
   

LA
ZILA
ZIOO

    
 

Periodico di Informazione Culturale e di Opinioni   
Supplemento al giornale  Piemonte Opinioni  

Luglio 2006 

ANNO  I 
Luglio – Agosto 

 2006 

OPIN
IO

NI

OPIN
IO

NI   

 SPECIALE 
“IMPRESE START UP”, 

ovvero chi ben   
comincia… 

a pagina 6  

  
Euro: montagna di carta stampata  

senza garanzia aurea  
e potenzialmente  

anche falsificabile senza pena !? 
pag. 7 

AVIARIA: 
i polli  
ridono  

           di noi 
  

pag.  16 

PROVI�CIA 
DI VITERBO 

 

TESSERI�O 
GRATIS 

PER I PE�SIO�ATI 
a pagina 27 

 

GRANDE EVENTO: 
_______________________________ 
i 40 anni della loro carriera  

i POOH  
li festeggiano anche a 

 VITERBO 
___________________ 

     Intervista con l’assessore comunale 
   Francesco MOLTONI 

  pagina 14 
    

UNITRE TUSCIA 
I NUOVI CORSI e LABORATORI 

2006/2007 

a pagina. 22 



2 

L'origine del formaggioorigine del formaggioorigine del formaggioorigine del formaggio si intreccia con le origini dell'uomo 

e delle società primitive. E' strettamente legata alla capa-

cità dell'uomo di praticare le diverse tecniche agricole, fra 

queste in modo particolare la domesticazione degli animali 

prima e l'allevamento subito dopo.Gli animali di più facile e 

più antica domesticazione, il bovino ( derivante dal Bos 

Primigenius ), l'ovino (Ovis Vignei) ed il caprino (Capra 

Aegarus), del cui allevamento si ha traccia nelle isole gre-

che ed in Asia Minore già 6.000 anni A.C., sono in grado di 

produrre un alimento altamente nutritivo, il lattelattelattelatte, tanto è 

vero che quegli, come tutti i mammiferi, allevano con esso 

i propri piccoli, alimento tanto prezioso quanto facilmente 

deperibile. L'uomo primitivo si pose di fronte alla necessità 

di poter utilizzare il più a lungo possibile le capacità nutri-

tive di questo alimento. Un po' l'ingegno un po' la casualità 

consentirono di conseguire questo obiettivo giungendo alla 

scoperta della cagliatacagliatacagliatacagliata e quindi del formaggio, la cui vera 

origine si perde nella leggenda, come quella di un mercan-

te arabo, il quale, dovendo attraversare il deserto, portò 

con sè alcuni alimenti tra cui del latte fresco contenuto in 

una bisaccia fatta di stomaco di pecora, il caldo, il movi-

mento, gli enzimi presenti sulla parete dello stomaco della 

pecora, ancorchè essiccato, riattivati dal calore, avevano 

acidificato il latte e coagulato le proteine in esso contenute 

in piccoli grumi, dando luogo alla cagliata. Era nato così il 

formaggio. Successiva-

mente nei secoli si svilup-

pò l'arte caseariaarte caseariaarte caseariaarte casearia, mante-

nendo tuttavia costanti gli 

elementi di base: latte, 

sale, calore, caglio, così 

come successivamente è stato codificato dalla legislazione 

italiana che definisce come la denominazione "di formaggio 

o cacio è riservata al prodotto che si ricava dal latte intero 

o parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, 

in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facen-

do uso di fermenti e di sale da cucina". Tornando alle ori-

gini, del formaggio si parla 

nella mitologia e nella let-

teratura greca, Omero 

nell'Odissea descrive Poli-

femo nella sua grotta men-

tre prepara il formaggio. 

L'arte della preparazione 

del formaggio e le tecniche 

di caseificazione, soprat-

tutto con l'uso di cagli ve-

getali, furono messe a pun-

to dagli Etruschi, popolo di 

pastori e trasmesse ai romani, anch'esso inizialmente po-

polo di pastori. Nell'età imperiale il formaggio era presente 

nei banchetti con raffinate preparazioni culinarie. Con la 

fine dell'impero e l'inizio del Medioevo, il formaggio, so-

prattutto quello stagionato,divenne alimento molto diffuso 

IL FORMAGGIO 
 

C’è ancora qualche “recalcitrante” che insiste nel produrlo 
 genuino, usando ricette e segreti del  nonno. 

 
IL SEGRETO 

 
• Il fuoco, elemento primo della terra.  
• Il latte, alimento dell’uomo.  
• Il tempo.  
• L’esperienza di padre in figlio.  
• Preziosi ingredienti per un’arte che fa grande  
    il nostro formaggio. 

Lazio Opinioni      PUBBLICITÁ                LUGLIO - AGOSTO  2006 
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Lazio Opinioni     DALLA REDAZIONE                 LUGLIO - AGOSTO 2006 

Fra i 30 articoli contenuti nella “Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell ’Uomo”, proclamata il 

10 dicembre 1948,  ve n’è uno  al capo II  di-

stinto col numero 11 che sancisce la “libertà di libertà di libertà di libertà di 

espressione e d’informazioneespressione e d’informazioneespressione e d’informazioneespressione e d’informazione”; ogni individuo, 

perciò, ha il diritto alla libertà di espressione. 

Tale diritto include la libertà di opinione e la 

libertà di ricevere o di comunicare informazioni 

o idee senza che vi possa essere ingerenza da 

parte delle autorità pubbliche e senza limiti di 

frontiera. Nasce dunque “Lazio Opinioni” con l ’

intento di rispettare a pieno tale libertà. Quale 

periodico d’informazione culturale e di opinione 

in forma di supplemento al giornale “Piemonte  

Opinioni” (che compie il 25° anno di attività) vi 

sarà spazio per la comunicazione di ogni indivi-

duo indistintamente. Sarà sufficiente inviare le 

proposte di pubblicazione alla redazione di Va-

lentano (VT) e se il Comitato Tecnico Redazio-

nale lo riterrà pubblicabile in ottemperanza alle 

vigenti Leggi sulla stampa, detto articolo com-

parirà e sarà letto da migliaia di persone. Infatti 

“Lazio Opinioni” sarà distribuito principalmente 

a tutti i Comuni del Lazio, alle Province, al Pre-

sidente della Regione e agli Assessorati, alle 

Comunità Montane, agli Istituti Comprensivi, 

agli Istituti Penitenziari, agli Ordini Professio-

nali, alle Camere di Commercio e a tutti gli Uf-

fici Pubblici in genere, mentre il cittadino le 

troverà anche presso la propria ASL, e in altri 

luoghi di ricorrente frequentazione, come per 

esempio dal proprio parrucchiere, oppure potrà 

riceverlo in abbonamento direttamente al suo abbonamento direttamente al suo abbonamento direttamente al suo abbonamento direttamente al suo 

domicilio. domicilio. domicilio. domicilio. E’ questa ultima opzione, quella dell ’

abbonamento, che sarà il sostegno economico 

principale, in quanto il giornale si regge sulla 

sponsorizzazione e sul volontariato di chi lo re-

dige, tuttavia i costi per la distribuzione sono 

altissimi, perché quasi tutto a mezzo postale, e 

BENVENUTO  

“LAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONILAZIO OPINIONI” 

VALE�TA�O (VT) - veduta aerea 
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Il 22 giugno 2006 il pacchetto dei Fondi 

Strutturali per il periodo 2007-2013 

ha ricevuto l’approvazione della Commis-

sione per lo Sviluppo Regionale del 

Parlamento Europeo tramite l’adozione di 

quattro rapporti. 

 I quattro rapporti verranno sottoposti, per 

la loro approvazione, al Parlamento Euro-

peo, nel corso della Sessione Plenaria di 

Luglio 2006. 

 I rapporti definiscono gli obiettivi dei Fon-

di Strutturali, i criteri di eleggibilità degli 

Stati Membri e delle Regioni per poter ac-

cedere ai fondi, le risorse finanziarie dispo-

nibili (35.7% del bilancio totale dell'Unione 

Europea) e i criteri di allocazione di tali 

risorse in una "Europa allargata". 
 

 Il sito a cui reperire ulteriori informazioni è: 

http://www.europarl.europa.eu/

news/expert/infopress_page/059-

9 1 3 6 - 1 7 1 - 0 6 - 2 5 - 9 1 0 -

20060615IPR09085-20-06-2006-

2006-false/default_it.htm 

Lazio Opinioni      ATTUALITÁ                           LUGLIO - AGOSTO 2006 

            Stanno diventando sempre più 

numerose le iniziative etiche e di no 

profit. Molte imprese produttive e di-

stributive ne sono interessate tant’è 

che sempre più si ampliano gli spazi di 

riflessione e sperimentazione sull ’uso 

del fattore etico nel marketing. Pen-

siamo al cosiddetto “commercio equo 

e solidale” di prodotti del Terzo Mon-

do, che esclude lo sfruttamento del 

lavoro locale; al  “turismo etico” che 

designa l’impegno a rispettare la cul-

tura, i luoghi di visita, le persone che 

qui si incontrano. E’ nata anche nel 

nostro Paese la Banca Etica che inve-

ste i risparmi in iniziative di utilità so-

ciale, nell’ecologia e nell’ambiente, 

nella solidarietà e nella cultura. Pare, 

quindi, che in Italia l ’etica stia tornan-

do di moda, sia perché il welfare state 

oggi è messo in discussione (per le 

difficoltà economiche dei governi e 

per un suo preteso mal funzionamento 

attribuito all ’universalismo egalitario a 

cui si ispira che, cercando di accon-

tentare tutti, soddisfa inefficacemente 

chi versa in maggiori bisogni), sia 

perché con la crisi o morte delle cul-

ture contadina  e industriale, i consu-

matori sentono l’urgenza e la neces-

sità di reimpostare la convivenza su 

nuove regole e valori. Per ciò, l ’etica 

sta diventando un potentissimo stru-

mento di marketing: essa si sta sem-

pre più orientando ad usare questa 

leva che ipoteticamente consentirebbe 

operazioni suggestive ed efficaci nel 

vendere prodotti e servizi a “valore 

aggiunto etico”. Tuttavia se si vuol 

rendere strutturale e durevole l ’uso di 

tale leva, occorre stare attenti al ri-

schio che si incorre, in termini di 

svuotamento del messaggio, con il suo 

uso continuativo e generico. Altro pe-

ricolo è che possa nascere, pur con 

 Quando le parole diventano scontate:  l’ “etica” che fa marketing 

Notizie confortanti  
dall’Unione Europea 

Con il decreto del 10 Aprile scorso (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107 del 

10/05/2006, pag. 77), il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

(MIPAF) ha approvato i criteri per la concessione dei contributi per la 

realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per 

la tracciabilità deitracciabilità deitracciabilità deitracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentariprodotti agricoli ed agroalimentariprodotti agricoli ed agroalimentariprodotti agricoli ed agroalimentari.  

