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Mamma! Quanto si usa questo 
sostantivo nella quotidianità. E’ la 
prima parola pronunciata nella 
vita, è pronunciata per stupore o 
per aiuto; se non si pronuncia 
mamma si chiede aiuto alla Ma-

donna che è mamma di tutti. In 
Alta Tuscia si intercalano le frasi 
con “ Madonna cara” che potreb-
be anche essere intesa come una 
bestemmia, ma la pronunciano 
pure certi Preti … dunque … In-
somma Mamma è sinonimo di 
SICUREZZA; la natura ha stabili-
to così. Quando si diventa grandi 
(nel senso di adulti) la si comincia 
ad ascoltare meno questa mam-
ma, colei che per antonomasia dà 
consigli e conforto in tutti i mo-
menti della vita alle proprie crea-
ture. Eppure chi l’ha ancora in 
vita prova a volte un disturbo, a 
volte un impiccio, a volte un disa-
gio, a volte la violazione della 
privacy (soprattutto per chi la o-
spita nella propria famiglia), a vol-
te addirittura la speranza di libe-
rarsene; chi non l’ha più invece la 
cerca e capisce dalla sua assen-
za quanto sarebbe importante 
averla ancora accanto a sè. E’ un 
“gioco” della vita quello della 
Mamma, come per molte altre 
cose. La verità è che ci facciamo 
prendere (in vari step, ma duran-
te tutto l’arco dell’esistenza) da 
una indipendenza che ci accor-
giamo, solitamente tardi per rime-
diare, essere fatale per la perso-
nale serenità e conduzione della 
propria esistenza e di quella che 
dipende dal nostro operato. Si sa 
che in ogni epoca generazionale 
il Nonno trova illogici il pensiero e 

l’azione del nipote e viceversa, 
tuttavia mentre il Nonno ha vissu-
to e può raccontare, il nipote può 
sperare di aver pensato giusto. 
Dunque, i l  connubio f ra 
l’esperienza e l’audacia è la for-
mula giusta per un rispetto reci-
proco fra generazioni e la possibi-
lità di sfruttare al meglio le pecu-
liarità che nel contesto viene of-
ferto. Una Mamma, ancora assai 
giovane, che ho avuto modo di 
ascoltare in un ragionamento con 
lo scopo di ammonimento a fron-
te di un percepito pericolo a cari-
co di una sua creatura, mi ha par-
ticolarmente colpito per il conte-
nuto di semplice protezionismo (e 
non di imposizione). L’argomento, 
che come vedrete sarà comune 
purtroppo a molti, è relativo 
all’abitudine di acquistare a mez-
zo  di “finanziamento”. Al primo 
approccio la battuta è stata: 
“L’italia è un Paese dove non c’è 
ricchezza individuale, perché tut-
to quello che i giovani oggi hanno 
non è proprio loro, ma per anni e 
anni di chi gli ha concesso il fi-
nanziamento, banca o finanziaria. 
Uno crede di essere proprietario 

di quella o quell’altra cosa, ma se 
succede un inconveniente e non 
si può restituire il debito, quelle 
cose saranno di chi le ha finan-
ziate”. Non fa una grinza il discor-
so: è il succo della saggezza! Og-
gi nel nostro Paese (come in altri 
diventati già diventati poveri) circa 
l’80% degli acquisti (fonte Con-
sob) avviene in parte attraverso 
finanziamenti cosiddetti a Tasso 
zero (credito a consumo) ed in 
parte a tasso bancario. In verità 
nessuno presta il denaro senza 

un tornaconto! Va da se’ che il 
tasso zero l’hai pagato anticipata-
mente sul prezzo abitualmente 
aumentato dell’importo relativo 
all’interesse sul capitale prestato 
oppure con il pagamento di una o 
più rate in eccesso rispetto alla 
pura aritmetica divisione fra prez-
zo e numero di rate. Questo porta 
nella maggior parte dei casi ad 
avere un’esposizione  debitoria 
superiore a quella creditoria: ov-
vero il debito, seppur dilazionato 
nel tempo, è superiore al credito 
(stipendio, salario …). Se per ipo-
tesi si dovesse restituire in una 
unica soluzione il denaro corri-
spondente al debito contratto con 
l’accensione di più prestiti, non 
basterebbe la liquidazione (TFR) 
per pagare il tutto: insomma un 
fallimento. Senza poi pensare 
che in molti  casi vengono a cre-
arsi così tante rate mensili (anche 
per acquisti di beni non di prima 
necessità tipo la crociera, la va-
canza, il TV al plasma, il videofo-
nino, ecc..) che alla fine del mese 
devono chiedere un prestito per 
far fronte alle rate: prestito che gli 
viene  concesso (alla finanziaria o 
alla banca basta una busta paga 
per concedere prestiti di importi 
anche elevati) fino a che non ca-
pita una segnalazione alla Cen-
trale Rischi della Banca d’Italia 
per rata insoluta o peggio ancora 
per protesto. Allora, in questo ca-
so, si torna dalla Mamma (poche 
volte dal Babbo perché per natu-
ra vi è più rispetto o timore nel 
chiedere) per risolvere il proble-
ma. La Mamma che ha risparmia-
to, faticato, sofferto, ricevuto dagli 
avi nei tempi pre e post guerra, 
vive col timore di veder dilapidare 
il patrimonio dai propri figli che 
non hanno, come essa sperava, 
acquisito quello stile di vita volto 
alla parsimonia e allo spendere 
quando si può sempre tenendo 
“un cavallo nella stalla, pur an-
dando a piedi tutti i giorni”. Dun-
que si può constatare che l’Italia 
è un Paese basato sugli assegni 
post-datati, sulle cambiali false, 
sui prestiti facili e sulle “Macchine 
ripara tutto” chiamate  - MAMME.
  
           Mauro Luigi Navone 

 Lazio Opinioni                   PENSIERI E PAROLE                                         NOVEMBRE  2006 

Redazionale  
a cura del 

                           direttore  
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Sono ormai diversi anni che è ope-
rativa e - almeno generalmente - 
rispettata la legge 626 sulla sicu-
rezza negli ambienti di lavoro; tutta-
via vi sono molti aspetti attinenti a 
questa ed alla salute nell’impresa 
che non sono regolamentati in tale 
legge. In questa sede ci preme par-
ticolarmente trattare di alcuni pro-
blemi che interessano gli ambienti 
comunitari (alberghi, ospedali, case 
di cura e di riposo, mense, ecc), 
disciplinati da altre fonti normative 
che impongono determinati adem-
pimenti, il cui mancato rispetto 
comporta una responsabilità penale 
ed amministrativa di rilevante entità 
a carico del solito soggetto: 
l’imprenditore (inteso come proprie-
tario delle strutture aziendali) come 
datore di lavoro, o come ammini-
stratore. Anche i condomini sono 
coinvolti, specialmente se, come 
avviene di solito utilizzano imprese 
di pulizia per le parti comuni. 

L’ACQUA DESTINATA AL       
CONSUMO UMANO. 

Dalle norme vigenti si delinea chia-
ramente che la responsabilità 
dell’ente erogatore circa la potabili-
tà e la “buona qualità” dell’acqua 
termina al contatore. Da questo 
punto in avanti sarà il proprietario – 
imprenditore a garantire che 
l’acqua abbia tutte le carte in regola 
per poter essere destinata al con-
sumo umano e non contenga germi 
patogeni. A tale proposito le norma-
li analisi tendono a scoprire i batteri 
“indicatori” di una possibile conta-
minazione da Virus, Elminti, Proto-
zoi ecc, responsabili di patologie 
quali Epatite, Gastroenterite, Sal-
monella, Colera ecc. 

LA LEGIONELLA: UN’INSIDIA   
AD ALTA LETALITÀ 

Un’insidia particolare si può tuttavia 

nascondere dopo il famigerato con-
tatore: la Legionella: una forma 
morbosa ad alta letalità, provocata 
da batteri gram-negativi. La Confe-
renza Permanente Stato - Regioni 
ha stilato un documento, frutto di 
approfonditi studi, dal quale emer-
gono dati preoccupanti. Innanzi 
tutto che la Legionella è responsa-
bile di circa il 15% dei casi di pol-
monite comunitaria per arrivare fino 
ad un 20% della polmonite nosoco-
miale; ma, dal medesimo documen-
to, si ritiene che a causa della diffi-
cile diagnosi il fenomeno sia gran-
demente sottostimato. Il dato allar-
mante è che la mortalità, special-

mente tra la popolazione anziana, 
maggiormente predisposta ad es-
sere infettata, giunge a percentuali 
del 5-15% per gli ambienti comuni-
tari e 30-50% per i nosocomi o as-
s i m i l a t i .  L a  t r a s m i s s i o n e 
dell’infezione avviene tramite 
l’inalazione di particelle derivate per 
essiccamento, di aerosol o vapori, 
per esempio durante la doccia, nel-
le mense, ecc., e nella maggior 
parte dei casi provoca la “Febbre di 
Pontiac”, una forma simile 
all’influenza, con sintomi molto si-
mili. Frequente è anche la “Malattia 
dei Legionari” che ha essenzial-
mente un interessamento di carat-
tere polmonare. Da quanto emerge, 
risulta evidente la necessità di far 
effettuare ed estendere le analisi, 
non solo all’acqua destinata al con-
sumo umano o igienico, ricercando 
specificatamente la Legionella, ma 
anche ad altri settori, per esempio 
agli impianti di condizionamento, 
ove si forma normalmente una con-
densa potenzialmente contaminata.  

VERIFICHE PERIODICHE         
AGLI IMPIANTI ELETTRICI  

Altro aspetto importante ai fini della 
responsabilità penale riguarda la 
verifica degli impianti elettrici di 

messa a terra e di protezione con-
tro le scariche atmosferiche, resa 
obbligatoria dal DPR 462/2001, il 
quale la impone con frequenza pe-
riodica (ogni due o cinque anni, 
secondo i casi) in ogni realtà lavo-
rativa nella quale sia presente al-
meno un dipendente con qualsiasi 
tipologia di contratto, o più di un 
socio operativo. Le aziende non 
sembrano ancora sufficientemente 
sensibilizzate per questo problema, 
poiché regna ancora la convinzione 
che tutto possa essere fatto dal 
proprio elettricista, mentre così non 
è. Infatti, le verifiche periodiche o 
straordinarie devono essere effet-
tuate solamente dalle ASL, 
dall’ARPA, o da Organismi di Ispe-
zione privati, individuati ed accredi-
tati dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. Purtroppo, per essere in 
regola, non è sufficiente la sempli-
ce richiesta di verifica inviata agli 
enti pubblici preposti ai controlli, 
inoltre molte ASL o ARPA per pro-
pria scelta non le eseguono; tuttavi-
a in fase di ispezione sono molto 
attente a che queste siano state 
realizzate. 

VERIFICHE PERIODICHE         
DEGLI IMPIANTI ASCENSORI 

Simile al precedente adempimento, 
per quanto attiene alla periodicità - 
sempre biennale - è la verifica degli 
impianti ascensore o montacarichi, 
disposta dal DPR 162/1999. Re-
sponsabile è, come al solito, il pro-
prietario dello stabile, o il suo legale 
rappresentante, normalmente 
l’amministratore. Oltre che dalle 
ASL e dagli Ispettorati del Lavoro 
(se l’impianto sia in stabilimenti in-
dustriali o aziende agricole), le veri-
fiche sono effettuate solo da Orga-
nismi di certificazione notificati e 
non dalle ditte che curano la manu-
tenzione, poiché lo scopo è proprio 
quello di affidare a soggetti “terzi” 
ed imparziali il controllo degli im-
pianti. Gli inadempimenti a queste 
norme comportano sanzioni penali 
restrittive della libertà, oltre che 
sanzioni pecuniarie di notevole im-
porto. Tuttavia quando pensiamo al 
valore che ha la salute, non possia-
mo esimerci dal ritenere queste 
norme un baluardo per la sua tute-
la.                 
             G i o v a n n i  P o l i d o r o 

IGIENE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
LA RESPONSABILITÀ  

DELL’IMPRENDITORE E  
DELL’AMMINISTRATORE 
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Per cominciare occorre sottolineare che la Eco 
Store, attività in fanchising,  con sede in Via Vi-
cenza 24 a Viterbo è l’unica accreditata da Le-
gambiente nella Città. Poi bisogna dire che il ti-
tolare, sig. Giuseppe, è pazientissimo e acco-
gliente verso chiunque si rechi nel suo negozio. 
Egli opera con un sistema di informazione che si 
potrebbe paragonare veramente ad una 
“formazione” sull’uso corretto delle cartucce e 
dei toner. Al Cliente vengono date nozioni non 
solo sull’uso e sul risparmio, ma anche sul pro-
c e d i m e n t o 
usato per far 
sì che una 
cartuccia o 
un toner ritor-
ni ad essere 
paragonabile 
al nuovo e-
scluso per il 
prezzo che è 
di gran lunga inferiore all’originale. Ci viene spie-
gato che la ECO STORE non ricarica semplice-
mente toner e cartucce, ma le ricostruisce a 
nuovo sostituendone le parti principali, consen-
tendo così al cliente un elevato risparmio rispet-
to ai prodotti originali, pur garantendo la stessa 
durata e qualità. Questo lavoro non viene  svolto 
in sede: i prodotti arrivano al negozio certificati e 
confezionati in scatola dalla fabbrica.  Affrontia-
mo ora il problema dello smaltimento di cartucce 
e toner che in base alla nuova normativa euro-

pea anche l’Italia, 
entro il 2007, do-
vrà osservare. 
Ciò significherà 
ad esempio che 
ogni studio pro-
fessionale dovrà 
avere registri di 
carico e scarico 
per questi mate-
riali da compilare 
indicando i costi e 
la Ditta che si oc-
cuperà de l lo 
smaltimento. Gra-

zie all’ ECO STORE 
in collaborazione con 
Legambiente, il pro-
blema non esiste: in-
fatti, il servizio di rici-
clo e smaltimento dei 
vuoti è gratuito; addi-
rittura consegnando 
alcuni tipi di cartucce 
originali vuote è pos-
sibile ricevere 1 Euro 
anche senza l’obbligo 
d’acquisto.  Qui di se-
guito pubblichiamo l’elenco delle cartucce og-
getto del rimborso di 1 euro purchè siano ori-
ginali .  

