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UNA FRASE AL MESE  
 

Sono le circostanze a dominare l'uomo, non l'uomo le circostanze.Sono le circostanze a dominare l'uomo, non l'uomo le circostanze.Sono le circostanze a dominare l'uomo, non l'uomo le circostanze.Sono le circostanze a dominare l'uomo, non l'uomo le circostanze.        (Erodoto)(Erodoto)(Erodoto)(Erodoto) 
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Redazionale Redazionale Redazionale Redazionale     
a cura di M. L. Navonea cura di M. L. Navonea cura di M. L. Navonea cura di M. L. Navone    

    
PARLA IL SILENZIOPARLA IL SILENZIOPARLA IL SILENZIOPARLA IL SILENZIO    

    

Il silenzio parla! Sì, perché non ci sono parole, solo un religioso 

silenzio alimentato dall’impotenza ad intervenire, per definire ciò 

che ormai con molta semplicità, faccia tosta, menefreghismo, tota-

litarismo, delinquenzialismo è diventato un modus operandi comu-

ne alla stra-grande maggioranza dei politici italiani (ma all’estero 

non è poi meglio). Chissà cosa direbbero i tanti filosofi del passato i 

cui insegnamenti sono ancora validi (forse i nostri politici non li 

hanno studiati): Socrate, Aristotele, Eraclito, Epicuro, Platone e 

tanti altri. Mi riferisco al fatto che ormai non ci si può neanche più 

illudere di vivere in uno Stato veramente democratico, di essere 

veramente ciò che si crede di essere e ciò, credo, sia il pensiero, 

l’interrogativo, che da parte dello Stato si cerca in tutti i modi di 

eludere, di tantissimi cittadini che si sentono inermi di fronte alle 

porcherie che ogni giorno si commettono in politica e anche nell’ 

amministrazione pubblica. Il rapido evolversi del 1900 dove tutto 

ciò che era da inventarsi per fare quattrini è stato fatto, ha irrime-

diabilmente dimostrato come tutto può essere vanificato: persino 

una guerra e una liberazione in brevissimo tempo di fronte alla 

caduta dell’etica e alla follia di pochi, ma anche all’indifferenza di 

molti che credendo di non rappresentare nulla si chiudono in una 

uggiosa e illogica routine quotidiana in attesa che venga la morte. 

Nessuno sa perché esiste veramente! Se l’umanità è diventata da 

primordiale a “civile” (se così oggi può essere definita) è grazie al 

sacrificio e allo sforzo di uomini generosi che hanno pensato e agito 

non per se stessi, ma per tutti i componenti la comunità. Questo è 

anche il senso assoluto evangelico, ciò per cui Cristo è Uomo-Dio: 

la sintesi più estrema della parola “AMORE”. Questa parola è 

l’esatto contrario di egoismo, quello 

praticato quotidianamente e in più 

riprese da chi diventa appartenente a 

quel mondo chiamato “politica”, dove 

nulla dell’umanesimo conta più. Que-

sto pensiero è suffragato dai fatti, 

direi, inconfutabili: si pensi a questa 

semplice riflessione: insieme si crea, 

per sé soli si distrugge! - Qualcuno se 

la sente di dire che ciò non è vero? 

Che non è vero che i comportamenti 

dei nostri politici sono esattamente in 

questa direzione? A distruggere insieme ai politici corrotti ed egoi-

sti c’è pure la tecnologia che rende sempre più difficile comprende-

re quello che facciamo veramente, ammesso che facciamo qualcosa 

perché per molti lamentarsi è diventato uno stile di vita, ma poi 

“armiamoci e partite”. Non ci rendiamo conto di essere manipolati 

come dei burattini: questo lo scopriranno i posteri.  Occorrerebbe 

leggere il saggio di Hanna Arendt, scritto nel 1945, per capire 

quanto il pericolo della manipolazione umana sia oggi più che mai 

praticato, e qui sono d’accordo tutti i governi ed industriali del 

mondo. È stato creato nei secoli l’uomo che è passato attraverso 

tutti quei periodi storici che lo hanno mutato: da schiavo a libero, 

da violento a pacifico, sino ad arrivare ad essere ad oggi ricostruito 

come materialista, per cui tutto potrebbe ricominciare in forme 

nuove… 

Sarà già nato quel “conduttore con le idee chiare” (per dirla con 

parole che piacciono ai colleghi che non vogliono far capire a tut-

ti…“Leader”) che porterà a ricostruire INSIEME VERAMENTE un 

bel mondo da lasciare ai posteri? Spero di sì, perché non vedo vie 

d’uscita, pur se per natura ed educazione ricevuta sono un pensato-

re positivo: questo fatto personale lo considero una manipolazione 

ricevuta.  
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INNO NAZIONALE D’ITALIA:INNO NAZIONALE D’ITALIA:INNO NAZIONALE D’ITALIA:INNO NAZIONALE D’ITALIA:    
questo sconosciutoquesto sconosciutoquesto sconosciutoquesto sconosciuto    
Testo di Goffredo MameliTesto di Goffredo MameliTesto di Goffredo MameliTesto di Goffredo Mameli    
Musica di Michele NovaroMusica di Michele NovaroMusica di Michele NovaroMusica di Michele Novaro    

    
Quanti conoscono veramente l’Inno Nazionale d’Italia e, soprattutto, quanti ne conoscono 
il significato del testo? Ecco un aiuto per chi non lo sa. 
 
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, 
dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa. (1) 
Dov’è la vittoria? Le porga la chioma (2) 
ché schiava di Roma Iddio la creò.  
 
R.: Stringiamoci a coorte (3) siam pronti alla morte 
Siam pronti alla morte (4) Italia chiamò. 
 
Noi siamo da secoli  calpesti e derisi, 
perché non siam popolo, perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica bandiera, una speme 
di fonderci insieme già l’ora suonò. 
 
R.: Stringiamoci a coorte ecc… 
 
Uniamoci, uniamoci l’unione e l’amore 
rivelano ai popoli le vie del Signore. (5) 
Giuriamo far libero il suol natio 
uniti per Dio (6) chi vincer ci può? 
 
R.: Stringiamoci a coorte ecc… 
 
Dall’Alpe a Sicilia dovunque è Legnano (7) 
ogn’uomo di Ferruccio (8) ha il cuore e la mano 
i bimbi d’Italia si chiaman Balilla (9) 
il suon d’ogni squilla i vespri suonò. (10) 
 
R.: Stringiamoci a coorte ecc… 
 
Son giunchi che spiegano le spade vendute (11) 
già l’aquila d’Austria (12) le penne ha perdute.  
Il sangue d’Italia bevè col Cosacco 
e il sangue polacco ma il cor lo bruciò. 

SIGNIFICATI 
 
1 - Cioè ha riesumato l’antico valore dei Romani. Va 
detto che si tratta dell’Africano, non dell’Emiliano 
con cui lo confuse Dario Fo in un suo intervento sul 
Corriere della Sera chiamandolo “criminale razzi-
sta”. L’Africano era anzi il nonno dei due più famosi 
sindacalisti dell’antichità, Tiberio e Caio Gracco, 
morti nel tentativo di far passare le Leggi Agrarie. 
2 - Qui il poeta si riferisce all’antico uso di tagliare 
le chiome alle donne schiave per distinguerle da 
quelle libere.  
3 - La coorte, cohors, era un’unità da combattimento 
dell’esercito romano, decima parte di una legione; 
nulla ha a che vedere con la corte. 
4 - A questo punto molti fanno scongiuri, ma vale la 
pena ricordare che l’autore fu coerente con le sue 
parole. 
5 - Questi versi sembrano smentire la tesi di Mame-
li, antireligioso e massone, che per “fratelli d’Italia” 
intenderebbe i frammassoni. 
6 - “Per Dio” va intesa come un’interiezione 
(perbacco!) o come unione a un’unione sacra? E’ più 
logica la prima. 
7 - Ossia la battaglia (1176) in cui i Comuni d’Italia 
uniti in lega e guidati da Alberto da Giussano batte-
rono il Barbarossa. 
8 - Francesco Ferrucci che guidò i fiorentini contro 
Carlo VIII di Francia e che a Maramaldo, rinnegato 
e traditore, gridava: “Vile, tu uccidi un uomo mor-
to!”. 
9 - Attenzione! Qui, i fascisti non c’entrano. 
“Balilla” è il soprannome di Gianbattista Perasso, il 
ragazzo genovese che con il lancio di una pietra die-
de inizio alla rivolta di Genova contro gli Austriaci 
nel 1746. 
10 - Si tratta dei Vespri Siciliani, rivolta (1282) degli 
isolani contro i francesi che per poi stanarli gli face-
vano vedere dei ceci e gli chiedevano: cosa sono 
questi? E loro, non sapendo pronunciare la “C” dolce 
dicevano “sesi”, e i siciliani giù botte! 
11 - Le truppe mercenarie di occupazione . 
12 - L’aquila bicipide, simbolo degli Asburgo. 
 

Mauro Luigi  Navone 

Goffredo Mameli 
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SPECIALE CONVEGNO  

VITERBO: 
DOMUS LA QUERCIA 

 
 
 

IL GIARDINO INTERNO 
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Cos’è PROMO P.A. ? 
 
PROMO P.A. è una Fondazione di partecipazione, associataall’European 
Foundation Centre (EFC) e all’European Group of Public Administration 
(EGPA) di Bruxelles. Alla Fondazione aderiscono enti, studiosi, dirigenti,e 
professionisti a livello nazionale ed europeo, direttamente impegnati nel 
progetto di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione. PRO-
MO P.A. sostiene il processo di modernizzazione della pubblica ammini-
strazione sia in ambito soggettivo, promuovendo una riflessione sui valori 
che devono caratterizzare l’azione del funzionario pubblico, sia oggettivo, 
con riferimento alla selezione, elaborazione, e diffusione di reali buone reali buone reali buone reali buone 
pratiche di innovazione e di idonei percorsi formativi. pratiche di innovazione e di idonei percorsi formativi. pratiche di innovazione e di idonei percorsi formativi. pratiche di innovazione e di idonei percorsi formativi.     
Il presidente di PROMO P.A. è il prof. Gaetano Scognamiglio. La sede è a 
Lucca.  
PROMO P.A. ha organizzato, dal punto di vista scientifico, il 2° Convegno 
Nazionale su “Il ruolo della Provincia per la coesione e lo sviluppo sociale” 
svoltosi il 27 e 28 novembre scorso nella presso il Domus La Quercia di 
Viterbo. Abbiamo voluto sentire il parere di alcuni dei protagonisti e degli 
intervenuti e riportare alcuni passaggi importanti degli interventi succedu-
tisi nell’incontro, in particolare della seconda giornata incentrata sui mondi 
“scuola, istruzione e lavoro” e in apertura della quale il prof. Scognamiglio 
ha esordito: 
“Per quanto riguarda l’istruzione le Province non coprono l’intera filiera. 
Coprono però  una parte importante perché la competenza sulla formazione 
professionale e la competenza sulla parte scolastica che attiene ai contenito-
ri, e non solo, ma anche alle politiche dell’istruzione (poi dipende anche 
dalle deleghe regionali), ne fa un ente che ha una capacità di interlocuzione 
e di protagonismo importante nel settore. E per questo motivo noi abbiamo 
chiesto la presenza delle due componenti di esperti, quello relativo alle 
problematiche del sistema e quello relativo alle problematiche scolasti-
che…... L’unico  contenuto che intendo dare al mio intervento di presenta-
zione è questo: tante osservazioni sulla scuola sono condivisibili e assoluta-
mente evidenziano alcune problematicità. Mi ha proprio colpito in questi 
giorni un libro intitolato “Mal di scuola”, che è un libro dalla parte degli 
insegnanti perché evidenzia un fenomeno strano, che noi tutti abbiamo 
percepito leggendo i giornali o ascoltando la televisione, ossia ci fa appren-
dere che le famiglie al momento in cui i loro ragazzi hanno un problema 
scolastico vanno dai professori e a volte li picchiano anche. Questo sarà il 
loro miglior modo di educare i ragazzi. Io che appartengo al lontano meta-
zoico, mi ricordo che quando le cose mi andavano male (e mi andavano 
male spesso) se mi fossi azzardato a dire qualcosa a carico dei professori, 
non la scampavo bene, perché comunque anche i genitori intervenivano: 

c’era, insomma, rispetto per l’istituzione scuola. Credo che questo sia un 
tema da affrontare: io sono stato colpito da questo libro perché ci sono degli 
episodi veramente molto pittoreschi e quindi invito tutti 
all’approfondimento”. 
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Quale importanza può avere questo tipo di iniziativa per la provincia di 
Viterbo? 
 
“Un’ importanza considerevole nel senso che, senza fare apologia personale, 
l’anno scorso organizzammo un convegno di questo tipo e debbo dire che 
ha avuto un grande successo sia per i Comuni che parteciparono, ma anche 
per la tipologia di alcuni metodi sul modo di gestire l’amministrazione 
pubblica. Quest’anno non ho potuto seguire per intero tutto il convegno, 
però la Promo PA, il prof. Scognamiglio in particolare, ha organizzato la 
cosa in modo egregio: porta sempre ospiti di grande qualificazione, colti e 
preparati, abituati a stare in trincea, dunque, non solo teorici ma lavoratori 
di quel determinato settore e quindi con testimonianze precise. Mi auguro 
che la Provincia continui a co-organizzare questi incontri perché chi lavora 
nell’amministrazione pubblica trae suggerimenti importanti talvolta pratici 
da questi incontri. Inoltre, è un momento di confronto di scambio di idee. 
Purtroppo mi devo rendere conto che è poco seguito, forse per una carenza 
organizzativa: queste sono cose importanti,che costano anche molti soldi 
per la collettività ,ed andrebbero preparate, secondo me, un pochino me-
glio.” 

     
 

Intervista di M.L. Navone  Intervista di M.L. Navone  Intervista di M.L. Navone  Intervista di M.L. Navone      
        al dott. Luciano Dottarelli,al dott. Luciano Dottarelli,al dott. Luciano Dottarelli,al dott. Luciano Dottarelli,    

Direttore Generale della Direttore Generale della Direttore Generale della Direttore Generale della     
provincia di Viterboprovincia di Viterboprovincia di Viterboprovincia di Viterbo    

    
    

Qual è stato il grado di partecipazione rispetto all’edizione precedente? 
 
“Anche se non mi sono occupato io direttamente della fase logistica/
organizzativa, posso dire che complessivamente quest’anno la partecipazio-
ne è stata superiore a quella dell’anno scorso. Per quanto riguarda la giorna-
ta di oggi,la cui tematica è la scuola, occorre verificare se l’invito è stato 

mandato complessivamente per il convegno e, quindi, se com-
prendeva la giornata di ieri la cui tematica era la P.A., oppure 
miratamente a quella odierna. Diciamo che potrebbe anche 
essere che oggi giorno le opportunità di confronto fra operatori, 
dirigenti della scuola e istituzioni, sono superiori a quelle di ieri 
nel viterbese, in quanto, a parte i convegni che vengono pro-
grammati in più riprese tutti gli anni, il fatto che il ministro 
Fioroni sia proprio viterbese dà un valore aggiunto e maggiori 
possibilità di incontro”. 
 
Anche i mass media non erano presenti se non una piccola TV 
locale e Lazio Opinioni. Quali possono essere le motivazioni di 
questo scarso interesse per un convegno con grandi contenuti? 
 
“Questo credo sia dovuto al fatto che vi sono parecchie altre 
manifestazioni concomitanti: una di queste è la presenza di 
personaggi politici di grande spicco tra cui Veltroni e proprio 
Fioroni su Viterbo per  parlare della scelta del terzo aeroporto 
assegnato a questa Città. Sicuramente la stampa ha ritenuto più 
significativi tali eventi e le presenze in quelle circostanze”. 

A dx il Dr. Luciano Dottarelli Dir. Gen. Prov. VT A dx il Dr. Luciano Dottarelli Dir. Gen. Prov. VT A dx il Dr. Luciano Dottarelli Dir. Gen. Prov. VT A dx il Dr. Luciano Dottarelli Dir. Gen. Prov. VT     
con il Prof. Gaetano Scognamilio Pres. Promo P.A.con il Prof. Gaetano Scognamilio Pres. Promo P.A.con il Prof. Gaetano Scognamilio Pres. Promo P.A.con il Prof. Gaetano Scognamilio Pres. Promo P.A.    
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NNNNella prima giornata uno degli inter-

venti più significativi è stato quello della 
dr.ssa Francesca Velani, Consigliere 
delegato della PROMO P.A., sul tema: 
“Le opportunità della programmazione 
dei fondi strutturali per il periodo 
2007/2013”. I contenuti dell’intervento, 
alcuni ormai in uso dagli anni novanta, 
ha emozionato alcuni presenti, ascoltati 
per caso dai giornalisti di Lazio Opinio-
ni, nei momenti di coffee break in quan-
to sono stati recepiti come un revival. 
Infatti, è stato detto che “uno degli 
obiettivi più forti della Commissione 
Europea è quello di dare impulso alla 
cooperazione fra i popoli nell’ottica di 
uno sviluppo economico che sia sostenibile. La Commissione Europea, 
pertanto, ci chiama in due modi a partecipare ai bandi: o con il bando di 
gara o con la sovvenzione. Nel caso della sovvenzione la finalità della Com-
missione Europea è quella di soddisfare il progetto. Ovvero, io voglio fare 
una videoteca all’interno di un castello diroccato: la Commissione europea 
mi darà il finanziamento se ritiene giusto di implementare le videoteche a 
livello europeo. Mentre, per quanto riguarda la gara, si soddisfa un preciso e 
puntuale interesse della Commissione. La stessa quando riscontra un preciso 
problema, una necessità, indice una gara e chi avrà i requisiti richiesti sarà 
il vincitore”. Su questo tema è poi stato il Dott. Buffon ad entrare nei parti-
colari. Altro ammonimento, ricordato nel “cosa non si deve fare”, è quello 
relativo al fatto che “occorre non assegnare una valenza finanziaria ai pro-
getti, ovvero, mi servono due milioni di euro per fare questa cosa e, dunque, 
faccio un progetto europeo. Non funziona perché non rientra nelle strategie 
di lungo periodo, per cui rigettano i progetti di questo genere; così come 
non si deve avere un approccio settoriale ai programmi. Vale a dire che 
essendo il numero dei programmi comunitari molto elevato (cultura, sanità, 
ambiente ….) in genere le organizzazioni che desiderano partecipare a 
bandi di gara si limitano a identificare i programmi che fanno riferimento 
esplicito agli ambiti in cui esse operano, cosa che le porta a limitare enor-
memente le proprie potenzialità progettuali. In realtà le possibilità offerte 
dai vari programmi sono molto più numerose di quanto possa apparire a 
primo approccio. Succede che se  si vuole la ristrutturazione del castello, si 
pensa al Programma Cultura; se si deve mettere a posto il letto di un fiume 
si pensa al programma della pesca. Questo è un approccio sbagliato, perché 
esclusivamente settoriale. Un esempio per tutti: il Festival  della Letteratura 
di Mantova, che è di livello internazionale, è stato finanziato con un fondo 
sulla pesca. Questo è un approccio non settoriale: Mantova ha i fiumi, e 
l’organizzazione ha presentato un programma per il recupero delle aree 
intorno ai fiumi che erano state dimesse ed il ripristino del letto del fiume, 
funzionale alla realizzazione dell’evento, ne è stata la giusta conseguenza”.  
 