Beneficiari:Beneficiari:Beneficiari:Beneficiari:  

• enti/organizzazioni enti/organizzazioni enti/organizzazioni enti/organizzazioni operanti nelle filiere agricole o agroalimentari di 

maggior rilevanza strategica ed economica; 

• enti pubblicienti pubblicienti pubblicienti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico; 

• soggetti privatisoggetti privatisoggetti privatisoggetti privati 

Iniziative ammissibili:Iniziative ammissibili:Iniziative ammissibili:Iniziative ammissibili: sarà data priorità ai progetti rispondenti agli obietti-

vi strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro ed a quelli i-

nerenti la sicurezza alimentare anche con riferimento ad iniziative divul-

gative nel settore dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, 

presentati: 

- da enti/organizzazioni operanti nelle filiere agricole o agroalimentari di 

maggior rilevanza strategica ed economica; 

- dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico.  

Saranno inoltre assegnati contributi a progetti : 

•    che costituiscono prosecuzione di progetti già ammessi a contri-

buto; 

•    presentati da soggetti che possiedono adeguate competenze;  

•    Tecnico-scientifici nel settore agroalimentare.  

Agevolazione: Agevolazione: Agevolazione: Agevolazione:     

• sino al 95% della spesa ammessa per gli enti organizzazioni operanti 

nelle filiere agricole o agroalimentari di maggior rilevanza strategica 

ed economica e dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pub-

blico e per gli enti non aventi scopo di lucro; 

AGRICOLTURA: tocca adeguarsi per non stare indietro! 
Per questo sono previsti giusti contributi 
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Lazio Opinioni      ATTUALITÁ                           LUGLIO-  AGOSTO 2006 

E’E’E’E’ cosa nota che quando si decide di iniziare 

una nuova impresa, qualunque codice istat si 

scelga, il problema principale rimane il de-

naro occorrente per la partenza. A questo si 

accoda il problema “burocrazia” che il più 

delle volte fa rinunciare all ’idea di fare im-

presa. Già, il denaro! Se c’è, con i tempi che 

corrono è forse meglio non rischiarlo del 

tutto nell’impresa; se non c’è, rimane la 

richiesta di finanziamento di solito presenta-

ta ad un Istituto di Credito. Poi ci sono gli 

aiuti cosiddetti “Pubblici” (molte volte con l’

erogazione di un Fondo Perduto): una sorta 

di Leggi e Leggine Regionali sottoforma di 

bando,  provinciali, statali, europee e altro, 

che nascondono infiniti tranelli nei quali ci si 

cade con estrema facilità se non si è veri 

esperti e dunque non si ottiene “l’aiuto” di 

cui ci si era illusi. In conclusione, l ’opinione 

più diffusa diventa quella sostenitrice del 

fatto che i Fondi Pubblici “non si prendono” 

oppure sono per pochi e non per molti. Non 

è proprio corretta questa affermazione: in-

fatti, secondo alcuni esperti del settore (che 

sono veramente pochi), occorre  “saperli 

richiedere in modo corretto” questi cosid-

detti “aiuti alle imprese”. Molte volte si pre-

sentano le domande senza prima aver atti-

vato degli indicatori ex ante ossia, ad esem-

pio, un business plane contenente un piano 

economico con proiezione triennale, e uno 

studio di fattibilità con ricerca di mercato e 

altro di simile,  che sono elementi fonda-

mentali nella fase pre-start up per capire il 

grado di sostenibilità che è peraltro uno dei 

fattori di valutazione di cui la Commissione 

esaminatrice terrà conto in modo prioritario. 

Occorre anche ricordare sempre che la filo-

sofia di queste Leggi sta nel fatto che la neo

-impresa, o l’impresa esistente che intende 

progredire con un progetto di sviluppo, deve 

essere in grado di portare a conclusione il 

proprio progetto a prescindere che venga o 

no riconosciuto il cosiddetto Fondo Perduto. 

Esso deve essere considerato come “un 

regalo” e non una conditio sine qua non per 

la realizzazione del progetto. L’ impresa non 

è credibile a sufficienza se subordina la rea-

lizzazione progettuale alla concessione del 

Fondo Perduto. Nella realtà  questi aiuti , al 

contrario, sono fondamentali: senza di essi  

molte imprese non sarebbero partite. Tutta-

via è un rischio per l’impresa creare le pro-

prie aspettative sulla fondamentale conces-

sione dell’aiuto. Infatti, dati i tempi lunghi 

per il completamento dell’iter burocratico, 

fatto di più fasi operative, e solo  dopo il 

termine di questo avviene l’erogazione (il 

più delle volte in tranches), qualora non 

fosse concesso, l ’impresa si ritroverebbe al 

“pian dei rospi”. In altri termini, si ritrove-

rebbe senza il fondo perduto (spesso corri-

spondente al 40% delle spese ritenute am-

missibili, ma in alcune Leggi addirittura fino 

all ’80% col sistema di de minimis) da una 

parte e con somme investite a vario titolo 

per arrivare ad avere tutte le carte in regola 

per la presentazione della domanda (notaio 

per la costituzione della società, professio-

nisti, esperti, tasse, ecc…). Certo si deve 

sapere che qualunque idea che si trasforma 

in progetto ha un rischio di impresa ed un 

investimento iniziale che in caso di rinuncia 

al progetto, non si potrebbe mai recuperare.  

Ecco che la Regione Lazio, così come molte 

altre Regioni Italiane, sin dall ’anno 2000 ha 

messo a punto uno strumento che si chiama 

FONDO DI GARANZIA. Esso è gestito dalla 

UNIONFIDI Lazio spa, che è partecipata da 

Regione, Istituti di Credito e Imprenditori. 

Questo a valere sul DOCUP (documento 

unico di programmazione) 2000/2006 Regio-

ne Lazio—Asse IV—sottomisura 1.6. In pra-

tica questo Fondo di Garanzia agisce a favo-

re delle Imprese, sia nuove che avviate, 

dando fiducia al progetto d’impresa e  ga-

rantendo con fideiussione in prima escus-

sione l’Istituto di Credito convenzionato con  

IMPRESE  START UP:  
chi ben comincia ... 

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

 
www.astviterbo.info   -   astviterbo@astviterbo.info 

VALENTANO (VT)  
+39-0761/420337 
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...…..Se potessi avere, 

mille lire al me-

se…..Così nei versi del-

la conosciuta canzone. 

La Lira è difficile da dimenticare, lo è ancor di più per chi 

usa la macchina da scrivere o le più moderne tastiere dei 

computers: infatti in alto sopra il tasto con il numero 3 vi è 

ancora il simbolo con cui si abbreviava LIRA  ( ££££ ). Questa 

moneta non era solo una carta stampata e basta. Era ga-

rantita dallo Stato attraverso la Riserva Aurea. Infatti vi era 

scritto sulla banconota . “ PAGABILI A VISTA AL PORTA-

TORE”. Sfido chiunque a trovare tale dicitura sulle banco-

note Euro! Difatti, potenzialmente, portando il biglietto da 

mille lire in Banca d’Italia si sarebbe ricevuto una quantità 

di pari valore di Oro. Non solo, giuridicamente, grazie a 

quella dicitura e alla firma del Governatore e del Cassiere, 

se la Banca d’Italia si fosse rifiutata di -  pagare a vista -  

si sarebbe potuto adire l’Autorità Giudiziaria in quanto si 

possedeva quello che viene chiamato “Titolo” (diciamo 

quasi come un assegno, una cambiale, un decreto ingiuntivo 

esecutivo, un atto di precetto). Dalle banconote Euro è 

sparita questa dicitura, dunque in mano il cittadino Europeo 

si trova un semplice pezzo di carta con il quale non può 

pretendere di essere rimborsato in ORO dalla BCE (Banca 

Centrale Europea). Perché gli Stati Europei, Italia in primis, Perché gli Stati Europei, Italia in primis, Perché gli Stati Europei, Italia in primis, Perché gli Stati Europei, Italia in primis, 

hanno di gran fretta accettato di passare ad una moneta non hanno di gran fretta accettato di passare ad una moneta non hanno di gran fretta accettato di passare ad una moneta non hanno di gran fretta accettato di passare ad una moneta non 

garantita da riserva aurea, chiamata Euro? garantita da riserva aurea, chiamata Euro? garantita da riserva aurea, chiamata Euro? garantita da riserva aurea, chiamata Euro? Semplice, dob-

biamo però prima dire: grazie America!  Infatti, con l'inter-

ruzione della convertibilità delle valute in oro, decretata nel 

1971 dal Presidente americano Nixon poiché gli arabi vole-

vano cambiare in oro i petrodollari, nessuno si sognò di 

chiedere a Bankitalia (e così gli altri stati alle loro Banche 

Centrali) la redistribuzione al popolo "sovrano" dell'oro 

della sua riserva: chissà che fine avrà fatto tutto quell ’

oro!? Dunque la Lira aveva un valore oltre che di scambio 

anche di garanzia da parte dello Stato, grazie alla riserva 

aurea. Qualcuno ricorderà ad esempio che dopo la crisi del 

1929 con il crollo della borsa di Wall Street e la conse-

guente crisi mondiale, l ’Italia si rimboccò le maniche e 

grazie al Governo di allora, che incentrò la strategia di im-

mediato risanamento sull’incentivazione e lo sviluppo dell ’

agricoltura (che è vocazione del territorio italiano, dovreb-

bero questo ricordarlo i nostri politici attuali e futuri), portò 

a metà degli anni ‘30 il nostro Paese ad avere una moneta 

così forte che molti degli scambi commerciali, soprattutto 

con l’Est Europa, erano preferiti se garantiti dalla LIRA 

Italiana piuttosto che dall’Oro. Via Libera ai Falsari ?!. Via Libera ai Falsari ?!. Via Libera ai Falsari ?!. Via Libera ai Falsari ?! C’è 

un’altra curiosità che forse a molti è sfuggita. Sulla banco-

nota LIRA (qualunque 

taglio fosse) vi era la 

dicitura apposta in alto 

sul retro: “la Legge puni-

sce i fabbricanti e gli spacciatori di biglietti falsi”. Anche 

questa dicitura sulle banconote Euro è sparita. Con questo, 

per logica profana,  si può allora intendere  che con un po’ 

di carta filigrana e un buon fotoriproduttore laser a colori si 

possono duplicare gli Euro (o Euri se si preferisce) senza 

essere puniti dalla Legge. Già perché prima la Legge in 

materia veniva emanata internamente da ogni singolo Stato, 

oggi l ’Euro non è più di ogni singolo stato, quindi la Legge 

che punisce i “falsari” dovrebbe essere una Legge Europea 

e l ’Autorità giudicante pure. Se si è notato i media hanno 

dato risalto nei primissimi tempi della circolazione dell ’

Euro, ad alcuni tentativi di falsificazione della moneta. Oggi, 

non se ne sente più parlare, non si trovano tracce di articoli 

significativi in merito. Forse che i “falsari”  abbiano capito 

Euro: montagna di carta stampata senza garanzia aurea  
e potenzialmente anche falsificabile senza pena !? 