Il punto ECO  STORE  è altresì specializzato 
nella vendita di stampanti, fotocopiatrici, fax, 
carta comune e fotografica di ogni tipo, oltre che  
cartucce e toner di tutte le marche originali: EP-
SON, CANON, IBM, BROTHER, PANASONIC 
etc… a prezzi veramente concorrenziali. Con il 
primo acquisto si riceve la CARTA FEDELTA’ 
“ECO CARD”, senza limiti di scadenza, che dà 
diritto ad una serie di vantaggi: una cartuccia 
compatibile/rigenerata in omaggio ogni 9 acqui-
state, un toner rigenerato in omaggio ogni 9, u-
na risma di carta A4 in omaggio ogni 10 originali 
acquistati.  La ECO STORE di Viterbo contatta-
bile anche telefonicamente al n° 0761 32 11 25 
(anche fax) oppure via e-mail all’indirizzo         
Viterbo@ecostoreitalia.com vi aspetta per soddi-
sfare ogni vostra esigenza. 
       MaLuNa 

 Lazio Opinioni               NOTIZIE  DALLE  IMPRESE                                          NOVEMBRE  2006 

SMALTIAMO CORRETTAMENTE LE 
NOSTRE CARTUCCE: COME? 

 
Intervista al Titolare  
della ECO STORE 

di  Viterbo 
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L eonessa è un piccolo centro nell’alta Sabi-
na nel centro Italia. Essa, si potrebbe dire, che 
domina dall’alto i confini del Lazio, dell’Umbria, 
delle Marche e dell’Abruzzo. La spiritualità cri-
stiana è presente tutt’ intorno. Troviamo infatti 
famosissime figure come san Benedetto da 
Norcia, santa Rita da Cascia, la Valle Santa di 
San Francesco, l’ermetismo della Valnerina e 
ancora altri. In antichità veniva nominata la Dea 
Vacuna, da Plinio nel raccontare i boschi sacri 
a ridosso delle sorgenti del sacro Nar (affluenti 
del fiume Nera). Questa città fu fondata nel me-
dioevo con il nome di Gonexa da Carlo d’Angiò, 
nativo della città francese Gonesse, oggi con 
Leonessa gemellata. La spiritualità si dice “cibo 
per lo spirito”, ma nei vari conventi di questa 
zona vi si praticava anche l’arte del “cibo per lo 
stomaco” con numerose ricette scritte però in 
forma poetica. Ecco due esempi:  

 
PAPPARDELLE DI SAN GREGORIO 

 

Questa è scritta così come si legge. 
 

Avrà centenni e da centenni regge. 
“Prendi quattrova, e grammi quattrocento di zucche-
ro, e bicchiere mezzo d’olio, un quartino di latte, e di 
farina quanto basta, cannella, e di limone un par de 
bucciarelle. Però prima di fare una pasta morbido-
sa, batti e ribatti l’ova zuccherate, mettici insieme 
tutti gli incredienti, e con un  cucchiaglio  tira su 

l’impasto fallo a tondini duri sulla telia imburrettata 
ma non troppo mai, mangia felice, quando la cuttura  

dilata il tondo oltre la misura” 
 
 

BIBITA E MARMELLATA DI VISCIOLE 
 

Bollono un quarto d’ora tutte intere le visciolette col-
te sul primo ramo. Poi le passi a un setaccio a ma-
glia larga che trattenga i noccioli e passi tutta anche 
se sminuzzata quella frutta. Poi un’altra bollita zuc-
cherina tanto zucchero e tanta visciolina. Appena si 
denso il bollito, tirarlo nel barattolo di vetro, bibita 

che ti lascia tramortito per quanto è buona.  
E la parte asciugata ecco 

 la marmellata da crostata. 
  

            La redazione 

Leonessa, la spiritualità e le antiche ricette  

 Lazio Opinioni                       CURIOSITÀ  e PSICOLOGIA                      NOVEMBRE  2006 

Se è ormai noto 
che i capi di abbi-
gliamento in gene-
re sono in grado di 
trasmettere mes-
saggi di stile e di 
comportamento, è 
più che mai sancito 
in trattati filosofici e 
prontuari di elegan-
za, saggi di semio-
logia  e comunica-
zione, test psicolo-
gici e servizi di mo-
da che ciò vale so-
prattutto per la cra-

vatta . Umberto Eco in 
“Ps i co lo g ia  de l  ves t i -
re” (Bompiani, 1972) scriveva: 
”Parla il fatto che io mi presenti 
alla mattina in ufficio con una 
regolare cravatta a righe, parla 
il fatto che improvvisamente la 
sostituisca con una cravatta 
psichedelica, parla il fatto che 
io vada alla riunione del consi-
glio di amministrazione senza 
cravatta. L’abbigliamento ripo-
sa su codici e convenzioni, 
molti dei quali sono robusti, 
intoccabili, difesi da sistemi di 
sanzioni e incentivi tali da 
spingere gli utenti a parlare in 

modo grammaticalmente cor-
r e t t o  i l  l i n g u a g g i o 
dell’abbigliamento, pena il 
bando della comunità”. Tor-
nando alla cravatta, non è nota 
la sua data di nascita ufficiale, 
ma è certo che sin dagli albori 
(e stabilire il quando, è impos-
sibile!) dell'umanità l'uomo ha 
avuto il bisogno di legarsi un 
pezzo di stoffa intorno al collo. 
Vari studi e ricerche attribui-

DI CHE CRAVATTA SEI ? 
A  cura della dr.ssa Simona Mingolla 
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scono a diversi popoli la nasci-
ta della cravatta: alcuni ai ro-
mani altri ai cinesi, ma per 
strana coincidenza le più re-
centi ricerche in tal senso attri-
buiscono l'invenzione della 
moderna cravatta ai croati, po-
polazione dell'Europa orienta-
le. La tesi è sostenuta dal fatto 
che la parola stessa "cravatta" 
ne denomina la nazionalità di 
provenienza: da "croatta" si 
arriverebbe a "cravatta". La 
cravatta così come la cono-
sciamo oggi, ha visto la sua 
luce in Europa nella prima me-
tà del ‘600, anche se queste 
testimonianze non sono ricon-
ducibili a veri e propri riscontri 
certi. 

Il papillon è la cravatta princi-
pe, il nodo per eccellenza: in-
fatti, è il primo nodo di cravatta 
vero e proprio in confronto ai 
rozzi tentativi della "croatta". Il 
motivo della sua popolarità da-
gli inizi del ’700 ad oggi sta nel 
fatto che il nodo del papillon è 
il più semplice da realizzare (è 
in pratica quello delle stringhe 
delle scarpe). Il nodo di cravat-
ta che conosciamo oggi non 
ha una data ben definita, si sa 
solo che comparve improvvisa-
mente verso il 1860, senza al-
cun motivo apparente. In un 
primo tempo la cravatta fu una 
semplice striscia di tessuto che 
in seguito si trasformò sino a 
diventare come oggi la cono-
sciamo. La larghezza e il taglio 
variano col mutare delle mode, 
ma il risultato è sempre lo 
stesso: due strisce di tessuto 
che scendono da un "nodo” 
fino a lambire la cintura.  

Un tempo la cravatta era un 
simbolo di classe, distingueva 
l’operaio dall’impiegato; simbo-
lo di ordine, rispettabilità e 
conservazione la cravatta era 

d’obbligo nei locali notturni e 
nei ristoranti eleganti, e, co-
munque, era accessorio 
“obbligatoriamente gradito” an-
che dietro la cattedra e quando 
si sostenevano gli esami! Do-
po la fase di contestazione de-
gli anni ‘70, siamo arrivati ad 
oggi dove la cravatta non è più 
un obbligo, ma un piacere, per 
cui a maggior ragione in essa, 
già reputata “infallibile segno di 
personalità”, l’uomo si rivela 
per quello che è. Al di là della 
ormai classica connotazione 
fallica per la quale il maschio 
attraverso la cravatta si esibi-
sce, richiama l’attenzione 
dell’altro sesso, si autocompia-
ce traendo fonte di godimento 
erotico, la cravatta, più di altri 
accessori, è anche un'afferma-
zione del proprio "IO", della 
propria personalità. Una cra-
vatta annodata in un modo 
piuttosto che in un altro, rivela 
il nostro umore e il nostro at-
teggiamento. Si dice, per e-
sempio, che una persona dal 
nodo grosso ed allentato sia 
gioviale e di buon cuore, men-
tre, un uomo dal nodo piccolo 
e stretto sia egoista, avaro, po-
co comunicativo e con una 
buona componente ansiosa. 
Per quanto riguarda i disegni e 
le fantasie, le cravatte caratte-
rizzate da motivi geometrici, 
come quadri strisce o piccoli 
disegni potrebbero indicare 
l'aspirazione all'ordine. I dise-
gni minuti sono, però, anche 
indice di carattere aggressivo 
e sicuro di sè, tipico di chi pre-
ferisce convincere piuttosto 
che imporre. Le strisce sem-
brano denotare uno sforzo or-
ganizzato, il desiderio di segui-
re una linea, di stare sul sicu-
ro: da qui le ben note cravatte 
"regimental" britanniche dalle 
strisce trasversali, tipiche degli 

uomini un po’ conservatori. Le 
strisce larghe possono rivelare 
persone di carattere esuberan-
te, mentre quelle sottili posso-
no essere indizio di mente in-
cline alla precisione e alla me-
ticolosità. La cravatta con 
stemmi, simboli di club e clan 
è indice di un certo esibizioni-
smo più o meno conscio; quel-
la stampata a fantasie ampie 
con foglie, fiori, frutta, tamburi 
e cavallucci marini sono scelte 
in genere da uomini estrosi, 
socievoli e mentalmente aperti 
alle novità. Le cravatte vistose, 
a disegni grandi e netti, deno-
tano una grande sicurezza di 
sé, grinta e aggressività rare, 
oltre che una certa vanità. Chi 
sfoggia spesso il cravattino è 
una persona che ama distin-
guersi, priva di complessi, e 
spesso abbastanza compiaciu-
ta di sé.  

Dunque, dimmi che cravatta 
porti e ti dirò chi sei? “Ni”. Co-
me per qualunque messaggio, 
anche ciò che il tipo di cravatta 
può esprimere dipende non 
solo dalle circostanze, ma an-
che dalla capacità di interpre-
tazione da parte di chi le os-
serva. Una cravatta allentata 
può, infatti, non essere esclusi-
vamente indice di pigrizia, e 
“sciatteria”, poiché se la si ve-
de indosso ad una persona 
che rientra dopo una lunga e 
fastidiosa giornata non va che 
“interpretata” come conse-
guenza di un gesto che prelu-
de al tanto atteso relax serale! 
Cambiare la cravatta significa, 
anche, cambiamenti di stati 
d'animo e di idea: c’è chi sce-
glie in certe occasioni di allen-
tare il nodo per avere un' aria 
"casual". La cravatta ha mille 
facce: dunque, perché non di-
vertirsi a sconvolgere tutte le 
tesi, indossando ogni giorno 

 Lazio Opinioni                        CURIOSITÀ  e PSICOLOGIA                     NOVEMBRE  2006 
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Non ci rendiamo conto di quanto la 
vita sia aumentata negli ultimi anni: 
mentre nel 1932 era di 55 anni, nel 
’96 è salita a 78 anni. Ciò è frutto 
di un maggior benessere: debellate 
molte malattie epidemiche, altre (la 
lebbra, la malaria) sono sotto un 
controllo sempre più stretto. Anche 
nella lotta contro i tumori si sono 
fatti, sia nella prevenzione che nel-
la cura, più progressi di quanto la 
gente non pensi: oggi oltre il 50% 
dei tumori maligni guarisce. 
Sono inoltre sparite, almeno nel 
mondo occidentale, le epidemie, le 
grandi carestie, le fatiche inumane 
di alcuni lavoratori (minatori, spac-
capietre, ecc.). Molta più attenzio-
ne viene oggi data agli anziani e 
molta parte della popolazione gode 
delle comodità del mondo moder-
no: automobile, televisione, telefo-
no, lavatrice, ecc. Quindi tutto 
sembra andare per il meglio e non 
si può negare che sul piano mate-
riale sia così. 
Ma la gente è più felice di una vol-
ta? Assolutamente no. VI SIETE 
MAI CHIESTO IL PERCHE’ DI 

CIO’? Vediamolo insieme. Non c’è 
bisogno di statistiche per capire 
che la gente è triste. Guardate in 
faccia le persone che vi circondano 
o che incontrate. Pochissime han-
no un aspetto felice od almeno se-
reno. Se poi diamo un’occhiata al 
numero dei suicidi, vediamo che 
stanno assumendo un carattere 
quasi epidemico. In tutto il mondo 
sono in aumento, Italia compresa 
(2755 casi nell’81, 3900 nel ’96, 
cifra che quasi si raddoppia se vi si 
aggiungono i tentativi i suicidio). 