_______________________________________________________________ 
  

Considerazioni di Lazio OpinioniConsiderazioni di Lazio OpinioniConsiderazioni di Lazio OpinioniConsiderazioni di Lazio Opinioni    
    presente al convegno:presente al convegno:presente al convegno:presente al convegno:    

 
 

PPPPoiché crediamo che la critica sia utile alla crescita comune solo quando è 

proposta oggettivamente e viene accolta a fini costruttivi, vogliamo eviden-
ziare alcune “aree di miglioramento” a livello organizzativo e logistico. Tra 
queste il fatto che vi sia stata, a nostro parere, scarsa partecipazione (lo si 
evince anche dalla foto in alto) e ciò può essere dovuto (sempre, secondo 
noi) ad una scarsa comunicazione. Tant’è che Lazio Opinioni, che general-
mente riceve dalla Provincia di Viterbo ogni sorta di comunicato stampa, su 
detto convegno nulla ha ricevuto; era presente perché il Direttore Generale, 
Dott. Dottarelli, lo ha comunicato di Sua iniziativa. Seppur si può applaudi-
re alla scelta logistica di un luogo come il Domus La Quercia di Viterbo, 
non possiamo esimerci dal sottolineare quanto avrebbe giovato all’ascolto 
della platea e alla concentrazione dei relatori l’assenza di rumori molesti 
come lo stridulio assordante delle porte di ingresso della sala ove si è tenuto 
il convegno (senza dimenticare il classico squillare di cellulari dimenticati 
accesi). Altro elemento di disturbo è stato l’ingresso delle hostess durante la 
performance dei relatori per attività o assistenze inopportune come, per 
esempio, al semplice fine di sostituire i bicchieri della prima sessione mat-
tutina rimasti semivuoti ancora sul tavolo dei relatori precedenti. 
L’operazione poteva essere effettuata nelle circa due ore di pausa pranzo. 
Tuttavia questi sono aspetti che nulla vanno ad inficiare sulla grandiosità 
dei contenuti esposti dagli ospiti chiamati a relazionare su argomenti di 
grande attualità e spessore sociale. Tant’è che riteniamo che simili appunta-
menti dovrebbero non solo ripetersi a più breve distanza, magari anche in 
termini di tavoli di discussione concertati a livello particolareggiato a se-
conda delle esigenze fra tutti i “mondi” presentati e rappresentati dalle 
tematiche in questa seconda Conferenza, ma  dovrebbero essere spunto per 
l’elaborazione di progetti che coinvolgano attivamente le realtà secondo un 
processo down-up al fine di concretizzare soluzioni utili a sostenere riforme 
laddove il sistema registra incongruenze e quindi provoca una scarsa eroga-
zione di servizi per cui i fruitori diventano soggetti svantaggiati e insoddi-
sfatti dando sfogo alle conseguenti reazioni.  
Un plauso sicuramente va alla Provincia di Viterbo, che fra quelle Laziali, è 
stata in grado di catalizzare su di sè l’interesse Nazionale in odio a queste 
tematiche attivandosi, affinchè il suo territorio diventi sempre più rimar-
chevole e concorrenziale in ordine ai servizi e alla valorizzazione delle 
peculiarità e delle vocazioni in esso esistenti. Nell’aspettare la terza edizione 
del Convegno Nazionale, ringraziamo, in quanto redazione di più testate 
giornalistiche con sede ed operatività nella provincia di Viterbo, tutti i 
partecipanti al convegno, sia quelli di carattere scientifico che politico, per 
il contributo che hanno dato a questo meraviglioso territorio finalizzato alla 
crescita e allo sviluppo sostenibile integrato.  
                   
         La Redazione 

Francesca Velani 

Lucia             Elena       ..Chiara       Gaetano         

Berdondini     Buccoliero    Trapani    Scognamiglio      Bozzo     Fantoni    Procaccini 
Romolo   Stefano       Valeria 
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Storia della Storia della Storia della Storia della     
FisarmonicaFisarmonicaFisarmonicaFisarmonica    

(seconda parte)(seconda parte)(seconda parte)(seconda parte)    
    

da una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchetti    
 

L'Armonio'Armonio'Armonio'Armonio (Armonium). 
Un'altra forma strumentale che vanta l'applicazione dell'ancia 
libera vibrante è l'armonio; quest'ultimo trovò una modesta diffu-
sione verso la metà del 1800. Nel 1810 il francese Grenie costruì 
uno strumento misto con canne ed ance (organo espressivo), il 
quale rispecchiava lontanamente in forma perfezionata l'Organo a 
bocca orientale (Seng). Ma il vero capostipite dell'armonio, lo si 
può indicare nella Physharmonika nel 1818, costruita dal viennese 
Hackel; verso il 1840, per opera del parigino Alexandre Debain si 
ebbe il vero e proprio armonio, che tutt'oggi ancora lo si rivede in 
disuso nella Sacrestia di qualche chiesetta. 
Questo strumento è costituito generalmente da cinque ottave in 
tastiera simile a quella del pianoforte, e da un modesto numero di 

registri come il flauto, il clarino, l'oboe, il 
ripieno ecc.; quest'ultimo ha le funzioni 
stesse del registro Master della Fisarmonica, 
e serve ad inserire tutte le scale di ance di-
sponibili nello strumento. La parte inferiore 
dello strumento è munita di una coppia di 
pedali che l'esecutore aziona in modo alter-
nativo per inviate aria alle ance, il funziona-
mento di questo strumento si basa su princi-

pi pressoché uguali della fisarmonica: una serie di valvole coman-
date dai tasti aprono e chiudono i fori corrispondenti alle scale 
delle ance. L'armonio fu uno strumento che si diffuse maggior-
mente nelle piccole chiese e nelle cappelle, per uso liturgico, la 
dove comunque le comunità non potevano accedere causa la scar-
sità di fondi, all'organo a canne. Questi antenati della moderna 
fisarmonica vennero adottati da alcuni compositori del tempo, per 
l'esecuzione di alcuni pezzi cameristici, ma con scarso successo in 
quanto l'allora rudimentale tecnica degli strumenti in questione 
ne limitava le prestazioni; in seguito C. Wheatstone costruì altri 
modelli a casse poligonali (ottagonali) dette aeole.  
L’ “accordionaccordionaccordionaccordion” si diffonde rapidamente, in meno di un decennio è 
già presente in Francia, Germania e Svizzera, per poi arrivare an-
che in Russia, Cecoslovacchia, Polonia, Italia, Gran Bretagna, e 
Stati Uniti. 
Nel peregrinare tra uno stato, al fine di aumentarne le potenzialità 
sonore, è oggetto di continue modifiche; le più importanti delle 
quali sono l’ampliamento della tastiera di destra (fino a 14 tasti su 
una sola fila, poi fino a 27 su due file) e la sostituzione degli accor-
di completi con singole note per l’esecuzione di brani melodici. 
Viene aggiunta un’apposita valvola di presa d’aria; si aggiunge una 
cassettina sul lato sinistro con ulteriori ance, e relativi tasti, per 
produrre sia le note di basso sia gli accordi necessari ad accompa-
gnare le melodie realizzate con la tastiera di destra.  
Molte di queste innovazioni tecniche sono da attribuire, oltre che 
allo stesso Demian, a costruttori francesi e tedeschi che, tra l’altro, 
estendono anche la gamma sonora dell’accordion fino a tre ottave, 
prima nell’ambito della scala diatonica e poi di quella cromatica. 
Altra innovazione significativa riguarda il numero di ance 
(ugualmente intonate) messe in funzione da uno stesso tasto. Nel 
1837 Mathieu Isoard sopprime le terze e le quinte che accompa-
gnavano ogni voce; nel 1840 appaiono i primi rudimentali orga-
netti in Russia; nel 1850 il Bonacina costruisce il «Mantesin». 

  
Harmoniflute francese con tasti a piano di   
Philippe Joseph Bouton, 1855 c.a. 
 
  
 
Dal sistema di base, che prevedeva per ogni 
tasto una sola “voce” (ancia) a doppia azione 
(bitonica), si passa alle due e poi alle tre voci per tasto, intonate 
sulla stessa nota, anche in ottave diverse (voci bassa, normale e 
acuta), consentendo così l’introduzione dei “registri” (variatori di 
timbro sonoro). 
L’ancia di tipo unitonico (che produce la stessa nota, indipenden-
temente dal movimento del mantice) viene introdotta, da costrut-
tori italiani, nella tastiera dei bassi/accordi attorno al 1880, dando 

origine ad un meccanismo basato su un com-
plesso sistema di tiranti e valvole a effetto multi-
plo, che consente di aumentare il numero di 
tasti(e di bassi/accordi) dagli originali 2, 4 o 8, 
fino a 48 e oltre, mantenendo relativamente 
basso il numero di ance impiegate (una stessa 
ancia può intervenire nella formazione di più 

accordi e conseguentemente viene messa in funzione da tasti di-
versi). 
La nuova meccanica permette di dare ai bassi e agli accordi della 
tastiera dell’accompagnamento una progressione per quinte e di 
produrre accordi maggiori, minori e di settima su tutta la scala 
cromatica. 

 
   Diatonica austriaca del 1890 circa. 
 
  
 
 
 

 
Accordéon Francese metodo Reisner, 1840 c.a. 
 
 
 
 
 
Nonostante tutte queste evoluzioni però, questo strumento resta 
ancora molto rudimentale, una sorta di giocattolo, ignorato nel 
panorama musicale dell'epoca. 
 

LA FISARMONICA E L’ORGANETTO IN ITALIALA FISARMONICA E L’ORGANETTO IN ITALIALA FISARMONICA E L’ORGANETTO IN ITALIALA FISARMONICA E L’ORGANETTO IN ITALIA    
 

Il fondamentale rimaneggiamento doveva avvenire proprio in 
Italia per una di quelle fatalità che danno luogo, quando vanno 
bene, a dei veri e propri miracoli. Dal sito ufficiale del Museo di 
Castelfidardo: “Nella prima metà dell'800 l´Italia era un’ entità 
geografica e politica smembrata in tanti piccoli stati, a differenza 
di altri paesi europei che avevano già raggiunto una solida unità 
territoriale e politica. A Castelfidardo, nel 1860, la sconfitta dell'e-
sercito pontificio ad opera delle truppe piemontesi, segnò un tra-
guardo fondamentale nell'unificazione italiana con l'annessione 
dei territori delle Marche e dell'Umbria al Regno italico ed anche 
col nascere di nuovi ideali e nuove prospettive per tante popola-
zioni fino ad allora assoggettate al dominio di potenze straniere.  E 
fu proprio il territorio delle Marche e Castelfidardo in particolare, 
la culla che vide nascere subito dopo l'annessione i primi 
"organetti" o fisarmoniche, uno strumento d'altra parte conosciuto 
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da qualcuno attraverso le truppe francesi al servizio dello Stato 
pontificio e poi perfezionato ed adattato ai gusti etno-musicali. 
Anche l'altro polo della produzione della fisarmonica italiana, cioè 
la città di Stradella, venne creato dal "trentino" Dallapè, che a sua 
volta forse ben conosceva gli strumenti popolari dell'Austria ed in 
particolare l'accordeon che era stato brevettato dal Demian. C'è 
anche da aggiungere che le popolazioni italiane, finalmente uscite 
da una confusione storico-politica subita per secoli, avessero biso-
gno di "evadere”da un ritmo di vita piatto e senza stimoli per far 
sgorgare finalmente il senso gioioso della vita. Quale migliore 
aiuto a questa evasione dal suono festoso, semplice e spensierato 
emesso da un piccolo strumento, facile da usare, non ingombrante 
e quindi facilmente trasportabile capace anche di fare da contral-
tare alla musica colta e "costosa" d'èlite? ” 
 
Giacomo Alunni di Nocera Umbra (1850), il recanatese Giovanni 
Cingolani (1856) e il triestino Lorenzo Ploner (1862) fecero i pri-
mi tentativi di commercializzazione dell’organetto, ma furono 
l’ingegnoso contadino Paolo Soprani e l’ex suonatore ambulante 
Mariano Dallapé a passare alla storia come i primi “industriali” 
della fisarmonica. Paolo Soprani dette avvio alla omonima e tutto-
ra attiva Fabbrica di Fisarmoniche a Castelfidardo, iniziando l'atti-
vità costruendo organetti; a Stradella in provincia di Pavia, Maria-
no Dallapé presentò e diffuse, nel 1876, il primo vero prototipo 
polifonico di fisarmonica moderna. L’industria italiana, conser-
vando il sistema ad ancia libera si diffuse rapidamente e divenne 
famosa nel mondo per l'ineguagliabile e insuperabile pregio. 
   

 
  
 
  Diatonica 1872 
  
 
 

 
Sempre dal sito del Museo di Castelfidardo: “Un ruolo decisivo per 
lo sviluppo della nuova attività del Soprani (abile stornellatore) e 
della sua famiglia lo ebbe senza dubbio Loreto, un centro religioso 
crocevia di merci, di culture e di tanta gente proveniente da Paesi 
per quei tempi lontanissimi. Forse proprio a Loreto acquistò lo 
strumento austriaco o francese che gli diede la possibilità di cam-
biare volto alla sua vita e certamente la città Mariana fu il punto di 
partenza per far conoscere e divulgare rapidamente il suo prodot-
to. La collaborazione tra Paolo ed i suoi fratelli durò assai poco. 
Visti i sorprendenti risultati di vendita ed in considerazione delle 
richieste che provenivano ormai da ogni parte d'Italia, il fratello 
Settimio aprì nel 1872 un proprio laboratorio imitando Cesare 
Pancotti che nel '65 aveva iniziato la sua attività in Macerata. In 
quegli anni nelle Marche e nel vicino Abruzzo era un fiorire di 
laboratori: Sante Crucianelli nel 1888, Giuseppe Janni di Giuliano-

va nel 1882, Pasquale Ficosecco a Loreto 
nel 1889,”   
 
 
Semitonato italiano di Pasquale Ficosecco, 
1898. 
  
 
 

Giovanni Chiusaroli a Recanati e Raffaele Pistelli a Teramo nel 
1886 producevano il prodotto più semplice e meno costoso: il "du 
botte" o diatonico a 2 bassi. 

  
 
 
 Il “Du botte” di Umberto Ruggeri, 1890 circa. 
  
 
 
Negli stessi anni si svilupparono altri due poli di produzione, a 
Stradella in Lombardia ed a Vercelli in Piemonte. Poli importan-
tissimi soprattutto per il contributo essenziale dato alla trasforma-
zione dello strumento.  
Mariano DallapèMariano DallapèMariano DallapèMariano Dallapè, di origini trentine, iniziò la sua attività a Stra-
della nel 1876 ed in breve tempo perfezionò l'accordeon a piano 
inventata da Buton a Parigi nel 1852. La popolarità ed il successo 
della fisarmonica in Italia dovrebbero essere stati in quel periodo 
semplicemente clamorosi tanto da indurre Giuseppe VerdiGiuseppe VerdiGiuseppe VerdiGiuseppe Verdi, che 
nel 1871 presiedeva la Commissione Ministeriale per la riforma 
dei Conservatori, a proporre lo studio dello strumento nei Conser-
vatori Italiani. 
In quanto alle trasformazioni e alle innovazioni apportate in questo 
periodo alla fisarmonica:                                                                                                       
Mattia Berardi prima e la famiglia Ranco a Vercelli perfezionarono 
la fisa "cromatica", l'artigiano Rosario Spadaro di Catania depositò 
nel 1890 un brevetto di "fisa a bassi sciolti", Pasquale Ficosecco a 
Loreto e successivamente nel laboratorio di Castelfidardo gettò le 
basi per gli strumenti a "cassotto". Come a Stradella dove alcuni 
operai dell'"armonichista" Dallapè una volta certi di aver appreso 
perfettamente il mestiere lasciarono l'azienda per mettersi in pro-
prio (Ercole Maga, Massoni Renato), così a Castelfidardo alcuni 
operai fecero la stessa cosa (Busilacchio Giacomo Antonio, Dari 
Dario, Francesco Serenelli).    

Finalmente anche grandi musicisti scrivono interessanti partiture 
musicali per la fisarmonica: Petr Ilic Ciaikovski, nel 1883, introdu-
ce una parte accordeon nella "Suite n.2 in DO Maggiore"; Umberto 
Giordano nel 1898 fa suonare la fisarmonica nel 3° atto della 
"Fedora"; di Alban Berg nel 1° atto del "Wozzek" (1921).                                                   
Poi più recenti sono le composizioni di Darius Milhaud e di Dmitri 
Sostakovic. 
La fisarmonica si diffonde nel mondo anche grazie agli emigranti 
italiani che se la portavano nostalgicamente nei loro forzati pere-
grinaggi per il mondo in cerca di condizioni economiche migliori. 
Il 1953 fu l'anno di maggiore espansione nel mondo; solo dall'Italia 
infatti vennero esportati circa 200.000 pezzi, ed altrettanti dai cen-
tri tedeschi di Trossingen e di Kligenthal. 
Poi fu l’epoca dell'elettronica che influenzò anche questo strumen-
to, anche ad opera di Felice Fugazza, compositore e insegnante di 
musica al Conservatorio di Bologna, che nel 1960, inserì per primo 
i transistors nella fisarmonica, che diventa così un versatile stru-
mento polifonico, dai suoni piacevoli e illimitati. 
La fisarmonica trova in questa epoca tantissimi estimatori, special-
mente nei paesi dell'Est Europa, ed entra di diritto nei Conservatori 
di musica.  
In Italia, nonostante sia identificata soprattutto come strumento 
popolare, raggiunge alti livelli artistici grazie a compositori come 
Franco Alfano, Felice Fugazza, Luciano Fancelli, Ferrari-Trecate e 
a fisarmonicisti di fama mondiale come Gorni Kramer, Gervasio 
Marcosignori, Salvatore di Gesualdo, Gianni Coscia, Antonello Salis 
per citarne solo alcuni. Dal 1984 la fisarmonica è divenuta materia 
d'insegnamento in alcuni Conservatori italiani. 
 

Continua nel prossimo numero 
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                    La figura del Direttore Generale:La figura del Direttore Generale:La figura del Direttore Generale:La figura del Direttore Generale:    
                    intervista al Dott. Luciano Dottarelli intervista al Dott. Luciano Dottarelli intervista al Dott. Luciano Dottarelli intervista al Dott. Luciano Dottarelli     
                che attualmente ricopre questa carica che attualmente ricopre questa carica che attualmente ricopre questa carica che attualmente ricopre questa carica     

                nella Provincia di Viterbonella Provincia di Viterbonella Provincia di Viterbonella Provincia di Viterbo    
    

LLLLa sua nomina è possibile nelle Province e nei Comuni con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti,  è stata introdotta  nel 1997 con la legge n. 127 

(cosiddetta Bassanini bis) e le sue competenze sono state successivamente 

definite dall'art. 108 del Testo Unico degli Enti locali  (Decreto legislativo 

267/2000).  

LLLLa previsione normativa si inserisce nel processo di riforma 

dell’ordinamento locale sviluppatosi nel corso degli anni ’90 e risponde alla 

necessità di conciliare le contraddizioni scaturite da due fondamentali ten-

denze della legislazione di quegli anni: da un lato l’affermazione della netta 

separazione tra ruoli politici e ruoli burocratici (legge 142/90), dall’altro il 

rafforzamento del peso politico del Sindaco e del Presidente della Provincia 

conseguente alla loro elezione diretta (legge 81/93). In questo contesto la 

previsione della figura del Direttore Generale, per la natura fortemente fidu-

ciaria dell’incarico (di durata coincidente con il mandato del Sindaco o Presi-

dente della Provincia),  risponde alla necessità di  superare la frattura tra 

politica e gestione  e alle accresciute esigenze di risultato conseguenti all’ 

investitura per elezione diretta dei vertici politici delle amministrazioni.   

QQQQuello del Direttore Generale si configura infatti come un ruolo di "cerniera 

e raccordo" tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo 

che spettano agli organi di governo e quelle di gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa che competono ai dirigenti ed è finalizzata all'attuazione del 

programma di mandato, all’innovazione dei processi  e al miglioramento 

complessivo della qualità dell'azione amministrativa. 

NNNNel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia 

di Viterbo le competenze del Direttore generale risultano così delineate: 

1. Il Direttore generale ha compiti di attuazione degli indirizzi e degli 

obiettivi stabiliti dalla Giunta provinciale secondo le direttive impartite dal 

Presidente della Provincia.  

2. Il Direttore generale sovrintende all'attività gestionale dell'Ente al 

fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza 

ed in particolare: 

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti di Settore e 

ne coordina l'attività; 

b) attiva processi di analisi, basati su indicatori di programmazione 

operativa e gestionale, che permettano di monitorare adeguatamente l'anda-

mento della gestione delle attività e gli eventuali scostamenti; 

c) promuove la semplificazione amministrativa dell'Ente, secondo le 

direttive del Presidente della Provincia e d'intesa con i Dirigenti di settore; 

d) valorizza le risorse umane promuovendo programmi di formazione e 

aggiornamento professionale dei dirigenti; 

e) adotta, di concerto con i Dirigenti di Settore, misure organizzative 

idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'at-

tività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; 

f) predispone il piano dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta 

di Piano Esecutivo di gestione secondo le modalità previste nel  Regolamento 

degli uffici e dei servizi; 

g) può essere invitato o sentito alle riunioni del consiglio provinciale e 

della Giunta provinciale; 

h) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dal presente  regolamento. 

3.  Al fine di assicurare il migliore esercizio delle competenze del Diret-

tore generale, il medesimo, con propria determinazione, costituisce una 

struttura di collaborazione formata da personale dell'Ente e posta alle sue 

dirette dipendenze. 

DDDDal momento dell'assunzione in servizio come Direttore Generale ho prov-

veduto ad una ricognizione complessiva dell'organizzazione, dei processi 

tecnico-amministrativi di gestione e controllo, del patrimonio e della logisti-

ca, delle dotazioni tecnologiche ed informatiche, oltre che degli strumenti di 

programmazione e dei regolamenti vigenti, al fine di elaborare proposte 

prioritarie di consolidamento,  razionalizzazione e miglioramento che sono 

state approvate dagli organi di governo. 

PPPPer il triennio 2007-2009 il programma della Direzione Generale, oltre alle 

attività ordinarie connesse ai compiti di sovrintendenza e coordinamento 

della gestione, si propone di rivolgere particolare attenzione ai seguenti 

progetti specifici, di forte valenza intersettoriale e strategica: 

1. Razionalizzazione della sistemazione logistica degli uffici della Provincia. 

2. Consolidamento del controllo di gestione e progressiva estensione  a nuovi 

settori dell’Ente.  