Lazio Opinioni            ECONOMIA                LUGLIO - AGOSTO 2006 
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È quello della truffa un fatto 

giornaliero! Il più delle volte a 

subirne le conseguenze sono le 

persone anziane o sole o comun-

que i più deboli. Si verificano in 

continuazione: per telefono, di 

persona al domicilio, per strada, 

per posta e per internet. Non ci si 

deve sentire più stupidi o inferiori 

alla massa quando si viene truf-

fati. Infatti ciò è dovuto in parte 

alla distrazione, in parte alla buo-

na fede, in parte alla disinforma-

zione. Ecco di seguito alcuni con-

sigli, che potrebbero sembrare 

banali, ma che invece bisogne-

rebbe memorizzare e ripassare 

ad ogni risveglio mattutino. 

 

1. Prima di aprire la porta di casa 

(che dovrebbe almeno avere la 

catenella) ad uno sconosciuto, 

anche se veste un’uniforme o 

dichiara di essere dipendente di 

azienda pubblica, verificare 

sempre da quale servizio è sta-

to mandato facendosi mostrare 

un documento aprendo la porta 

con la catenella antiscippo in-

serita: nel dubbio chiamare il 

113 (polizia) o il 112 

(carabinieri). 

2.Ricordarsi sempre che nessun 

ente o azienda pubblica manda 

personale a casa per il paga-

mento di bollette o per rimborsi 

o per controlli sulla pensione o 

altro. 

3.Non fermarsi mai per strada ad 

ascoltare chi offre facili oppor-

tunità di guadagno, a chi chiede 

di controllare soldi, documenti e 

libretto della pensione anche se 

è una persona distinta e affabi-

le; neanche lo scontrino della 

spesa deve essere mostrato a 

meno che non si presenti il tes-

serino del Ministero delle Fi-

nanze o delle cosiddette  Fiam-

me Gialle. 

4.Per le uscite di shopping i do-

cumenti tipo Patente, di ricono-

scimento, Bancomat, Carta di 

Credito ecc….teneteli nelle ta-

sche (e non tutti insieme): nella 

borsetta al limite tenetene una 

fotocopia. 

5.Nel dubbio di essere seguiti od 

osservati, entrate nel primo ne-

gozio che trovate, o unitevi ad 

un passante e chiedete aiuto: 

soprattutto se siete anziane ri-

cordatevi che siete il bersaglio 

preferito dei malviventi. 

6.Dopo un prelievo di denaro alla 

Posta o in Banca, nessun di-

pendente vi rincorrerà per con-

trollare l ’erogazione avvenuta. 

7.Quando si usa il bancomat usate 

sempre prudenza, potreste es-

sere osservati mentre digitate il 

codice segreto. 

8.Se nella casa dove abitate vi 

sono persone sole, scambiate 

quotidianamente qualche parola, 

vi sentirete meno soli anche 

voi. 

9.Beneficenze: le associazioni 

non possono più chiedere be-

neficenza a domicilio, dunque 

non aprite se il pretesto fosse 

CO�SIGLI CO�TRO LE TRUFFE  
Semplici, ma molto efficaci! 

Lazio Opinioni     ECONOMIA  - ATTUALITÁ        LUGLIO- AGOSTO 2006 

EURO  -   segue dalla precedente 

 

un certificato, ma una semplice ricevuta 

che attesta l’inserimento dei dati nel 

terminale. Dunque, se i terminali per 

qualche motivo cessano di funzionare, 

gli investitori in possesso di una ricevuta (il più delle volte 

firmata dal funzionario di banca o dal promotore finanzia-

rio) non avranno diritto a nulla in quanto la ricevuta non è 

un TITOLO come lo era invece il vecchio buono fruttifero 

o il primo BOT o CCT che venivano dati materialmente e 

in originale all ’investitore (che poteva anche lasciarli in 

cassaforte a disposizione degli eredi). Chi non si ricorda 

del black out dello scorso anno. Tutto si fermò! Anche i 

computers. Per fortuna in 24 ore tutto si ristabilì e per 

quel tempo i generatori di corrente hanno tenuto in vita gli 

elaboratori centrali. Hanno detto alcuni esperti che l’

alimentazione  d’emergenza poteva al 

massimo essere fornita per  72 ore. Cau-

sa del guasto? Poveri Svizzeri, la colpa è 

stata addossata a loro. E se invece di un 

errore umano o un guasto casuale, fosse stata un “prova 
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Il 27 gennaio 1756 nasceva, in una modesta 

casa di Salisburgo sita in Getreidegas-

se,Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più 

grandi musicisti che l’umanità abbia mai 

conosciuto. Quest’anno tutto il mondo mu-

sicale è in fermento perché ricorre il 

250esimo anniversario della sua nascita e 

una delle città che si sta distinguendo di più 

nei preparativi è proprio Salisburgo, quella 

“città di ignoranti e invidiosi borghesi” - 

così la definivano i Mozart -che non seppe 

capire e, di conseguenza, esaltare e onora-

re il genio di Wolfgang. Celebriamolo anche 

noi, ma non ricordando le sue opere come 

fanno tutti, bensì scrivendo del Mozart  

“uomo”. L’infanzia di Amadeus è segnata 

dalla costante presenza del padre, Leopold, 

che intuì subito le grandi capacità del fi-

glioletto e che così scrisse ad un amico: 

“Iddio troppo buono, con me malvagio uo-

mo, ha concesso al mio bambino tali doti 

d’ingegno da indurmi a sacrificare ogni 

cosa per ben coltivarle, anche se non pen-

sassi più ai miei doveri di padre”. Il piccolo 

Mozart seguiva con grandissima attenzione 

le lezioni al clavicembalo che il padre im-

partiva alla sorella Nannerl (Marianna) e 

cercava di imitarla, finchè, all ’età di 4 anni 

era già in grado di suonare molto bene. 

Quando si dedicava alla musica, il piccolo 

non vedeva nè sentiva nessuno e perfino i 

balocchi, per interessarlo, dovevano avere 

una qualche attinenza con la musica. Leo-

pold era vice maestro di cappella al servi-

zio del vescovo principe di Salisburgo, 

Scrattenbach,  e molti lo ammiravano per-

ché era un ottimo violinista. Tutti lo de-

scrivono come un uomo severo e autorita-

rio e  proprio grazie al suo carattere fermo 

e assennato riuscì ad imporre al figlio so-

gnatore e sbadato una ferrea disciplina. I 

rapporti tra padre e figlio  furono, durante 

la giovinezza di Wolfgang, improntati a un 

grande affetto ed il piccolo, come soleva 

ripetere il padre, era così docile e ubbi-

diente da non aver mai ricevuto punizioni 

corporali. Ma come tutte le belle cose, 

anche questo idilliaco rapporto era desti-

nato a finire. A partire dal 1762 i Mozart 

iniziano una serie di viaggi che li porterà ad 

esibirsi in tutte le maggiori città europee e 

che termineranno dopo circa un decennio. 

Leopold, nella sua smania di far conoscere 

a tutti le doti del figlio commise un grave 

errore: sottopose il gracile e fragile figlio a 

viaggi massacranti, veri e propri tour de 

force, che minarono notevolmente la salute 

del ragazzo. Molto importanti furono i 

viaggi in Italia, patria dell’opera, che per-

misero a Wolfgang di conoscere le tecniche 

compositive dei maggiori artisti del nostro 

Paese. Altra importante tappa  per Mozart 

fu quella che lo portò a Mannheim, splendi-

da e fiorente città che ospitava l’orchestra 

più famosa di tutta Europa. Qui conobbe il 

grande amore della sua vita, Aloysia 

Weber, un’ottima cantante d’opera. I geni-

tori di Mozart non volevano che il figlio 

frequentasse la famiglia Weber, perché 

erano gente intrigante e non godevano di 

buon nome presso l’aristocrazia. Tuttavia, 

lui  era  molto ostinato e addirittura voleva 

organizzare una tournee in Italia per lan-

ciare la bravissima cantante. Ma questo 

progetto non andò mai in porto perché Le-

opold ordinò al figlio di rientrare immedia-

tamente a casa. Il giovane era stato nomi-

nato primo violino alla corte del vescovo 

principe ma quando questo morì e il suo 

posto venne preso da Hyeronimus di Col-

loredo la situazione divenne per lui davve-

ro insostenibile. Colloredo era un uomo 

ignorante, severo e avaro che trattava i 

suoi musicisti come servi. Non voleva ne-

anche che scrivessero per altri e, se glielo 

permetteva, impediva loro di ricevere 

compensi, perché così facendo li teneva 

legati a lui per motivi economici. Amava 

sempre ripetere che nella sua cappella non 

voleva né geni né virtuosi perché questa 

razza di musicisti  creavano solo scompi-

glio ed ebbe modo di confermare questa 

sua teoria quando si trovò di fronte Wol-

fgang. Il vescovo non perdeva occasione 

per denigrare il comportamento del giova-

ne e questi faceva del suo meglio per indi-

spettirlo anche se non osava licenziarsi per 

non dare un dolore al padre. Nel marzo del 

1778 Mozart e la madre partirono per Pari-

gi dove il giovane sperava di trovare un 

buon lavoro: ma il soggiorno si rivelò falli-

mentare e oltre a questo, nel luglio dello 

stesso anno,  la madre di Mozart spirò per 

cui egli si trovò ad affrontare questa dolo-

rosa situazione da solo, in una città che non 

lo voleva. Il giovane non ebbe il coraggio di 

comunicare al padre la triste notizia, così 

gli scrisse solo che la madre stava malissi-

mo, che forse non sarebbe sopravvissuta. 

Poi scrisse all ’amico di famiglia, l ’abate 

Bullinger, pregandolo di dare la tremenda 

MozarteumMozarteumMozarteumMozarteum————SalisburgoSalisburgoSalisburgoSalisburgo    

BUO� COMPLEA��O MOZART ! 
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I VOLTI DEI MINISTRI CHE CI GOVERNERANNO IN QUESTA LEGISLATURA 
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Ecco il programma del Governo che ha ottenuto la fiducia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IRAQ: «Forte e costante impegno nella lotta al terrorismo 
internazionale, ma la guerra in Iraq e l'occupazione del 
Paese è stata un errore. Lo ha ammesso anche l'amba-
sciatore Usa a Baghdad. Proponiamo il rientro dei soldati 
italiani nei tempi tecnici necessari».  
 
POLITICA ESTERA: «L'Italia conta, se conta in Europa. 
Non dimenticare l'Africa che è sulle nostre spalle».  
 
LEGGE 30: «Sottoporremo a revisione la legge 30. Meno 
precarietà ai livelli medio-bassi, 
più competizione ai livelli medio-
alti. Useremo la concertazione 
con le parti sociali e ridurremo il 
precariato».  
 