Senza arrivare al suicidio, 20% 
della popolazione mondiale ha crisi 
d e p r e ss i ve  ( r a l l en t am e n to 
dell’ideazione, umore nero, disinte-
resse alla vita, disprezzo di sé, in-
s o n n i a ) :  s o n o  d a t i 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità del ’94. Queste cifre tocca-
no il 50% se vi si include lo stato 
ansioso (risposta eccessiva agli 
o s t a c o l i  d e l l ’ e s i s t e n z a  e 
dell’ambiente). Il malessere quindi 
c’è, è molto profondo ed è in gran 
parte indipendente dalle condizioni 
economiche del soggetto. Le cau-
se principali a mio avviso sono du-
e: la paura e la frustrazione. La 
paura, questa sensazione profon-
da che aggroviglia le nostre visce-
re è, più o meno sfumata compa-
gna quasi quotidiana della nostra 
vita. E’ utile quando è normale per-
ché coinvolge tutta una serie di 
fenomeni psichici (aumento 
dell’attenzione, cancellazione di 
tutti gli altri pensieri) e fisici 
(aumento della pressione, dei batti-
ti cardiaci, immobilità, raddrizza-
mento dei peli, ecc.) che erano uti-
lissimi agli uomini primitivi quando 
l’orso si affacciava alla loro caver-
na. Oggi queste reazioni sono ap-
plicate alla vita quotidiana (per so-
praffare i nostri simili nel lavoro, 
nell’accumulo di denaro, nella sca-
lata sociale ecc.) ed hanno come 
conseguenza, unica ma devastan-
te, lo stress. Alla radice della paura 
due sono gli elementi fondamenta-
li: l’aggressività e la paura di mori-
re. L’aggressività (come la paura 
cui è intimamente legata) è un co-
stituente indispensabile in tutti i 
gradini della scala biologica anima-
le. La ricerca del cibo porta a lotta-
re contro le altre specie per la so-
pravvivenza. Se eccessiva e mal 
diretta, se rivolta alla nostra spe-
cie, se fine a se stessa, volta solo 
a  sodd is fare  sad icamente 
l’aggressione, diventa patologica. 
Pensate a quante ricchezze inutili 
accumuliamo, a quando uccidiamo 
un animale solo perché siamo ca-
paci di farlo ecc. La paura della 

morte è, o dovrebbe essere, un 
non senso: o siamo credenti e, 
comportandoci bene, ci aspettiamo 
la ricompensa; o non siamo cre-
denti e pensiamo che con la morte 
finisce tutto. Allora di cosa ci pre-
occupiamo? Di niente. 
Fin qui abbiamo detto: 
1) che nonostante i progressi ma-
teriali il mondo è infelice; 
2) che questa infelicità colpisce 
molte persone; 
3) che si manifesta con la depres-
sione ed alla fine l’indebolimento 
dell’istinto di conservazione; 
4) che la paura di morire e la fru-
strazione ne sono le cause mag-
giori. 
Su questi punti penso che tutti sia-
no d’accordo. MA QUALI I RIME-
DI? La società ne ha elaborati mol-
ti e tutti hanno in comune 
l’EVASIONE, la TRASCENDENZA: 
cioè il mondo così com’è non ci va 
bene, ci va stretto ed allora voglia-
mo andare in un altro mondo, in 
una altra dimensione. Un mezzo 
innocuo è quello di lavorare freneti-
camente, di non avere mai un mo-
mento libero (pensate a quante 
persone conoscete che fanno co-
sì). Perché? Perché NON VO-
GLIONO PENSARE, sentire in fon-
do al cuore la domanda di sempre: 
chi sono io? Cosa faccio al mon-
do? Sono felice? Non potendo da-
re consciamente una risposta sod-
disfacente a questa domanda la 
sopprimono a livello inconscio. Altri 
ricorrono alle cosiddette “droghe 
lecite”: tutta la famiglia degli psico-
farmaci, a cominciare dalle benzo-
diazepine. Secondo una stima 
dell’Unesco 250 milioni di persone 
fanno uso di queste medicine per 
riuscire a dormire, per combattere 
la paura, la depressione, il panico, 
cioè per rendere la vita vivibile. Al-
tri e sono in numero anche mag-
giore ricorrono all’alcool. Il quadro 
degli alcolizzati cronici è troppo 
noto per meritare una descrizione.  
Altri ancora e sono sotto gli occhi 
di tutti, per sfuggire alla morsa del-

E vi siete mai chiesti… 
EPIDEMIOLOGIA, SINTOMI, DIAGNOSI E CURA DEL VERO MALE DEL SECOLO: L’ INFELICITA’ 
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la vita di ogni giorno, ricorrono alle 
droghe. L’ONU ci dice (1995) che 
oltre il 4% della popolazione mon-
diale r icorre al le droghe, 
dall’hashish alle droghe sintetiche 
(anfetamine ed ecstasy) all’eroina 
e simili (le cosiddette droghe pe-
santi). Se ci limitiamo a sommare 
le cifre abbiamo (tra consumatori 
di psicofarmaci, alcool e droghe) 
oltre il 12% di persone nel mondo 
che non riescono a vivere se non 
rifugiandosi in un paradiso sinteti-
co, i cui effetti devastanti sono or-
mai ben conosciuti. E’ paradossa-
le, ma vero, che queste persone 

sono nel giusto (si fa per dire) nel 
voler “trascendere”. E’ chiaro che il 
mondo materiale non dà la felicità. 
Tutti lo dicono ma pochi ne trag-
gono le dovute conseguenze. Pro-
vate a chiedere a 97 persone su 
100 se preferiscono il denaro o la 
felicità: vi risponderanno inorridite 
che il denaro non conta nulla. Os-
servatele però: fanno esattamente 
il contrario. Per ricercare (ed otte-
nere, ve lo assicuro per esperien-
za personale) la felicità abbiamo 
però una soluzione molto più vici-
na a noi, forse troppo vicina, tanto 
che non riusciamo a vederla. E’ 
quella di TRASCENDERE, DI 
SFUGGIRE AL MONDO MATE-
RIALE ATTRAVERSO UNA POR-
T A  S E G R E T A :  Q U E L L A 
DELL’AMORE. Per aprire questa 
porta non c’è una chiave: PARLA-
TE CON DIO. PARLARE CON 

DIO. Possiamo comunicare con 
Lui in molti modi: dalle sofisticate 
(ed utilissime) tecniche orientali di 
meditazione (Yoga, Zen), al sem-
plice “colloquo” con parole nostre, 
alle preghiere della nostra infanzia 
(provate a riscoprirle, sono meravi-
gliose). Ma una cosa è fondamen-
tale: aprire a Dio il nostro cuore. 
Cioè non mentire a noi stessi ed a 
Lui. Ricavare una nicchia fissa di 
tempo da dedicare, tutti i giorni 
due volte al giorno, al Creatore. 
Non è vero che siamo troppo oc-
cupati, troppo stanchi: se uno 
spettacolo alla TV ci interessa ve-
ramente, il tempo per vederlo lo 
troviamo. Provate. Fin dalla prima 
esperienza sentirete un senso di 
pace (“Vi do la pace, la mia pace”) 
impensabile a chi non pratica. A-
MORE. E’ il mantra universale, la 
parola magica che apre tutte le 
porte, soprattutto la Sua porta. An-
zitutto amore verso noi stessi: noi 
siamo fatti ad immagine di Dio, il 
nostro corpo è il tempio di Dio, 
dobbiamo trattarlo con riguardo. 
Ad esempio mai eccedere nei cibi 
o nell’alcol: fareste così ad un vo-
stro cavallo da corsa? Trattare be-
ne il nostro corpo, ma senza ec-
cessivo attaccamento. È solo un 
abito che indossiamo temporanea-
mente. Poi amore per gli altri. Ma 
gli altri siamo “noi”. Come a nessu-
no verrebbe in mente di tagliarsi 
un dito, così non dovrebbe venirci 
in mente di fare del male ai nostri 
fratelli (siamo tutti figli dello stesso 
Padre nostro) che sono parte inte-
grante di noi. SONO NOI STESSI. 
SFORZIAMOCI DI SENTIRE 
L’UMANITA’ PRESENTE E FUTU-

RA COME U TUTTUNO. Noi fac-
ciamo parte di questa umanità. 
SIAMO l’umanità. Se mediteremo 
su questo non ci sarà difficile e-
spandere la nostra conoscenza a 
tutta la Natura (se siamo la 
“Natura”, come violarne le leggi?), 
a tutto l’Universo. Provate, è una 
prospettiva nuova, che invita a 
chiudere gli occhi, che dà una 
grande Pace, Gioia. AMORE PER 
DIO. Dio è il Datore di tutti i doni, 
della vita stessa (se Lui taglia un 
filo che ne sarà di noi?). E’ quello 
che è dietro tutti i vostri pensieri, 
nella fragranza dei fiori, nel sorriso 
di un bimbo. Una grande santa mi 
ha detto: “Ricordati che Iddio ha 
amato la tua anima, il tuo DNA, il 
tuo corpo dall’inizio del mondo. Ti 
ama qualunque cosa tu faccia. Ti 
amerà ancora quando sarai un 
mucchietto di polvere”. Il Curato 
d’Ars ha scritto: “Se voi sapeste 
quanto Iddio vi ama morireste di 
gioia”. Se riusciamo, credetemi 
non è difficile, a sentire queste co-
se, a vedere Dio in tutti (vedere 
tutti nell’Uno e l’Uno in tutti) a sen-
tire l’amore di Dio (“A quanti lo 
hanno accolto ho dato il potere i 
diventare figli di Dio”), allora ci ren-
deremo conto che la vita è una 
cosa meravigliosa, che la vita è 
amore. Che l’amore è Dio. Che 
Dio è GIOIA. 
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Una società Torinese di 
“Organizzazione Eventi e pro-
mozione del Made in Italy” ( e 
non solo) si è aggiudicata la 
gara indetta dal Gal degli Etru-

schi  (Pres. Dr. Ermanno Guer-
rini) per questa prima manife-
stazione. L’amministratore uni-
co Dr. Vittorio Sacchero della 
FOOD & WINE ci dice: “Sono 
presenti 40 operatori stranieri 
che arrivano, come previsto 
dal bando, dalla Germania 
dall’Austria e dalla Svizzera, di 
cui 23 sono dedicati al prodot-
to tipico del territorio, mentre 
17 interessati al turismo. Le 
Aziende accreditate dal Gal 
degli Etruschi sono una settan-
tina. L’operazione apertasi nel 
pomeriggio del 15 novembre si 
concluderà il 18 sera nei Co-
muni appartenenti al Gal dei 
Cimini.”  
La partnership organizzativa. 