3. Processo Agenda 21 Locale della Provincia di Viterbo. 

4. Estensione registrazione EMAS. 

5. Coordinamento progetto “Arco Latino”. 

    

IIIIl programma nel suo complesso si propone di conseguire le seguenti finalità:  

- assicurare l'attuazione coordinata degli indirizzi politico-amministrativi 

degli organi di governo della Provincia, 

- supportare le strutture della Provincia nello svolgimento delle funzioni e 

dei servizi di competenza,  

- sviluppare una cultura dell'attività amministrativa orientata al risultato, 

attraverso l'introduzione di strumenti, quanto più possibile oggettivi e  misu-

rabili, di raffronto  tra mezzi impiegati, servizi prodotti e risultati conseguiti 

in termini di miglioramento della qualità dei servizi fruiti dai cittadini-

utenti.             La Redazione 

A sx Luciano Dottarelli al suo fianco il Presidente Mazzoli 
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Tedeschi conquistati dal Tedeschi conquistati dal Tedeschi conquistati dal Tedeschi conquistati dal 
“made in Tuscia”“made in Tuscia”“made in Tuscia”“made in Tuscia”    

    
Grande successo per gli incontri commerciali e le visite organizzati Grande successo per gli incontri commerciali e le visite organizzati Grande successo per gli incontri commerciali e le visite organizzati Grande successo per gli incontri commerciali e le visite organizzati 
dalla Camera di Commercio di Viterbo con  operatori economici e dalla Camera di Commercio di Viterbo con  operatori economici e dalla Camera di Commercio di Viterbo con  operatori economici e dalla Camera di Commercio di Viterbo con  operatori economici e 
giornalisti tedeschi per far conoscere i prodotti agroalimentari e il giornalisti tedeschi per far conoscere i prodotti agroalimentari e il giornalisti tedeschi per far conoscere i prodotti agroalimentari e il giornalisti tedeschi per far conoscere i prodotti agroalimentari e il 
territorio. territorio. territorio. territorio.     
    
Amano i prodotti tipici, con una predilezione per biologici e Dop, 
stravedono per i siti archeologici e soprattutto sono attenti al rap-
porto qualità/prezzo. Lo hanno dichiarato i membri della delega-
zione tedesca composta da nove buyer e quattro giornalisti, al ter-
mine del workshopworkshopworkshopworkshop organizzato nei giorni scorsi dalla Camera di Camera di Camera di Camera di 
Commercio di ViterboCommercio di ViterboCommercio di ViterboCommercio di Viterbo. All’iniziativa hanno preso parte oltre 50 oltre 50 oltre 50 oltre 50 
imprese del comparto agroalimentareimprese del comparto agroalimentareimprese del comparto agroalimentareimprese del comparto agroalimentare che hanno presentato le loro 
prelibatezze presso la sede del CeFASCeFASCeFASCeFAS a Viterbo, allestita per 
l’occasione con stands di degustazione di vini, oli, formaggi, insac-
cati e dolci. “Per alcune aziende il workshop ha rappresentato un 
vero e proprio debutto – dichiara soddisfatto Ferindo PalombellaFerindo PalombellaFerindo PalombellaFerindo Palombella, 
presidente della Camera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di Viterbo –, per altre una 
splendida opportunità per confermare ed estendere la loro rete 
commerciale all’estero. Tutti comunque hanno espresso apprezza-
menti per l’iniziativa, la conferma di una nuova cultura imprendi-
toriale pronta a cogliere le opportunità che potrebbero derivare dai 
mercati internazionali”. In particolare grande soddisfazione è stata grande soddisfazione è stata grande soddisfazione è stata grande soddisfazione è stata 
espressa dai produttori di vinoespressa dai produttori di vinoespressa dai produttori di vinoespressa dai produttori di vino, il prodotto agroalimentare italiano 
più esportato in Germania, alcuni dei quali già conosciuti dai bu-
yer. Bene anche l’olio extravergine Dop Tuscia e Canino, salse e Bene anche l’olio extravergine Dop Tuscia e Canino, salse e Bene anche l’olio extravergine Dop Tuscia e Canino, salse e Bene anche l’olio extravergine Dop Tuscia e Canino, salse e 
marmellate, pasta, caffè, insaccati, formaggi, pesce, legumi, casta-marmellate, pasta, caffè, insaccati, formaggi, pesce, legumi, casta-marmellate, pasta, caffè, insaccati, formaggi, pesce, legumi, casta-marmellate, pasta, caffè, insaccati, formaggi, pesce, legumi, casta-
gne e nocciolegne e nocciolegne e nocciolegne e nocciole. Curiosità e interesse hanno destato i prodotti co-i prodotti co-i prodotti co-i prodotti co-
smetici a base di olio extravergine di olivasmetici a base di olio extravergine di olivasmetici a base di olio extravergine di olivasmetici a base di olio extravergine di oliva. In concreto dai primi 
riscontri colti a caldo tra i buyer tedeschi, frutto di oltre 150 incon-
tri diretti con i produttori della Tuscia,  risulta che almeno il 35% 
dei contatti avuti sono destinati ad avere un esito positivo.  “Il me-
rito di questo risultato va soprattutto – spiega Franco Rosati, segre-Franco Rosati, segre-Franco Rosati, segre-Franco Rosati, segre-

tario dell’Ente camerale tario dell’Ente camerale tario dell’Ente camerale tario dell’Ente camerale 
– al nostro personale e 
alla collaborazione della 
Camera di Commercio Camera di Commercio Camera di Commercio Camera di Commercio 
ItaloItaloItaloItalo----GermanicaGermanicaGermanicaGermanica,    con la 
quale sono stati selezio-
nati con cura i buyer, 
p e r  r app r e s en t a r e 
l’intera gamma di impor-
tatori diretti: dal nego-
ziante di gastronomia al 

venditore su internet, dal grossista per ristoranti al broker per la 
grande distribuzione. Ciò ha permesso alle nostre imprese di avere 
riscontri al di là delle loro entità produttive, anche se sono convin-
to che soprattutto per le esportazioni si debba puntare sulle aggre-
gazioni di imprese, in modo da affermarsi sui grandi mercati”. Sod-
disfazione è stata espressa anche dalla delegazione tedesca che, al di 
là dell’esito degli incontri, è rimasta colpita positivamente dalla 
qualità delle imprese, così come sono rimasti letteralmente affasci-
nati dalle bellezze artistiche e ambientali scoperte durante il breve 
tour tra i siti di maggior interesse culturale e turistico della Tuscia, 
una terra secondo loro poco conosciuta in Germania. E Palombella 
anticipa: “Visto l’interesse e l’esito confermato dalle aziende è no-
stra intenzione proporre un altro workshop nel 2008, ed eventual-
mente farne due, magari allargando l’invito ai buyer provenienti da 
altri Paesi del centro Europa come Austria, Svizzera, Belgio, Dani-
marca e Olanda”. 

Provincia di ViterboProvincia di ViterboProvincia di ViterboProvincia di Viterbo    
 

Iniziati i lavori per la rotatoria di  Iniziati i lavori per la rotatoria di  Iniziati i lavori per la rotatoria di  Iniziati i lavori per la rotatoria di  
Porto ClementinoPorto ClementinoPorto ClementinoPorto Clementino    

                                                                                Dureranno circa quattro mesi 
 

            
Dopo anni di attesa i lavori per la realizzazione della rotatoria di 
Porto Clementino ai nastri di partenza. In seguito a un iter articola-
to ieri infatti gli uomini della ditta che ha vinto l’appalto hanno 
iniziato le operazioni per la costruzione dell’opera, ritenuta fonda-
mentale per la viabilità del litorale. Secondo il progetto, la rotatoria 
sarà in grado di smaltire un traffico veicolare pari a 1.500 auto 
l’ora. Il costo complessivo dell’opera è di 277.030 euro. ”La rotato-
ria si posiziona nell’incrocio tra le provinciali litoranea e Porto 
Clementino ed è ritenuta indispensabile per tutta la zona costiera. 
Un’infrastruttura – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Antonio 
Rizzello - che punta a valorizzare l’intero territorio del litorale. La 
rotatoria, una volta ultimata, sarà una garanzia per la sicurezza dei 
cittadini e dei tanti turisti che nel periodo estivo affollano la zona”.   
L’iter che ha portato all’avvio dei lavori parte nel 2005, a novembre 
per l’esattezza, quando con una delibera di giunta la Provincia 
stanzia 110mila euro per la realizzazione dell’opera. A giugno del 
2006 è stata la volta della convenzione con la Regione Lazio, che ha 
sottoscritto l’impegno economico per la parte restante dell’importo 
(oltre 100mila euro). A novembre 2006 iniziano quindi le procedu-
re di esproprio e viene pubblicato il bando per l’affidamento dei 
lavori. A gennaio 2007 il bando viene vinto da una ditta locale, alla 
quale però vengono riscontrati parametri non idonei e quindi a 
giugno 2007 viene revocata l’aggiudicazione e affidata nel mese di 
luglio alla ditta arrivata seconda nella gara d’appalto. 
A novembre 2007 prendono definitivamente il via i lavori, che 
secondo le prime stime, dovrebbero durare quattro mesi. “Gli inve-
stimenti sulla viabilità – dice ancora l’assessore Rizzello - fatti dalla 
Provincia di Viterbo in questa zona sono numerosi, basti pensare al 
Ponte sull’Arrone e quelli sulla provinciale del Mignone. Tutti, 
rotatoria compresa, sono il segnale di attenzione che 
l’amministrazione ha per questa area. Soprattutto nell’ottica di 
incentivo al turismo e alla sicurezza”. 
Al centro dell’opera, un calice etrusco in bucchero alto 3,80 metri e 
largo 4, realizzato con armatura in ferro, cemento, legno, vetroresi-
na e una verniciatura che dona all’opera - oltre a una tenuta dura-
tura negli anni contro gli agenti atmosferici, tra i motivi per cui 
non potrà essere costruita in terracotta - anche la caratteristica 
colorazione dei vasi originali. Circa 60 invece i metri di diametro. 
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                                                                                  Ministero Ministero Ministero Ministero     
                    dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico     

             COMUNICATO STAMPA     

FARMACI: MSE, DATI ANIFA CONFERMANO EFFICACIA LIBERALIZZAZIONE  
   

Più concorrenza, diminuzione prezzi, nessuna corsa al consumo. La liberalizzazione dei farmaci da banco ha prodotto la diminuzione dei 

prezzi, un aumento rilevante di nuovi esercizi di vendita (oltre 1.600 le parafarmacie aperte fino ad oggi) e ha favorito una maggiore concor-

renza che ha investito, per quanto riguarda i farmaci da banco, anche le farmacie tradizionali.  

Inoltre, a dispetto di tante previsioni sbagliate, la liberalizzazione dei farmaci da banco non ha prodotto quell'aumento dei consumi paventa-

to al momento dell'entrata in vigore del decreto Bersani.    

Così in una nota il ministero dello Sviluppo Economico commenta i dati sulla vendita dei farmaci Otc resi noti oggi dall'Anifa.   

 

 

Regione Lazio. La Commissione europea approva  
il POR FESR 2007 - 2013  

 
La Commissione Europea ha dato il via libera al Programma operativo regionale FESR del Lazio, documento programmatico 2007 - 2013.                  
Il PORPORPORPOR (programmi operativi regionali) ha una dotazione finanziaria di 743.512.676 euro, di cui 371.756.338 cofinanziati dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale.  
Per il potenziamento della ricerca, l’innovazione e il rafforzamento della base produttiva, il programma ha in dotazione 255 milioni di euro, 
di cui 114 milioni di euro per sostenere l’innovazione delle piccole e medie imprese; 35 milioni per promuovere un sistema produttivo com-
patibile con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente; 105 milioni per migliorare le sinergie tra le attività di ricerca e il sistema impren-
ditoriale laziale.  
Per tutelare l’ambiente verranno messi a disposizione complessivamente 189 milioni di euro, di cui 74 milioni per la promozione e diffusione 
delle fonti di energia rinnovabili; 58 milioni per progetti di prevenzione dei rischi ambientali e bonifica dei siti inquinati; 56 milioni di euro 
per la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e artistico.  
272 milioni di euro saranno destinati a sostenere progetti di mobilità eco-sostenibile e potenziare le infrastrutture, in particolare per potenzia-
re il trasporto pubblico e la rete infrastrutturale dei nodi di scambio si avranno a disposizione 241 milioni di euro e 15 milioni finanzieranno 
un programma di incentivazione all’uso di trasporti urbani puliti.  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicatocomunicatocomunicatocomunicato sul sito della Regione Lazio o telefonare ore ufficio a: 
 

Agenzia per lo Sviluppo del TerritorioAgenzia per lo Sviluppo del TerritorioAgenzia per lo Sviluppo del TerritorioAgenzia per lo Sviluppo del Territorio    
+39 0761 420 337+39 0761 420 337+39 0761 420 337+39 0761 420 337    

    

Programma Media 2007. Programma Media 2007. Programma Media 2007. Programma Media 2007.     
Invito a presentare proposte per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione Invito a presentare proposte per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione Invito a presentare proposte per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione Invito a presentare proposte per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione     

Seconda scadenza Seconda scadenza Seconda scadenza Seconda scadenza     
 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C 204 del 1° settembre 2007, è stato pubblicato l'invito a presentare proposte EACEA/16/07 
per il sostegno allo sviluppo di progetti di produzione destinati ai mercati europeo e internazionale: fiction, documentari di creazione e opere 
di animazione nell'ambito del Programma Media 2007. Il sostegno è riservato alle società indipendenti aventi come attività principale la pro-
duzione audiovisiva. Le società candidate devono essere ubicate in uno dei paesi seguenti: nei paesi dell'Unione Europea, nei paesi dello Spa-
zio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), nonché in Svizzera, fatta salva la conclu-
sione di un nuovo accordo di cooperazione con questo paese nel quadro del programma MEDIA. Le società candidate devono inoltre compro-
vare di essere in possesso della esperienza richiesta dalle linee di orientamento stabilite in materia di produzione audiovisiva precedente. Il 
budget totale previsto per il cofinanziamento di progetti ammonta a circa 16,5 Mio EUR (a condizione che sia adottato il bilancio 2008). L'aiu-
to finanziario della Commissione non può eccedere il 50 % del totale delle spese ammissibili (60 % per i progetti individuali che presentano 
un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea). La sovvenzione massima è pari a 190 000 EUR nel caso di uno Slate Fun-
ding. Nel caso di un progetto individuale, la sovvenzione può variare da 10 000 EUR a 80 000 EUR a seconda della categoria del progetto. Le 
richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 15 aprile 2008 (seconda scadenza). Il testo completo delle 
linee di orientamento, nonché i formulari di candidatura, sono disponibili al sito web del Programma http://www.europa.eu.int oppure http://
europa.formez.it 
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Banca mia fatti capannaBanca mia fatti capannaBanca mia fatti capannaBanca mia fatti capanna    
di Eugenio Benetazzo di Eugenio Benetazzo di Eugenio Benetazzo di Eugenio Benetazzo     

 
Ma cosa è successo al panorama bancario 

italiano? Come siamo arrivati noi italiani ad avere un pool di istitu-

ti di credito, probabilmente i peggiori al mondo, che si contendono 

ogni giorno il raggiungimento di posizioni dominanti nel mercato? 

Cosa è successo in meno di vent’anni da infrangere per sempre il 

rapporto fiduciario tra banca e cliente tanto che oggi il piccolo 

risparmiatore italiano non si fida più di nessuno? Che cosa ha tra-

sformato le banche nel tuo peggior nemico? 

Per spiegare quello che è successo dobbiamo tornare indietro di 

oltre quindici anni quando il panorama bancario italiano era costi-

tuito da una distesa prateria di piccoli istituti di credito con spicca-

ta vocazione territoriale, nella quale spadroneggiavano anche tre 

colossi nazionali, la Banca Nazionale del Lavoro, il Credito Italiano 

e la Banca Commerciale Italiana, tre banche storiche di diritto pub-

blico che erano presenti per prestigio e diffusione capillare su quasi 

tutte le piazze provinciali del paese con le loro mastodontiche a-

genzie di sportello.   

Ricordo ancora il mio primo libretto di risparmio aperto in prima 

media presso la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed 

Ancona, successivamente trasformatasi in Cariverona e poi triste-

mente fagocitata nel gruppo bancario denominato Unicredito. In 

quel tempo non esisteva l’esigenza viscerale di competere tra ban-

che e banche, in quanto ogni istituto aveva trovato una propria 

dimensione e sviluppo legato alle caratteristiche del territorio ed a 

una propria vocazione imprenditoriale. Gli sportelli di banche dif-

ferenti presenti su una stessa piazza si facevano concorrenza sulle 

modalità di erogazione del servizio e sul rapporto umano che si 

instaurava con il personale che vi lavorava. 

Vent’anni fa sarebbe stato impossibile che un direttore di banca vi 

proponesse di investire su un’obbligazione strutturata emessa da 

chi sa chi e per Dio sa cosa: i prodotti di risparmio tipici proposti 

erano i titoli di stato, i pronti contro termine, i certificati di deposi-

to oppure le obbligazioni emesse dalla stessa banca: prodotti a capi-

tale protetto e rendimento garantito.   

I correntisti ed i risparmiatori erano trattati allora come persone 

con specifiche esigenze sociali ed imprenditoriali, e non come av-

viene ora alla pari di insignificanti numeri di conto corrente a cui 

addebitare costi ed oneri di fantasia congiuntamente all’offerta di 

una copiosa varietà di prodotti porcheria. 

Come siamo arrivati, allora, all’attuale situazione di mercato? La 

risposta è piuttosto semplice: ottimizzazione dei costi e massimiz-

zazione dei profitti. Le tanto osannate dottrine sui processi di arric-

chimento facilitato che si insegnano in quelle fabbriche di repli-

canti clonati, che vengono definite business schools, hanno trovato 

prima applicazione proprio nel mondo bancario. Fu così che alcune 

banche comprendendo la possibilità di competere sui mercati in-

ternazionali in vista della definizione di un grande mercato unico 

europeo iniziarono ad unire le forze nelle maniere più subdole: 

fondendosi, fagocitandosi o incorporandosi. 

Questo processo portava ad aumentare spaventosamente la loro 

redditività in quanto se gli attivi dei patrimoni venivano sommati, 

lo stesso non avveniva per i costi, i quali subivano invece un consi-

stente ridimensionamento (chiusura di filiali doppie sulla stessa 

piazza e licenziamento del personale in esubero).                 . 

Lentamente negli anni hanno preso forma i gruppi bancari che 

conosciamo tutti ed allo stesso tempo si sono verificati i grandi 

scandali finanziari che hanno depauperato intere generazioni di 

risparmiatori italiani. Anche questo è stato dovuto alla trasforma-

zione del sistema bancario italiano, il quale ha iniziato a fare i conti 

con la prima legge del mercato dei capitali ovvero il rendimento in 

termini percentuali tra il dividendo erogato ed il prezzo di una 

singola azione. 

La necessità di conseguire utili e rendimenti sempre più crescenti 

ha spinto i banchieri ad individuare nuove aree di profitto senza 

compromettere o aumentare l’esposizione al rischio della banca: 

per quanto motivo sono proliferate commissioni, oneri e costi per 

servizi di base (che in molti paesi sono completamente gratuiti).  

Parallelamente si è sviluppato anche uno straordinario mercato di 

prodotti porcheria per la gestione del risparmio, infatti questi grup-

pi bancari si sono resi conto che è molto più conveniente per i loro 

bilanci e per il loro profitto, gestire i vostri risparmi applicandovi 

oneri e commissioni senza così esporre la banca in alcun modo al 

rischio imprenditoriale.   

Il marcio del sistema ha trovato la sua massima manifestazione 

quando i grandi gruppi bancari hanno individuato nell’utilizzo del 

budget, lo strumento di eccellenza per la propria pianificazione 

aziendale. Con il budget, infatti, si stabiliscono a priori i risultati 

che il gruppo bancario deve conseguire per massimizzare il suo 

profitto e a questo dictat si devono prostrare tutti i dipendenti della 

banca, dai funzionari ai cassieri. 

Non c’è da stupirsi quindi se esistono banche che concedono in 

comodato gratuito una Ferrari per una settimana come bonus o 

incentive per il raggiungimento del budget ad un direttore di filia-

le, se questo è riuscito a far erogare un determinato numero di mu-

tui ipotecari ad intervento integrale (quindi 100 %) a condizioni 

proibitive (mi piacerebbe potervi fare i nomi e cognomi)! 

Non mi dilungo sul personale di sportello, soggetto ad un tasso di 

turnover improponibile (ogni mese avete un referente diverso), 

nella maggior parte dei casi, vi trovate di fronte a persone frustrate, 

impantanate in un lavoro che non ha futuro, destinate per anni a 

contare il denaro e gli assegni, oppure a passare carte su carte tra lo 

sportello e la direzione amministrativa. Ecco il motivo per cui non 

vi dovete fidare di quello che vi propongono: perché quello che vi 

viene presentato, deve prima portare ricchezza alla stessa banca. 