CORREZIONE CONTI PUBBLI-
CI: «È indispensabile, ma non c'è 
spazio per manovre straordinarie. 
Interverremo sulle tendenze dei 
grandi capitoli della spesa pubbli-
ca centrale e periferica.Questo 
sforzo andrà compiuto ad inizio 
legislatura».  
 
CUNEO FISCALE: «Nel primo 
anno ridurremo di 5 punti il carico contributivo sul lavoro 
dipendente. Le risorse verranno dalla crescita economica 
e dalla lotta all'evasione fiscale».  
 
REDDITO PER MINORI: «Ogni bambino avrà un reddito 
fino alla maggiore età, tenendo presenti le esigenze delle 
famiglie numerose».  
 
ASILI NIDO: «In 5 anni raddoppieremo il loro numero».  
 
SANITÀ: «Livelli uguali di prestazioni in tutte le regioni».  
 
SCUOLA: «Sbagliato liquidare la formazione tecnico-
professionale. Dobbiamo invece valorizzarla ed estender-
la attraverso percorsi universitari brevi».  
 
RICERCA: «Credito di imposta automatico sulle spese di 
ricerca».  
 
IMMIGRAZIONE: «Legge Bossi-Fini inefficace. Va man-
tenuto un tetto, ma dobbiamorivedere la politica delle 
quote. Incoraggiare la piena integrazione fino alla cittadi-
nanza, dopo un congruo numero di anni di permanenza».  
 
INFRASTRUTTURE: «Investire nei porti, nelle strade e 
nelle reti ferroviarie».  

RAPPORTI CON CDL: «Non ci sarà proposta che non 
esamineremo con attenzione. Non ci sono nemici, voglia-
mo concordia. Nelle elezioni ci sono state distinzioni non 
divisioni. La comunità nazionale non è nè spaccata nè 
lacerata nè irrimediabilmente divisa».  
 
RIFORMA COSTITUZIONE: «Maggioranza compatta per 
votare no al referendum. Poi collaborazione fra tutte le 
forze politiche per aggiornare la Costituzione e riformare 
la legge elettorale».  
 
AUTHORITY: «Saranno quattro. Trasformeremo in agen-
zia quelle per i lavori pubblici el'informatizzazione della 
Pubblica amministrazione».  
 
SCORTE: «Riduzione del 50% delle scorte dei politici».  
 
GIUSTIZIA: «Entro 5 anni dimezzare il numero delle cau-
se pendenti».  
 
CARCERI: «Alleggerire l'attuale insostenibile situazio-
ne.Obbligatorio offrire una risposta all'inizio della legisla-
tura».  
 
STATO-CHIESA: Citazione per Giovanni Paolo II, saluto 

a Benedetto XVI. Saluto anche-
per tutte le altre Chiese: evan-
geliche, ortodosse, comunità 
ebraiche e musulmane  
 
CONFLITTO INTERESSI: «Va 
disciplinato con una normativa 
in linea con le altre democrazie 
avanzate, scevra da intenti pu-
nitivi ma più rigorosa di quella 
in vigore».  
 
EVASIONE FISCALE: «La 
combatteremo con la massima 
decisione e determinazio-
ne,anche per ragioni di equità e 

giustizia».  
 
ENTI LOCALI: «Ristabilire un equilibrio istituzionale tra 
Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni, co-
munità montane».  
 
MEZZOGIORNO: «Può diventare lo snodo commerciale 
e di trasformazione per i prodottiche provengono dall'Asia 
e che sono destinati all'Europa».  
 
CRIMINALITÀ: «Lotta senza quartiere al cancro della 
malavita organizzata».  
 
FORZE ORDINE: «Li ringraziamo per i successi conse-
guiti nella lotta al terrorismo. Lisosterremo con ogni mez-
zo possibile».  
 
GIUDICI: «Vogliamo rida-
re loro serenità».  

Prodi accanto al  Presidente Giorgio Napolitano  

Prodi fra i Vice premier  

SALA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 



13 

 

Sopra, una locandina che si trova 

nelle farmacie a cura di Federfarma 

Lazio. Da sola esprime il concetto e il 

pensiero per cui non aggiungiamo 

altro, anche perché alla richiesta 

scritta di poter intervistare il presi-

dente o chi per esso, non è stata data 

alcuna risposta: e dal momento che 

questo giornale si chiama “Lazio Opi-

nioni”, diamo spazio per sentire un’

altra opinione pubblicando un sunto  

tratto da un articolo apparso su 

“NUOVO CONSUMO” di Unicoop 

Tirreno nel mese di marzo 2006 (foto 

a destra).  La Coop ha raccolto in 

meno di un mese 174.722 firme per 

la campagna “Farmaci più liberi, 

prezzi più bassi”. Le firme sono state 

depositate il 9 febbraio alla Camera 

dei Deputati. E’ un atto in piena re-

gola con l’art. n° 11 della Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’

Uomo proclamata il 10/12/1948 che 

sancisce la libertà di espressione e di 

informazione di ogni individuo. Peral-

tro la l iberalizzazione e l ’

allargamento del servizio avverranno, 

come specificato nella proposta, ri-

spettando e tutelando la salute dei 

cittadini. Infatti, la presenza del far-

macista, la distinzione fra la zona di 

vendita dei farmaci rispetto agli altri 

reparti, il divieto di vendite sottoco-

sto o promozionali sono norme speci-

Mozart: conti-

nua da pag. 9 

Molte cose 

sono state 

scritte sul 

c o m p o r t a -

mento di Con-

stanze nei 

confronti del brillante maritino  ma 

credo sia  più opportuno ricordarla 

come una buona amica di Mozart. Si-

curamente non comprese mai il mondo 

fantastico di Wolfgang,  ma seppe as-

secondare le sue semplici e infantili 

manie; sapeva subordinarsi ai suoi 

umori e spesso, quando era stanco di 

comporre, gli tagliava la carne nel 

piatto e lo imboccava come si fa coi 

bambini. Mozart era innamorato di lei 

soprattutto perché non gli imponeva 

limiti né l’assillava quando guadagna-

va poco o quando amoreggiava con 

altre donne.Il giovane era solito posa-

re sul letto della moglie ancora addor-

mentata dei bigliettini molto teneri e 

simpatici: uno di questi recita “buondì 

cara mogliettina. Spero che tu abbia 

dormito bene, che nulla ti abbia di-

sturbato, che non ti alzi troppo bru-

scamente e che non ti arrabbi col do-

mestico. Evita i guai domestici fino al 

mio ritorno. Mille baci”. In quegli anni 

Mozart scrive molte sonate, sinfonie, 

arie e nel 1782 va in scena il suo Rat-

to dal Serraglio, che ottiene un buon 

successo. Incoraggiato dalla buona 

riuscita dell’opera Wolfgang si con-

vinse che era giunto il momento di 

scrivere un’opera italiana. Iniziò a 

leggere molti libretti ma nessuno era 

di suo gusto. Era quasi deciso ad ab-

bandonare l’idea quando conobbe Lo-

renzo Da Ponte, famoso librettista, che 

gli promise un buon libretto. Nacque 

così la prima opera della trilogia che 

Mozart scrisse con Da Ponte: “Le 

nozze di Figaro”, tratte dall’omonima 

commedia del francese Beaumarchais. 

Le Nozze ebbero un successo strepi-

toso, specialmente a Praga, dove i due 

artisti ottennero l’incarico di scrivere 

una nuova opera per l’anno successi-

vo. Nel 1787 viene rappresentato il 

“Don Giovanni”, un dramma giocoso 

che fece guadagnare sempre più de-

naro e fama ai due. Completa la trilo-

gia “Così fan tutte”, presentata nel 

1790. Quell ’anno Mozart conobbe 

l’impresario, nonché attore e sceno-

grafo, Schikaneder e dalla loro amici-

zia nacque l’ultimo capolavoro del 

musicista, “Il flauto magico”, opera 

che nel giro di un anno venne rappre-

sentata ben 100 volte. Gli ultimissimi 

lavori di Mozart sono “La clemenza di 

Tito”, scritta per l ’incoronazione 

Il giovane Mozart  

Medicinali: anche nei supermercati!?  Opinioni contrastanti 

Lazio Opinioni              STORIA -  MEDICINA     LUGLIO-AGOSTO 2006 
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 Nei recenti uffici, in 

parte ancora non arre-

dati, del Comune di Vi-

terbo di via Garbini in-

contriamo il “neo-

assessore” - responsa-

bile delle seguenti aree: 

ambiente, centro stori-

co, spettacolo e grandi 

eventi, associazionismo 

e volontariato e politi-

che per l’immigrazione 

- Francesco Moltoni. Il dialogo, contraddistinto dalla 

grande disponibilità e professionalità dell’Assessore, 

avvenuto ci ha permesso di comprendere meglio quali 

siano le azioni che un cittadino o un gruppo di persone 

debbano intraprendere e quale sia l’iter previsto per la 

realizzazione di un evento in questa città. “Premesso che 

non esistono parametri o requisiti particolari a cui i pro-

getti o le proposte di eventi culturali, musicali o diver-

tentistici, debbano rispondere, tutte le offerte  che giun-

gono al mio assessorato vengono lette.” –  precisa Mol-

toni –   “L’approvazione alla realizzazione dell’evento 

dipende poi dal tipo di richieste e di esigenze logistiche 

che si segnalano per esso. E’ noto che il nostro Comune 

non possiede risorse finanziarie tali da offrire contributi 

economici rilevanti agli artisti o a chi organizza un even-

to: tuttavia c’è una grande disponibilità, una volta deciso 

di realizzare una certa manifestazione, ad offrire i per-

messi, gli spazi ed i servizi necessari.” Evidenzia, inol-

tre, l ’Assessore: “Il Comune di Viterbo è consapevole 

della scarsa garanzia di successo, inteso in termini di 

partecipazione, che qui può avere una manifestazione; 

sono ben noti i limiti che in questo territorio derivano a 

volte dalla cultura locale così come dalla bassa concen-

trazione della popolazione (circa 60.000 abitanti). A 

maggior ragione siamo aperti non solo alle proposte di 

“scontato” interesse per la popolarità o notorietà di ciò 

che si andrà ad esibire, ma anche a quelle iniziative che 

potrebbero creare, vista la loro particolarità, richiamo 

per un pubblico più di nicchia, disposto anche ad avvici-

narsi da altre zone per godere dell ’evento”. Le peculia-

rità di questa Provincia ri-

chiedono strategie di marke-

ting territoriale particolari: in 

merito a ciò, l ’Assessore 

racconta l’idea vincente che 

anni fa ebbe, quando lui era consigliere, e grazie alla 

quale conciliò il fatto di riuscire a realizzare a Viterbo 

spettacoli con personaggi di richiamo (come Ligabue, gli 

883, gli Articolo 31, Renato Zero, Pino Daniele, Fabrizio 

De Andrè, Gianni Morandi), senza dover necessariamen-

te garantire agli agenti o alle società organizzatrici dell’

evento la grande affluenza di pubblico con il conseguente 

forte introito economico. “Grazie a conoscenze personali 

nel settore, sono riuscito a fare in modo che Viterbo 

fosse il luogo scelto dagli artisti e dai loro organizzatori 

PARLA L’ASSESSORE  

FRANCESCO MOLTONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ.allora parliamo di “POOH” 

Con il nuovo album “La grande festa”, Roby Facchinetti, Dodi 

Battaglia, Stefano D’Orazio e Red Canzian danno il via ufficiale 

alle celebrazioni che si terranno quest’anno per i loro incredi-

bili 40 anni di storia e proprio il LAZIO ha l’onore di ospitare in 

provincia di Viterbo questo grande evento. 