La manifestazione, come ci 
racconta il Presidente della 
Confesercenti di Viterbo Dr. 
Vincenzo Peparello (nella foto 
al centro) è stata organizzata 
in collaborazione con: Gal de-
gli Etruschi, Camera di Com-
mercio di Viterbo, Regione La-
zio, Camere di Commercio dei 
Paesi Esteri partecipanti, 
l’ENIT, e l’Istituto di Commer-
cio Estero con capofila la 
FOOD & WINE di Torino. “Ci 
Aspettiamo - ha detto - da que-

sta manifestazione una forte 
immagine e conoscenza del 
nostro prodotto tipico locale 
con la speranza di una forte 
esportazione all’estero. Questo 
è uno dei modi significativi per 
far conoscere e commercializ-
zare i prodotti locali e di veico-
lare migliori flussi turistici nella 
nostra zona. I fondi per la rea-
lizzazione del progetto sono 
provenienti dall’Unione Euro-
pea attraverso il programma 
denominato Leader+. La scelta 
del luogo, la rocca dei Papi di 
Montefiascone - Città d’Arte - 
ha dato grande risalto anche 
all’aspetto logistico e di impat-
to visivo. Alcuni stranieri 
l’hanno espressamente defini-
to: “...un sito di rara bellezza..”.  
Sentiamo anche il commento 
degli operatori locali che han-
no aderito all’iniziativa. Il Sig. 
Brizi Tonino dell’azienda agri-
cola “Il Fiocchino” replica: 
“Finalmente anche su questo 
territorio si creano occasioni 
per creare un contatto diretto 
fra le nostre realtà e quelle in-
ternazionali. Occorre uscire 
dalla logica “dell’ognuno pensi 
per sé”: questi giorni abbiamo 
avuto modo di incontrare sia 
realtà di altri Paesi con le quali 

difficilmente saremmo giunti a 
contatto, sia altri operatori del 
territorio che producono pro-
dotti o offrono servizi diversi e 
con cui si possono porre le ba-
si per delle sinergie più profi-
cue anche per i nostri ospiti. 
Ritengo azzeccata, quindi, 

l’idea di creare un’offerta inte-
grata: ossia, la presentazione 
di prodotti tipici  nell’ambito di 
una manifestazione che preve-
de anche il far conoscere le 
bellezze naturali, i luoghi, le 
strutture architettoniche e i siti 
archeologici del nostro territo-
rio. Mirare ad offrire a chi giun-
ge nelle nostre zone una degu-
stazione del territorio a 360°, 
non solo attraverso i sapori, 
ma anche attraverso le visite 
dei luoghi, è sicuramente la 
carta vincente”. Aspetti miglio-
rabili per quella che, speriamo, 
siano una lunga serie di edizio-
ni dove magari interverranno 
altri Paesi?  “La possibilità - fa 
notare un produttore d’olio- di 
avere degli stands o dei tavoli 
dove ciascuno di noi abbia il 
giusto e comodo spazio per far 
degustare il proprio prodotto, 
oppure (e sarebbe il massimo) 
la possibilità di vedersi orga-
nizzate delle visite nelle pro-
prie aziende. Anche quello che 
è stato chiamato “Business 
Lunch” dovrebbe proporre piat-
ti ed assaggi a base di prodotti 
ed ingredienti riportando indi-
cazioni precise dell’azienda di 
provenienza per facilitare le 
scelte degli operatori esterni”. 
L’entusiasmo e le capacità di-
mostrati dagli organizzatori 
non lasciano dubbi che si con-
tinueranno a realizzare occa-
sioni al fine di dare sempre 
più, ai tanti appassionati ope-
ratori e produttori di questo no-
stro splendido territorio, un va-
lido supporto per la loro pro-
mozione e crescita. 
                 Mauro Luigi Navone 
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Vittorio Sacchero  -  FOOD & WINE  

Un momento del work shop 
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In questi ultimi giorni telegiornali e quotidiani ri-
portano notizie agghiaccianti su crimini commes-
si da giovani adolescenti: stupri e maltrattamenti 
sui coetanei sembrano essere all’ordine del gior-
no. Ma il fenomeno della violenza e della delin-
quenza minorile non nasce oggi, bensì affonda 
le sue radici nel disagio economico e, di conse-

guenza socia-
le, in molte, 
troppe fami-
glie. 
L’immagine 
universalmente 
condivisa 
dell’infanzia 
come quel pe-
riodo della vita 

caratterizzato dalla gioia e dalla spensieratezza, 
è fortemente colpita dalla violenza con la quale 
molti giovani, provenienti  dai quartieri più degra-
dati della città dove si vive di espedienti e dove 
concetti come legge e legalità hanno un signifi-
cato molto relativo, commettono atti criminali. 
Questi ragazzi nascono e crescono in un conte-
sto che considera lo stato lontano e indifferente 
ai suoi problemi. 

Spesso sono gli stessi genitori a condurre i pro-
pri figli sulla strada dell’illegalità, che a loro sem-
bra l’unica via percorribile. Così questi bambini 
sono presto sottratti alla scuola per essere indi-
rizzati ai facili guadagni e l’ignoranza alimenta 
una spirale di disagio e criminalità. In Inghilterra,  
alcuni anni fa, il crescente numero di crimini e 
misfatti compiuti in tenera età ha indotto il gover-
no a rivedere la legge sui minori. La considera-
zione è che se i baby killer uccidono e rapinano 
sono perfettamente in grado di sostenere un 
processo, il giudizio e la condanna. 

Questa decisione così dura è nata da episodi a 
volte raccapriccianti. La cronaca offre spunti 
drammatici: ragazzini che violentano le giovanis-
sime amichette, rapine al supermercato ad ope-
ra di tredicenni e l’elenco potrebbe continuare 
ad allungarsi. Alla luce di questi eventi, secondo 
il governo inglese, è difficile credere all’ingenuità 
e all’incapacità di giudizio dei ragazzi; inoltre, il 
dilagare della criminalità impone di intervenire a 
tutela delle vittime. Fortunatamente questo prov-

vedimento non ha trovato riscontro nel nostro 
Paese dove, invece, si discute molto dei bisogni 
affettivi, emotivi e psicologici del bambino. Nel 
periodo pre-adolescenziale si forgia l’animo u-
mano e per la delicatezza di questo momento il 
bambino deve trovarsi in un ambiente sano e 
consono allo sviluppo armonico della personali-
tà. È chiaro che i piccoli delinquenti non hanno 
goduto di favorevoli condizioni familiari. Ma pro-
prio in quanto bambini difficili e disadattati 
l’imputazione non farebbe altro che aggravare il 
loro stato. 

Personalmente non credo che dietro le sbarre il 
bambino migliori perché non serve punire ma 
rieducare, che è un compito ben più difficile e 
delicato. Allo stato spetterebbe impegnarsi più a 
fondo per risolvere i problemi delle famiglie più 
indigenti perché è la miseria che spinge sulla 
strada dei guadagni facili. Accanto allo stato do-
vrebbe emergere con più forza e chiarezza il 
compito della scuola, dove i ragazzi, oltre 
all’istruzione, vengono educati ai veri valori della 
vita e della società. Spesso i bambini operano 
per conto della criminalità organizzata nei traffici 
di droga, prostituzione e tangenti. L’ingaggio dei 
bambini nelle operazioni più losche è vantaggio-
so economicamente e riserva meno rischi per la 
questione della non imputabilità dei bambini. 

Se è vero che i minori commettono atti criminali, 
bisogna ricordare che essi si limitano ad espri-
mere la grande violenza presente nella società 
in cui vivono. Migliorare il nostro sistema socia-
le, a partire dal degrado familiare, potrebbe si-
gnificare sconfiggere la criminalità sul nascere. 
 
Ancona, 17 novembre 2006 - Minori ancora in primo pia-

no e sempre per una brutta storia di 'bullismo' , questa 
volta accaduta ad Ancona. La vittima, anche lei giovanis-
sima, è una ragazzina di 13 anni filmata con il videote-
lefonino da un gruppo di quasi coetanei (tra i 14 e i 17 
anni) che avrebbe in vario modo approfittato di lei. Copy-
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I GIOVANI E LA VIOLENZA 
  

Violenza su disabili 

di Paola Passeri - Capodimonte (VT)  
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Cosa c’entra l’acqua col petrolio? 

Ora ve lo racconto. 

Quando i nostri nipoti ci chiederanno cosa facevamo 
mentre il petrolio si stava esaurendo dovremo ammet-
tere che eravamo impegnati a cercare i modi più fan-
tasiosi per sprecarlo, dalla produzione di neve artifi-
ciale per i giochi invernali all’impiego dei camion leg-
geri - i famigerati Suv - per andare a fare la spesa. In 
pool position fra i comportamenti più demenziali spic-
ca, senza dubbio, l’innamoramento planetario per 
l’acqua imbottigliata il cui consumo è salito del 57 per 
cento negli ultimi cinque anni. Una moda che piace ai 
governi perché li dispensa dal bonificare le forniture 
idriche - che restano appannaggio dei poveracci -, 
operazione per la quale si spende infatti un settimo 
dei 100 miliardi di dollari buttati in acqua minerale. 
Cosa c’entra l’acqua con il petrolio lo spiega molto 
bene un rapporto dell’Earth Policy Institute di Washin-
gton nel quale, fra le altre cose, compaiono le prime 
stime del costo energetico dell’ubriacatura da minera-
le. Viene fuori che l’acqua in bottiglia - nel 40 per cen-
to dei casi semplice acqua di rubinetto con l’aggiunta 
di qualche sale minerale - rosicchia circa un milione e 
mezzo di barili di greggio ogni anno soltanto per pro-
durre delle bottiglie di plastica che ci metteranno circa 
1000 anni a biodegradarsi, quasi tutte utilizzate una 
sola volta. Ora, considerando che con un milione e 
mezzo di barili si mandano avanti 100 mila automobili 
per un anno, siamo nel campo di quegli inesplicabili 
comportamenti che spingono alcune specie come i 
lemming, piccoli roditori simili a criceti, a suicidarsi 

gettandosi in massa dalle 
scogliere. Non si spiega altri-
menti una scelta demenziale 

da ogni punto di vista. Se-
condo gli organismi interna-
zionali che si occupano di 
salute l’acqua in bottiglia pro-
dotta dai grandi marchi 
dell’imbottigliamento - Nestlè, 
Danone, Coca Cola e Pepsi-

Co, tanto per non fare nomi - spesso non è affatto più 
salubre anche se costa la bellezza di diecimila volte di 
più di quella del rubinetto ed il suo consumo è decisa-
mente inspiegabile in Paesi come l’Italia, che dispon-
gono di una riserva idrica di qualità eccellente. Il guaio 
è che la diffusione dell’acqua in bottiglia ha buon gio-
co in paesi come l’India e la Cina , dove la potabile è 
ancora un lusso che i governi non riescono a garanti-
re. Il che, oltre al greggio im-
piegato per fabbricare le botti-
glie, aggiunge un altro po’ di 
sprechi per il trasporto e infine 
lo stoccaggio di un’enorme 
quantità di rifiuti.  

La cosa divertente (si fa per 
dire!) è che l’alternativa c’è da 
parecchio tempo e, almeno nei paesi industrializzati, 
può contare su di un sistema articolato e capillare - gli 
acquedotti - che presenta anche il vantaggio di essere 
facilmente monitorabile. In questo, come in altri nume-
rosi casi, l’idolatrata modernizzazione va all’indietro, 
mentre un esercito di consumatori rincoglioniti da una 
valanga di spot buttano via i soldi con la benedizione 
dei decisori politici che guardano soltanto al Pil - quel-
la dell’imbottigliamento è un’industria che tira - e, da 
più di trent’anni, confezionano normative che privile-
giano le minerali rispetto alla vituperata  “acqua del 
sindaco”.                 L.M. Navone 

I contenitori trasparenti rosicchiano 
 un milione e mezzo di  
barili di greggio l’anno 

La follia delle bottiglie di plastica ! 
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“DUE litri al giorno” è quanto 
medici e nutrizionisti indicano in 
termini di consumo d’acqua ideale 
per ciascun individuo. Se pensia-
mo all’utilizzo di acqua in bottiglie 
da 1,5 litri, all’interno di un’azienda 
con “x” dipendenti o di una famiglia 
di quattro persone che si attengo 
no alla suddetta “prescrizione”, 

quale sarà il  numero di contenitori 
di plastica che viene buttato in un 
mese? E in un anno? Il calcolo è 
presto fatto, ma lo stupore di fronte 
ai risultati di quello che pare il clas-
sico problemino di matematica, 
non è così scontato! Oltre ai volumi 
di plastica prodotti, non va sottova-
lutato il rischio salute legato alla 

fatica (notevole per chi ha “una 
certa età” e pericolosa per coloro 
che hanno patologie soprattutto 
alla schiena) che più volte al mese 
si deve affrontare nel trasportare le 
pesanti confezioni per garantire 
un’adeguata scorta casalinga, cer-
cando di salvare spazi utili dagli 
invadenti involucri. Poichè pare 
quasi inevitabile il dover acquistare 
l’acqua da bere, esiste un modo 
“sano” (per l’uomo e per 
l’ambiente) che permetta di risolve-
re gli aspetti su indicati? Una pos-
sibile soluzione, ad oggi adottata 
(seppur non ancora capillarmente) 

UN’AZIENDA A MISURA  
DI CONSUMATORE 

A cura della dr.ssa Simona Mingolla 
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da diverse realtà aziendali, è 
l’utilizzo di refrigeratori con di-

spenser per l’acqua. Abbiamo 
visitato l’azienda che nel viterbe-
se fornisce questo tipo di appa-
recchi scoprendone così altre im-
portanti peculiarità che di seguito 
descriveremo: la GEDAP S.r.l. 
Nata nel 1973, quando un tecnico 
della FAEMA (nota ditta produttri-
ce di macchine caffè) costituisce 
una ditta individuale per la gestio-
ne di distributori automatici, fin da 
subito delinea  una propria cultu-
ra aziendale fortemente orientata 
alla qualità ed alla soddisfazione 
del cliente. Questo le ha consen-
tito di avere un sempre più ampio 
spazio e consenso sul mercato, 
tanto da trasformarsi nel 2000 da 
ditta “familiare” a “GEDAP S.r.l”. 
Oggi i suoi servizi riguardano: 
- l’installazione, manutenzione e 
rifornimento di distributori auto-
matici di bevande calde, fredde e 
snack; 
- l’installazione ed assistenza 
macchine caffè Lavazza (uso uffi-
cio ed abitazioni private); 
- la vendita diretta di cialde La-
vazza Blue e Lavazza Espresso 
Point; 
- l’installazione di dispenser / re-
frigeratori d’acqua (e relativa ma-
nutenzione e sanificazione seme-
strale, come da normativa vigen-
te) con fornitura a domicilio di 

boccioni da 18,9 litri d’acqua e 
contemporaneo ritiro dei vuoti. La 
riconsegna di quest’ultimi alla dit-
ta fornitrice dell’acqua, che prov-
vede alla loro sanificazione e 
nuovo riempimento, chiude una 
filiera che garantisce un’ indiscuti-
bile riduzione di rifiuti plastici 
nell’ambiente , oltre a rispondere 
alla vitale “esigenza di bere” della 
clientela con un prodotto di quali-
tà, ottimizzando anche aspetti 
pratico-logistici (non occorre più 
avere chi si impegna periodica-
mente a comprare e trasportare 
l’acqua, né occupare, soprattutto 
in estate, parte dei frigoriferi con 
le bottiglie).  