Questa trasformazione del sistema bancario ha tuttavia prodotto o 

indirettamente causato anche un effetto collaterale, che forse non 

si era opportunamente valutato: per la prima volta si è venuto ad 

infrangere il rapporto fiduciario che si riponeva nelle banche o 

nelle persone che vi lavorano, dubitando profondamente su tutto 

quello che viene raccontato od offerto allo sportello. Non a caso 

sono ripresi con grande frequenza e dimensione fenomeni di espa-

trio di capitali (a volte anche con modalità illegali) nei confronti di 

centri finanziari ritenuti storicamente più seri ed affidabili.  

Comunque questo paese e la sua inerte classe politica lasciano vera-

mente poco a che pensare, ma ancor di più la sua popolazione: se 

gli toccate la squadra di calcio allora preparatevi a vedere scali e 

porti marittimi bloccati da orde di tifosi che barricano gli accessi, 

mentre se qualcuno (coperto dalla compiacenza politica di chi ci 

governa) vi sottrae illegalmente 50 euro dal vostro conto corrente, 

vi limitate semplicemente a lamentarvi stile bambino dell’asilo a 

cui hanno rubato la merendina.  

Chi è causa del suo male, pianga se stesso! 
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AUTOVELOX.  

 Buone nuove dal Decreto Bianchi. 
 

L'Art 142,comma 6°bis (introdotto dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117) del Codice della Strada stabilisce che "Le postazioni di controllo sulla 
rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di 
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di 
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."  
Trattasi di un'importante integrazione normativa destinata anche ad aprire nuovi varchi sul terreno della tutela dell'automobilista: i giudici di 
pace saranno investiti da una mole di ricorsi sebbene non sarà facile per il proprietario del veicolo dimostrare l'assenza di idonea informativa 
soprattutto se il punto di accertamento é fisicamente lontano dal luogo di residenza (si pensi all'accertamento sul nord est del siciliano di pas-
saggio).  L'autovelox dunque non come strumento esclusivamente sanzionatorio, ma funzionale alla prevenzione e alla sicurezza stradale. E, 
soprattutto non più come trappola per gli automobilisti tesa dalle amministrazioni locali per incrementare le proprie entrate dopo le 
"finanziarie" di austerity. Siamo senza dubbio in presenza di un recepimento intelligente e, per una volta tempestivo, del Governo alle richie-
ste delle associazioni dei consumatori contro certi abusi ormai non più tollerabili. Non altrettanto sensibile lo stesso Esecutivo si é dimostrato 
relativamente all'esigenza di garantire il consumatore in merito alla garanzia di corretto funzionamento dello strumento di rilevazione: non 
basta l'omologazione (art. 142 comma 6°) essendo necessaria la verifica periodica della macchina. E ciò affinché il legislatore non cada in ma-
nifesta contraddizione. Infatti, tutti gli autoveicoli in vendita sono omologati, ma dopo quattro anni 
dalla prima immatricolazione (e successivamente ogni due) sono soggetti ad obbligatoria revisione, 
pena il ritiro immediato della carta di circolazione da parte dell'agente accertatore. L'autoveicolo senza 
revisione o con revisione scaduta appieda il suo conducente! Il principio é identico: se si ritiene che la 
macchina con l'uso e col tempo possa subire alterazioni tali da inficiarne il corretto funzionamento, 
perché si deve ritenere che una volta uscito dalla fabbrica l'autovelox goda del dogma di perenne infal-
libilità? Posto infine che appare indiscutibile l'obbligo dell'autorità di sanzionare le violazioni ai limiti 
di velocità, altrettanto pacifico dovrebbe essere il diritto del reo di poter riconoscere inequivocabil-
mente le proprie responsabilità. Conseguentemente se sacrosanta é l'azione dell'autovelox non si vede 
perché il consumatore che si veda recapitare un verbale si trovi nell'impossibilità di esercitare una le-
gittima verifica. Chiunque sia in possesso di un ricevitore GPS dispone non solo delle mappe ma anche 
di una serie di dati ulteriori tra cui la misurazione della velocità in tempo reale calcolata dallo strumen-
to via satellite. Forse basterebbe inserire un "registratore" di velocità (il cronotrachigrafo é già in uso 
sui mezzi pesanti) rigorosamente "omologato" per poter controllare ed eventualmente contestare gli 
addebiti.......È un idea per chi fabbrica e mette in commercio questi nuovi strumenti tecnologicamente 
avanzati che poi potrebbero (e dovrebbero) essere istallati "di serie" dalle stesse case costruttrici  

    

Cari consumatori,   

in un panorama desolante dove, la “Repubblica delle banche”, detta l’agenda alla politica; con la 

cresta sui conti correnti tra i più costosi del mondo, acquista giornali e controlla interi pezzi 

dell’informazione, censurando notizie ostili agli interessi degli istituti creditizi e dei loro 

“compari”; viene consentito a banche d’affari e di truffa, guidate dal Governatore della Banca 

d’Italia Mario Draghi di frodare il fisco per 4,3 miliardi di euro; Adusbef continua mantenere la 

schiena dritta, denunciando quotidiane malefatte, usi, abusi e soprusi.  

Ad un anno dal “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, dove i provvedimenti quali: 

l’abolizione delle spese di chiusura dei conti correnti e del trasferimento titoli; l’abrogazione 

delle penali sui mutui e la cancellazione gratuita dell’ipoteca; l’attuazione della “surroga” già 

prevista dal Codice Civile e la simmetria dei tassi di interessi, sia sui depositi che sugli impieghi 

quando varia il costo del denaro; l’abolizione della commissione di massimo scoperto, già cancellata da sentenze di Cassazione, restano 

lettera morta, Adusbef continua nella sua solitaria azione di denuncia. Per rafforzare indipendenza ed autonomia dell’Adusbef, che conti-

nua a denunciare usi, abusi ed ordinari soprusi con il concorso del controllore, ossia quella Banca d’Italia che invece di essere super-partes, 

continua ad andare a braccetto con le banche garantendo molteplici malefatte, quotidiane vessazioni ed illegalità diffuse assieme ad una 

totale assenza di controllo e doverose sanzioni, invece della più palese di una omessa vigilanza e solo per questo meriterebbe di essere chiu-

sa, chiediamo più forza, facciamo appello ai cittadini a riempire il modulo di iscrizione dal sito:  

http://www.adusbef.it/download.asp?Id=2605&T=M  

per aderire ad Adusbef o per rinnovarne l’associazione, per una buona azione ed una causa giusta a tutela di interessi diffusi. 
             

              Elio Lannutti (Presidente AdusbefElio Lannutti (Presidente AdusbefElio Lannutti (Presidente AdusbefElio Lannutti (Presidente Adusbef) 
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QUANDO UN SEGNALE  
DIVENTA UN PERICOLO! 

 
Quante volte capita di vedere un segnale, un cartello 
un’indicazione che ci lascia perplessi per la sua incongruenza, inu-
tilità o pericolosità. Abbiamo voluto fare due esempi di incon-
gruenze in quel dell’Alta Tuscia e di altre zone italiane, un po’ per 
farvi sorridere, un po’ per indurre i responsabili a voler provvedere.  

Il segnale nella foto sopra dice: STOP A 150 METRI. Secondo noi 
anziché metri si deve parlare di centimetri. Sì perché oltre il gar-
drail c’è uno strapiombo di 8 metri che termina sulla provinciale 
che da Tuscania porta a Viterbo. Dato anche lo stato di conserva-
zione del segnale che ormai è quasi illeggibile perché corroso dagli 
agenti atmosferici riteniamo che soprattutto di notte sia altamente 
pericoloso. Invitiamo perciò gli addetti alla segnaletica verticale a 
voler provvedere. Il tutto si trova alla fine della strada Trinità che 
si imbocca dalla Verentana (che inizia da Valentano in direzione 
Viterbo - Montefiascone) di fronte all’incrocio per Montefiascone 
per portare sulla Tuscanese dopo un percorso di curve e rettifili fra 
i campi di olivo e la pastorizia di circa 10 chilometri. 
________________________________________________________ 
 

Nella foto sottostante, in località Felceti di Valentano (VT) anno-
tiamo nel registro delle “cose fatte alla carlona”, quanto scaturito 
dalla fantasia di un responsabile della segnaletica orizzontale che 

non ha avuto limiti nella creatività. Premesso che all’inizio della 
via, ovvero dove nella foto si intravvedono sullo sfondo due sbarre 
bianche alzate, vi sono una serie di cartelli di divieto e di pericolo 
con un limite di velocità di 30 chilometri orari; dunque a quella 
velocità chi vuoi sorpassare?! Ora, osservate bene, dove sono state 

dipinte le strisce pedonali (chiamate anche zebre). Esse conducono 
contro il muro sia in un senso che in un altro e in più sono tagliate 
longitudinalmente dalle strisce alternate bianche che indicano che 
si può sorpassare.  Ci siamo allora chiesti nel caso di attraversamen-
to di una o più persone quale via di fuga li può accogliere: potevano 
almeno installare due scalette contro il muro! Hic. Riteniamo che 
siano assolutamente inutili anche perché nei pressi non vi sono nè 
marciapiedi nè delimitazioni per il transito pedonale in una via che 
durante il periodo estivo vede giorno e notte sfrecciare automobili 
e motociclette.  

 
Nella foto qui a lato si evince qualcosa 
di strano. Secondo noi è un compagno 
di scuola di quello delle strisce pedonali 
dei Felceti! 
 
 
 
 

Va ‘n po’ ‘ndo te pare! Della serie: 
tutte le strade oltre che a Roma porta-
no sulla A3 e all’ospedale. 
 
 
 
Che s’ha da fa?  
 
 
 
 

 
In alcune Calle di Venezia si possono 
notare questi cartelli. E’ a causa del trat-
tato di Kyoto che prevede che anche in 
Italia sia adottato il sistema di preven-
zione? Sì, in questo caso per evitare 

l’alzamento del livello dell’acqua.  
Se ai lettori fa piacere, la redazione è ben lieta di accogliere e pub-
blicare le foto e le osservazioni che trattino quest’argomento di 
cartellonistica e segnaletica. Coloro che invieranno le foto riceve-
ranno la copia del giornale.    
                                                                                             La redazioneLa redazioneLa redazioneLa redazione    

FREDDE CITAZIONI CITABILIFREDDE CITAZIONI CITABILIFREDDE CITAZIONI CITABILIFREDDE CITAZIONI CITABILI    
A cura di malunaA cura di malunaA cura di malunaA cura di maluna    

  

• O denaro, denaro. Io non sono uno di quelli O denaro, denaro. Io non sono uno di quelli O denaro, denaro. Io non sono uno di quelli O denaro, denaro. Io non sono uno di quelli 
che ti considerano sacro, ma spesso mi sor-che ti considerano sacro, ma spesso mi sor-che ti considerano sacro, ma spesso mi sor-che ti considerano sacro, ma spesso mi sor-
prendo a pensare come fai ad andartene così prendo a pensare come fai ad andartene così prendo a pensare come fai ad andartene così prendo a pensare come fai ad andartene così 
in fretta quando ci metti tanto a venire.in fretta quando ci metti tanto a venire.in fretta quando ci metti tanto a venire.in fretta quando ci metti tanto a venire.            

• So che è un segreto, perché lo sento sussurra-So che è un segreto, perché lo sento sussurra-So che è un segreto, perché lo sento sussurra-So che è un segreto, perché lo sento sussurra-
re dappertutto.re dappertutto.re dappertutto.re dappertutto.            

• Il lavoro nobilita l'uomo. Ma soprattutto lo Il lavoro nobilita l'uomo. Ma soprattutto lo Il lavoro nobilita l'uomo. Ma soprattutto lo Il lavoro nobilita l'uomo. Ma soprattutto lo 
debilita.debilita.debilita.debilita.    

• E' vero che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci E' vero che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci E' vero che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci E' vero che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci 
vede benissimo.vede benissimo.vede benissimo.vede benissimo.        

• L'uomo perdona e dimentica. L'uomo perdona e dimentica. L'uomo perdona e dimentica. L'uomo perdona e dimentica.     
        La donna perdona soltanto.La donna perdona soltanto.La donna perdona soltanto.La donna perdona soltanto.    
• Chi sa, sa. Chi non sa, insegna. Chi sa, sa. Chi non sa, insegna. Chi sa, sa. Chi non sa, insegna. Chi sa, sa. Chi non sa, insegna.     

• Un professore è uno che parla durante il Un professore è uno che parla durante il Un professore è uno che parla durante il Un professore è uno che parla durante il 
sonno altrui.sonno altrui.sonno altrui.sonno altrui.            
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Miliardari senza laurea 
Tra loro Bill Gates e Steve Jobs 

 
Un blog americano stila una classifica di 15 super-ricchi privi del titolo 
universitario. «Devi finire le superiori, così potrai andare all'università e 
poi, una volta laureato, sarai sicuro di trovare un lavoro in cui far carriera». 
Recita più o meno così l'adagio rivolto dai genitori ai figli nell'intento di 
convincerli a non mollare la scuola, perchè - si sa - «studiare è importante».  

 LA LAUREA NON E' TUTTO 
Ma c'è anche chi è pronto a smontare l'equazione da un altro punto di vista, 
per dimostrare che per diventare imprenditori di successo non è sempre 
obbligatorio trascorrere la gioventù sui libri. A sostenere questa teoria è il 
fondatore del blog, College Startup, che sulle sue pagine stila una classifica 
di celebri ricconi diventati tali pur non avendo frequentato l'università.    
 

LA CLASSIFICA  
 

I nomi chiamati in causa sono 15 - tutti decisamente eccellenti - elencati in 
rigoroso ordine alfabetico. Scorrendo la lista ci si imbatte subito nel patron 
di casa Virgin, Richard Branson, che ha abbandonatogli studi a 16 anni per 

dedicarsi alla sua prima impresa, la rivista Student 
Magazine. Successivamente, la sua insaziabile 
fame di business lo ha portato a diventare l'im-
prenditore di successo che sappiamo, attualmente 
proprietario di ben 360 aziende. Un successo nato 
dal nulla anche quello della stilista Coco Chanel - 
orfana e senza possibilità di frequentare la scuola , 
ma determinata a «diventare qualcuno» - come 

pure quello di Michael Dell, che con mille dollari in 
tasca ed entusiasmo da vendere ha lasciato il college 
all'età di 19 anni per fondare PC's Limited, ovvero 
quello che poi è diventato uno dei più grandi nomi 
nel campo della produzione di Pc: Dell Inc. E che dire 
di Walt Disney? Il papà di Topolino ha smesso di 

studiare a 16 anni, ma questo non gli ha impedito di diventare il signor 
Disney. Oggi la Walt Disney Company produce utili per 30 miliardi di 
dollari. Non male. Come la carriera di Henry Ford, che sempre a 16 anni se 
n'è andato di casa per lavorare come apprendista macchinista, salvo poi 
diventare il fondatore della Ford Motor Company e rivoluzionare l'indu-
stria automobilistica. Ecco altri due non-laureati illustri: Bill Gates e il suo 
antagonista di sempre, Steve Jobs. Il fondatore di Microsoft ha abbandonato 
l'università e non si è mai laureato, ma domina ugualmente la classifica 
degli uomini più ricchi del mondo dal 1995; Jobs si è limitato a frequentare 
il college per un semestre (ma lui stesso ammette che dopo l'abbandono 
ufficiale lo ha frequentato «clandestinamente» per un anno) prima di inizia-
re a lavorare per Atari e successivamente fondare la sua Apple Computers. 
Infine, passando dall'architettura software a quella edilizia, non si può certo 
ignorare che anche il genio di Frank Lloyd Wright non deve il proprio 
successo ad alcun titolo di studio. L'architetto di Fallingwater non si è mai 
iscritto alla scuola superiore, ma è stato uno degli esponenti più influenti 
dell'architettura del ventesimo secolo. Genio, intuito, coraggio e fortuna 
sono alla base della storia di tutti questi personaggi di successo, ma è assai 
probabile che le cose sarebbero andate così così anche se avessero avuto un 
titolo di studio nel cassetto.  
Nel dubbio, vale comunque la pena di ricordare che il tempo trascorso sui 
libri non è mai tempo sprecato.   
      Alessandra CarboniAlessandra CarboniAlessandra CarboniAlessandra Carboni    
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Racconta:Racconta:Racconta:Racconta:    
Angelo BELLUCCIAngelo BELLUCCIAngelo BELLUCCIAngelo BELLUCCI    

Rif. Comunista di VTRif. Comunista di VTRif. Comunista di VTRif. Comunista di VT    

    
    

UN AEROPORTO UN AEROPORTO UN AEROPORTO UN AEROPORTO     
LOW COSTLOW COSTLOW COSTLOW COST    

 
Da circa sei mesi sui mezzi d’informazione di livello locale e 
regionale tiene banco la  discussione sul terzo scalo aeropor-
tuale laziale, uno scalo che dovrebbe assorbire lo sviluppo 
del trasporto aereo di tipo low cost, che nell’aeroporto di 
Ciampino è divento insostenibile. 
La nostra città, con il suo piccolo aeroporto militare, è stata 
candidata dalle Lobby imprenditoriali attraverso i loro rap-
presentanti politici di entrambi gli schieramenti di centro-
destra e di centrosinistra  ad ospitare il terzo scalo. 
Ho parlato di “discussione”, ma per la verità una discussione 
vera e propria non c’è mai stata, in special modo  nei luoghi 
deputati a prendere una decisione così importante: in effetti 
in consiglio comunale ci si è guardati bene dall’ aprire un 
dibattito con il quale valutare tutti gli aspetti positivi e nega-
tivi che può comportare la realizzazione di uno scalo aero-
portuale delle dimensioni di cui si parla (migliaia di voli, per 
un traffico passeggeri di cinque milioni  annui).  
Gli interventi giornalistici degli imprenditori e dei loro rap-
presentanti politici, sono tutti volti a magnificare l’aspetto 
del possibile sviluppo: economico, occupazionale  e turistico, 
qualora il ministro dei trasporti Bianchi dovesse decidere la 
localizzazione del terzo scalo aeroportuale  a Viterbo. 
Per rafforzare le argomenta-
zioni dello sviluppo indotto, 
gli imprenditori e i politici 
affermano che l’aeroporto in 
città contribuirebbe a svilup-
pare le fatiscenti infrastrut-
ture  della nostra Provincia 
(Ferrovie, Strade, Autostrade 
e Superstrade) raggiungendo 
il massimo dell’ipocrisia af-
fermando un possibile inter-
v e n t o  d i r e t t o 
dell’imprenditoria sulle in-
frastrutture stesse. 
(Che uno si chiede: ma que-
sti che non vorrebbero nean-
che  pagare le tasse, spende-
rebbero i loro quattrini per realizzare la ferrovia  Orte- Civi-
tavecchia, raddoppiare la Viterbo-Orte o la Viterbo-
Roma ?). 
Con questa mastodontica farsa mediatica messa in piedi dai 
poteri forti e dai mezzi d’informazione, hanno evitato accu-
ratamente che si parlasse di inquinamento acustico e am-

bientale, di sviluppo sostenibile, di sviluppo agricolo di qua-
lità, di sviluppo termale di turismo di qualità, di cui è vocata 
la città dei papi e la sua provincia. 
Hanno evitato che si parlasse della scellerata politica nazio-
nale di liberalizzazione del trasporto aereo, dell’iniqua defi-
scalizzazione dei carburanti aerei che incentivano lo  svilup-
po a dismisura del trasporto Low Cost,  il quale  oltre ad au-
mentare quasi esponenzialmente il traffico aereo e quindi di 
pari passo l’inquinamento atmosferico (che ormai è del 10% 
dell’inquinamento totale del pianeta, senza peraltro rientra-
re negli accordi di Kyoto come tipo d’inquinamento 
d’abbattere), volano al limite della sicurezza standard e rea-
lizzano condizioni di lavoro precario e sottopagato, anzi 
qualora qualcuno avesse accennato a questi aspetti totalmen-
te negativi, lo hanno tacciato di essere contro lo sviluppo del 
proprio territorio, e di fare terrorismo ecologico. 
Sulla questione aeroporto, il circolo di Viterbo di Rifonda-
zione Comunista, ha scelto di stare a fianco dei cittadini che 
si sono costituiti in “comitato contro l’aeroporto di Viterbo” 
e  con i “No Fly” di Ciampino, partecipando alla manifesta-
zione organizzata da quest’ultimi  a Ciampino, condividendo 
la prioritaria necessità di ridurre i voli che determinano un 
insopportabile inquinamento atmosferico e acustico di quel-
la città e, nello stesso tempo per manifestare la nostra con-
trarietà al terzo scalo aeroportuale allo scopo di porre un 
freno al generale massiccio incremento dei voli. A tal propo-
sito è bene sottolineare che mentre la Ryanair ha vinto il 
ricorso in appello contro la limitazione dei suoi voli low cost 
nello scalo di Ciampino, l'aerostazone di Fiumicino sta ini-
ziando i lavori di ampliamento dello scalo con l'obiettivo di 
incrementare il traffico di passeggeri di 15 milioni unità nel 
2011. Anche senza il terzo scalo il traffico aereo purtroppo 
aumenterà: non è vero dunque che il terzo (o addirittura il 
quarto scalo) si rendono necessari per distribuire e raziona-

lizzare il carico dei voli. 
Mentre questa intervista 
andrà alla stampa, il mini-
stro dei trasporti, potrebbe 
aver già preso la decisione  
sulla localizzazione del terzo 
scalo aeroportuale laziale e 
gli imprenditori, gli specula-
tori, i palazzinari  della  pro-
vincia prescelta  già potreb-
bero gongolare  pensando ai 
loro affari Low Cost; low 
cost  perchè il prezzo più 
alto lo pagheranno i cittadi-
ni che dovranno subire per 
sempre questa scelta.   
Allora dico a quelle persone, 

a quei politici che sono caduti nella rete dello sviluppo fan-
tastico e illusorio, che almeno pretendano che l’eventuale 
realizzazione del mega-aeroporto nel loro territorio sia rea-
lizzato dopo un’ attenta Valutazione d’Impatto Ambientale 
(V.I.A) così come previsto dalla legislazione europea e italia-
na. 
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Inchiesta acquaInchiesta acquaInchiesta acquaInchiesta acqua    
(seconda parte)(seconda parte)(seconda parte)(seconda parte)    

    
L'acqua comunale e l’acqua minerale: L'acqua comunale e l’acqua minerale: L'acqua comunale e l’acqua minerale: L'acqua comunale e l’acqua minerale:     

che acqua bere?che acqua bere?che acqua bere?che acqua bere?    
    