.C U R I O S I T A’ 

Potrebbe riscontrarsi una sorta di correlazione fra i “Pooh” 

complesso musicale e “Winnie the Pooh” personaggio Disneya-

no? 

Probabilmente sì!? 

È proprio per il significato del termine “pooh” che li accomuna 

e della storia  

che li ha contraddistinti?! 

Infatti, ricordando che il “suono” POOH  lo usiamo quando una 

cosa, ad esempio introdotta in bocca, “fa schifo”, quante volte 
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ci è capitato di ricrederci su quella prima 

impressione grazie a rinnovate espe-

rienze, magari affrontate con atteggia-

mento più aperto e disponibile alla  no-

vità?   Analogamente, pare che anche 

per il complesso e per il personaggio 

Disney, caratterizzati da un nome che 

evoca un qualcosa di “sgradevole” e 

dunque di potenzialmente svantaggioso 

anche da un, punto di vista commerciale 

e di immagine, la storia e i fatti  

  continua a pag. 15 (quindi, il 

“gusto” del pubblico, magari in gran 

parte ignaro del significato del termine 

“POOH”)   abbiano smentito quello che 

poteva sembrare un destino ormai se-

gnato, inconsapevolmente,  dal nome. 

Winnie-the-Pooh è un  orso di pezza 

della letteratura per ragazzi, inventato 

da A. A. Milne, anche noto coi nomi 

Winnie Pooh (nome adottato dalla Walt 

Disney), Winnie Puh e Winnie the Pooh 

(senza trattini).Winnie Puh apparve per 

la prima volta nel romanzo omonimo, del 

1926, e in seguito in altri lavori di Milne. 

Dopo la morte di Milne, i diritti sui per-

sonaggi della serie furono ceduti alla 

Nel precedente articolo abbiamo mes-

so a nudo alcuni aspetti della realtà 

musicale romana, con uno sguardo 

attento alle difficoltà che numerosi 

musicisti devono spesso affrontare per 

poter emergere e farsi notare.  

In un contesto del genere, cosi ampio 

e altrettanto imparziale, c’è comunque 

spazio per una discreta (ma purtroppo 

non esauriente) quantità di artisti che 

riescono ad esibirsi.  

Ma quali sono i generi musicali più in Ma quali sono i generi musicali più in Ma quali sono i generi musicali più in Ma quali sono i generi musicali più in 

voga nei locali della capitale?voga nei locali della capitale?voga nei locali della capitale?voga nei locali della capitale?    

Partendo da una visione prettamente 

generale, che esclude, in maniera ov-

via, le grandi realtà romane, come l’

Auditorum, il Palalottomatica, lo Stadio 

Olimpico o gli storici teatri, che ospi-

tano spesso grandi manifestazioni e 

concerti di valido spessore, si può 

affermare, numeri alla mano, che nei 

locali di Roma, si trova davvero un po’ 

di tutto. Esistono locali a tema che 

prediligono un unico genere musicale, 

altri invece restano neutri nelle pro-

prie scelte, offrendo serate diversifi-

cate adatte 

ad un pubbli-

co piuttosto 

vario. Per 

questo si 

spazia dal 

rock al blues, 

al jazz e all ’heavy metal, fino al funky, 

alla dance, all ’hip hop, al reggae e allo 

ska.  

E’ ovvio che le dimensioni di un locale 

favoriscano delle scelte ben  mirate. In 

questo contesto si muovono alcuni 

grandi pubs che hanno la possibilità di 

far esibire più musicisti di diversa 

estrazione, offrendo oltretutto dei 

buoni impianti, nonché la presenza di 

tecnici adeguati.  

Nei piccoli locali (che costituiscono la 

maggioranza presente a  Roma), inve-

ce,  si concentrano le formazioni più 

ridotte, con un numero crescenti di 

interessanti situazioni acustiche 

(ovvero senza batteria, anche se a 

volte può essere comunque utilizzata 

dove è possibile), decisamente meno 

fastidiose e più consone alle richieste 

del luogo e della clientela che lo fre-

quenta.  

Andando nello specifico, un fenomeno 

particolarmente diffuso già da molti 

anni, è quello delle cover bands.  

Si tratta di gruppi che ripropongono i 

repertori di un solo artista 

(normalmente noto al grande pubblico), 

con l’intento di emularlo fisicamente e 

musicalmente. Una scelta, che visti i 

risultati raggiun-

ti, sembrerebbe  

vincente.  Una 

vera garanzia per 

molti locali che 

riescono cosi ad attirare differenti 

La musica di Roma: una visione globale 
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AVIARIA: i polli ridono di noi! 
Intorno ad un virus che alberga da 

sempre nell'organismo dei volatili, 

l'H5N1, si è costruito in pochi mesi 

un allarme planetario, un'emergen-

za che l'Europa affronta investendo 

milioni di euro per fare incetta di 

farmaci e prenotando vaccini che 

ancora non esistono e per la quale 

George Bush negli Stati Uniti spen-

derà 7 miliardi di dollari e dispie-

gherà l'esercito. A questo punto è 

utile cercare di capire il contesto in 

cui questa ennesima 'emergenza' si 

è diffusa gettando nel panico intere 

popolazioni e per far questo è al-

tresì utile fare il punto su-

gli avvenimenti che hanno 

preceduto il momento at-

tuale. Conoscere le pre-

messe, aiuta sempre a 

leggere con occhi diversi 

il presente in cui si è cala-

ti. Nel 2002, tutti si ricor-

deranno, scoppia il caso 

'antrace': il bacillo del 

carbonchio, che provoca appunto 

l'antrace, diventa una minaccia glo-

bale in seguito alla caduta delle 

Torri Gemelle a New York e alla 

guerra preventiva al terrorismo 

annunciata dagli Stati Uniti. Si dif-

fonde in pochi mesi il panico in tut-

to il mondo, i media e i governi af-

fermano che chiunque, in qualunque 

momento, avrebbe potuto seminare 

la famosa “polverina bianca” infetta 

provocando la morte di milioni di 

persone. Dopo qualche mese, e 

siamo tra il 2002 e il 2003, si sca-

tena l'allarme sul vaiolo, malattia 

ormai radicata che, però, governi e 

media affermano, potrebbe essere 

disseminata in qualunque momento 

da terroristi senza scrupoli che vo-

gliono provocare stragi. Il panico si 

alimenta dei messaggi allarmistici, 

la gente fa la fila fuori dalle farma-

cie per chiedere di acquistare il 

vaccino antivaioloso, prodotto or-

mai non più in vendita, ma di cui 

l'allora ministro della sanità Girola-

mo Sirchia si affretta a fare incetta 

usufruendo del fatto che nel frat-

tempo le ditte farmaceutiche ave-

vano ripreso la produzione per 

soddisfare anche le richieste che 

provenivano da altre parti.  Quando 

si chiudono i capitoli di spesa e si 

verifica che tutti abbiano avuto la 

loro parte, l'allarme cessa di colpo. 

I media non parlano più di antrace o 

vaiolo, i governi dimenticano di es-

sersi preoccupati e passano ad al-

tro, la gente oggi fatica persino a 

ricordare che cosa sia l'antrace. 

Tra il 2003 e il 2004 l 'attenzione si 

sposta sull'allarme successivo: la 

Sars. Ogni giorno, mille volte al 

giorno, sugli schermi televisivi e 

nelle fotografie sui giornali vengo-

no proposte immagini di persone 

protette da mascherine, gli esperti 

consigliano persino di pigiare i pul-

santi dell'ascensore solo dopo ave-

re indossato i guanti e si comincia a 

parlare di una nuova "geniale" ipo-

tesi: la temuta pandemia influenza-

le, cioè un micidiale virus che nes-

suno sa quando arriverà nè cosa 

potrà mai essere, ma che certa-

mente prima o poi farà la sua com-

parsa e farà milioni di morti. L'ipo-

tesi è geniale perchè in grado di 

gettare nel panico, nella psicosi, 

nell'angoscia popolazioni intere 

senza che ci sia il biso-

gno di identificare e mo-

strare ciò che costitui-

rebbe la minaccia. Non 

c'è nemmeno bisogno di 

identificare e mostrare 

un virus trovato e studia-

to, affermando che di 

quello si deve avere pau-

ra; no, è sufficiente af-

fermare che prima o poi un virus 

che ancora non esiste arriverà e 

che sarà micidiale. Più semplice di 

così... E arriviamo all'estate 2005. 

Nei primi mesi dell'anno l'accenno 

alla cosiddetta influenza aviaria fa 

una prima comparsa sui giornali, 

ogni tanto qualcuno ne parla, ma 

siamo ancora tra la fine dell'inverno 

e la primavera. Poi d'improvviso il 

martellamento mass-mediatico si fa 

dirompente, le pagine dei quotidiani 

si riempiono di fotografie di anatre, 

polli e pappagalli morti, ricompaio-

no le mascherine bianche e ricom-

Lazio Opinioni          SALUTE     LUGLIO-AGOSTO 2006 



17 

pare l'allarme pandemia. Nel 2005 

non è più la Sars il candidato, ma 

diventa un virus che alberga da 

secoli nell'organismo dei volatili e 

che quindi è molto semplice da 

cercare e trovare esaminando i 

tessuti delle anatre, dei polli e de-

gli uccelli: l'H5N1, che fa parte di 

una "famiglia" assai più vasta di 

virus dei polli, la maggior parte 

praticamente innocui per la specie 

umana. Nell'H5N1, individuato in 

alcuni polli negli allevamenti in-

tensivi del sud est asiatico, si ri-

conosce il nuovo nemico dell'uma-

nità e il monito che si diffonde 

massicciamente è questo: "è in 

arrivo una tremenda pandemia, a 

causarla potrebbe essere il virus 

dell'influenza aviaria, e quando 

arriverà farà sicuramente milioni 

di morti". Durante l'estate e l'au-

tunno 2005 si genera l'equivoco, 

voluto o meno: all'aviaria viene 

dato il nome di influenza, la gente 

si confonde, i medici non fanno 

molto per sanare il malinteso, ed 

esperti e governi finiscono, ancora 

una volta, per sollecitare tutta la 

popolazione a vaccinarsi in massa 

contro la normale influenza sta-

gionale. Poi però proprio la Co-

chrane Vaccines Field (uno dei 

maggiori centri di ricerca a livello 

nazionale proprio sui vaccini), per 

bocca del portavoce in Italia Tom 

Jefferson, afferma: "Vaccinarsi 

contro l'influenza stagionale non 

serve assolutamente a nulla se si 

parla di aviaria. Anzi, dirò di più: il 

diffuso allarmismo è sospetto e 

assomiglia ad una colossale mon-

tatura". E Jefferson, eliminando 

ogni ulteriore dubbio in proposito, 

afferma anche che, riguardo la 

normale influenza umana stagio-

nale, "gli attuali vaccini antin-

fluenzali sono poco efficaci so-

prattutto sugli anziani e pressoché 

inutili sui bambini in tenera età". 