La  politica della qualità intrapre-
sa dalla GEDAP e incentrata 
sull’igiene  e sulla puntualità del 
rifornimento e dell’assistenza  
dei distributori automatici, per un 
servizio efficiente ed efficace, e-
merge dalla Certificazione UNI 
EN ISO 9001:2000 di cui 
l’azienda dispone e dall’adesione 
alla “ Carta dei Servizi Confi-
da” ( Associazione Italiana della 
Distribuzione Automatica, nata 
nel 1979). Detta Carta rappresen-
ta un vademecum per gli operato-
ri del settore rispetto ai requisiti 
igienico-sanitari, alla qualità dei 
prodotti erogati, alla funzionalità 
del distributore e del suo corretto 
rifornimento, oltre che, per la tran-
quillità del cliente, anche rispetto 
alla copertura assicurativa delle 

macchine. Grande attenzione è 
data anche al servizio in termini di 
professionalità, correttezza e for-
mazione del personale. Essa, co-
me altre iniziative, è la naturale 
conseguenza di un settore di 
mercato che vede l’Italia ai vertici 
della classifica dei Paesi europei, 
e le seguenti cifre lo sanciscono: 
un miliardo e mezzo di Euro il fat-
turato, 780.000 distributori auto-
matici in funzione, oltre 30.000 
addetti, circa 17 milioni le perso-
ne che li utilizzano con regolarità, 
60% la quota di fatturato 
dell’esportazione italiana di distri-
butori nel mondo. Ciò evidenzia 

un fenomeno commercial-
culturale in espansione anche da 
noi e per il quale hanno espresso 
importanti considerazioni esperti 
come il prof. Carlo Cannella della 
Facoltà di Medicina della Sapien-
za di Roma: «Vi sono aspetti da 
non sottovalutare nella distribu-
zione automatica di cibi e bevan-
de. L’offerta di cibi confezionati e 
in monoporzione ha finalità edu-
cative per l’igiene ed il corretto 
utilizzo del cibo in quantità appro-
priate per il benessere. ...Questo 
tipo di distribuzione può assume-
re anche un ruolo di informazione 
e di educazione del consumatore 
ampliando la gamma di alimenti 
freschi in distribuzione e fornendo 
informazioni sul contenuto in nu-
trienti». La GEDAP in virtù del 
legame che avverte per la realtà 
socio-economica in cui è nata ed 
opera, è attiva e partecipe nel 
recepire i vari stimoli che da essa 
giungono, mostrandosi sensibile 
verso problematiche, come quella 
dell’inquinamento e della corretta 
alimentazione, oggi sempre più 
alla ribalta. Per ciò ha deciso di 
contribuire nel suo piccolo elabo-
rando due progetti di comunica-
zione: 
1) per sensibilizzare i ragazzi e, di 
conseguenza, le famiglie sulla 
“raccolta differenziata” ha donato 
ad alcune scuole viterbese degli 
“ECO-BOX” (contenitori di carto-
ne, colorati e facilmente identifi-
cabili) posizionati in luoghi strate-
gici dell’edificio. 
2) per sottolineare il binomio 
“corretto stile di vita-corretta ali-
mentazione” la GEDAP inserirà 
nei distributori bicchieri con grafi-
che che riporteranno messaggi 
sull’importanza dell’attività fisica e 
di una alimentazione completa e 
varia. Consapevole che le cause 
di questi problemi sono multifatto-
riali, quello che la GEDAP si au-
spica è di poter sempre più far 
rientrare le sue iniziative in un 
sistema sinergico che veda coin-
volte: Istituzioni, Scuole, Famiglie 
e Aziende in un comune progetto 
educativo. 
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C  A  N  I  N  O  (VT) 
 

XLVI SAGRA DELL’OLIVO 
 
 

25/26 novembre Pane e Olio 
 

02/03 dicembre Frantoi Aperti 
 

08/09/10 dicembre XLVI Sagra dell’Olivo 
 
 

PANE E OLIO 
 

25 novembre 2006     ore 15.00: Apertura stands di degustazione “Pane e Olio” e mostre 
 

                                 ore 15.00 : Torneo regionale di biliardo presso il circolo “La Rocca”, Piazza Mazzini 
 
       ore 15.00: Pesca di beneficenza a cura del centro anziani in Piazza Valentini 
 
       ore 17.00: Conferenza  “Servizi di sviluppo agricolo”, presso Sala Conferenze nei 
                                                        locali dell’Arancera; 
 
26 novembre 2006        ore 10.00:  Pesca di beneficenza a cura del centro anziani in Piazza Valentini  
 

                           ore 10.00: Apertura stands di degustazione “Pane e Olio” e mostre  
 
     ore 11.15: Corona ai caduti – Banda musicale (partenza dal Comune) 
 
    ore 16.00: Concerto banda musicale in Piazza Valentini  
 
27 novembre   2006      ore 11.00:  Concorso nazionale Bimboil  presso la Sala Consiliare del Comune 
 
 

FRANTOI  APERTI  
 

 2 dicembre 2006       ore 15.00:  Apertura stands di degustazione prodotti tipici 
 

                          ore 15.00: Pesca di beneficenza a cura del centro anziani in Piazza Valentini                                
 

        ore 15.30: Visita ai frantoi ed assaggi guidati  
 
         ore 16.30:  Arrivo corrispondenti di testate giornalistiche internazionali di enogastronomia, 
               programma “Educational” promozione del territorio; incontro presso l’Arancera 
 
          
 

 3 dicembre 2006        ore 10.00: Apertura stands di degustazione e mostre  
 

          ore 10.00:  Pesca di beneficenza a cura del centro anziani in Piazza Valentini  
 
   ore 15.00:   Gruppo folcloristico nel centro storico 
 
          ore 15.30: Visita ai frantoi ed assaggi guidati  
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XLVI SAGRA DELL’OLIVO  
 
 8 dicembre 2006    ore 8.00: Donazione straordinaria AVIS (sede nel centro storico) 

 
ore 10.00: Visita guidata a Castellardo a cura del gruppo archeologico con la direzione del            

Dott. Gazzetti partenza da Largo Bonaparte (spostamento con mezzi propri) 
 
ore 10.00: Apertura stands di degustazione e mostre  
 
ore 10.00: Inaugurazione Museo dell’olio nel locale dell’Arancera; 
 

                                 ore 15.00: Corteo storico (partenza da Piazzale San Francesco) 
 
Visita guidata presso il complesso di San Francesco della riproduzione della tomba Francois 
 
ore 21.00:  I Manhas  in Concerto presso Eurodance loc. Le Mosse (ingresso gratuito)   
 

        Gli eventi del giorno saranno registrati da emittenti televisive delle città di Roma e Viterbo 
 

9 dicembre 2006     ore 10.00: Apertura stands di degustazione e mostre  
 

ore 10.30: Presentazione del libro “Io ebreo  o etrusco … e se fosse vero?” di Luisa Rupi  
                  Pace e Gismondo Tagliaferri presso Sala Conferenze locali dell’Arancera; 
 
ore 15.30: Spettacolo di attrazione per bambini “Festopolis” in Piazza Vittorio Emanuele  
 
ore 16.00: Incontro fra poeti - Premio “Araldo Moscatelli”  presso la Sala Conferenze 
              dell’Arancera 
 
ore 17.00: Saggio degli allievi della palestra Phisys presso sala parrocchiale di Don Lucio 
 
ore 21.00: Saggio degli allievi della palestra Phisys presso sala parrocchiale di Don Lucio 

 
 

10 dicembre 2006    ore 8.00: Gara di pesca a cura del gruppo pesca Sportivi Fiora  
 

  ore 9.00: Gara di bocce provinciale a coppia “VI Trofeo Città di Canino” presso il circolo    
                  bocciofilo 

 
   ore 10.00: Apertura stands di degustazione e mostre 
 
  ore 10.30: Dimostrazione moto presso giardino dell’Arancera 
  
   ore 10.00: Conferenza “Le prospettive del mercato  dell’olio extra vergine di oliva DOP 
                                                  Canino a 10 anni dalla registrazione”  presso Sala Conferenze  dell’Arancera 
 

   ore 15.00: Banda folcloristica  “La Racchia” di Macerata  (centro storico) 
 
   ore 18.00: Giochi pirotecnici presso Piazza De Andreis  

 
8/ 9/ 10 dicembre 2006          mostra permanente di macchine agricole largo Bonaparte 
 
Nei giorni della manifestazione sarà possibile degustare presso i ristoranti e le Cantine caratteristiche di 
Canino i piatti tipici locali e (fuori dagli orari delle funzioni religiose) si potranno organizzare visite guidate 
presso la Cappella Bonaparte.  
Per informazioni rivolgersi al punto informativo istituito presso la sede Pro loco e Ass. L. Bonaparte in via 
Roma,1- Canino o telefonare al n°. 328-1614902. 
 

Il delegato all’Agricoltura del Comune di Canino Melaragni Giuseppe  
augura a tutti coloro che interverranno buona permanenza. 
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La Cooperativa, costituitasi nel 1965, conta oggi circa 
1200 soci produttori che coltivano circa 3400 ettari di 
oliveti con oltre 268.000 piante di olivo in un’area a 
carattere prettamente agricola ed intatta sotto il profilo 
naturalistico ed ecologico.  Le olive, protette da attac-
chi parassitari tramite la tecnica della lotta integrata, 
vengono molate negli impianti che hanno una capaci-
tà lavorativa giornaliera di 3450 quintali. Le varietà 
sono: caninese (in prevalenza), pendolino, leccino, 
maurino e frantoio. Le olive colte manualmente dalla 
pianta vengono conferite ogni giorno alla Cooperativa 
che effettua la molitura entro 24 ore ed ottiene, me-
diante sistema di estrazione per centrifugazione a 
temperatura ambiente, un olio tipico e di alta qualità 
che viene conservato in cisterne d’acciaio inox situate 
in locali a temperatura costante controllata e in assen-
za di luce e di ossigeno. L’olio extravergine di oliva di 
questo oleifico è un prodotto a bassissima acidità e 
ricco di polifenoli (anti ossidanti) che favoriscono la 
conservazione nel tempo delle proprietà organoletti-
che peculiari e tipiche del prodotto stesso.  
Passiamo alle caratteristiche:  
• ASPETTO: limpido-brillante (oppure opaco se non 

filtrato). 
• COLORE: verde smeraldo con riflessi dorati. 
• SAPORE: deciso, con aroma di fruttato con retro-

gusto amarognolo e piccante. 
• ODORE: pieno e gradevole che ricorda il frutto sa-

no, fresco appena colto al punto ottimale di matura-
zione. 

• ACIDITA’ : media, espressa in peso di acido oleico, 
di grammi 0,4% grammi di olio. 

• NUMERO DI PEROSSIDI: uguale od inferiore a 10. 