Nel numero precedente, abbiamo evidenziato che, a causa dell'abu-
so di sostanze inquinanti, la qualità dell'acqua è decisamente peg-
giorata. Le famiglie italiane hanno risolto il problema con l'acquisto 
dell'acqua minerale, ma anche le acque minerali vengono prese 
dalle falde acquifere e se queste sono inquinate, in maggior o minor 
misura, lo sono anche le acque minerali. Le sorgenti di acqua mine-
rale, ricevono acqua dalla pioggia, e che io ne sappia, la pioggia non 
fa un percorso preferenziale, evitando così l'inquinamento prodot-
to. Per cui, è fin troppo facile immaginare, che anche nelle botti-
glie di acqua minerale, possiamo tranquillamente trovare elementi 
indesiderati, anzi è sicuro. Ma che differenza c'è tra l'acqua mine-
rale e l'acqua del rubinetto?   
La differenza è puramente legale. Un'acqua minerale non è tale 
perchè contiene i minerali, assolutamente no... anche l'acqua del 
rubinetto contiene minerali, anzi, ne contiene troppi, né più né 
meno come le acque in bottiglia. Allora dov'è la differenza?  
La differenza è semplicemente questa: l'acqua minerale è un'acqua 
che viene imbottigliata così come sgorga dalla sorgente. 
L'acqua del rubinetto non può essere chiamata tale, perchè viene 
trattata, tramite l'immissione di cloro.  Si presume che una sorgen-
te di acqua minerale sia pura all'origine. Ma come abbiamo visto in 
precedenza, non sempre è possibile, anzi nella maggior parte dei 
casi, le acque in bottiglia sono cariche di minerali inorganici, e 
spesso anche altre sostanze indesiderate. Parliamoci chiaro, se una 
sorgente di acqua minerale è situata a “Canicattì”, è assolutamente 
ovvio che ha la stessa acqua di “Canicattì”, a meno che non riceva 
acqua da una pioggia differente, il che mi sembra piuttosto impro-
babile.  
Non voglio fare una campagna contro le acque minerali, sia chiaro, 
anzi, se dovessi scegliere tra una bottiglia di minerale e acqua del 
rubinetto, sceglierei sempre e comunque l'acqua minerale, e dopo 
vedremo il perchè; quello su cui voglio porre l'accento è semplice-
mente che le minerali non sono una garanzia di purezza.  
La ragione è sempre la stessa: l'inquinamento prodotto ha immesso 
in circolazione troppe sostanze chimiche, e, purtroppo, anche le 
acque minerali ne sono soggette.   
Precedentemente ho detto, che secondo me, le acque minerali so-
no, quasi sempre, meglio dell'acqua del rubinetto e, perlomeno io, 
tra le due, sceglierei un'acqua in bottiglia. Perchè?                      
Bhè, prima di tutto nelle acque minerali non c'è il cloro, in quanto 
sono microbiologicamente pure, e questo è già un motivo più che 
sufficiente. Infatti, il cloro, usato per eliminare i batteri dall'acqua 
del comune, è un elemento piuttosto pericoloso, in quanto trasfor-
ma alcune sostanze in sottoprodotti clorurati, che sono canceroge-
ni, oltre ad avere un sapore molto sgradevole.  
Il cloro è ricavato dall'ipoclorito di sodio, lo stesso che viene usato 
per fare la candeggina; la differenza sta nella quantità immessa, ma 
sostanzialmente è la stessa cosa e, francamente, non credo che use-
reste la candeggina per disinfettare la vostra acqua. 
Inoltre, se è vero che il cloro uccide i batteri, è altrettanto vero che 
non li toglie, per cui i batteri sono sempre presenti, anche se morti; 
solo che non li vediamo, per cui occhio non vede cuore non duole. 
Nell'acqua minerale, invece, i batteri non ci sono, in quanto le 

sorgenti dovrebbero essere pure, sotto que-
sto aspetto, e non ho dubbi sul fatto che sia 
così. Poi c'è il problema dei nitrati.  
Queste sgradite sostanze sono presenti an-
che nelle acque minerali, ma di solito lo 
sono in misura non elevata, mentre nell'ac-
qua del Comune le percentuali sono piutto-
sto alte.  
Ovviamente non è sempre così, ma in linea 
di massima sì.   
Le ragioni sono semplici: i Comuni hanno 
bisogno di quantità di acqua gigantesche 
(immaginate di quanta acqua abbia bisogno 
una città come Roma o Milano) e, ovvia-
mente, non possono andare troppo per il 
sottile. Sono costretti a scegliere tra fornire 
acqua in quantità per soddisfare la richiesta 
oppure trovare una buona acqua, ma non 
sufficiente.  
La risposta è fin troppo ovvia.   
Provate a pensare di avere buona acqua, ma 
non potere fare la doccia. Che ne pensate? 
Forse ci sarebbe una rivoluzione.                                         .                    
I fattori di cui sopra, cloro e nitrati, sono già sufficienti per stabilire 
che, le acque minerali sono comunque meglio dell'acqua del rubi-
netto. Ma questo non significa che siano buone acque. Infatti la 
maggior parte di acque minerali, hanno residui fissi molto elevati, 
anzi oserei dire altissimi, e questo non è indice di leggerezza, quali-
tà necessaria per l'acqua destinata ad alimentare il nostro corpo.  
Come detto in precedenza, non voglio fare una campagna contro le 
acque minerali e l'acqua dei Comuni.  
Personalmente, non li ritengo responsabili dello stato delle acque, 
perchè come trattato in precedenza, la causa è l'inquinamento, e, 
mi spiace dirlo, tutti noi inquiniamo ogni giorno l'ambiente, chi 
più chi meno.  
L'unico appunto che mi permetto di fare, è sul fatto che spesso le 
pubblicità sono ingannevoli, in quanto vengono promossi i vantag-
gi derivanti dalla presenza dei minerali, mentre non è così; infatti 
le acque minerali sono ricche di minerali inorganici e quindi non 
metabolizzabili dal nostro organismo. Abbiamo già trattato questo 
argomento, e abbiamo potuto vedere che solo i minerali organici, 
vengono assimilati dalle nostre cellule, mentre quelli inorganici 
sono causa di accumuli e cattivi funzionamenti, per cui, forse un 
po' di chiarezza sarebbe meglio.   
Ma allora, che acqua usare?   
Il mio personale consiglio è quello di usare acque molto leggere, 
con residui fissi molto bassi. Se una sorgente è situata sopra i 1000 
metri, l'acqua ha poche possibilità, o perlomeno minori, di essere 
carica di sostanze inquinanti, perchè di solito in alto c'e meno in-
quinamento. 
Per cui, chi abita in montagna, ha la fortuna di avere in casa un'ac-
qua probabilmente molto leggera, e può tranquillamente usare 
quella. 
Ma sfortunatamente, la stragrande maggioranza della popolazione 
abita in pianura e non ha questa possibilità.   
In questo caso basterebbe scegliere l'acqua più leggera possibile. 
Chiunque è in grado di leggere un'etichetta, e porre l'attenzione sul 
residuo fisso.  
Solo questo migliorerebbe, e non di poco, le nostre scelte.  
Tante sorgenti di acqua minerale sono in alta quota, per cui quelle 
acque sono sicuramente buone e pure.  
Bisogna solo imparare a riconoscerle, guardando l'etichetta, e non 
usare come linea guida le pubblicità del caso, che sono fatte unica-
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mente per avere tornaconti economici.   
Che residuo fisso dovrebbe avere un'acqua?   
Come detto in precedenza, sotto i 50 mg/lt sarebbe semplicemente 
perfetta, ma acque del genere sono poco reperibili, però ci sono. 
Alcune di loro sono: Lauretana, Lurisia, Plose, San Bernardo, 
Sant'Anna, Norda Daggio, Amorosa o Fonte viva, Surgiva, Valverde 
etc. Non le ricordo tutte, ma vi assicuro che acque con simili carat-
teristiche, purtroppo non sono molte, anzi pochissime, per cui pos-
so averne dimenticate 3 o 4, non di più.   
Se il residuo fisso, fosse sotto i 100 mg/lt, l'acqua sarebbe molto 
buona, non come quelle sopra citate, ma sicuramente superiori alla 
media, e qui troviamo acque come la Levissima e la Fiuggi per fare 
un esempio.   
Se queste acque non fossero reperibili nei supermercati vicino a 
casa vostra, ci sono molte acque con un residuo fisso inferiore ai 
200 mg/lt, tipo la Panna, Rocchetta e molte altre....che potrebbero 
andare bene, in assenza di acque più leggere.   
Le altre?   

Bhè, non è mia intenzione fare pubblicità ad alcune fonti rispetto 
ad altre, che Dio me ne guardi, per cui non parlerò bene di una e 
male di un'altra, anche perchè non sono un rappresentante di ac-
que in bottiglia; ma se io dovessi scegliere un'acqua da bere, userei 

Le cause dell’inquinamento Le cause dell’inquinamento Le cause dell’inquinamento Le cause dell’inquinamento     
dell'acquadell'acquadell'acquadell'acqua    

    

A causa di svariati motivi, l’acqua non è più pura. L’uomo ha dete-
riorato troppo l’ambiente in cui vive, e l’acqua, anche se pulita 
all’origine, si sporca, passandoci attraverso, accumulando al suo 
interno , tutto ciò che trova durante il suo naturale percorso.    

L’acqua, ogni volta che 
evapora, torna ad esse-
re pura, ma poi scen-
dendo at tr averso 
l’atmosfera, e passando 
attraverso il terreno, 
tramite filtrazione, si 
inquina nuovamente.  
Per fare un esempio, 
semplice ma compren-
sibile, è come se noi 
decidessimo di fare il 
bagno, e quindi riem-

piamo la vasca, e ci laviamo, dopodichè togliamo l’acqua, ma non 
risciacquiamo la vasca; in seguito facciamo altri bagni ma senza mai 
pulire la vasca. Ad un certo punto succederà inevitabilmente che 
faremo il bagno con un’acqua nera, non perché l’acqua era sporca, 
ma semplicemente perché la vasca è putrida. Le nostre donne lo 
sanno talmente bene, che puliscono la vasca, ogniqualvolta noi ci 
laviamo. La stessa cosa succede con l’acqua e la Terra; l’acqua è 
pulita ogni volta che cade, ma la Terra è diventata così sporca, che 
l’acqua non solo non riesce più a pulirla, ma si inquina a sua volta, 
spesso in modo irrimediabile.  
Questo è facilmente visibile, osservando le acque di superficie, tipo 
i fiumi, laghi e mari.  
Molti sono ormai non più balneabili, soprattutto nelle vicinanze 
delle grandi città, dove l’inquinamento è maggiore. 
Questo accade perché in superficie, l’inquinamento è talmente 
elevato, da essere visibile ad occhio nudo, e quindi vediamo fiumi 
letteralmente neri, e non solo per modo di dire.  
Ma questo non significa che le falde sotterranee, da dove noi pren-
diamo l’acqua che quotidianamente usiamo nelle nostre case, sia 
pulita; certo, è sicuramente meglio dell’acqua di alcuni fiumi, su 
questo non c’è il minimo dubbio, ma da qui ad affermare che sia 
pura, ce ne passa. Le persone pensano che l’acqua dei loro rubinetti 
sia pulita, semplicemente perché è trasparente …. O meglio, posso-

no pensare che sia così, non voglio avere la presunzione di dire che 
le persone non sappiano, però la trasparenza sicuramente inganna. 
La molecola dell’acqua è la più piccola molecola di questo pianeta, 
e misura 2.000.000 di mm, quindi è infinitesimale, dunque, non 
visibile a occhio nudo e neanche con un semplice microscopio. 
Lo stesso vale anche per le molecole diverse da quelle dell’acqua 
anche se più grandi..  
Per cui il fatto che l’acqua sia trasparente, non è indice di purezza. 
Molto spesso, se non quasi sempre, sono piene di sostanze inqui-
nanti, certamente non come l’acqua di alcuni fiumi, se no mori-
remmo entro breve, ma sono comunque inquinate.  
D’altra parte, l’acqua richiesta dal nostro organismo, richiede molta 
più purezza dell’acqua che usiamo per innaffiare una pianta. 
Ma anche in quel caso, se le piante fossero innaffiate con acqua 
pura, crescerebbero meglio. Per notare questo particolare, basta 
bere diversi tipi di acqua.  
Se bevete un’acqua di alta montagna, noterete che è molto più leg-
gera di un’acqua presa in un punto più basso.  
Questo perché, in alta quota, c’è molto meno inquinamento che in 
pianura, come tutti sanno, anche se ormai, la stupidità umana, sta 
inquinando anche quei luoghi.   
Quindi, la causa dell’impurità dell’acqua è l’inquinamento e 
l’immissione di sostanze chimiche nell’atmosfera, e nel sottosuolo.  
Ma chi inquina?   
La risposta è semplice: tutti!!!   
Certo, è fin troppo evidente vedere una fabbrica che eroga fumi dai 
cunicoli e pensare che sta inquinando, ed è sicuramente vero, ma è 
l’intera società, e quindi tutti noi, che quotidianamente, inquinia-
mo l’ambiente circostante.   
Lo facciamo quando usiamo le nostre macchine, producendo idro-
carburi e mille altre sostanze, ma anche quando usiamo i nostri 
elettrodomestici; usando detersivi, che al loro interno sono pieni di 
tensioattivi e lo facciamo producendo rifiuti, che saranno poi bru-
ciati all’inceneritore, e quindi non visibili in giro nelle nostre città, 
deliziando i nostri occhi, ma in realtà sono solo stati trasformati in 
altre sostanze, di tipo gassoso, che attraverso i cunicoli degli ince-
neritori, vanno ad inquinare l’atmosfera.  
Le lavanderie usano prodotti come la trielina, le industrie galvani-
che producono acidi e solventi. Gli scarichi fognari parlano da sé, e 
pochi sanno che questi hanno molte perdite, causate dall’usura e da 
materiali scadenti.  
L’agricoltura usa fertilizzanti chimici per produrre di più, e causa-
no presenza di atrazina e nitrati, sostanze decisamente pericolose. 
Potremmo andare avanti all’infinito, ma penso che sia sufficiente-
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mente chiaro quali sono le cause 
dell’inquinamento.   
Sono queste le sostanze che l’uomo 
i m m e t t e  q u o t i d i a n a m e n t e 
nell’atmosfera e nel sottosuolo. Pur-
troppo, ognuna di loro finisce 
nell’acqua, nessuna esclusa. Spesso 
sono visibili, spesso nospesso nospesso nospesso no. Ma questo 
non significa che non siano presenti, 
ci sono sempre, in maggior o minor 
misura.  
I governi, consci di questo, hanno I governi, consci di questo, hanno I governi, consci di questo, hanno I governi, consci di questo, hanno 
trovato la “ soluzione “ adatta al pro-trovato la “ soluzione “ adatta al pro-trovato la “ soluzione “ adatta al pro-trovato la “ soluzione “ adatta al pro-
blema. Hanno stabilito dei parametri blema. Hanno stabilito dei parametri blema. Hanno stabilito dei parametri blema. Hanno stabilito dei parametri 
di concentrazione ammissibile delle di concentrazione ammissibile delle di concentrazione ammissibile delle di concentrazione ammissibile delle 
sostanze chimiche. Forse era meglio sostanze chimiche. Forse era meglio sostanze chimiche. Forse era meglio sostanze chimiche. Forse era meglio 
trovare il modo di pulire l’acqua, ma trovare il modo di pulire l’acqua, ma trovare il modo di pulire l’acqua, ma trovare il modo di pulire l’acqua, ma 
probabilmente i costi sarebbero stati eccessivi, e chiunque di voi sa probabilmente i costi sarebbero stati eccessivi, e chiunque di voi sa probabilmente i costi sarebbero stati eccessivi, e chiunque di voi sa probabilmente i costi sarebbero stati eccessivi, e chiunque di voi sa 
bene che non è importante stare bene, ma fare quadrare i contibene che non è importante stare bene, ma fare quadrare i contibene che non è importante stare bene, ma fare quadrare i contibene che non è importante stare bene, ma fare quadrare i conti. 
Quindi, per stabilire se l’acqua è potabile e quindi bevibile, non è 
necessario che sia pura, e che non abbia al suo interno sostanze 
inquinanti, ma solamente che la presenza di sostanze tossiche rien-
tri in alcuni parametri.  
Inutile dire che i parametri di valutazione sono altissimi, in modo 
tale che la commercializzazione di alcune acque sia possibile e 
quando i parametri, a causa dell’inquinamento in crescita cambia-
no, vengono aumentati tanto da rendere “per Legge” l’acqua com-
mercializzabile compresa quella del rubinetto.   
Ma questa è un’altra storia.   
                          Roberto SerinoRoberto SerinoRoberto SerinoRoberto Serino     
________________________________________________________ 

    

Considerazioni.Considerazioni.Considerazioni.Considerazioni.    
    