Cerchiamo allora di capire quanto 

c'è di vero in questo ennesimo al-

larme-pandemia. "Ci sono già sta-

te epidemie di influenza aviaria in 

passato tra i volatili, non è certo la 

prima volta che questo accade - 

spiega ancora Jefferson - e sono 

state tutte contenute con normali 

misure veterinarie. Questo gran 

baccano mi puzza di montatura". 

L'influenza sui polli, dovuta ai di-

versi virus della famiglia cui si fa 

riferimento oggi, è stata descritta 

già alla metà del 1800 e mai nes-

suno, fino ad oggi, si era mai so-

gnato di addebitare ad essi una 

pandemia (cioè un'epidemia di di-

mensioni globali) che avrebbe ri-

guardato gli esseri umani. L'Istitu-

to Superiore di Sanità ha registra-

to negli anni passati vari focolai di 

virus aviari che hanno colpito pol-

li, quaglie e tacchini in Veneto e 

pianura Padana: hanno nomi strani, 

H5N2, H7N1, H7N3. Tutto è sem-

pre stato risolto con normali mi-

sure veterinarie, come si può fare 

con le malattie tipiche che afflig-

gono, per esempio, cani e gatti. 

Fino a che c'era da occuparsi di 

antrace, di Sars, di influenza sta-

gionale, di morbillo, i virus aviari 

rimanevano in un angolo, emargi-

nati. Invece oggi, d'improvviso, 

sono balzati agli onori delle cro-

nache e tra loro gli esperti ne 

hanno individuato uno, solo uno , 

particolarmente "cattivo": l' H5N1. 

Identificare un unico nemico signi-

fica naturalmente dare la possibi-

lità a chi produce farmaci e vaccini 

di focalizzare energie, denaro e 

attenzione in un'unica, proficua 

direzione. E così è stato. In Italia il 

ministro Storace ha concordato 

con le ditte farmaceutiche il diritto 

di prelazione su 35 milioni di dosi 

di un vaccino che ancora non esi-

ste (potrebbe venire prodotto solo 

se comparisse un virus pandemico, 

che oggi ancora non c'è) , stan-

ziando 5 milioni e mezzo di euro; 

altri 50 milioni di euro sono stati 

stanziati per fare scorta di farma-

co antivirale, poco efficace, ma 

estremamente redditizio per la 

Roche , che produce in esclusiva il 

Tamiflu, prescelto come unico an-

tivirale da usare contro i virus a-

viari; presunti esperti di aviaria 

hanno invitato a metà ottobre l'U-

nione Europea a finanziare le ditte 

con 150 milioni di euro per svilup-
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aviaria -  segue da pag. 16 
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 SSSSono trascorsi undici anni dalle lacrimazioni di sangue della 

Madonnina di Pantano, una frazione periferica di Civitavec-

chia. L’evento miracoloso non solo si è diffuso rapidamente 

dal 2 febbraio del 1995 ed ha fatto il giro del mondo, ma è 

in auge più che mai ed è scontato dire che continua  susci-

tare, così come all’epoca, più o meno consensi da parte 

dell ’opinione pubblica produ-

cendo  mille e più interrogativi 

nella ratio umana, la maggior 

parte dei quali in attesa di una 

spiegazione, una risposta, che 

a quanto pare neppure la 

scienza finora è riuscita a for-

nire. Ma cosa accadde preci-

samente il giorno della cande-

lora del 1995? E’ il due feb-

braio 1995 quando la piccola 

Jessica Gregori di 5 anni  

chiama a gran voce il padre, 

Fabio Gregori, dicendo: “Papà, la Madonnina piange, piange 

sangue!”. La bimba uscita di casa per andare in chiesa col 

papà, si era soffermata a salutare con un bacio la statuina 

della Madonna posta nel vialetto della loro abitazione e  ve-

dendole macchiato uno degli occhi di una sostanza rossa si 

impaurì chiamando il padre che, in macchina ad aspettarla, 

subito la raggiunse. Fabio Gregori raccontò poco dopo 

l’accaduto di aver tentato di dare una spiegazione logica al 

rivolo di sangue che aveva visto scendere dall’occhio de-

stro della piccola statua pensando che magari la figlioletta si 

fosse ferita per cui macchiarla o ipotizzando addirittura che 

l’immagine sacra che si trovava all’interno di una grotta, 

realizzata da lui artigianalmente, fosse stata macchiata da 

qualche animaletto nascosto tra le foglie di edera che la 

sovrasta. Disse poi di aver sollevato addirittura l ’icona e di 

aver poggiato un dito sul liquido, che nel frattempo era arri-

vato all ’altezza della gota, constatando che si trattava di 

sangue e che era caldo. Raccontò, inoltre, che nel giro di 

pochi minuti, vide sgorgare anche dall’occhio sinistro un 

secondo rivolo di sangue e venne dunque colto dal terrore. 

Nel corso di una intervista che all’epoca mi rilasciò dichiarò 

“Non sapevo cosa stesse accadendo, presi la bimba in brac-

cio ed andai in chiesa! Al ritorno  trovai che la statua era 

macchiata di sangue fino al vestito”.  La statua, alta circa 42 

centimetri,  era stata regalata alla piccola Jessica da Padre 

Pablo Martin Sanguino, un sacerdote spagnolo molto adden-

tro ai fenomeni mariani e mistici, parroco in quel periodo 

della Chiesa di Sant’Agostino. La statuina, dunque, portata 

dallo stesso in Italia da Medjugorie nel settembre del 1995, 

rappresentava una specie di ex voto. Don Pablo, regalandola 

alla famiglia Gregori, voleva ringraziare la Vergine per la 

conversione, anzi per il ri-

torno alla fede cattolica dello 

stesso Fabio Gregori, da lui 

abbandonata tempo prima 

per diventare testimone di 

Geova. Quanto accadde quel 

giorno si diffuse a macchia 

d’olio in città e nel com-

prensorio tanto da attirare 

cortei di fedeli e di semplici 

curiosi. Nei giorni seguenti 

si registrarono code chilo-

metriche di auto sull ’Aurelia 

intente a raggiungere la casa della famiglia Gregori, sita in 

Via Fontanatetta,  per vedere da vicino la statua, toccarla e 

pregare davanti la nicchia. Alcuni già pensavano al miracolo, 

mentre dalla curia vescovile nessun commento. Il fenomeno 

si ripetè anche nei giorni seguenti la candelora ed in tutto 

furono 14 le lacrimazioni registrate sul volto della statua, 

attualmente custodita dentro una grande teca all ’interno 

della Chiesa di Sant’Agostino.  Molti i fedeli ed i non cre-

denti che videro da vicino le lacrime di sangue scendere 

lungo il volto della statua, tra cui lo stesso padre Martin, 

così come il Vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tar-

quinia, Monsignor, Girolamo Grillo che inizialmente scettico 

e reticente divenne spettatore dell ’ultima delle lacrimazioni 

avvenuta il 15 marzo del 1995 nella sua abitazione al co-

spetto di alcune suore e di suoi parenti. Non solo. Tra colo-

ro che affermarono di aver assistito ad una delle lacrima-

zioni, circa 40 persone, ci sono dei pubblici ufficiali: l ’allora 

comandante dei vigili urbani di Civitavecchia, Giancarlo Mo-

ri, 2 agenti di polizia penitenziaria e 4 agenti di pubblica 

sicurezza. Gli stessi agenti, che misero per iscritto le loro 

testimonianze, poiché piantonavano la statuina quando an-

cora si trovava nel giardino della famiglia Gregori videro in 

presa diretta quanto poi relazionarono.   Ma, andiamo per 

gradi e torniamo a Monsignor Grillo. Inizialmente il presule, 

saputo delle lacrimazioni, aveva invitato i fedeli alla pruden-

Accadde a CivitavecchiaF. 
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Monsignor Grillo afferma di essere stato costretto a rivelare quest’ultima lacrima-

zione, a seguito di alcune dichiarazioni espresse dal Professor Umani Ronchi in una 

trasmissione televisiva su Rai due, dove raccontò di aver trovato, trascorse alcune 

settimane, una quantità maggiore di sangue sulle guance della statuina, evidenziando 

in sostanza che la stessa avesse lacrimato ancora mentre si trovava sotto la custodia 

del presule. Fu così che, mentre a Civitavecchia erano in atto i preparativi per acco-

gliere la statuina di Medjugorie presso una teca blindata nella Chiesa di Pantano il 

cui arrivo era previsto per il 14 aprile, venerdì santo, le dichiarazioni televisive del 

Vescovo fanno scattare l’allarme ed interviene il procuratore locale. E’ il 7 aprile 

quando il procuratore di Civitavecchia, Antonio Albano fa sequestrare la stessa sta-

tua, dando disposizione agli agenti di polizia giudiziaria di sigillarla in un armadio in 

casa del Vescovo. Poi il 10 aprile segue una visita d’eccezione alla parrocchia di 

Sant’Agostino del cardinale Andrei Maria Deskur, molto vicino all ’epoca a Papa Wo-

jtila ed ai giornalisti dichiarò che Giovanni Paolo II seguiva con molta attenzione il 

Settanta  negozi di strumenti musicali, 

90 scuole di musica, 120 sale prova, 

circa 100 pubs per esibirsi e oltre 

1500 musicisti (che comprendono ar-

tisti singoli e 

formazioni più 

numerose) in 

circolazione. 

Questi, i dati di 

una parte di 

Roma che si 

muove intorno 

alla musica. Dati non certo definitivi, 

anzi piuttosto variabili, che tendono a 

seguire l’andamento generale 

dell ’intero Paese, soprattutto per 

quanto riguarda i riscontri economici 

che il settore riesce a produrre. Le 

informazioni raccolte sul campo, ma 

maggiormente in rete, su siti che si 

occupano in maniera specifica del pa-

norama musicale capitolino, risultano 

comunque piuttosto attendibili e met-

tono chiaramente in risalto una realtà, 

attuale e concreta, rappresentata da 

una grande quantità di persone, e in 

maggioranza da giovani, che animano 

questo settore. Nonostante il notevole 

fermento, spesso tangibile, ed i grandi 

numeri, da non sottovalutare, le con-

dizioni in cui si trova il settore musi-

cale non sono poi cosi soddisfacenti. 