OLEIFICIO SOCIALE  
COOPERATIVO DI  

CANINO 
Ovvero quando l’olio è 

 genuino, naturale,  
controllato, pregiato,  

di rara finezza. 
Ormai consolidata a Canino, in provincia di Viterbo, 
la “Sagra dell’Olivo” proprio perché, come è noto, in 
questa zona si produce uno degli oli più buoni d’Italia, 
conosciuto per la sua bontà anche all’estero. 
Un’occasione per assaggiarlo è la tradizionale Sagra 
dell’Olivo,  prevista dal 25 novembre al 10 dicembre 
2006, durante la quale si distribuiscono  bruschette 
condite con l’olio extra vergine, l’aglio e il sale. Fregia-
to del marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Pro-
tetta) dal 1996, l’olio extravergine di Canino è stato 
uno dei primi oli in Italia a ottenere questo riconosci-

mento dalla Co-
munità Europea. 
È noto come la 
ce r t i f i caz ione 
D.O.P. costitui-
sca una garanzi-
a prestigiosa, in 
quanto assicura 
la provenienza e 
il trattamento del 
prodotto. Il pre-
giato olio viter-
bese nasce dalle 

olive raccolte nei territori ristretti dei Comuni di Cani-
no, Arlena di Castro, Cellere, Ischia di Castro, Farne-
se, Tessennano, Tuscania e Montalto di Castro.  
La Pro Loco di Canino, organizzatrice della manife-
stazione, in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale,  fra le molte cose pensate e realizzate per 
questa edizione 2006 ha inserito la degustazione 
dell’olio all’interno di un antico edificio prospicente la 
piazza Valentini. La scelta della destinazione d’uso di 
questo sito (finito di recuperare a cura del Comune e 
inaugurato in occasione della “Sagra dell’Asparago”)  
è opera della Pro Loco, che ha reso il luogo oltre che 
una delle peculiarità della Sagra dell’Olivo di 
quest’anno, sede permanente del “Museo dell’Olio“ 
della “Sala del Gusto” della “Sala Convegni” e della 
Segreteria  “Città dell’Olio” e altro ancora.  Questa 
Amministrazione Comunale non è nuova al recupero 
di valori storici con destinazioni permanenti ed utili alla 
Comunità. Altra novità di questa edizione vuole esse-
re il ritorno della “Mostra delle macchine agricole” 
che sarà permanente a partire dall’8 dicembre in largo 
Bonaparte. Non si deve aggiungere altro a questo 
punto per non togliere il gusto della scoperta da parte 
dei visitatori che si presumono tanti. Dunque, cari let-
tori, aggregatevi a questi tanti così diventerete tantis-
simi. Per informazioni potete rivolgervi al punto infor-
mativo   delle Pro loco e Ass. L. Bonaparte in via Ro-
ma,1- Canino o telefonare al n°. 328-1614902. 

PRO LOCO  di C  A  N  I  N  O  (VT)PRO LOCO  di C  A  N  I  N  O  (VT)PRO LOCO  di C  A  N  I  N  O  (VT)    
   

XLVI  SAGRA DELL’OLIVOXLVI  SAGRA DELL’OLIVOXLVI  SAGRA DELL’OLIVO    
   

a cura della Redazionea cura della Redazionea cura della Redazione    
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Originaria della Cina meridiona-
le, dove cresce come pianta 
spontanea, l'actinidia (Actinidia 
Chinensis) ha trovato un ambien-
te particolarmente favorevole in 
Nuova Zelanda, dove fu introdot-
ta all'inizio di questo secolo. Il 
frutto di questa pianta venne de-
nominato kiwi, come l'uccello dal-
le piume sottili e dal lungo becco 
emblema del Paese australe.  
 

 PROPRIETA’ 

Il kiwi svolge un'azione dissetan-
te, rinfrescante, diuretica e depu-
rativa; grazie all'elevato contenu-
to di vitamina C, poi, favorisce le 
difese naturali dell'organismo e 
protegge la parete vascolare. I-
noltre il frutto contiene il 16 % di 
fibre, il 14 % di Potassio e il 10 % 
di Vitamina E. 
 

UN PO’ DI STORIA 

In CINA esistono oltre 400 varie-
tà di kiwi, la più diffusa è la varie-
tà HAYWARD. La storia del kiwi 
inizia nella valle del fiume Yang-
Tse che ha dato al frutto il suo 
nome originario "Yangtao". Il frut-
to era considerato una delicatez-
za alla corte del Gran Khan. Fu 
portato in Europa fra il 1800 ed il 
1900 da un membro della Royal 
Horticultural Society of Britain. In 
Nuova Zelanda il frutto arriva nel 
1906 e prese il nome di "Uva Spi-
na Cinese" (Chinese Gooseberry) 
e proprio in questo Paese comin-
cia ad essere prodotto in grande 
quantità. Le prime esportazioni 
del frutto si hanno nell'anno 1962 
verso gli Stati Uniti dove il frutto 
viene chiamato kiwifruit, dal nome 
dell'uccello tipico della Nuova Ze-
landa. Il kiwi è un uccello che non 
può volare e dà il nome anche 
alla popolazione della Nuova Ze-
landa, alla valuta e alla Nazionale 
di Calcio di quel Paese.  
 

 
CARATTERISTICHE 

Il frutto è costituito da grosse 
bacche ovoidali ricoperte da una 
sottile ma robusta epidermide e 
da una fine peluria bruna. L'inter-
no è di un intenso color verde. I 
semi, piccoli e neri, sono disposti 
a raggiera attorno al fulcro cen-
trale del frutto.  

Il Kiwi è una ricca miniera di vita-
mina C, nutriente indispensabile 
alla vita e alla salute del corpo 
umano. Questa vitamina è molto 
delicata e facile a disintegrarsi al  
 

calore, alla luce e all'aria. Per 
questo il Kiwi è dotato di una ro-
busta buccia esterna e di un in-
tenso colore verde nella polpa, la 
clorofilla, capaci di proteggere 
l'integrità della vitamina. La vita-
mina C è importantissima per il 
potenziamento delle difese immu-
nitarie contro virus e batteri o a-
genti chimici. Tale vitamina, ad 
esempio, impedisce che nitriti e  

nitrati assunti nell'alimentazione 
si trasformino in nitrosammine, 
composti cancerogeni. Il Kiwi ha 
una elevata quantità di fibra ali-
mentare. La pectina in esso con-
tenuta crea un appagante senso 
di sazietà, contribuisce ad abbas-
sare i livelli di colesterolo nel san-
gue, contribuisce a migliorare il 
transito del cibo nel tubo intesti-
nale prevenendo la stipsi, svolge 
un effetto di controllo sul valore 
del g lucosio nel sangue 
(glicemia) programmando un as-
sorbimento intestinale del gluco-
sio lento e continuo, condizione 
questa assai vantaggiosa per chi 
soffre di diabete. Si trova ormai 
ovunque in Italia: quello che 
non è chiaro per il consumato-
re è il fatto che i fruttivendoli 
dei paesi italiani di grande pro-
duzione, vendano il Kiwi prove-
niente dall’estero?!       LuMaNa 

 

KIWI 
 

VANTAGGIOSO PER CHI SOFFRE DI DIABETE 
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Mercati rionali  

C o n t r i b u t i  d a l l a  R e g i o n e  
Fino al 7 febbraio 2007 gli operatori dei mercati rio-
nali e su aree pubbliche possono chiedere alla Re-
gione Lazio un contributo del 50 per cento per l'ab-
bellimento, la ristrutturazione e l'ammodernamento 
dei banchi di vendita. L'assessore a Pmi, commercio 
e artigianato Francesco De Angelis  spiega: 'Il ban-
do regionale attua l'articolo 86 delle Legge 2 del 
2004 (contributi per la riqualificazione dei mercati 
rionali), introducendo rispetto al passato importanti 
novità. Potranno accedere al bando, che stanzia 1 
milione e 275 mila euro, anche i singoli operatori, in 
passato esclusi dai contributi. Sarà poi più semplice 
presentare la domanda: basterà infatti allegare un 
documento di identità, i preventivi di spesa o le fattu-
re comprovanti l'acquisto dei beni, copia dell'autoriz-
zazione all'esercizio e del certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio. Il primo bando, promosso 
nella passata legislatura, andò praticamente deserto 
perché prevedeva complicate procedure ed esclude-
va i singoli operatori, rivolgendosi solo alle associa-
zioni temporanee di impresa e a quelle riconosciute. 

Il contributo re-
gionale è in con-
to capitale e co-
pre il 50 per cen-
to delle spese 
s o s t e n u t e 
dall'impresa ri-
chiedente, fino 
ad un massimo 
di euro 10.000 
per singolo contributo. Sono ammesse le spese per 
l'acquisto di banchi, banchi frigo, scaffalature e ar-
madi, piani di lavoro, vetrine, tende, celle frigorifere, 
serrande, opere murarie, impianti elettrici ed idraulici. 
Le domande devono pervenire a Sviluppo Lazio  
entro il 7 febbraio 2007. “Per la valutazione delle do-
mande - aggiunge De Angelis - viene assegnato un 
punteggio a seconda della tipologia dell'iniziativa 
(avrà un punteggio maggiore, ad esempio, il com-
merciante che si trasferisce da un mercato in sede 
impropria ad uno in sede propria) e a seconda del 
tipo di società (alle ditte individuali andrà un punteg-
gio maggiore rispetto, ad esempio, alle società di 
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Alimenti e bevande,  
la nuova  

legge regionale 
 
Pane e coperto non compariran-
no più nei listini di bar e ristoranti 
del Lazio. Inoltre, i ristoratori sa-
ranno obbligati a esporre i listini e 
le eventuali maggiorazioni. Sono 
alcune fra le novità della legge 
che disciplina lo svolgimento del-
le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, approvata il 
16 novembre 2006 dal Consiglio 
regionale del Lazio. “Si colma u-
na profonda lacuna in un settore 
vitale per l'economia regionale 
che riguarda circa 23.600 esercizi 
commerciali", ha detto l'assesso-
re regionale a Pmi, commercio e 
artigianato Francesco De Ange-
lis . "Vogliamo favorire investi-
menti, agevolare l'ingresso nel 
settore dei giovani operatori e 
consentire alle amministrazioni 
locali di coordinare lo sviluppo del 
comparto sulla base di principi e 
indirizzi certi e condivisi”. La leg-

ge prevede 
l'eliminazio-
ne del regi-
stro degli 
e s e r c i z i 
commerciali 
(Rec) e l'u-
nif icazione 

delle licenze, che passano da 
quattro a una. “La proposta di 
legge - ha aggiunto De Angelis - 
non prevede ulteriori autorizza-
zioni per l'ampliamento dei locali 
ed elimina la previsione delle di-
stanze minime tra gli esercizi. I-
noltre, abbiamo avviato un per-
corso che porterà all'ingresso dei 
rappresentanti dei consumatori 
all'interno dell'Osservatorio del 
Commercio'. Alla città di Roma è 
concessa la possibilità di deroga-
re ai principi dettati dalla Regio-
ne. “In pratica - ha spiegato l'as-
sessore - il Campidoglio acquisi-
sce poteri esclusivi in materia di 
pubblici esercizi, nel suo ambito 
territoriale, per poter programma-
re in funzione delle sue peculiari 
caratteristiche”. “Anche per quan-

to riguarda la questione dei cosid-
detti circoli culturali - ha concluso 
De Angelis - è stato deciso di far 
rientrare nella programmazione 
comunale quelle attività prima 
escluse che abbinano attività cul-
turali, ricreative, sportive e di 
spettacolo ad attività di sommini-
strazione”. "La nuova disciplina - 
ha commentato il presidente della 
Regione Piero Marrazzo  - prose-
gue in quel lavoro di semplifica-
zione amministrativa del quale 
questa Regione ha fatto un obiet-
tivo prioritario". Marrazzo ha an-
che sottolineato che il provvedi-
mento favorirà "procedure più 
snelle e maggiori opportunità di 
investimento per gli imprenditori, 
più scelta e trasparenza per i 
consumatori". Il presidente ha 
infine ringraziato “l'assessore De 
Angelis per il suo impegno, il pre-
sidente della Commissione consi-
liare competente Ponzo e l'as-
semblea regionale per aver con-
sentito al Lazio un importante sal-
to di qualità di cui tutti i cittadini 
potranno beneficiare'. 



 19  

 
Scuole, un concorso per  
l'educazione al consumo 

 
Un concorso di idee sull' "Educazione al consumo " per le scuole secondarie, di primo e secondo 
grado. La Regione Lazio ha stanziato un premio di 50.000 euro per la produzione di elaborati grafici, 
letterari o multimediali sui temi del consumo consapevole e responsabile: sulle azioni per il conteni-
mento del costo della vita, la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza, l'educazione a 
corretti comportamenti e stili di vita - dalla cura della salute alla vita sociale, da quello civile a quello 
della solidarietà - e l'autotutela (dalla pubblicità ingannevole e dalla pericolosità di alcuni prodotti, co-
me integratori per l'attività sportiva, fitness e bellezza). Ognuno di questi temi prevede un premio di 
10.000 euro per ogni provincia, che sarà ripartito fra gli istituti scolastici vincitori e dovrà essere inse-
rito nel budget scolastico per l'acquisto di apparecchi informatici e laboratori  multimediali. Inoltre, gli 
alunni saranno premiati in occasione dell'autorevole manifestazione a livello europeo sul 
"consumerismo", programmata per marzo-aprile 2007.  Il concorso, bandito dall'assessorato alla Tu-
tela dei consumatori e semplificazione amministrativa, di concerto con l'assessorato a Istruzione, di-
ritto allo studio e Formazione, "ha lo scopo di formare i cittadini e, in particolare, i docenti e gli stu-
denti all''educazione al consumo' - come ha dichiarato l'assessore Michelangeli - al fine di migliorare 
la qualità della vita e acquisire il concetto di 'auto tutela' del consumatore. Allo stesso tempo si prefig-
ge di aumentare l'integrazione fra giovani e mondo della scuola". 
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Competitività e innovazione, il 
programma 2007-2013 

 

Ammonta a 3.621.300.000 euro la cifra asse-
gnata al programma comunitario per la competi-
tività e l'innovazione 2007-2013. Il documento è 
stato pubblicato il 9 novembre 2006 sulla Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea. Gli obiettivi 
del programma quadro saranno perseguiti me-
diante l'attuazione dei seguenti programmi spe-
cifici: il programma per l'innovazione e l'impren-
ditorialità; il programma di sostegno alla politica 
in materia di tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (Tic); il programma Energia intel-
ligente. Il programma per l'innovazione e l'im-
prenditorialità prevede azioni destinate a soste-
nere, migliorare, incoraggiare e promuovere l'ac-
cesso al credito per l'avviamento e la crescita 
delle Pmi e gli investimenti in progetti di innova-
zione; la creazione di un ambiente favorevole 
alla cooperazione tra le Pmi, in particolare quella 
transfrontaliera; ogni forma di innovazione nelle 
imprese; l'ecoinnovazione; la cultura dell'impren-
ditorialità e dell'innovazione; riforme economiche 
ed amministrative a favore delle imprese e 
dell'innovazione. 