A quanto detto dal curatore di entrambe gli articoli precedenti (e 
che condividiamo pienamente nei contenuti e nella sostanza) in-
tendiamo porre, a tutti, alcune riflessioni alle quali, dopo le relative 
domande, seguiranno le risposte degli interessati e coinvolti. Per 
prima cosa vorremmo sapere perché i Comuni, che vendono 
l’acqua a caro prezzo, hanno scelto di mettere il cartello “acqua non 
potabile”, anziché provvedere ad analizzarla e poi a depurarla. Ciò 
potrebbe essere quasi tollerato allorchè succedesse nei Comuni con 
grandi insediamenti industriali, ma la cosa eclatante è che succede 
anche in collina e addirittura nei Comuni di alta montagna oltre i 
1200 metri di altitudine; allora è inquinato anche il latte degli ani-
mali che vivono in quelle zone e, forse, poi anche il formaggio, la 
carne di detti animali e così via!? In seguito, qualcuno ci dovrà 
spiegare perché un cittadino deve pagare l’acqua per il consumo 
umano (quella italiana è la più cara d’Europa), ma non poterla bere; 
perché in taluni casi inquinata o di una durezza da far venire i cal-
coli in poco tempo o semplicemente perché “puzza”. Essa, in questi 
casi, è utilizzabile solo per il giardinaggio (e meno male che le 
piante e i fiori non parlano!), le pulizie di casa, il lavaggio di indu-
menti: ma attenzione! Tanto l’acqua “è inutilizzabile” che anche in 
questo frangente occorre, provocando nuovi costi e nuovo inquina-
mento, usare l’anticalcare, l’ammorbidente, l’ipoclorito di sodio: sì, 
perché sennò la lavatrice si intasa, così come il ferro da stiro a va-
pore, la macchinetta del caffè a cialde ecc... Mentre per l’igiene 
personale, posto che in questo caso vi sono per la famiglia, oltre che 
ulteriori costi, anche un disagio e talvolta una sofferenza fisico-
psicologica: difatti molte persone sono allergiche alle sostanze im-
messe nell’acqua a titolo di pseudo-depurazione, per cui devono 
necessariamente, dopo un bagno o una doccia (soprattutto i neonati 
e i bambini) usare creme lenitive, talchi o addirittura antistaminici 

con grande soddisfazione da parte delle case farmaceutiche e relati-
va filiera. In questo caso almeno due cose sono di gravità inaudita. 
La prima, come accennato, l’onere sulle famiglie che sono costrette 
a subire due costi principali: quello dell’acqua del “sindaco” e quel-
lo per l’acqua in bottiglia (rigorosamente di plastica) destinata al 
dissetamento, al caffè e, in talune città, alla cottura della pastasciut-
ta perché il cloro (e non solo) immesso in quella cosiddetta “acqua 
potabile del rubinetto” è talmente tanto, da far cambiare il sapore 
di quella vivanda al punto di essere immangiabile. La seconda cosa, 
ancora più grave, è che così si incrementa il consumo delle botti-
glie di plastica, che sono tra le cause di maggior inquinamento. 
Ecco che entriamo in tema di contraddizioni (tipica “patologia” 
italiana): si fa, spendendo un sacco di soldi pubblici,  la campagna 
di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e la salvaguardia 
ambientale, con l’aiuto del terrorismo giornalistico 
sull’inquinamento, e poi lo si favorisce come abbiamo appena det-
to. Si parla di ridurre i costi per le famiglie più deboli: non vi sem-
bra che poter risparmiare sull’acquisto dell’acqua minerale, sulle 
creme antistaminiche, sugli anticalcare, sulle visite mediche ecc… 
non possa essere un inizio concreto e soprattutto un principio di 
uguaglianza sostanziale? Chi è il responsabile e chi è il garante che 
deve intervenire affinchè questa situazione si modifichi? 
 Si faccia subito una Legge che impone ai Comuni che hanno Si faccia subito una Legge che impone ai Comuni che hanno Si faccia subito una Legge che impone ai Comuni che hanno Si faccia subito una Legge che impone ai Comuni che hanno 
l’acqua imbevibile, di ridurne il costo o addirittura nei casi più l’acqua imbevibile, di ridurne il costo o addirittura nei casi più l’acqua imbevibile, di ridurne il costo o addirittura nei casi più l’acqua imbevibile, di ridurne il costo o addirittura nei casi più 
gravi di fornirla gratuitamente e di iniziare le ricerche per risolvere gravi di fornirla gratuitamente e di iniziare le ricerche per risolvere gravi di fornirla gratuitamente e di iniziare le ricerche per risolvere gravi di fornirla gratuitamente e di iniziare le ricerche per risolvere 
il problema!  il problema!  il problema!  il problema!  I Comuni sono i primi responsabili della salute dei 
cittadini ed hanno a disposizione tutte le Leggi Europee ed Italiane 
per poter intervenire. Devono essere quest’ultimi, che di solito si 
trincerano dietro il fatto che non ci sono disponibilità economiche 
da investire in tal senso, a dover risparmiare (o rinviare a bilanci 
successivi la spesa) sugli investimenti magari per opere pubbliche 
che possono attendere. Occorre imparare a dare priorità ai proble-
mi e crediamo proprio che una di queste sia la qualità della vita, in 
particolare la salute pubblica, correlata in linea diretta con 
l’inquinamento il quale si può anche contribuire a ridurlo facendo 
sgorgare dai rubinetti di casa acqua veramente potabile e sensibiliz-
zando all’uso della stessa (ricordiamo a tal proposito il libro di Raf-
faele Costa: “L’Italia degli sprechi”). L’inchiesta andrà avanti sino 
ad una risposta e ad azioni sufficientemente corrette da parte dei 
responsabili di tale disagio. Il nostro giornale intervisterà il cittadi-
no, le associazioni dei consumatori, gli amministratori pubblici, 
politici e sentirà pure cosa ha da dire in merito l’Unione Europea 
che per ora si è limitata a promulgare “raccomandazioni” in merito 
a questa problematica, piuttosto che severe Leggi, severi controlli e 
severe pene. Qualcuno dovrà muoversi, soprattutto a livello locale, 
perché tutti i successi ottenuti nelle risoluzioni di grandi problemi 
sono cominciati dal “basso” e grazie al buon esempio dato da qual-
cuno, seguito poi dagli altri!  
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VITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANI 
 a cura di Mauro Chiarle 

 

Parassitosi intestinaleParassitosi intestinaleParassitosi intestinaleParassitosi intestinale    
 

Le verminosi del cane sono imputabili a numerosi tipi di parassiti: li suddi-

videremo in due categorie, a ciclo diretto, che passano cioè direttamente da 

animale ad animale, e a ciclo indiretto, quando prima di infestare nuova-

mente il cane avviene un passaggio su un cosiddetto 'ospite intermedio' 

(coniglio, pecora, pulce ecc.) su cui compiono una parte del loro ciclo vitale. 

Tra i più diffusi si annoverano gli ascaridi che sono grossi vermi bianchi che 

vivono nell'intestino tenue. Esistono due vie di infestazione: una è rappre-

sentata dall'uovo del parassita che si trova nel terreno, l'altra dalla larva 

migrante attraverso la cute. 

Parassiti a ciclo indiretto Parassiti a ciclo indiretto Parassiti a ciclo indiretto Parassiti a ciclo indiretto . Tra i vermi detti piatti si annoverano le tenie. Va 

premesso che non si trasmettono direttamente da cane a cane, poichè pos-

siedono un ciclo indiretto passando attraverso un ospite intermedio. Il 

parassita adulto vive nell'intestino del cane ed emette delle proglottidi 

(segmenti ben visibili nelle feci) che contengono delle uova. Se queste sono 

ingerite dall'ospite si sviluppano su di esso, diventano larve e a questo punto 

possono infestare il cane. I cani sono infestati principalmente dalle tenie 
pisiforme e cucumerina ed eccezionalmente dall'echinococco. Mentre per 

le prime due il ciclo è rappresentato rispettiva mente da coniglio-cane e da 

pulce-cane, per I'echinocco si realizza attraverso I'ingestione di carni bovi-

ne e ovine infestate. Anche l'uomo può essere colpito da echinococcosi con 

gravi conseguenze. La prevenzione delle teniasi può essere attuata evitando 

di somministrare al cane visceri di coniglio o lepre (tenia pisiforme), disin-

festandolo periodicamente dalle pulci (tenia cucumerina), utilizzando carni 

cotte (tenia echinococco). A proposito di quest’ultima, stante la sua perico-

losità per l'uomo, sarà opportuno, nelle zone infette, anche una profilassi 

diretta sull'animale con la periodica somministrazione di farmaci.  

Parassiti a ciclo direttoParassiti a ciclo direttoParassiti a ciclo direttoParassiti a ciclo diretto: ascaridi. L'uovo ha un guscio resistente che gli 

consente di sopravvivere per anni; inoltre aderisce, perchè appiccicoso, al 

pelo e alle zampe del cane che 10 assume leccandosi. Le larve che nascono 

dalle uova ingerite migrano attraverso i tessuti e come tali rimangono così 

somatizzate. Se una femmina infestata è gravida, le larve migranti raggiun-

gono il cucciolo per via placentare alla quarta settimana di gravidanza. 

Dopo la nascita gli ascaridi maturano nell'intestino del neonato e successi-

vamente iniziano a deporre le uova. Poichè non tutte le larve migrano da 

una cagna, questa può infettare cucciolate successive con la stessa modalità 

finchè dispone di larve infestanti. Alcune di esse migrano attraverso le 

ghiandole mammarie e di qui infestano nuovamente i cuccioli che vengono 

allattati. I vermi sono innocui se si trovano in numero limitato, ma infesta-

zioni numerose producono effetti generali notevoli quali diarrea, addome 

gonfio, inappetenza. È abbastanza facile eliminare i parassiti dell'intestino 

del cane mentre è ancora impossibile distruggere le larve somatizzate; per 

questa ragione una cagna potrà trasmettere ascaridi ai propri cuccioli anche 

se l'esame delle feci risulta negativo. Esistono dei parassiti molto più perico-

losi di questi e cioè gli ancilostomi e le uncinarie piccoli e brevi, possiedono 

dei denticoli coi quali tranciano i villi intestinali per nutrirsi (del sangue 

dell'ospite, portando a morte talvolta intere cucciolate a causa della notevo-

le anemizzazione e delle emorragie prodotte nei soggetti colpiti. L'infesta-

zione da tricocefali avviene per via orale e i soggetti adulti vivono nel cieco 

e nel colon. In caso di massicce infestazioni si manifestano gravi disturbi 

intestinali con diarrea emorragica, anemia, apatia, dimagrimento nonchè 

scarso rendimento nei cani da caccia e da lavoro. La razza più sensibile a 

questa parassitosi  è l'epagneul breton e non sono infrequenti decessi provo-

cati da infestazioni massicce.   

Per la prevenzione delle infestazioni da parassiti a ciclo diretto è essenziale 

l'igiene ambientale poichè l'animale assume le uova disseminate con le feci. 

Uno dei mezzi più efficaci per distruggerle è il calore. L'impiego di lancia-

fiamme è indicato sui pavimenti di cemento o di mattone, sul terreno è 

poco efficace. Per i cani che vivono in parchi, giardini o appartamenti si 

consiglia un esame periodico delle feci (due-tre volte l'anno) in modo da 

poter intervenire prima che la parassitosi provochi seri danni.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Nel  numero precedente abbiamo parlato dell’ ENPA (Ente Nazina-Nel  numero precedente abbiamo parlato dell’ ENPA (Ente Nazina-Nel  numero precedente abbiamo parlato dell’ ENPA (Ente Nazina-Nel  numero precedente abbiamo parlato dell’ ENPA (Ente Nazina-

le Protezione Animali) questa volta, rilevato da Internet, parliamo le Protezione Animali) questa volta, rilevato da Internet, parliamo le Protezione Animali) questa volta, rilevato da Internet, parliamo le Protezione Animali) questa volta, rilevato da Internet, parliamo 

di un’altra associazione che porta il nome della nostra rubrica.di un’altra associazione che porta il nome della nostra rubrica.di un’altra associazione che porta il nome della nostra rubrica.di un’altra associazione che porta il nome della nostra rubrica.    
 

VITADACANI VITADACANI VITADACANI VITADACANI è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che 

opera in difesa dei diritti animali. Nasce sul territorio di Arese nella provin-

cia nord-ovest di Milano, nel 1992. E’ stata iscritta all’Ufficio del Registro di 

Rho nell’agosto di quell’anno. Dal 1997 è iscritta all’Albo del Volontariato 

del Comune di Arese. Dal 15 gennaio 2001 con Decreto n° 828 è iscritta nel 

Registro Generale Regionale del Volontariato ed è quindi una O.N.L.U.S.. 

E’ lega membro dell’O.I.P.A. (Organizzazione Internazionale Protezione 

Animali) organo consultivo in materia animalista presso l’O.N.U, aderisce al 

C.A.A.M. (Coordinamento Associazioni Animaliste Milanesi), fa parte del 

Coordinamento Nazionale delle Associazioni Animaliste, partecipa attiva-

mente al movimento, in Internet, 

“Animali come Noi” “Animali come Noi” “Animali come Noi” “Animali come Noi” per il riconosci-

mento della dichiarazione universale 

dei diritti animali e, nel 2001, ha dato 

vita al progetto “Stop al massacro dei Stop al massacro dei Stop al massacro dei Stop al massacro dei 

cani rumenicani rumenicani rumenicani rumeni” in collaborazione con 

Gaia Animali & Ambiente e due asso-

ciazioni rumene. Dal 1998 gestisce e 

promuove a livello nazionale il proget-

to Dl4 per il recupero dei beagle da Dl4 per il recupero dei beagle da Dl4 per il recupero dei beagle da Dl4 per il recupero dei beagle da 

laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio e ha dato vita a VitadatopiVitadatopiVitadatopiVitadatopi 

che si occupa di tutte le altre cavie da laboratorio. Si batte contro 

l’abbandono, il randagismo, la vivisezione, l’importazione, l’esportazione e 

il traffico di animali e ogni forma di sfruttamento e maltrattamento degli 

stessi (dalla caccia, ai circhi, alle pellicce, ai combattimenti di animali, agli 

allevamenti intensivi). È governata da un Consiglio Direttivo costituito da 

sei membri, eletto da un’Assemblea dei Soci. L’Associazione si basa esclusi-

vamente su lavoro volontario, non possiede dipendenti, ma esclusivamente 

soci volontari che prestano ore di servizio gratuite. Anche l’opera prestata 

dal Consiglio Direttivo è del tutto gratuita. Diversi Soci volontari, così come 

alcuni membri del Consiglio Direttivo, hanno conseguito la qualifica di 

O.V.P.A. (Operatore Volontario per la Protezione degli Animali) a seguito 

di un corso organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con 

O.I.P.A.; operatori formati principalmente in materia giuridica e in pronto 

soccorso veterinario. Formazione importante per poter rendere un servizio 

volontario comunque qualificato. Vitadacani Vitadacani Vitadacani Vitadacani lavora sul territorio della 

provincia nord-ovest di Milano nella cura, tutela e custodia degli animali 

d’affezione, lavoro indispensabile per assicurare assistenza effettiva e garan-

tire una migliore qualità della vita agli animali presenti sul territorio. Ma, 

oltre al lavoro operativo sul campo, l’Associazione ritiene prioritaria una 

serie di interventi che mirano alla formazione di una mentalità diversa, in 

grado di concepire in modo nuovo il rapporto con l’animale e l’ambiente 

nel suo complesso. Svolge a livello regionale, nazionale ed anche interna-

zionale opera di sensibilizzazione verso un cambiamento culturale, organiz-

zando conferenze ed incontri, lanciando campagne contro ogni forma di 

maltrattamento animale, promuovendo strumenti legislativi in favore degli 

animali, elaborando progetti innovativi. È impegnata in una delle battaglie 

culturali più ardue e difficili: la lotta alla vivisezione, che ha portato 

l’Associazione a collaborare con associazioni come la L.I.M.A.V. (Lega 

Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione); dal 1998 

all’interno del Consiglio Direttivo è nato il Comitato Scientifico guidato dal 

Dott. Massimo Tettamanti, che è impegnato a livello internazionale in 

importanti progetti scientifici antivivisezionisti. Organo informatore 

dell’Associazione è il notiziario ContropeloContropeloContropeloContropelo, in cui si riflettono il suo pen-

siero e i suoi obiettivi. L’Associazione promuove inoltre sul proprio territo-
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rio progetti didattici ed educativi che    mirano alla diffusione di una corretta 

cultura riguardo a temi quali rapporto uomo-animale-ambiente, vivisezio-

ne, obiezione di coscienza alla sperimentazione animale nelle università, 

manipolazione genetica, consumo etico ed ecologico. Prevedono cicli di 

incontri tenuti da esperti in varie realtà (scuole, associazioni, centri cultura-

li e giovanili), a livelli differenziati a seconda del contesto e delle fasce di 

età e interventi per diffondere leggi e norme che tutelano gli animali (es. 

attività di promozione presso studenti della L. 413 che disciplina l’obiezione 

di coscienza alla sperimentazione animale nei laboratori didattici delle 

università). Nel 2005 è stato realizzato ,grazie al contributo della Fondazio-

ne Cariplo AmbientareAmbientareAmbientareAmbientare, un programma educativo in materia ambientale. 

Per migliorare il lavoro operativo in campo di prevenzione del randagismo 

(lavoro sintetizzabile in interventi concreti per arginare il fenomeno attra-

verso ricerca e segnalazione animali vaganti, custodia presso le strutture 

convenzionate, verifica della situazione sanitaria e cure veterinarie, ricerca 

degli eventuali proprietari tramite rete di associazioni, promozione delle 

adozioni, verifica continua del buon esito delle stesse)  l’Associazione dal 

1997 ha stipulato numerose convenzioni con i Comuni della propria zona 

per formalizzare con le Istituzioni competenti (Comuni ed Asl) il proprio 

lavoro e poter divenire sul territorio una “figura istituzionale” per tutto ciò 

che riguarda la cura degli animali randagi. Precisamente è convenzionata 

con il Comune di Arese, il Comune di Novate, il Comune di Paderno Du-

gnano, il Comune di Agrate, che la riconoscono quale referente per le te-

matiche animaliste sul territorio in base ad un contratto che regola appunto 

l’attività ed i servizi erogati in supporto alle Amministrazioni, ufficializzan-

do il lavoro che da anni l’Associazione svolge in vece delle Autorità compe-

tenti. Suddette convenzioni promuovono inoltre progetti di adozione in-

centivata e la campagna Apriamo le gabbieApriamo le gabbieApriamo le gabbieApriamo le gabbie per incoraggiare le adozioni 

degli animali randagi in modo che il canile rimanga un momento di passag-

gio e mai un approdo definitivo. Sempre alle Amministrazioni, 

l’Associazione ha proposto (e visto approvare) diverse Ordinanze Comunali 

in difesa degli animali presenti sul territorio, in materia di: maltrattamento, 

caccia, circhi, spettacoli viaggianti nonché corretta conduzione degli ani-

mali nelle aree verdi. L’Associazione ha dunque come utenti gli Enti Pub-

blici, ma l’utenza principale è la cittadinanza tutta, per la quale svolge 

un’importante attività di supporto, assistenza, consulenza per tutti i proble-

mi inerenti il rapporto uomo-animale-ambiente.  Da problemi riguardanti 

l’animale di proprietà, come difficoltà di gestione, ricovero nei periodi di 

assenza, cure veterinarie, relativamente ai quali l’Associazione svolge attivi-

tà di consulenza e supporto logistico indirizzando il cittadino verso la solu-

zione migliore per l’animale, a problemi riguardanti animali vaganti o rin-

venuti sul territorio, come cani randagi o colonie feline, per i quali invece 

interviene direttamente sollevando o supportando operativamente ed eco-

nomicamente il cittadino nella soluzione dei diversi problemi, quali per 

esempio le cure sanitarie e di mantenimento delle colonie feline, la condu-

zione degli animali randagi nelle strutture idonee, interventi contro i mal-

trattamenti, etc. Infine, si possono considerare utenti dell’Associazione i 

Soci e gli animalisti che trovano presso la stessa tutti gli strumenti 

(materiale didattico, relazioni con tutte le associazioni nazionali, docenti 

universitari) per informarsi, condividere e diffondere la cultura animalista 

ed ambientalista. L’attività pratica di Vitadacani è suddivisa in 3 settori ed 

aree di intervento: sterilizzazioni, maltrattamenti, adozioni, cui fanno rife-

rimento i relativi responsabili. Il settore Sterilizzazioni si occupa del mante-

nimento, gestione, monitoraggio, sterilizzazione delle colonie di gatti liberi 

sul territorio. Il settore Maltrattamenti, con l’apposita sezione SOS Maltrat-SOS Maltrat-SOS Maltrat-SOS Maltrat-

tamenti,tamenti,tamenti,tamenti, segue interventi pratici contro maltrattamenti in atto in collabora-

zione con gli organismi preposti, interventi preventivi, progetti di legge o 

ordinanze contro il maltrattamento (es. ordinanza divieto maltrattamenti 

che definisce principi e norme cui adeguarsi sul territorio comunale, preve-

dendo sanzioni, controlli; ordinanze che vietano l’utilizzo di animali vivi 

nei circhi e negli spettacoli viaggianti). Il settore Adozioni promuove pro-

getti di adozione incentivata, a distanza, adozioni vere e proprie, consulen-

ze per problemi comportamentali, sostegno ad animali di proprietà con 

famiglie in difficoltà. L’”adozione incentivata” è un efficace strumento di 

supporto all’adozione tradizionale dei cani dei Comuni convenzionati con 

l’Associazione. Prevede l’affido dell’animale, per un periodo di prova da un 

mese a tre mesi, a seconda del Comune, a famiglie selezionate che detengo-

no l’animale presso le loro case a spese del Comune e dell’Associazione, che 

quotidianamente si preoccupa di monitorare il buon esito dell’operazione. 

L’iniziativa ha lo scopo di incrementare in modo rilevante il numero di 

adozioni di randagi, invogliando le famiglie grazie all’assistenza garantita, 

nonché alla possibilità di restituire l’animale entro i termini (solo nel caso 

di gravissimi problemi di convivenza).  

L’”adozione a distanza” è una formula che nasce per consentire a tutti quei 

cani costretti in canile, per i quali non si prospetta un felice futuro in una 

famiglia (in genere soggetti anziani, aggressivi o non particolarmente 

“belli”) di condurre un’esistenza comunque serena e accettabile in pensione. 

Chiunque può sostenere l’iniziativa dando un piccolo contributo e concor-

rendo così insieme all’Associazione al loro mantenimento in strutture ade-

guate.  

Importanti anche i progetti CerberoCerberoCerberoCerbero per il recupero di cani “pericolosi” ed 

ex-combattenti,  La valle dei goblin La valle dei goblin La valle dei goblin La valle dei goblin per il recupero di animali disabili e la 

realizzazione di carrellini per animali paraplegici e Porcikomodi Porcikomodi Porcikomodi Porcikomodi per il 

recupero di maiali, galline, oche e altri animali così detti da carne e da 

reddito. Dal dicembre 2001 si è inoltre concretizzato un altro importante e 

stimolante progetto: “Vecchi AmiciVecchi AmiciVecchi AmiciVecchi Amici”, un programma di pet therapy 

all’interno della Casa di Riposo di Arese. Il progetto nasce su richiesta dei 

responsabili e degli assistenti sociali della struttura a seguito degli incorag-

gianti benefici riscontrati sull’umore e sulla salute negli anziani ospiti du-

rante una visita di 3 cani accompagnati dai volontari di Vitadacani.  