Sappiamo delle recenti difficoltà che 

la discografia, italiana e non solo, ha 

dovuto affrontare (e purtroppo ancora 

vive!), a causa di numerosi fattori 

(vedi la pirateria) che hanno compro-

messo la regolare produzione di di-

schi, ma anche di una, a volte, scarsa 

capacità da parte di alcuni produttori e 

di molte etichette musicali di gestire 

le risorse a disposizione, seguendo un 

business tutto da comprendere e piut-

tosto opinabile. Ma questo è solo un 

dettaglio. Tralasciando per un attimo 

la situazione generale, sulla quale non 

saremo certo noi a dover trovare so-

luzioni ne tanto meno a chiarire 

un’ulteriore natura del problema, sof-

fermiamo l ’attenzione sulla realtà mu-

sicale della capitale, che, visti i dati 

sopraelencati, denota alcune discre-

panze, sulle quali un giudizio oggetti-

vo, appare alquanto palese e cristalli-

no. Infatti, come ben si può notare, il 

numero di locali in cui si svolgono 

attività concertistiche, è decisamente 

inferiore al numero di musicisti e 

bands  presenti sul territorio. E già 

questo pone qualche interrogativo!  

Ma analizzando la questione in manie-

ra più approfondita spuntano altri par-

ticolari che la rendono più chiara ed 

esauriente.  

1)      L’obiettivo di ogni musicista 

(almeno per la maggior parte di 

questi) è quello di poter suonare la 

musica che più lo soddisfa di fronte 

ad un pubblico . Ora, l ’iter canonico 

da percorrere è più o meno il se-

guente: - acquisto di uno strumen-

to; - attività d’ apprendimento 

(lezioni); - 

prove in sala 

con i compo-

nenti di una 

band o da 

solisti per 

preparare al 

meglio un 

eventuale repertorio, in vista di 

future serate o per progetti    più 

ambiziosi o anche soltanto per un 

piacere personale.  

 2)     In questo modo, con l’alto  nu-

mero di praticanti musicisti, negozi 

di strumenti, scuole di musica,  e 

Lazio Opinioni      ATTUALITÁ          LUGLIO-AGOSTO 2006 

L’altra faccia della musica:  dalla parte dei musicisti  
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Rubrica Religiosa a cura di Mauro Luigi Na-

vone 

In nome di Allah. In nome di Allah. In nome di Allah. In nome di Allah. Con il suo miliardo circa di 

fedeli, l ’Islam è la seconda religione del 

mondo, ma visto il rapido incremento demo-

grafico che stanno conoscendo alcuni Paesi 

a maggioranza islamici, le statistiche preve-

dono che entro l’anno 2010 questa avrà il 

maggiorn numero di fedeli. Ai territori rap-

presentati nella cartina, oggi dobbiamo ag-

giungere il Nord America e l’Europa, dove il 

flusso degli immigrati musulmani e un certo 

numero di neoconvertiti (oltre a regioni in 

cui la presenza islamica è presente da secoli 

come ad esempio l’Albania e la Bosnia) ren-

de evidente la portata universale di questa 

religione. in ognuna delle grandi aree cultu-

rali nelle quali si è impiantato, l ’Islam ha 

incontrato la civiltà e culture precedenti, di 

cui sono rimaste tracce tanto nella vita reli-

giosa quanto in quella sociale. Ma tutti ado-

rano il medesimo Dio (in lingua araba AllahAllahAllahAllah, 

che significa semplicemente “il Dio”); tutti 

adorano Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, colui che ha ricevuto e 

diffuso la definitiva rivelazione divine: per 

VIAGGIO FRA LE RELIGIO�I  -   ISLAM: nel nome di Allah. 
           Un miliardo di fedeli! 

luoghi in cui  si professa in maggioranza o totalmente  l’Islam  

Lazio Opinioni                    STORIA—RELIGIONE    LUGLIO-AGOSTO 2006 
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Charles Baudelaire Charles Baudelaire Charles Baudelaire Charles Baudelaire     

    

nasce a Parigi, in una casa del Quartiere Latino, il 9 aprile del 

1821. Il padre, già sessantenne, muore nel 1827 e la madre, Ca-

roline Dufaÿs, ancora giovane, sposa il tenente colonnello, e in 

seguito generale, Jacques Aupick, il quale, a causa della propria 

freddezza e rigidità e anche del perbenismo borghese, si guada-

gnerà l ’odio del figliastro. Baudelaire frequenta prima il Collège 

Royal di Lione e poi il Collège Louis-le-Grand della sua città, 

scuola da dove viene espulso nel 1839. Ha già capito e deciso che 

la vocazione irreprimibile deve essere quella del poeta e dell ’

uomo di lettere, del dandy e del flâneur. Ma questa vocazione 

viene contrastata con forza soprattutto dal comandante Aupick, 

che preferirebbe una professione borghese, più tranquilla e meno 

scandalosa e inutile. Nel 1841, spinto dalla famiglia, Baudelaire si 

imbarca su una nave diretta a Calcutta, ma dopo soli dieci mesi 

interrompe il viaggio per fare ritorno a Parigi, dove, ormai mag-

giorenne, entra in possesso dell ’eredità paterna (centomila fran-

chi), che gli permette di vivere per qualche tempo in grande li-

bertà. È il suo periodo di maggiore felicità e il più memorabile 

della sua esistenza: abita in un bellissimo appartamento nel quar-

tiere più alla moda di Parigi, veste in maniera ricercata, frequenta 

i migliori letterati dell ’epoca. Intanto, nella primavera del 1842, 

conosce Jeanne Duval, un’attrice meticcia che gli starà, tra alti e 

bassi, vicina per sempre. Ma quando, dopo due anni, M.me Aupick 

scopre che il figlio ha già speso circa la metà del lascito paterno, 

consigliata dal marito, intraprende una procedura per poter otte-

nere un curatore a cui venga affidato il compito di amministrare 

con maggiore oculatezza il resto dell ’eredità. Da ora in avanti, 

Baudelaire sarà costretto a chiedere al proprio tutore persino i 

soldi per un paio di pantaloni. Il suo esordio come poeta risale al 

1845 con la pubblicazione di “A une dame créole” , mentre, per 

vivere, è costretto alla collaborazione per riviste e giornali con 

articoli e saggi che saranno poi raccolti in due libri postumi, “L’

art romantique e Curiosités esthétiques”. Durante la rivoluzione 

del 1848, Baudelaire va anch’egli sulle barricate e qualcuno, si 

dice, lo sente incitare la folla e gridare: "Andiamo a fucilare il ge-

nerale Aupick". Nel 1850 scopre Edgar Allan Poe, il grande scrit-

tore americano alla cui opera dedicherà alcuni anni di vita con 

saggi e traduzioni. Nel 1857, a trentasei anni, pubblica “Les fleurs 

du mal”. All ’inizio non è possibile parlare di grande successo let-

terario, ma piuttosto di un vero e proprio scandalo: il libro viene 

LA SAGGIA UBRIACATURALA SAGGIA UBRIACATURALA SAGGIA UBRIACATURALA SAGGIA UBRIACATURA    

 

Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui: è 

l ’unico problema. Per non sentire l’orribile 

fardello del Tempo che vi spezza la schiena e 

vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tre-

gua. Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di 

virtù: come vi pare. Ma ubriacatevi! E se tal-

volta, sui gradini di un palazzo, sull’erba ver-

de di un fosso, nella tetra solitudine della 

vostra stanza, chiedete al vento, alle stelle, 

agli uccelli, all ’orologio, a tutto ciò che sfug-

ge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scor-

re, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, 

chiedete che ora è; e il vento, le onde, le 

stelle, gli uccelli, l ’orologio vi risponderanno: 

“E’ l ’ora di ubriacarsi!” Per non essere 

schiavi martirizzati del Tempo, ubriacatevi 

sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi 

pare. 

          __________________ 

 

Charles Baudelaire, “Lo spleen di Parigi” - 

XXXIII—Traduzione di Alfonso Bardinelli per 

Garzanti—Milano 

 

Quest’opera in cui Baudelaire esprimeva l’

orrore per il presente, ad oggi, dopo oltre un 

secolo, è ancora particolarmente attuale! 

     M.L.N. 
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U N I T R EU N I T R EU N I T R E   
U N I V E R S I T À   D E L L E  T R E  E T À U N I V E R S I T À   D E L L E  T R E  E T À U N I V E R S I T À   D E L L E  T R E  E T À    

U N I V E R S I T À   D E L L A   T E R Z A   E T À U N I V E R S I T À   D E L L A   T E R Z A   E T À U N I V E R S I T À   D E L L A   T E R Z A   E T À    
 

l’ ANNO ACCADEMICO 2006l’ ANNO ACCADEMICO 2006——2007  2007    

invitando tutti i soci e coloro che invitando tutti i soci e coloro che   

“desiderano diventarlo” ad iscriversi entro AGOSTO per “desiderano diventarlo” ad iscriversi entro AGOSTO per 

consentire la miglior organizzazione logistica dei corsi.consentire la miglior organizzazione logistica dei corsi.  

AIUTATECI A SODDISFARE AL MEGLIO AIUTATECI A SODDISFARE AL MEGLIO   

LE VOSTRE ASPETTATIVE !!LE VOSTRE ASPETTATIVE !!  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA 

 IN VIA ROMA ,30—VALENTANO, APERTA AL PUBBLICO OGNI  

MARTEDI’ DALLE 10,30 ALLE  12,00  

O SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO AI NUMERI:  

0761.422172 (sig.ra Adele) o  0761.420337 (sig.ra Simona) 

U N I T R E   T U S C I AU N I T R E   T U S C I AU N I T R E   T U S C I A   
apre le iscrizioni per  apre le iscrizioni per  apre le iscrizioni per   

I corsi di quest’anno I corsi di quest’anno   

(a partire da novembre):(a partire da novembre):  

--  IngleseInglese  

--  Diritti e doveri dell’uomo     Diritti e doveri dell’uomo       

--  Nozioni di parapsicologiaNozioni di parapsicologia  

--  Francese   Francese     

--  Musica: invito all’ascoltoMusica: invito all’ascolto  

--  InformaticaInformatica  

--  Spagnolo Spagnolo   

--  Letteratura Italiana  Letteratura Italiana    

--  Teoria musicaleTeoria musicale  

--  Psicologia Psicologia   

--  Storia e storie di casa Farnese Storia e storie di casa Farnese   

--  DirittoDiritto  

--  Dante e lettura della Dante e lettura della   

        Divina CommediaDivina Commedia  

--  Arte e comunicazioneArte e comunicazione  

--  Sul filo della memoriaSul filo della memoria  

    

Laboratori:Laboratori:  

--  Cucina            Cucina              

--  Ricamo del “Panno Tusciano”Ricamo del “Panno Tusciano”  
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Lazio Opinioni      INTERVISTA    LUGLIO- AGOSTO 2006 

Dialogo col Presidente 

Mauro Luigi �avone 

 

Cosa l’ha motivata a fondare 

una UNITRE in alta Tuscia? 