VI Forum sui servizi idrici  

 
Il seminario affronta i problemi del settore idrico all'indomani dell'entrata in vigore della Legge Delega 
in materia ambientale il 3 aprile scorso (D.Lgs 152/2006). L'attuale stato di incertezza normativa sta 
rischiando di paralizzare le aziende italiane mettendo a repentaglio i futuri assetti economici del siste-
ma industriale dei servizi idrici. Durante il convegno verranno esaminati e presentati i risultati delle 
analisi del gruppo di revisione guidato dal ministro Pecoraro Scanio per la revisione complessiva del 
decreto.                                 .  
                        Dove:  

 Grand Hotel Parco dei Principi,  
via G. Frescobaldi 5, Roma  

Quando : 30/11/2006      Internet/e-mail:  
http://www.biweb.it/Conferenze/SchedaConferenza.aspx? IdConvegno=1205   

 
Notizie ricevute da: AGENZIA SVILUPPO LAZIO  -  ROMA  che si ringrazia 

Info: AST - Valentano (VT)  -  0761/420337 
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La filastrocca più cantata nelle scuole materne 
ed elementari è interpretata dai colori di Altan in 
uno sgargiante libro illustrato. I disegni vivaci e 
allegri del papà della Pimpa animano le strofe 
della canzone scritta da Gianni Rodari per Ser-
gio Endrigo, un successo ormai trentennale.  
Alberi, tavoli, montagne e natura: ma prima di 
tutto ci vuole un fiore; per fare qualunque cosa, 
dice il testo, ci vuole un fiore. Cioè sentimento, 
amore, amicizia, naturalezza, allegria.  
Le parole sono semplici, ma colpiscono nel pro-
fondo dei valori essenziali e insegnano il giusto 
senza annoiare. Non basta la piacevolezza del 
ritmo a spiegare il continuo favore incontrato da 
questa canzone. C’è qualcosa di più: la forza 
della natura e l’importanza del suo rispetto, 
l’enunciazione di temi fondamentali e il gusto del 
gioco.   

Sergio Endrigo  è nato a Pola nel 1933. La pas-
sione per la musica gli arrivò dal padre tenore. A 
10 anni i primi guadagni: intonando “La donna è 
mobile”, in piedi su un tavolo dell’osteria. Ha fat-
to il facchino, il cantante nei caffè veneziani e, 
per 7 anni, l’intrattenitore nei night club. Nel 
1968 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia 
con Roberto Carlos. La prima canzone per bam-
bini era dedicata alla figlia Claudia. La scrisse 
Vinicius de Moraes, quasi per scherzo, e parlava 
del fedele pappagallo Paco.  
 

Ecco un ricordo della figlia Claudia: 
 

Primo anniversario  
 

Un anno fa scompariva mio padre in punta di 

piedi come in fondo aveva sempre vissuto, sot-

tovoce, con eleganza e semplicità e con la sua 

innata dolcezza e tenerezza che purtroppo ahi-

mè ho scoperto troppo tardi. Dentro di me si è 

spento irrimediabilmente 

qualcosa...certo continuo a 

vivere, a mangiare, a sorri-

dere, a ridere, ma una parte 

di me se n'è andata per 

sempre con lui. Manca sem-

pre il tempo quando è troppo 

tardi e io invece ne vorrei 

ancora tanto di tem-

po...vorrei ancora tempo per dirgli che gli voglio 

bene, vorrei ancora serate insieme per ascoltare 

i suoi racconti, vorrei ancora pomeriggi assolati 

d'estate per sentire i suoi accidenti quando la 

nostra amata Trudy gli leccava l'ascella, quando 

si appisolava sul divano, vorrei ancora serate di 

urla, bestemmie e risate quando giocava a carte 

con i suoi amici di sempre e vorrei accarezzarlo 

e sentire il suo odore quando ritorno a casa… 

Vorrei tante cose, ma è tardi ormai. E allora mi 

restano i ricordi. Fortunatamente, almeno nel 

mio caso, il tempo cancella le cose negative e 

ricordo solo le cose belle...le sue carezze e i 

suoi abbracci quando ero bambina, la mia infan-

zia felice e dorata, le estati interminabili nella 

nostra casa a Pantelleria, le partite di ping pong 

a Mentana...insomma mi rimane sempre lui, in 

ogni angolo remoto della mia vita, in ogni mio 

respiro, in ogni mia notte..ciao papà. 

 
 
Le fotografie e l’articolo di Claudia Endrigo provengono dal sito ufficiale 
dedicato a Sergio Endrigo. 
      La redazione 
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Sergio Endrigo 
 

È già passato un anno  
dalla sua scomparsa. 

 

 

di Gianni Rodari ,  
Sergio Endrigo  

disegni di  

Francesco Tullio Altan  
ed. Gallucci Editore 

© 2003 
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Fin  dall’ VIII secolo a.C., i popoli lati-
ni ebbero contatti frequentissimi con 
la cultura greca; l’area centrale italica 
formata da Etruria, Lazio e Campa-

gna, costitui una regione sempre più 
attraente anche per le genti 
dell’Appennino (Equi, Ernici, Volsci, 
che conoscevano ed utilizzavano da 
secoli le zone costiere del Tirreno, 
per la transumanza di pecore e ca-
pre. Da questi spunti iniziali comince-
remo a tracciare un percorso per 
approfondire la conoscenza della 
musica popolare sviluppatasi nel ter-
ritorio laziali, fino alle manifestazioni 
che ancora oggi vengono organizza-
te per rispettare e mantenere usi e 
tradizioni della nostra regione. Ma 
continuiamo: nel corso del III secolo 
a.C. si accentuò l’influenza della cul-
tura greca nell’ambiente romano per i 
contatti sempre più frequenti che 
Roma stabili con l’Italia meridionale 
soprattutto dopo la vittoria su Taranto 
e la prima guerra punica; da questi 
contatti si svilupparono tutta una se-
rie di usi che contribuirono a svilup-
pare varie forme musicali nella regio-
ne; un esempio è rappresentato dal 
canto rituale monodico e corale. Di 
queste forme musicali purtroppo non 
è conservata alcuna testimonianza 
diretta, rimangono solo alcuni fram-
menti di testi cantati, per lo più carmi 
sacrali, canti conviviali di argomento 
epico-storico, canti in onore dei ge-
nerali vittoriosi, lamentazioni funebri. 
Per ciò che riguarda il teatro , le rap-
presentazioni avevano il carattere di 
manifestazioni drammatiche di tutte 
le popolazioni primitive,  oppure veni-
vano messe in scena anche danze e 
canti che accompagnavano altresì 
argomenti scherzosi, tipo farse pae-
sane, che permettevano agli attori di 
improvvisare apertamente. Questi 
generi rappresentativi furono popolari 
a Roma fino alla metà del III secolo 
a.C. Poi alle forme tradizionali di 
spettacolo si andarono sostituendo 
rappresentazioni tragiche e comme-
die in latino, riprese secondo schemi 
del repertorio classico greco. 
L’accompagnamento dei canti era 
affidato alle tibie (antichi strumenti 

musicali), declinate in varie tipologie 
a seconda del tipo di rappresentazio-
ne. Principalmente la musica dei 
Greci e dei Romani veniva espressa 
esclusivamente attraverso la melodi-
a, il canto cioè aveva un accompa-
gnamento musicale. A livello pretta-
mente tecnico, si nota che gli antichi 
non riuscirono a stabilire un suono 
base che potesse servire come pun-
to di riferimento per l’intonazione di 
tutti gli altri suoni, come è per il La a 
440 Hz della nostra musica ad esem-
pio; è per questo che tutta la loro 
teoria musicale non si basò sui suoni 
in assoluto ma su intervalli di nota, 
cioè sulle differenze di altezza dei 
vari suoni. Nel I secolo a.C. il mimo 
(metter foto di scena mimica), nella 
farsa burlesca, vedeva in scena, un 
attore impegnato  a rappresentare 
realisticamente una vicenda mitologi-
ca o un argomento di vita quotidiana, 
attraverso gesti e danze,  sempre 

accompagnate dal suono della tibia. 
Inoltre frequenti erano anche i con-
certi dove si imponevano grandi 
masse corali e grandi orchestre co-
me quelle dei pantomimi, spesso 
rinforzate anche dagli strumenti della 
musica militare come la tuba, il lituus, 
la bucina, il cornu. Durante l’epoca 
imperiale, invece, approdarono a 
Roma numerosi artisti e musicisti, 
provenienti da tutte le parti 
dell’Impero, che insieme con la mas-
siccia immigrazione di provinciali e 
schiavi, contaminarono profonda-
mente la società, determinando un 
ambiente musicale davvero ampio e 
differenziato. Contemporaneamente 
alle celebrità del mondo antico, pret-
tamente relegate presso le nobili fa-
miglie, in concerti spesso racchiusi e 
riservati ad una stretta cerchia di per-
sone, viveva la schiera degli ambu-
lanti  (chiamati circulatores, perché la 
gente si dispone a cerchio intorno al 
loro) che per teatro avevano le stra-
de e le piazze e per pubblico la gente 

di passaggio e gli artigiani che alla 
fine dell’esibizione lasciavano il loro 
modesto compenso per rappresenta-
zioni, imitazioni, e prese in giro verso 
gli artisti più famosi. A questi si uni-
vano i prestigiatores, gli indovini, e i 
funamboli. Ovviamente accanto a 
queste forme di manifestazione mu-
sicali continuavano a proliferare tutta 
le serie di canti a sfondo religioso, 
che a volte prendevano in considera-
zione anche espressioni musicali 
collegate a culti di divinità straniere. 
Fu in questo ambiente cosi vario che 
si formò tra il I e il II secolo a.C. il 
primo nucleo dei canti cristiani; i pri-
mi fedeli che costituirono la Chiesa di 
Roma erano ebrei e nella salmodia 
ebraica si individua uno degli ele-
menti fondamentali delle prime e-
spressioni di musica cristiana. La 
contrapposizione ideologica tra cri-
stiani e pagani portò inevitabilmente 
ad una rottura, anche degli schemi 
musicali, in quanto la Chiesa e il suo 
culto, con annesse le varie forme di 
musica che ne facevano parte, ven-
ne relegata a crescere nella clande-
stinità, e soltanto nel 313 con l’Editto 
di Costantino, che sanci la liberta di 
culto per i cristiani, e con Teodosio 
che fece del Cristianesimo la religio-
ne ufficiale dello Stato, la situazione 
cambiò, portando di conseguenza la 
musica e il canto liturgico ad aprirsi 
verso tutti i fedeli, promulgando nuo-
ve forme espressive che fossero a-
deguate alle esigenze di una popola-
zione cristiana, sempre più ampia. La 
c h i e s a  s i  s a l v ò  c o s i 
dall’offuscamento della   
tradizione musicale classica contri-
buendo alla formazione delle nuove 
culture musicali nazionali. Tra le va-
rie forme di canto popolare che anco-
ra oggi vengono usate in molti piccoli 
centri, come costume e tradizione 
perpetuata nel tempo, sono le ninne 
nanne, o i più noti stornelli romane-
schi, distinti in stornelli “col fiore” o 
“senza fiore”. Tra le danze invece va 
ricordato il saltarello accompagnato 
generalmente dalla cornamusa e dal 
tamburello, ma anche attualmente 
dalla fisarmonica. Concludendo 
l’argomento, con l’intento di aver da-
to una visione globale sulla storia 
delle musica popolare delle nostra 
regione, vi vogliamo segnalare un 
sito (www.culturalazio.it) che si occu-
pa proprio della diffusione delle cultu-
re laziali, con varie aree tematiche da 
scoprire, nel nostro caso quella riferi-
ta alla musica popolare, con manife-
stazioni e feste a riguardo, che anco-
ra oggi sono numerosissime in molte 
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LA MUSICA  
POPOLARE  