Da quel semplice esperimento è nato un progetto articolato e monitorato 

dagli operatori dell’associazione e dagli psicologi della Casa di Riposo. Il 

progetto più ambizioso di Vitadacani è il Parco CanileParco CanileParco CanileParco Canile. 

Per realizzare il Parco Canile, la Fondazione Cariplo ha assegnato un consi-

stente contributo all’associazione. Per portare avanti più efficacemente 

l’obiettivo, nel marzo del 2000 è nata la Piccola Società Cooperativa Vitada-

cani interamente dedicata alla realizzazione e cogestione della Struttura. 

Il Parco Canile è stato inaugurato nel settembre 2005 ad Arese.  

Per associarsiPer associarsiPer associarsiPer associarsi basta scaricare il modulo di adesione in home page e spedirlo, 

compilato in ogni sua parte e firmato, insieme alla ricevuta di versamento 

della quota associativa a: Vitadacani, via Mazzini, 4 Vitadacani, via Mazzini, 4 Vitadacani, via Mazzini, 4 Vitadacani, via Mazzini, 4 ----    20020 Arese (Mi).20020 Arese (Mi).20020 Arese (Mi).20020 Arese (Mi).     

La quota, divisa in socio ordinario 15 euro, socio sostenitore da 30 euro in La quota, divisa in socio ordinario 15 euro, socio sostenitore da 30 euro in La quota, divisa in socio ordinario 15 euro, socio sostenitore da 30 euro in La quota, divisa in socio ordinario 15 euro, socio sostenitore da 30 euro in 

susususu, può essere versata sul ccp n° 13545264ccp n° 13545264ccp n° 13545264ccp n° 13545264, intestato a Vitadacani, via Maz-

zini 4 - 20020 Arese (Mi). Lo stesso conto può essere utilizzato per qualsiasi 

altra donazione.  

 

ONLUS: UNA DEDUZIONE PER OGNI DONAZIONEONLUS: UNA DEDUZIONE PER OGNI DONAZIONEONLUS: UNA DEDUZIONE PER OGNI DONAZIONEONLUS: UNA DEDUZIONE PER OGNI DONAZIONE 

Le donazioni a favore di Vitadacani onlus sono detraibili: Le donazioni a favore di Vitadacani onlus sono detraibili: Le donazioni a favore di Vitadacani onlus sono detraibili: Le donazioni a favore di Vitadacani onlus sono detraibili: conserva la rice-

vuta postale della tua offerta, potrai detrarla con la prossima dichiarazione 

dei redditi. Dal 14 marzo 2005 il decreto legge n°35 (art.18) prevede nuove 

agevolazioni fiscali per chi fa donazioni alle ONLUS (Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale), permettendo di dedurre integralmente le dona-

zioni nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura 

massima di 70.000 euro annui (a partire dal 2005). 

 

 

 

Vitadacani Onlus - Associazione a tutela dei diritti animali   

tel. 02.93871132 - 349.0581076 

Sede Legale: via Mazzini, 4 - 20020 Arese (Mi)   

Parcocanile, via Mattei, 70 - 20020 Arese (Mi) 

vitadacani@vitadacani.org  
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PAOLO III FARNESE PAOLO III FARNESE PAOLO III FARNESE PAOLO III FARNESE     
E CANINOE CANINOE CANINOE CANINO    

    
“Se vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno”“Se vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno”“Se vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno”“Se vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno”    
 

   Solo recentemente l’Annuario PontificioAnnuario PontificioAnnuario PontificioAnnuario Pontificio, volume pubblicato tutti 

gli anni fin dal 1912 a cura dell’Ufficio Statistico Centrale della 

Chiesa, ha subito un’interessante revisione. Paolo III, papa dal 1534 

al 1549, anziché essere indicato come nato a Roma è invece giusta-

mente riportato come nato a “Canino (VT)”. Si può dire che, in 

questo modo, anche il Vaticano ha accettato la tesi dei tanti storici 

farnesiani che, interessati a questa diatriba, nel tempo avevano 

sempre riaffermato questa origine dibattuta in tanti libri di grande 

rilievo storico che lo volevano nativo di Roma, altri di Viterbo, 

altri ancora di Montefiascone… Già nella Storia di Casa FarneseStoria di Casa FarneseStoria di Casa FarneseStoria di Casa Farnese 

(1817-1818) P. Flaminio Annibali da Latera, aveva sostenuto questa 

tesi confermata proprio dagli scritti del notaio Benedetto Zucchi, 

tra l’altro per molti anni residente in Canino, che nella sua nota 

relazione del 1630 ricorda come lui stesso aveva visto, proprio in 

questo paese, “ancora il sito della sua Casa, dove nacque, cascata”. 

Sull’argomento viene spontaneo suggerire la lettura di quanto spe-

cificatamente scritto da Andrea Donati, nel suo essenziale ma stra-

ordinario saggio, edito nel 1931, sotto l’eloquente titolo: Paolo III Paolo III Paolo III Paolo III 

Farnese ricordato ai suoi concittadini. Farnese ricordato ai suoi concittadini. Farnese ricordato ai suoi concittadini. Farnese ricordato ai suoi concittadini.     

            Il merito di quest’ultima pubblicazione è di presentare, a tutto 

tondo, l’immagine del “nostro” papa, senza retorica campanilistica, 

illustrando i tanti meriti e anche le varie colpe. Non possiamo sot-

tacere i comportamenti giovanili certamente esuberanti, l’illecita 

relazione che ebbe con Silvia Ruffini, vedova del tarquiniese Gero-

lamo Crispo, e da cui ebbe 

quattro figli: Costanza, Pier 

Luigi, Ranuccio e Paolo. Lo 

stesso Alessandro Farnese, 

divenuto cardinale nel 1493, 

non aveva avuto remore nel 

riconoscere e far legittimare 

come “suoi” questi figli dai 

Papi Giulio II della Rovere e 

Leone X Medici. In quel tem-

po i cardinali non erano ne-

cessariamente sacerdoti e tali 

relazioni, prima di accedere 

ai sacri ordini, pur se non 

approvate formalmente, era-

no tollerate dalla Chiesa. Ad 

onor del vero va anche detto 

che lo stesso Alessandro non viene incolpato di altre relazioni, 

oltre quella tenuta con la madre dei suoi figli e, specialmente dopo 

l’ordinazione sacerdotale e la celebrazione della sua prima messa, 

avvenuta a Parma nella notte di Natale del 1519, la sua vita ebbe 

una svolta singolare tanto che durante il suo pontificato saranno 

fondati ordini religiosi di notevole importanza come i Gesuiti, i 

Barnabiti, i Teatini e si rinnovò profondamente lo spirito della 

Chiesa stessa per cui nacque dalla sua volontà l’indizione del Con-

cilio di Trento per la riforma cattolica. 

   Nessuno vuole “santificare” un papa che, comunque, fu un figlio 

del suo tempo e cui, certamente, l’accusa di nepotismo fu quella 

doveva marchiare pesantemente il suo pontificato. 

   Ma oggi vogliamo ricordare Alessandro Farnese come colui che 

ha sempre amato le terre della sua fanciullezza e di lui si ricordano 

i ritorni nelle terre del castrense e, soprattutto, a Canino, per le 

battute di caccia ove invitava principi e pontefici. In particolare 

Alessandro ricevette in Canino come ospite per ben tre volte, tra il 

1514 e il 1518, il suo grande amico il Papa Leone X. Anche da pon-

tefice Paolo III non mancò di tornare “a cacciarella” da queste par-

ti. Se ne ricorda in particolare quella avvenuta dopo l’epifania del 

1537. 

   Come ricorda il Donati, Canino deve a Paolo III la fontana farne-

siana, l’apertura del nuovo borgo, per questo chiamato “paolino” e 

che lo stesso pontefice visitò nel maggio del 1546. 

   Crediamo che una più attenta lettura della documentazione rima-

staci consentirà una migliore conoscenza di questo “concittadino” 

illustre la cui statua, opera dell’artista Mario Vinci e promossa dalla 

volontà del compianto Giovanni Mezzabarba, è collocata proprio a 

Canino nei pressi della palazzo Farnese ove nacque nel 1468. 

Nell’ammirarla non possiamo dimenticare il suo famoso detto: Se Se Se Se 

vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno.vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno.vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno.vuoi vivere in eterno, a Gradoli l’estate a Canino l’inverno.    

                                
                                                                                        Romualdo LuziRomualdo LuziRomualdo LuziRomualdo Luzi    
 
DIDASCALIE IMMAGINI: 

1. Raffaello Sanzio, Ritratto del card. Alessandro Farnese, futuro 
Papa Paolo III, Napoli, Museo di Capodimonte 
2.2.2.2.Anton Maria Panico (attr.), La Messa di Paolo III Farnese, Farne-
se, Chiesa Parr. SS. Salvatore 

1 

2 
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TRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALE    
di Fabio Arrigonidi Fabio Arrigonidi Fabio Arrigonidi Fabio Arrigoni    

    

Da Salomone… Da Salomone… Da Salomone… Da Salomone…     
all’«Arca dell’Alleanza»all’«Arca dell’Alleanza»all’«Arca dell’Alleanza»all’«Arca dell’Alleanza»    

 
Già scorgendo il titolo di questo numero della nostra rubrica, 
molti affezionati lettori avranno un sussulto emozionale per 
il semplice fatto che, per coloro che sono appassionati ai 
“misteri” della storia dell’umanità, assieme al «Sacro Graal», 
l’«Arca dell’Alleanza» è uno degli arcani più affascinanti, e, 
certamente, tra i più discussi e analizzati dagli studiosi di 
tutto il pianeta. 
Approfondiremo meglio successivamente tutto il percorso 
che compì l’«Arca», ma ora vogliamo terminare ciò che ab-
biamo iniziato nei numeri precedenti, chiudendo il cerchio 
sul “glorioso” re Salomone e la sua amata regina di Saba, 
dando qualche cenno in più sul loro figliolo Menelik; che fu, 
come già detto, un personaggio chiave per la storia 
dell’«Arca» stessa. 
Menelik fu eletto primo imperatore d’Etiopia e molte teorie 
lo attestano come l’ultimo detentore dell’ «Arca 
dell’Alleanza», che fu da lui portata nella città di Axum 
(detta anche Aksum, è una città del Tigrè, regione setten-
trionale dell'Etiopia. È stato il centro del regno di Axum, che 
sorse nel periodo attorno alla nascita di Cristo e declinò ver-
so il XII secolo a causa del nascente impero etiopico più a 
sud). 
La Chiesa Ortodossa Etiopica afferma che la chiesa di Nostra 
Signora di Sion di Axum dà protezione alla biblica «Arca» 
dove sono custodite le Tavole della Legge su cui sono scritti i 
Dieci Comandamenti impartiti da Dio a Mosè; ma in molti 
affermano si tratti solo di una copia (solo i sacerdoti possono 
vederla e, in occasione delle festività più importanti, portar-
la in solenne processione, sempre rigorosamente coperta di 
veli). Fatto curioso che le “sacre scritture” non citano mai il 
nome di Menelik. E ciò è strano se si pensa che la Bibbia 
riporta il fatto che l’«Arca» fu una volta trafugata dai filistei, 
ma furono colpiti da una serie impressionante di sciagure 
che preferirono restituirla. 
Come mai allora la Bibbia non cita 
anche il furto compiuto da Menelik 
durante la sua visita al padre re Salo-
mone? Anche se come abbiamo già 
riportato precedentemente alcuni stu-
diosi parlerebbero più di un dono da 
parte di Salomone, al fine di nasconde-
re e proteggere il “sacro” oggetto da 
subdoli personaggi. 
La leggenda di Saba e di Salomone ha 
conferito legittimità divina alla dina-
stia millenaria dei negus (Negus è un 
titolo nobiliare etiope corrispondente a 
quello di re o imperatore. Questo ter-
mine della lingua amarica si ritrova già 
in alcune antiche iscrizioni di Axum; e 
fu conferito per la prima volta dal re 
Salomone al proprio figlio). 
 

Menelik è considerato il fondatore della dinastia salomonica, 
una successione di regnanti apparentemente ininterrotta 
terminata appena 32 anni fa con la caduta dell'imperatore 
Haile Selassie. Il regno di Axum ebbe vita lunga e raggiunse 
l'apice della sua potenza e ricchezza verso il I secolo d.C., 
ma il suo splendore si consumò rapidamente anche a causa 
delle invasioni arabe che sconquassarono il paese e sottrasse-
ro potere e terre al re. Purtroppo su questo “misterioso” per-
sonaggio della storia antica si trovano ben poche notizie: 
forse fu una presenza scomoda? O forse soltanto un perso-
naggio immaginario creato ad hoc per far perdere le tracce 
dell’«Arca»? 
E che dire dell’Etiopia… forse si conosce ben poco, ma vi è l’ipotesi 
che sia stata addirittura la culla dell'umanità. Ardipithecus Rami-
dus, lo scheletro di un ominide, è stato scoperto proprio in Etiopia, 
e questo ominide sarebbe ritenuto l'anello di congiunzione tra la 
scimmia e l'uomo. 
Le prime tracce storiche risalgono invece a 5000 anni fa. L’Etiopia è 
sempre stato un Paese inaccessibile e remoto, completamente sco-
nosciuto ai giorni nostri, che ha conservato gelosamente nei mil-
lenni tesori di inestimabile bellezza e valore. I greci antichi parlano 
delle terre d'Etiopia nei loro libri classici. Geroglifici egizi testimo-
niano di relazioni commerciali con questa zona.  
La capitale Gondar, viene soprannominata la "Camelot" dell’Africa 
con i suoi castelli medievali. L’Etiopia è l’unico Paese africano ad 
avere una propria scrittura originaria, che deriva dall’antico 
Ghe’ez, lingua tutt’ora usata durante le liturgie copte ed oggi dive-
nuto il moderno amarico e tigrigno; considerata una delle meravi-
glie del mondo e dichiarata bene del patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. E come mai, ci chiediamo, nonostante tutto ciò, tutti i 
“misteri” che la avvolgono, non sia poi così spesso all’onore delle 
cronache!?!…Nel prossimo numero andremo ad approfondire la 
storia dell’«Arca dell’Alleanza», tra leggenda e realtà: tutti i poteri 
che gli sono stati attribuiti, sono solo una pura invenzione o 
cos’altro?…E’ soltanto un simbolo religioso o una vera arma come 
molti sostengono?…E, se è così pericolosa (secondo i racconti bibli-
ci), come mai nei secoli è stata così venerata?…  
 

Per comunicazioni: fabio_arrigoni@libero.it  
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TRA REALTÁ E VISIONI:TRA REALTÁ E VISIONI:TRA REALTÁ E VISIONI:TRA REALTÁ E VISIONI:    
WILLIAM BLAKEWILLIAM BLAKEWILLIAM BLAKEWILLIAM BLAKE    

 

IIIIl 28 novembre 1757, al 28\a di Broad Street di Londra nasceva 
William Blake, poeta e pittore la cui personalità bizzarra impedì ai 
suoi contemporanei di apprezzarlo pienamente. Solamente nel 
Novecento la critica letteraria iniziò a ricon-
siderare la sua opera poetica e valutarla in 
tutta la sua originalità. D'altro canto è pro-
prio Blake l'ispiratore di Jim Morrison e della 
sua band The Doors,che deve il nome all'afo-
risma blakeiano "the doors of perception": 
«Se le porte della percezione venissero sgom-
brate, tutto apparirebbe all'uomo come in 
effetti è, infinito. » William, terzo di sette 
fratelli, non frequentò la scuola, ma fu edu-
cato in casa dalla madre. Fin da bambino 
mostrò di avere particolare talento nella 
pittura e i genitori sostennero  le sue aspira-
zioni. Ma la sua infanzia fu anche all'insegna 
di molte visioni che iniziarono a palesarsi 
all'età di quattro anni, quando disse alla ma-
dre di aver visto Dio fuori dalla finestra. Le visioni lo accompagne-
ranno per tutta la vita: una volta vide il profeta Ezechiele sotto un 
albero, un'altra degli angeli sugli alberi, un'altra volta ancora men-
tre osservava dei falciatori al lavoro credette di vedere tra essi delle 
figure angeliche. La maggior parte delle sue visioni aveva carattere 
religioso e quindi non stupisce che Dio e la Cristianità abbiano 
rappresentato sempre la sua più grande fonte di ispirazione, sebbe-
ne criticasse aspramente la Chiesa d'Inghilterra, attratto dai due 
movimenti del Misticismo e del Romanticismo. Blake aveva delle 
particolari idee sulla religione e Dio: sosteneva che la gioia dell'uo-
mo innalzava la gloria di Dio e quindi perchè negare ai mortali le 
gioie e la soddisfazione dei desideri? Vedendo come i cristiani orto-
dossi rifiutavano i piaceri terreni, si convinse che essi in realtà non 
lodavano Dio ma il suo antagonista, Satana. Allo stesso modo non 
voleva credere che Dio fosse un entità superiore e distinta dall'u-
manità, e rifiutava la rappresentazione classica dell'Essere Supremo 
perchè in essa appare come Tiranno crudele più che Padre benigno. 
Nel 1772 fu assunto come apprendista dall'incisore James Basire, 
per il quale lavorò sette anni. Basire lo mandò a ritrarre dei partico-
lari dalle chiese di Londra e una di esse colpì molto il giovane arti-
sta: si trattava dell'Abbazia di Westminster, che all'epoca era deco-
rata con armature, statue di cera e molti affreschi. A ventuno anni 
si iscrisse alla Royal Academy e di lì a pochi anni incontrò Catheri-
ne Boucher, che divenne sua moglie il dieci agosto 1782. La donna 
era analfabeta, tant'è che firmò il 
registro della chiesa con una "x", 
ma in poco tempo il premuroso 
marito le insegnò a leggere, scri-
vere e persino ad incidere, così 
che lo potesse aiutare nel suo la-
voro. 
L'anno seguente venne pubblicata 
la sua prima raccolta di poesie, 
"Poetical Sketches" (Schizzi Poeti-
ci). In seguito Blake aprì una tipo-
grafia con il fratello Robert e col-
laborò con l'editore radicale Jo-
seph Johnson, la cui casa fungeva 
da luogo d'incontro per tutti que-
gli intellettuali che nutrivano 
grandi speranza nella rivoluzione 

americana e in quella francese.  
Lo stesso Blake spesso indossava un cappello rosso come segno di 
solidarietà nei confronti dei rivoluzionari. Nel 1788 Blake iniziò a 
sperimentare l'incisione a rilievo, tecnica che permetteva di avere 
vicine illustrazioni e parole e che l'artista utilizzò per molte sue 
opere. Fu quasi per caso che conobbe alcuni giovani artisti che si 
autodefinivano "Gli antichi di Shoreham" e che, come lui, non 

ammiravano affatto le mode artistiche del 
momento e credevano fosse necessario un 
rinnovamento spirituale ed artistico. In effet-
ti, la poesia di Blake rifiutava il razionalismo 
e il meccanicismo che tanto erano in voga ai 
suoi tempi ed esaltava l’immaginazione, uni-
ca facoltà in grado di elevare l’artista ad 
un’altezza che gli permette di scorgere ciò 
che sfugge all’occhio dell’uomo comune. Alla 
rispettabile età di 65 anni iniziò ad illustrare 
il biblico Libro di Giobbe. Il suo matrimonio 
procedeva a gonfie vele anche se qualche 
piccola nube, di tanto in tanto, oscurava la 
vita quotidiana, come quando propose alla 
moglie di introdurre una concubina nel loro 
menage ma  vista la reazione negativa della 

donna,  Blake abbandonò subito l'insana idea! Nel 1826 fu incarica-
to di illustrare la Divina Commedia di Dante, ma purtroppo riuscì a 
completare solamente sette incisioni perché l'anno seguente lo 
colse la morte. Le incisioni per la Commedia dantesca si rivelarono 
subito delle grandi opere: l'artista si sentiva stimolato dall'opportu-
nità di poter dipingere l'atmosfera e l'immaginario del poeta italia-
no. Lavorò su queste illustrazioni fino al giorno prima di morire e 
la sua ultima spesa fu una matita da usare per quel lavoro. Il giorno 
in cui morì si girò verso sua moglie, che lo guardava in lacrime, e le 
disse: "Resta ferma Kate! Esattamente come sei ora. Farò il tuo ri-
tratto, perché per me tu sei stata sempre come un angelo." Finito il 
ritratto iniziò a recitare poesie e alle 18 spirò. Scrisse il suo amico 
George Richmond in una lettera: 
"E' morto... nella maniera migliore. Ha detto che si stava recando 
nel paese che aveva desiderato di vedere per tutta la vita e si è di-
chiarato felice, poiché credeva nella salvezza per mezzo di Gesù 
Cristo. Appena prima di morire ha assunto un'espressione serena. I 
suoi occhi brillavano e se n'è andato cantando le cose che avrebbe 
visto in Paradiso”. William Blake è considerato santo dalla Chiesa 
Gnostica Catholica. 
Quando, nel 1831, morì Catherine, i suoi amici dissero che negli 
ultimi istanti di vita era molto serena e parlava con Blake dicendo-
gli: "Finalmente ti raggiungo, non preoccuparti, è questione di po-
co!". Solitamente di Blake vengono citati i primi versi di una sua 

poesia, che recita: “Tigre! Tigre! 
Divampante fulgore nelle fore-
ste della notte, quale fu l'im-
mortale mano o l'occhio ch'eb-
be la forza di formare la tua 
agghiacciante simmetria? In 
quali abissi o in quali cieli acce-
se il fuoco dei tuoi occhi?”. Ma 
credo che il suo pensiero trovi 
maggiore espressione in questo 
suo breve e significativo com-
ponimento: “Chi lega a sé una 
Gioia distrugge la vita alata; ma 
chi bacia la Gioia in volo vive 
nell’alba dell’Eternità”. 
 