In questi anni di permanenza 

nel territorio viterbese a se-

guito di trasferimento per la-

voro, ho avuto modo di visitare 

la più parte dei Paesi dell ’Alta Tuscia quando una rifles-

sione catturò la mia mente: una costante contraddistingue 

tutti i Comuni, il “Centro Anziani”. Ognuno di questi centri 

col proprio spazio per il gioco delle carte, il bar e pure 

altro è un Centro per il passatempo, per lo più frequentato 

da uomini, che intervistati dichiarano  che così 

“ammazzano il tempo”. Trascorrono il tempo della vita in 

attesa di …..che cosa?. Non si fa forse attenzione al fatto 

che  - non si può ammazzare il tempo, ma al contrario è il 

tempo che ammazza noi. Mi è sembrato che paragonare 

questi centri ad una anticamera pre - cimitero, non fosse 

cosa azzardata! Ecco che l’esperienza maturata in quasi 

dieci anni di volontariato presso l’Unitre di Torino mi ha 

dato l’input: “mi è venuto pensato” (come si dice nella 

parlata locale) che il tempo lo si può controllare solo se ce 

lo facciamo amico. Dette considerazioni unitamente a 

quanto disse Aristotele: “Tutti gli uomini per natura desi-

derano sapere”,  non poteva che sfociare nella scelta di 

fondare una sede UNITRE in zona. Fondata e attiva oggi 

vanta 14 corsi e laboratori con la partecipazione di un 

considerevole numero di cittadini (non solo della terza e-

tà), che hanno  fatto proprio il motivo filosofico già pre-

sente nella Universitas del medioevo  secondo cui “il sa-

pere è un dono” (per questo motivo i docenti Unitre sono 

tutti volontari, che DONANO il loro sapere).  Sin dall’ ini-

zio il tempo per le persone iscrittesi all ’Università della 

Terza Età  - Unitre Tuscia  non è più stato nè ostico nè da 

“ammazzare in quanto monotono”, anzi un motivo di vita! 

Anche coloro che non frequentavano associazioni o centri, 

perchè sostenevano di non aver tempo, hanno cambiato la 

loro visione mentale, ammettendo che il grande Seneca 

aveva ragione dicendo : “Non è vero che abbiamo poco Non è vero che abbiamo poco Non è vero che abbiamo poco Non è vero che abbiamo poco 

tempo: la verità è che ne perdiamo moltotempo: la verità è che ne perdiamo moltotempo: la verità è che ne perdiamo moltotempo: la verità è che ne perdiamo molto” . 

Ma come ha potuto realizzare da solo tutto questo?  In ve-

rità ho portato l’idea, l ’esperienza e le linee guida, mentre 

la sapienza e il coraggio di promuovere l ’ iniziativa spet-

tano a tutto lo staff organizzativo composto da persone 

che, oserei dire, sanno vedere più lontano di altre. Fra 

queste il Prof. Ceccarini Filippo insegnante di scuola me-

dia, ora in quiescenza, che ha saputo cogliere l’ opportu-

nità mettendosi in primis, senza timore delle repliche, nella 

promozione dell’iniziativa. A ciò va aggiunto quanto voluto  

dall’Amministrazione Comunale di Valentano, capeggiata 

Arch. Raffaela SARACO�I  
Sindaco di Valentano 

 

UNITRE NAZIONALE 

C.so Francia 5 

10138—TORINO          

  Tel.  011/433 75 94                  fax  011/434 96 33 

    www.unitre.net                       unitre@unitre.net 

    
    

INFOINFOINFOINFO    
www.unitretuscia.info 

unitretuscia@unitretuscia.info 
segr. 0761/420337 

via Roma 30 

 

 

 

 

 

 

 

Università della Terza Età  

Università delle Tre Età 

Unitre 

 

 

U�ITRE TUSCIA  
 

Valentano (VT) 

 

www.unitretuscia.info 

unitretuscia@unitretuscia.info 
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AGEVOLAZIO�I A TUTTE LE SEDI DELLE U�IVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ   

Lazio Opinioni      ATTUALITÁ                           LUGLIO- AGOSTO 2006 

3 maggio 2006 

Inaugurato, a Canino, in 

provincia di Viterbo, il 

centro per l'impiego  in 

una sede di nuova co-

struzione con ampio par-

cheggio e di facile rag-

giungimento. Erano pre-

senti, fra gli altri, l'as-

sessore provinciale alle 

Politiche del lavoro, 

Mauro Mazzola,  il sinda-

co di Canino Lina Novel-

li, la responsabile dell ’

Agenzia per lo Sviluppo 

del Territorio di Valen-

tano Dr.ssa Mingolla Si-

mona. “Continua l'impe-

gno della provincia - ha 

detto l ’Assessore - per 

creare servizi più vicini 

al cittadino. Canino già 

disponeva di un centro 

per l'impiego dipendente 

da quello di Tarquinia. 

Ora, però, il Comune ha 

messo a disposizione una 

nuova sede più ampia e 

funzionale dove riuscire-

mo a offrire nuovi servizi 

rispetto al passato”. 

Verrà, infatti, attivato lo 

sportello Bic Lazio quello 

per le mediatrici culturali 

e quello dedicato alle 

donne. “La filosofia che 

sta guidando la riorga-

nizzazione dei centri - 

prosegue il dr. Mazzola - 

è quella di far incontrare 

domanda e offerta di la-

voro, andando diretta-

mente all'interno delle 

aziende per illustrare 

loro tutti i servizi che 

offriamo a favore di nuo-

ve assunzioni”. A Canino, 

funzionerà pure un ufficio 

Urp (Ufficio relazioni con 

il pubblico) “che permet-

terà ai cittadini, anche 

del circondario, di rice-

vere tutte le informazio-

ni, evitando di recarsi a 

Viterbo”. Molto soddi-

sfatto il Sindaco, Lina 

Novelli: “Il nostro paese 

- ha dichiarato - ha be-

neficiato dell'opportunità 

offerta dalla Provincia di 

rilanciare il Centro per 

l ' impiego. Abbiamo, 

quindi, cercato un locale 

che fosse idoneo e ade-

guato per ospitare i ser-

vizi, che siamo certi po-

tranno essere uno stru-

mento utile per fornire 

informazioni ai cittadini, 

CA�I�O (VT) 
�ASCE IL CE�TRO PER L’IMPIEGO  

centroimpiego.canino@biclazio.it 

Esempio di  buona amministrazione 

Il Sindaco di Canino LI�A �OVELLI accanto  
 

all’Ass. Provinciale per le politiche del lavoro MAURO MAZZOLA 
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L I B R I L I B R I L I B R I L I B R I     

Amore per l ’UMANITÁ e speranza di un rinnovato 

UMANESIMO sono l ’essenza delle opere dello scrit-

tore Savino BESSI Savino BESSI Savino BESSI Savino BESSI di Farnese, Comune situato nell ’

Alta Tuscia Viterbese. Il passato a confronto del 

presente cono le coordinate di questo suo ultimo la-

voro “Le Storie”. La civiltà contadina ma ancor più in 

generale la civiltà  del dopoguerra sino ai giorni no-

stri viene illustrata con momenti di vita vissuta e di 

ricordi di famiglia. Non per stimolare nostalgici ri-

cordi ammantati da un deviante romanticismo, ma far 

capire i sacrifici delle generazioni precedenti che 

hanno costruito l ’attuale civiltà che il caotico e sfre-

nato sviluppo stanno mettendo a repentaglio.  Come 

sostiene l ’autore :”...la memoria deve essere una 
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...finalmente puoi dire la tuaJ    
 e alloraJS F O G A T I  

 

scrivendo 

alla nostra redazione per farla  

conoscere a tutti i lettori  

di LAZIO OPINIONI. 

Parla dell’argomento che più ti piace. 

COME FARE? 

È sufficiente inviare la tua “opinione”  

 per e-mail  a: 

redazione@lazioopinioni.it 

oppure per posta, o per fax   

(max 300 parole corpo 9 Arial) 

e se vuoi puoi accompagnarla con fotografie. 

La redazione accoglierà con piacere  

la tua richiesta di pubblicazione.  
________________________________________________________________ 

 

SOSTIENI IL GIORNALE  “LAZIO OPINIONI “ 

A PARTIRE DA €€€€ 25,00 
CHE DARÁ DIRITTO A  

RICEVERE IL GIORNALE  
PER UN ANNO 

RITAGLIANDO IL BOLLETTINO DI  
CONTO CORRENTE POSTALE 

QUI A LATO 
___________________________________________ 

 

La pubblicazione avverrà dopo l’approvazione della commissione interna  
tenuto conto del Codice Etico e deontologico giornalistico - Il materiale 
anonimo sarà cestinato - Il materiale ricevuto non sarà restituito - Nessun 
compenso è previsto per l’autore o collaboratore salvo precedenti accordi. 
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Avviso n° 1 

 

 
 

Modifica tasse raccolta funghi e 

pesca 

 
dispensati dal versamento della tas-
sa annuale i raccoglitori di funghi 
che hanno superato i 65 anni di e-
tà .Esentati dal pagamento della 
tassa annuale i pescatori di età infe-
riore a 18 o maggiori di 65 anni, 
nonché i disabili 
 

 
- Pubblicato il 10/5/2006 
Sul Bollettino regionale del 29 aprile 
(s.o. n 5 al BU n 12 del 29,4.06) è 
stata pubblicata la finanziaria regio-
nale 2006 (L.R. 4/06) che all'art 22 
prevede modifiche alla legge regiona-
le 32/98 sulla raccolta dei funghi, 
dispensando i raccoglitori che hanno 
superato i 65 anni di età dal versa-
mento della tassa annuale di € 25.82 
(rimane comunque l'obbligo del pos-
sesso del tesserino). La stessa legge 
all'art 32 dispone che i pescatori di 
età inferiore ai 18 anni o superiore ai 
65 anni, nonché i disabili con certifi-
cazione ai sensi dell'art 3 della legge 
104/92 sono esentati dal pagamento 
della tassa annuale ai sensi della leg-
ge regionale 87/90, mentre dovranno 
comunque pagare la soprattassa di € 
13.43 

 

Avviso ° 2 

 

 
Esame autotrasporto 

Bando per l'ammissione all'esame 
per il conseguimento del titolo di 
idoneita' professionale per l'autotra-
sporto nazionale ed internazionale 
di merci per conto di terzi e viaggia-
tori 
- Pubblicato il 22/5/2006 
- Scade il 31/12/2006 
Sono indette, le sessioni d'esame per 
il conseguimento della idoneità pro-
fessionale alla direzione del trasporto 
di merci per conto di terzi e viaggia-
tori relative all'anno 2006 - Bando e 
delibera date esami. 
info: http://www.provincia.vt.it/albo/
dettagli.asp?ID=188 

AVVISI  PUBBLICI  

DALA PROVINCIA  

DI VITERBO 

NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA A CURA DI : 

Agenzia per lo Sviluppo del Territorio 
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