili di 
ulteriore intasamento dei Tribunali: sì, perché o-
gnuno dei “truffati” ( … tu mi vendi una cosa che 
sai che ha un difetto e non me lo dici?...), o meglio 
i più abbienti (una causa del genere può costare 
oltre i 10.000,00 euro) e/o coraggiosi, proporranno 
a fronte di ciò un’azione legale; se invece la cosa 
fosse appurata  e sedata alla fonte .... Ciò è un mi-
raggio in Italia perché la Magistratura ha ben altro 
a cui dedicarsi! Chi risolve i problemi è “Il Gabibbo” 
che se continua così diventerà, nonostante i sabo-
taggi, “Sostituto Procuratore nelle indagini sulle 
Cause Vere”. -      maluna 
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F.I.A.T. 
Giovanni si rivolta  

nella tomba! 

La comunicazione inviata ai centri assistenza 
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Il nostro tempo è caratterizzato da una costan-
te e inarrestabile accelerazione dei processi 
tecnologici e scientifici che interessano in mo-
do particolare i Paesi industrializzati ma che 
coinvolgono,  paradossalmente, anche le Na-
zioni del terzo e quarto mondo, considerato 
che il baratro esistente tra popoli ricchi e po-
poli poveri, anziché colmarsi, 
diventa sempre più profondo. 
L’uomo comune dei paesi più 
evoluti vive immerso in una civil-
tà che negli ultimi decenni ha 
registrato un grande progresso. 
Nonostante il grado di civiltà rag-
giunto non si può non notare che 
al costante progresso si accom-
pagna una crescita della violen-
za individuale e collettiva. 
L’attuale crisi dei valori fonda-
mentali è appannaggio di tutto il mondo civile 
e la tecnologia non è la risposta più adeguata 
da dare. Gli americani hanno definito il nostro 
mondo “the global village”, un villaggio globale 
nel quale qualsiasi evento accada in un posto 
ha quasi immediate ripercussioni dappertutto, 
grazie alle eccezionali applicazioni pratiche 
delle meraviglie telematiche che annullano il 
tempo e lo spazio unificando i contenuti stessi 
dell’essere e del conoscere in un presente 
continuo che affascina e nello stesso tempo 
impaurisce. Nel villaggio globale noi possiamo 
tranquillamente restare seduti a tavola mentre 
sul nostro schermo televisivo si susseguono,in 
tempo reale, immagini provenienti da tutto il 
mondo. Nel villaggio globale l’informazione è 
rapida, continua e sempre alla ricerca dello 
scoop giornalistico. La telematica unisce il 

mondo e consegue risultati impensabili per 
qualsiasi ideologia o movimento politico, di 
qualunque epoca storica. Il futuro, per la tele-
matica e per la tecnologia,appare roseo e 
all’insegna di nuove invenzioni che renderan-
no la vita sempre più facile e comoda. Sistemi 
di comunicazione diminuiranno sempre di più 

le distanze fisiche, culturali e an-
che psicologiche del pianeta, cre-
ando le premesse per una civiltà 
in cui le differenze etnico- cultu-
rali saranno ridotte al minimo e 
nella quale non vi potrà più esse-
re posto per le minoranze. Ma 
tutto  questo rappresenta solo 
una delle tante realtà del nostro 
mondo. Dietro ad una facciata di 
progresso, pressoché intatti, se 
non aggravati, restano secolari 

problemi di divisioni razziali e di emarginazio-
ni. Ad esempio, basta soltanto leggere i rap-
porti della FAO per rendersi conto che quasi 
un miliardo di persone è ai limiti della soprav-
vivenza per assoluta carenza di cibo, assisten-
za e medicinali. Ogni giorno molte persone 
muoiono per inedia o per malattie, molti non 
hanno neanche la forza per lavorare, mentre 
milioni di bambini muoiono prima di aver com-
piuto due anni. E che dire della moltitudine 
che soccombe a malattie come la malaria che 
noi riteniamo solo un triste ricordo di un lonta-
no passato? Dinnanzi a tali fatti non si può e-
ludere un fondamentale interrogativo: viviamo 
o vivremo per davvero in un villaggio globale o 
questa espressione è soltanto l’ennesima mi-
stificazione di una società alla “fin de siècle”? 
                                    Paola Passeri - Capodimonte 
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Quattro chiavi simboli-
che , questo il dono che 
don Luigi Ciotti decise di 
regalare ai ragazzi della 
scuola media “Giancarlo 
Siani” di Villaricca in pro-
vincia di Napoli, in uno dei 

più toccanti incontri organizzati dalla Fondazio-
ne Cesar nell’ambito del suo impegno di edu-
cazione alla legalità, ai valori, alla sicurezza e 
alla solidarietà. Quattro chiavi che significavano 
accogliere, ascoltare, aiutare, mettere l’uomo al 
centro dei pensieri. La Fondazione Cesar, pro-
fondamente colpita da quel dono e consapevo-
le che fosse necessario recuperare i valori per-
duti come il rispetto, la generosità e l’affetto, 
pensò pertanto di istituire nel 1998 “Le Chiavi 
del Sorriso”. Un riconoscimento da assegnare 
a cittadini italiani e stranieri, enti pubblici e pri-
vati, associazioni, organizzazioni o loro espo-
nenti, che si fossero particolarmente prodigati 
verso il prossimo nel campo della sicurezza 
stradale, della solidarietà sociale e della legali-
tà. 

“ Un uomo che, senza prevaricare chi lo cir-
conda, sappia essere attore di pratiche buo-
ne e, al contempo, efficienti” . 
Questo occorre aver praticato per ricevere il 
premio “Le chiavi del Sorriso”. Quattro sono le 
chiavi con le quali dal 1998 la Fondazione Ce-
sar premia Associazioni, Organizzazioni e uo-
mini che si sono distinti per l’impegno dimostra-
to verso il prossimo. La Fondazione Cesar lega 
il premio “Le chiavi del Sorriso” all’Anno Inter-
nazionale delle Nazioni Unite, dedicandolo per 
gli anni 2005/2006 alla lotta contro la povertà e 
al microcredito e quindi a persone, enti ed as-
sociazioni che si sono mobilitati per promuove-
re lo sviluppo socio economico della Società e 

del territorio, mettendo l’uomo al centro. Que-

sto è quanto è stato ribadito in occasione della 
manifestazione che ha avuto luogo il 18 ottobre 
scorso nel Palazzo Doria Pamphilj a San Marti-
no al Cimino - Viterbo. Molte le autorità presen-
ti tra cui Il Dirigente generale della Provincia di 
Viterbo, Dr. Luciano Dottarelli  (nella foto il se-
condo da sinistra) l’Ass. provinciale 
all’Ambiente dr. Tolmino Piazzai  (nella foto il 
terzo da sinistra), Vincenzo Peparello,  Presi-
dente della Confesercenti di Viterbo (nella foto 
il quarto da sinistra) e altri accomodati fra il nu-
trito pubblico. Nella foto in basso alcuni dei re-

latori: a partire da destra  Adalberto Meschini,  
presidente comitato provinciale Unipol / Viter-
bo; Fabrizio Pasquini, Responsabile settore 
Politiche Sociali Unicoop Tirreno; Gianni Poli-
to,  Responsabile d’area Politiche Sociali Uni-
coop Tirreno.  
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SAN MARTINO AL CIMINO  -  VITERBO 
“Le chiavi del Sorriso” 

accogliere, ascoltare, aiutare, mettere l’uomo al centro dei pensieri 

Don Luigi Ciotti 
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