Paola PasseriPaola PasseriPaola PasseriPaola Passeri    BEATRICE MOSTRA LA VIA A DANTEBEATRICE MOSTRA LA VIA A DANTEBEATRICE MOSTRA LA VIA A DANTEBEATRICE MOSTRA LA VIA A DANTE 

BLAKE:  L’AGNELLOBLAKE:  L’AGNELLOBLAKE:  L’AGNELLOBLAKE:  L’AGNELLO    
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Antiche credenze religiose 

 

Del periodo Shang e della prima parte dei Zhou ci preme ricordare 

pochi ma significativi elementi. 

 

SHANGSHANGSHANGSHANG    

L’universo Shang si compone di un mondo celeste superiore, di un 

mondo celeste superiore, di un mondo intermedio appartenente 

agli uomini, e degli inferi. Questa divisione ha tre strati, che diven-

terà una componente fissa della raffigurazione del mondo cinese, è 

riflessa anche nel mondo spirituale: le divinità sono disposte su 

sfere sovrapposte. Al vertice si trova il “Signore supre-

mo” (Shangdi), circondato dagli antenati di stirpe reale divinizzati. 

Sotto di lui è collocata la sfera nella quale si muovono la “Madre 

d’Oriente” (Sole) e la “Madre d’Occidente” (Luna) con gli spiriti dei 

venti, delle nuvole, ecc. Segue la fascia degli spiriti delle montagne, 

dei corsi d’acqua e infine degli Dei della terra o del suolo, 

all’interno della terra stessa.Rimane ancora oscura l’interpretazione 

di questi “dei della natura”: sono, forse, forze naturali personificate 

dalle quali dipende il ciclo della natura. Non è nemmeno chiaro se 

la divinità suprema, Shangdi (Signore supremo) sia il capostipite 

della dinastia divinizzato o un “dio della natura” che sovrasta tutti 

gli altri.  

 

TIAN TIAN TIAN TIAN     

Con l’avvento della dinastia Zhou, la divinità non è più il Signore 

supremo, ma il “Cielo” (Tian). 

L’ideogramma originale sembra indicare una figura maschile di 

misure così gigantesche che niente può sovrastarla: in un secondo 

momento, sta a significare il gruppo dei re deceduti che controlla-

no il destino umano; infine, viene a rappresentare una intelligenza 

impersonale che risiede nel cielo e presiede al corso della storia del 

cosmo. Il rappresentante del Cielo quaggiù era il re, che di conse-

guenza era responsabile non solo del governo degli uomini, ma 

anche di quello dei fenomeni naturali. Inizialmente il Cielo dei 

Zhou era concomitante e in qualche modo contrapposto al Signore 

supremo degli Shang. Alla fine le due divinità furono riunite in una 

sola col nome Houtian Shangdi (Signore supremo del vasto cielo). 

Spesso si è fatto riferimento a questa concezione della divinità per 

dimostrare che i cinesi avevano, in origine, un’idea di Dio simile 

alla nostra: una trascendenza personale che guida provvidenzial-

mente la storia. Nonostante gli antichi testi cinesi usino a volte un 

linguaggio antropomorfico per parlare di Shangdi e Tian, è difficile 

scorgere in essi le caratteristiche del Dio unico degli ebrei e dei 

cristiani. 

    

        LI, I RITILI, I RITILI, I RITILI, I RITI    

Un secondo mutamento importante, anche per l’influsso che ha sul 

successivo sviluppo della storia spirituale e religiosa, ci è ricordato 

nel “Classico dei Riti” al n. 29: Le genti Yin (Shang) veneravano gli 

spiriti...le genti Zhou veneravano i riti… La documentazione che 

abbiamo in proposito risale alla seconda parte della dinastia Zhou, 

anche se può presentare elementi più antichi. In Confucio, il termi-

ne cinese LI, comunemente tradotto con “rito”, indica ciò che sta 

alla base della formazione dell’individuo e del suo corretto compor-

tamento. E ciò che rende la vita umana virtuosa e facilita lo svilup-

po della società. E un principio immutabile che sta alla base della 

storia come sviluppo civile. L’introduzione di questo elemento 

separa in modo determinante la sfera degli dei da quella umana. I 

rapporti tra l’uomo e la divinità diventano meno diretti e immedia-

ti; è più importante la corretta esecuzione del rito che il sentirsi in 

comunione con la divinità. Almeno nella tradizione confuciana, 

diventa sempre più importante conoscere l’uomo e trovare buone 

norme di convivenza, che cercare gli dei e comunicare con loro. 

 

    

    

ORIGINI DELLE ISTITUZIONIORIGINI DELLE ISTITUZIONIORIGINI DELLE ISTITUZIONIORIGINI DELLE ISTITUZIONI    

A tale proposito è interessante la prospettiva cinese di fronte alle 

origini del mondo e della storia. Si è già accennato al fatto che in 

Cina non esiste l’idea di creazione del cosmo, sia essa opera di uno 

o più dei. Esistono leggende sulla formazione del mondo, ma i ca-

lassici cinesi accennano soprattutto all’origine delle istituzioni, 

inventate o perfezionate da sovrani mitici. Potremmo dire che, sin 

dall’antichità, i cinesi più che speculare sulle origini dell’universo, 

sono interessati a dare spiegazioni delle norme che regolano la 

convivenza umana e il rapporto tra uomo, società e natura. Più che 

la formazione del mondo, dunque, conta la formazione della civil-

tà.            

          Continua nel prossimo numero 
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ORIGINI DEL NATALEORIGINI DEL NATALEORIGINI DEL NATALEORIGINI DEL NATALE    
    

di Gabriella Leopizzidi Gabriella Leopizzidi Gabriella Leopizzidi Gabriella Leopizzi    
 
Il 21 dicembre è una data speciale, sul calendario. Avviene, infatti, il Solsti-

zio di Inverno… cioè la notte più lunga ed il giorno più breve dell’anno. 

Dal 22 dicembre, minuto dietro minuto, le ore di luce aumentano, fino 

all’apoteosi del Solstizio di Estate, il 22 giugno; in quella data si avrà il gior-

no più lungo e la notte più corta dell’anno. 

Nei primordi della storia i popoli vivevano di caccia, pastorizia ed agricoltu-

ra: attività, tutte, che costringevano a lunghissimi periodi all’aria aperta. Per 

ripararsi dal freddo e dalla pioggia della cattiva stagione ci si rintanava in 

grotte od in capanne; con il freddo anche il cibo scarseggiava. L’inverno era 

insomma sempre, per umani ed animali, un durissimo calvario di gelo e 

fame. Proprio perché simboleggiava l’inizio dell’agonia dell’inverno, sin dai 

tempi più remoti quella del 21 dicembre è stata quindi vissuta come la notte 

più magica dell’anno. E considerandola magica, quasi tutte le popolazioni 

antiche la trascorrevano tra grandi feste e sacrifici di ringraziamento agli 

dei; si accendevano anche enormi falò nei campi, usanza che dura ancora 

oggi in parecchie nazioni, Italia compresa… Il 25 dicembre poi, in molte 

parti del mondo si celebrava la nascita di un 

dio... Già 3.600 anni fa veniva festeggiata in 

Persia la nascita di Mitra, figlio del Sole e Sole 

egli stesso. In Egitto si ricordava la nascita di 

Osiride e di suo figlio Oro. In Babilonia si fe-

steggiava il dio Tammuz, unico figlio della dea 

Istar rappresentata con il bimbo in braccio e con 

una aureola di dodici stelle attorno alla testa: 

l’icona della madre con il figlio neonato risale 

alla notte dei tempi ed ha sempre simboleggiato 

la Madre Terra che produce i suoi frutti. In 

Messico si festeggiava la nascita del dio Quetzal-

coatl e nello Yucatan quella del dio Bacab. An-

che il dio azteco Huitzilopoctli vede la luce il 25 

dicembre, mentre gli scandinavi festeggiavano 

la nascita del dio Freyr. In Grecia nasce Bacco 

ed in Siria Adone. 

L’elenco potrebbe continuare, ma fermiamoci 

qui, dopo aver sottolineato che quelli citati sono 

tutte divinità legate alla simbologia del Sole. 

Ma perché nascite sacre il 25 e non il 21? Da 

una concezione che risale a tempi lontanissimi, 

nei giorni dal 22 al 24 dicembre sembra che il Sole, nel suo moto apparente, 

si fermi (Solstitium significa “Sole fermo”): è quindi il momento del massi-

mo declino dell’Astro. Il 24 il Sole sembra riprendere il cammino, ogni 

giorno un po’ più verso l’alto fino al Solstizio di Estate… 

Una data, quella del Solstizio di inverno, non solo astronomica ma anche 

esoterica. Su questo piano si dice infatti che nel momento in cui il Sole 

raggiunge il suo minimo di influssi sulla Terra (e si intorpidiscono quindi al 

massimo le forze fisiche), un Raggio Verde parta dal più profondo 

dell’Universo ed attraversi per un istante la Terra stessa. È il Raggio del 

Puro Spirito, del maggior contatto del Materiale con le Forze Superiori. 

Per tornare alla Storia ed a tempi a noi più vicini, nell’antica Roma per 

salutare il Solstizio di Inverno venivano celebrati i Saturnali, in onore di 

Saturno, protettore dell’agricoltura; i festeggiamenti duravano dal 17 al 24 

dicembre ed in tale periodo si chiudevano le scuole ed i tribunali; ci si 

scambiava visite e doni, sparivano le classi sociali. Per tutto l’anno era proi-

bito, nella città, il gioco d’azzardo; ma poiché era strettamente legato a 

Saturno, durante i Saturnali esso veniva tollerato. Era quindi quasi 

d’obbligo, in tale periodo, giocare anche a soldi… immaginavate quali lon-

tane radici si nascondono sotto un innocente giro di tombola? Il giorno 24 

si concludeva con un grande banchetto illuminato da lumini e candele, con 

brindisi e scambio di auguri. Il giorno 25 era dedicato al Sole Invicto: il 

Sole, cioè, che sembra sul punto di essere inghiottito dalle tenebre ma inve-

ce risorge e torna a brillare, a scaldare, a riportare la Vita sulla Terra. 

Con l’espandersi dell’Impero verso Oriente, soldati e mercanti vennero a 

conoscenza del culto del dio Mitra, che pian piano venne introdotto a Ro-

ma. Esso fece talmente presa sulla popolazione, che nel 274 d.C. 

l’Imperatore Aureliano lo ufficializzò. E poiché anche Mitra, come già 

accennato, simboleggiava il Sole, la sua festa fu sovrapposta a quella del Sole 

Invicto; il 25 dicembre, come già avveniva in Persia. 

Mitra ha sorprendenti analogie con la figura del Cristo. Nasce in una grotta 

e gli viene affidato dal Padre Sole il compito di contrastare Ahriman, spirito 

maligno che vuole distruggere il mondo. Mitra, quando la sua missione 

salvifica é compiuta, partecipa con i suoi adepti ad un banchetto; dopo aver 

consumato il pasto come atto sacrificale, il dio sale al cielo su un Carro di 

Luce, per riunirsi al Padre Sole. Separati nettamente grazie all’intervento di 

Mitra il Bene dal Male, la vita sulla Terra sarebbe andata avanti sino al 

Grande Anno, periodo dell’Apocalisse. Mitra sarebbe allora tornato sulla 

terra per separare i giusti dai peccatori: ai primi avrebbe offerto la bevanda 

dell’immortalità, resuscitando anche i loro corpi fisici; i secondi sarebbero 

stati distrutti dal fuoco. Il culto di Mitra contemplava anche il battesimo. 

E veniamo al nostro Natale. Al di là dei Vangeli, o meglio del Vangelo (è 

solo quello di Luca che narra la Nascita), esistono pochissime notizie stori-

che del passaggio di Gesù sulla terra, in particolar modo della sua nascita e 

dei suoi primi 30 anni… Luca dice che era in atto 

un censimento nelle Province romane e che in una 

di queste province (la Palestina) regnava Erode. Era 

caldo, perché i pastori erano, con le greggi, in mon-

tagna…Una Grande Stella brillava nel cielo… Sulla 

base del censimento di Erode e della Grande Stella 

(interpretata dagli astronomi come una congiunzio-

ne particolarmente luminosa di Giove con Saturno), 

gli storici fanno risalire questa nascita a sette-otto 

anni prima di quanto ufficialmente si dica. Oggi 

insomma, dovremmo essere nel 2.009 e non nel 

2.002 d.C.! 

Il punto non è però qui l’anno, ma il giorno ed il suo 

significato altamente simbolico. Cristo, in qualsiasi 

giorno sia avvenuta la sua nascita, è sceso sulla 

terra, si è fatto Uomo, per salvare gli uomini dalla 

condanna del Peccato Originale; e anche per porta-

re la Luce della Verità in un mondo offuscato dalle 

tenebre del paganesimo… Quale giorno più adatto 

quindi, per ricordare la sua venuta sulla terra, di 

quello del 25 dicembre, per tutte le motivazioni 

simboliche suddette? 

Questo fece infatti la Chiesa, nel 353 d.C., primo anno in cui il culto di 

Mitra venne sostituito con quello di Cristo. Proprio per le sorprendenti 

analogie tra le due storie, si insinua che il Cristianesimo altro non è stato 

che un cambio di nome di divinità… Ma i Discorsi della Montagna, le para-

bole, l’Uguaglianza tra gli uomini, la Tolleranza, il Perdono, la Carità, il 

riconoscimento di una dignità alle donne in un mondo ancora ferocemente 

misogino, non appartengono al culto di Mitra… 

Forse non c’è stata sovrapposizione di nomi quindi, ma è più probabile che, 

proprio perché Mitra era entrato profondamente nell’animo del popolo, e 

perché di Gesù giovane mancavano notizie, le due figure si siano un po’ 

fuse. Tanto era radicato Mitra tra le genti dell’Impero romano, che la Chie-

sa cattolica impiegò secoli per cancellarne del tutto il ricordo… E forse c’è 

riuscita soltanto tollerando che parte della storia mitraica si inglobasse in 

quella di Gesù…nella forma, non certo nella sostanza. 

Questo è bene sottolinearlo; il Natale non è insomma la semplice sovrappo-

sizione di una festa cattolica su credenze, miti e riti pagani (come alcuni 

vogliono far credere), ma un insieme di profondi simbolismi spirituali che, 

emergendo nell’inconscio collettivo dalla profondità della storia, si intrec-

ciano nella coscienza e si perpetuano di generazione in generazione nei 

millenni; sogni e speranze, aspirazione al Trascendente rimangono immuta-

te nel cuore degli uomini, qualsiasi siano i nomi con i quali, di volta in 

volta, vengono chiamati. 
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Nessuno lo può più negare, il mondo in cui viviamo sta spe-
rimentando, convulsamente, una sua trasformazione. 
Osserviamo questo attuale mondo nella sua evoluzione: agi-
tato, disordinato, anarchico e non si rileva nessun piano de-
finito per un futuro migliore, se non quello di non interve-
nire contro alcune idee di oggi, che nell’assoluta accettazio-
ne del potere, portano nel caos questa nostra debole umani-
tà. Si dimenticano i principi, si ripudiano le tradizioni, si 
disconosce la dignità, si attenta contro l’onore e si ignora la 
disciplina. 
Il fanciullo o il giovane, la fanciulla o la giovane sono dive-
nute l’autorità nel seno della famiglia. 
Nella famiglia i genitori sono indifesi, non più ascoltati, pare 
che disturbino in questo mondo in cambiamento, la pace è 
quasi scomparsa nella famiglia e anche nella scuola, “officina 
della crescita umana”, gli studenti sono divenuti i “censori” 
degli insegnati, come pure i detrattori degli anziani. 
Il romanticismo, presente in ogni animo umano, sembra 

divenuto solo più una prerogativa del passato. 
Oggi impera il sessualismo, regna il materialismo nel più 
ampio disordine e non vi è più pace. Nella società attuale sta 
divenendo asservitore di ogni attività, orientamento, gruppo 
e collettività, tutto ciò in difformità delle leggi e comporta-
menti del passato. 
Si infirmano i credo religiosi portando  anche le stesse nel 
caos.  
Le democrazie si sviano nel terrorismo e si rovesciano sotto 
la maschere di nuovi movimenti o ideologie travisate dei 
partiti.  
La pace non esiste più nei popoli perché si è sopita negli ani-
mi umani. 
Chi è impegnato nella difesa dei diritti dell’umanità, deve 
sentire crescere, dentro di sè, il preciso dovere del compiere 
una precisa missione, per la dignità umana orientata 
sull’uomo. 
L’uomo, a differenza delle altre creature, possiede potere 
creativo: nella lingua, nella musica, nella pittura, 
nell’architettura, nel dominio dell’aria e delle acque, vale a 
dire nelle arti e nelle scienze. 
L’uomo, in questo caos moderno, deve respingere con fer-
mezza ogni forma di violenza, accettare il dialogo con le 
nuove idee nel processo evolutivo dell’umanità, per ricreare 
ideali,  sani principi di libertà e di rispetto umano,  giustizia,  
bontà, amore e  pace. 

 

SPRECHI E INCONGRUENZE DI NATALESPRECHI E INCONGRUENZE DI NATALESPRECHI E INCONGRUENZE DI NATALESPRECHI E INCONGRUENZE DI NATALE    

Prima di pensare a quali eco-regali potremmo mettere sotto il nostro 

“più possibile” eco-albero analizziamo un aspetto poco sostenibile 

della tradizione dello scambio dei doni natalizi: lo spreco di carta e 

imballaggi. Mi vengono in mente le scene di quando i bambini scar-

tano i loro regali, forse perché è sempre un momento particolarmen-

te delirante. Si tratta spesso di regali grandi (tipo la cucina in minia-

tura o la mini moto elettrica) che richiedono una grande quantità di 

carta per il pacchetto. E poi i bambini che strappano queste carte 

colorate e sgargianti che neanche vengono ammirate. E infine il 

pavimento trasformato in un campo di guerra con a terra carte e 

imballaggi lacerati e semi distrutti. 

Pensando a come limitare al minimo, se non a zero, l’uso della carta 

per i pacchetti mi viene in mente mia nonna. Lei ha sempre scartato 

i suoi regali con grande cura e delicatezza. I nastrini non venivano 

tagliati, ma snodati. Carta e nastri venivano poi appiattiti, piegati e 

sistemati in un cassetto che l’anno successivo, oppure in un’altra 

occasione come un compleanno, sarebbero stati riutilizzati. Ai suoi 

tempi, quelli della guerra, comportamenti del genere erano conside-

rati normali. Oggi si rischia di passare per tirchi, ma è un rischio che 

si può correre in nome dell’ambiente no? In tema di riciclo non bi-

sogna dimenticare poi l’opzione di ricorrere alla carta di giornale, 

magari scegliendo qualche apertura storica o spiritosa che può essere 

un ricordo niente male. 

Anche un sorriso, una carezza, uno sguardo Anche un sorriso, una carezza, uno sguardo Anche un sorriso, una carezza, uno sguardo Anche un sorriso, una carezza, uno sguardo 
sono dei grandi regali, sono dei grandi regali, sono dei grandi regali, sono dei grandi regali,     
l’importante é augurare l’importante é augurare l’importante é augurare l’importante é augurare     

col cuore all’altra persona col cuore all’altra persona col cuore all’altra persona col cuore all’altra persona     
serenità, felicità e salute.serenità, felicità e salute.serenità, felicità e salute.serenità, felicità e salute.. 

malunamalunamalunamaluna    
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Lo sviluppo dell’umanità 
 

deve migliorare il benessere della vita. 

Impegnamoci a rendere 
 

il  duemilaotto 
 

anno della qualità 
 

e della sostenibilità ambientale. 
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