NEL TERRITORIO LAZIALE 
di A. Lulli   -  ROMA 
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Dopo 12 anni torna il mistero 
della lacrime di sangue a Pan-
tano. Da circa dieci giorni, sul-
le gote della statuina della Ma-
donna, custodita dal giugno 
del 1995 in una teca blindata 
all’interno della Chiesa di 
Sant’Agostino, sono ricompar-
se delle macchie rossastre. A 
notare il raffiorarsi delle lacri-
me, scomparse dal volto della 
statuina per il susseguirsi 
all’epoca di perizie ed accerta-
menti da parte della Criminal-
pool, è stato il segretario del 
Vescovo Girolamo Grillo, il 
quale munito di un cellulare in 
grado di fare fotografie le ha 
immortalate per farle vedere al 
presule. “E’ stato Vincenzo, 
uno dei miei segretari – sostie-
ne Grillo – a notare la ricom-
parsa delle lacrime, tanto da 
decidere di fare una foto alla 
statua con il suo cellulare per-
chè anch’io vedessi ciò che 
aveva scorto. Vista l’immagine, 
pensai inizialmente, che si trat-
tasse di un riflesso di luce. 
Quindi diedi mandato a Vin-
cenzo di far fotografare la Ma-
donnina da un bravo fotografo 
per appurare il fenomeno. 
Quando lo scorso 17 ottobre 
vidi gli scatti ingranditi notai 
con stupore che la foto realiz-
zata con la luce naturale met-
teva in evidenza più delle altre 
la presenza di macchie dal co-
lore rossastro. Anche le suore 
che abitano nella mia casa lo 
scorso 13 ottobre hanno visto 
personalmente le macchie in 
questione. Perciò ieri sono an-
dato nella Chiesa di Pantano 
ed ho constatato de visu quan-

to avevo già visto e mi era sta-
to detto. Sono rimasto un quar-
to d’ora davanti alla teca -
prosegue il Vescovo - e since-
ramente non so spiegarmi 
quanto sta accadendo. Che 
succede? Mah! E’ un mistero, 
che posso dire?!”. Intanto la 
chiesa di Sant’Agostino, chiu-
sa dal 16 settembre per inter-
venti di riparazione, 
all’indomani del passaggio del-
la tromba d’aria di natura tropi-
cale che abbattendosi sulla 
struttura aveva recato diversi 
danni, è tornata ad essere a-
perta al pubblico. Lo scorso 
settembre, infatti, il quartiere di 

Pantano interessato dal feno-
meno naturale era stato prati-
camente messo in ginocchio 
tanto da spingere il sindaco di 
Civitavecchia a richiedere lo 
stato di calamità naturale alla 
Regione perchè venissero ri-
sarciti i danni riportati dai resi-
denti nella zona ed in special 
modo dagli agricoltori. Così il 
“twister” non ha risparmiato 
neppure la chiesa anche se i 
danni riportati sulla struttura 
sono stati ben poca cosa ri-
spetto al maxi tendone bianco, 
usato per la celebrazione delle 
messe, praticamente scompar-
so, le serre Albani totalmente 
annientate,  le  mura di cinta 

delle abitazioni adiacenti  di-
strutte ed alberi secolari divelti 
dal terreno. Ed a proposito del 
tendone bianco, vorrei fare un 
appunto, dal quale far scaturire 
una riflessione. All’interno di 
questa area allestita per cele-
brare la messa ed impiegata al 
posto dell’altro sito, in conco-
mitanza di momenti liturgici 
importanti per cui si prevede 
un flusso di fedeli superiore al 
previsto,  è posto un presepe 
di cartapesta annuale ed una 
statua della Madonna con in 
mano un rosario. Bene. Il pas-
saggio della tromba d’aria ha 
causato disastri, portato via il 

tendone di copertura della 
struttura ma il presepe e la sta-
tua dell’Immacolata ed addirit-
tura il rosario che ha in mano 
sono rimasti al loro posto. Ora 
la domanda che mi sono posta 
e che giro ai lettori di Lazio O-
pinione è questa: come è pos-
sibile che quel presepe, pro-
prio per la leggerezza del ma-
teriale con cui è stato creato, 
sia rimasto intatto, così come 
la statua della Vergine sia ri-
masta al suo posto, compreso 
il rosario in mano? Che sia un 
segno, magari da aggiungere 
agli altri che da dodici anni a 
questa parte si succedono nel-
la località attraverso l’icona 

Continua il mistero della 
Madonnina  

di Civitavecchia 
 

E’ TORNATA A LACRIMARE 
SANGUE 

di Raffaella Angeletti - Civitavecchia (RM)  
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L ’ Indu ismo,  a d i f ferenza 
dell’antica religione vedica da cui 
deriva, ha portato alla costruzione 
di numerosissimi templi, di ogni 
dimensione e stile architettonico 
e la cui ubicazione ed edificazio-
ne ubbidisce, ancora oggi, a pre-
cise norme architettoniche ispi-
randosi a concezioni mitiche. Si 
va dai piccoli santuari di villaggio 
alle grandi città templari a cui si 
accede per mezzo di portali mo-
numentali, sormontati da alte torri 
affollate di sculture. All’interno del 
muro di cinta templare, spesso 
nel centro, si trova il sancta san-
ctorum, detto garbhagriha (casa 
dell’embrione), dove c’è la statua 
del dio, oppure il suo simbolo. Vi 
sono poi numerosi edifici, alloggi, 
chiostri, portici e piscine. 
Al’interno dei templi ha luogo la 
venerazione , detta puja, delle 
immagini divine, a cui i fedeli por-
tano doni: fiori, dolci, erbe, frutta, 
profumi e, in alcuni luoghi, anche 
animali da sacrificare. Anche la 
scultura delle statue segue i ca-
noni fissati “trattati” (shastra). La 
statua è collocata nel tempio e 
“consacrata” con riti speciali, la-
vata, vestita, adornata e profuma-
ta. Ogni mattina la divinità è sve-
gliata dai sacerdoti addetti che le 
offrono cibo, bevande e burro fu-
so, la coprono di fiori e agitano 
innanzi all’immagine incenso e 
lumini. Una parte del cibo offerto 
al dio è poi distribuito ai fedeli che 
hanno partecipato al rito. In certe 
occasioni, l’immagine è portata in 
processione su un carro monu-
mentale fino a uno specchio 
d’acqua nel quale è immersa. Il 
pellegrinaggio. Ci sono molti 
luoghi ritenuti sacri per la loro po-
sizione o perché sedi di eventi 
mitologici: fiumi, specchi d’acqua, 
santuari, montagne, persino albe-
ri e pietre. Il Gange (la madre 
“ganga”: tutti i fiumi, in India, sono 
di origine femminile) è il più sacro 
tra i fiumi, così come Varanasi 

(Benares), nella parte mediana 
del suo corso, è la più sacra delle 
città. A questi luoghi gli indù si 
recano in pellegrinaggio, percor-
rendo spesso molte centinaia di 
chilometri e affrontando disagi e 
pericoli di ogni sorta. Molti si re-

cano a Benares per attendervi al 
morte: saranno così cremati sulle 
scalinate (ghat) che scendono al 
fiume, e da lì saliranno al “cielo”. 
Gli altri pellegrini si bangnao nelle 
acque del Gange per esserne 
purificati. L’intero pellegrinaggio, 
dalla partenza, è concepito come 
un’ascesa: al termine vi è il luogo 
sacro, la purificazione, la salvez-
za, l’unione con Dio. Riti dome-
st ici e sacramenti . Sono due i 
riti (samdhya) che si compiono 
nel momento della “congiunzione” 
fra la luce e le tenebre; prevedo-
no operazioni e invocazioni, im-
posizione delle mani su varie par-
ti dl corpo, offerte, venerazione al 
sole, esercizi respiratori, recita-
zioni di formule. Altri cinque riti 
(mahayajna : grandi sacrifici) so-
no giornalieri, ma celebrati quasi 
sempre in forma ridotta e consi-
stono nell’offerta a tutti gli dei e 
alle anime dei defunti, nella reci-
tazione di strofe dai Veda e 
nell ’ospital ità di viandanti 
(soprattutto asceti). Si pratica 
l’offerta quotidiana di cipo a cin-
que dei protettori, rappresentati 
da figurette o da cinque pietre 
colorate. I samskara. Vi sono poi 
dodici (tale numero non è fisso) 
“sacramenti” (samskara) principa-
li. Uno di essi è destinato alla 

consacrazione del concepimento, 
quattro giorni dopo le nozze. Lo 
segue, tre mesi più tardi;  quello 
che deve far sì che il figlio sia di 
sesso maschile. Vi è poi il rito che 
si svolge alla nascita: si fa in-
ghiottire al neonato una pallina di 
miele e di burro schiarito (ghi). 
Dieci giorni dopo avviene 
l’imposizione del nome (e di altri 
nomi, tenuti per lo più segreti). A 
quattro mesi, c’è il rito della 
“prima uscita” e al settimo la so-
lenne assunzione del primo cibo 
solido. Durante l’infanzia si ese-
guono il “taglio dei capelli” (a tre 
anni), la “tonsura” (quattro anni) e 
la foratura degli orecchi. Si arriva 
così all’”iniziazione” (upanayana), 
con l’imposizione del cordone sa-

cro e sigla l’ammissione del ra-
gazzo nella propria casta. Il matri-
monio si compone di varie ceri-
monie, complesse e articolate, 
che mutano secondo le tradizioni 
locali e i gruppi castali. I morti, 
sono per lo più cremati, ameno 
che non si tratti di asceti, lattanti, 
seguaci di certe sette, ecc. Un rito 
supplementare alla cerimonia fu-
nebre è lo shraddha (nato dalla 
fede), destinato a trasformare il 
defunto in uno “spirito protettore” 
benevolo. Si offrono focaccine di 
riso w acqua agli antenati diretti. 
Lo shraddha si tiene da dieci a 
trentuno giorni dopo la morte, 
quindi a scadenze regolari e in 
occasione di certe feste. 
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Nel numero precedente abbia-
mo parlato di “Angeli”, e, dato 
l’avvicinarsi delle festività 
“Natalizie”, ci è sembrato giu-
sto proseguire su questo 
“celeste” percorso. Un tema 
che negl’ultimi anni ha denota-
to un considerevole accresci-
mento d’interesse da parte di 
persone di tutte le età. E’ in-
dubbio che l’uomo, giunto ora-
mai nell’era della modernizza-
zione e del progresso, cominci 
a sentire alcune mancanze 
dentro di sé e l’ampio consen-
so che trovano queste temati-
che ne è la riprova. Certo, sia-
mo riusciti a fare conquiste 
considerevoli, passi avanti da 
gigante nelle scoperte scientifi-
che, nella tecnologia, nella me-
dicina, ecc.: ma, che ne è del 
vivere tranquillo, della pace 
interiore, dei veri valori che i 
nostri avi possedevano? Sì, lo 
so, non è facile rispondere a 
questa domanda. Vorremmo 
avere l’uno e l’altro: la comodi-
tà, ma anche la crescita spiritu-
ale; una bella macchina, ma 
anche una città pulita; vivere 
nel frastuono, ma sentire an-
che la magica “voce” degli An-
geli. Ma forse… non va, pro-
prio così! Va benissimo godersi 
i comfort di una vita agiata, as-
saporare a pieno i meriti a fati-
ca conquistati, ma di sicuro, se 
vogliamo sentirci veramente 
appagati in tutto ciò che faccia-
mo e in ogni momento che vi-
viamo, dobbiamo talvolta fer-
marci, ascoltare di più il nostro 
cuore, e magari, riusciremo a 
sentire anche quelle straordi-
narie invisibili “energie”, che si 
muovono intorno a noi: gli 
«Angeli». Forse per molto tem-
po si sono quasi perse le loro 
tracce, ma in questo terzo mil-

lennio, dove pare tanti vogliano 
ritrovare una loro dimensione 
spirituale, stanno ritrovando la 

giusta collocazione. Sicura-
mente li abbiamo conosciuti fin 
da piccini, attraverso i dipinti, 
statue, poesie, preghiere, o 
quant’altro: ma ora, non basta 
più. Tanti si chiedono: ma 
qual’è lo scopo, la missione, 
che hanno queste divine crea-
ture? Come posso farmi udire 
dal mio “Angelo custode”? E, 
può aiutarmi nella vita di tutti i 
giorni? Ma… torniamo un atti-
mo indietro, dato che forse non 
tutti lo sanno, ma anche per i 
più scettici che non credono 
nell’esistenza degli Angeli, e 
andiamo brevemente a scopri-
re dove nascono queste divine 
figure. A differenza di quel che 
pensano molte persone, e dalle 
domande che spesso mi fanno 
durante gli incontri, non fanno 
parte soltanto della tradizione 
Cattolico-Cristiana, anzi,  se ne 
parla, se non in tutti, nella 
maggior parte dei libri sacri ap-
partenenti alle diverse religioni 
del nostro pianeta, nelle più 
antiche culture, ed anche nelle 
mitologie. 

Già nella cultura Assiro-
Babilonese si parlava di mes-
saggeri protettori dell’umanità 
che intercedevano presso gli 
dei. Ne troviamo la presenza 
nelle tradizioni dell’Estremo 
O r i e n t e ,  n e l  B u d d i s m o , 
nell’Induismo, ed anche nelle 
leggende degli Indiani america-
ni, e, naturalmente, nel Cristia-
nesimo e nell’Ebraismo, ma 
anche nelle scritture sacre ai 
fedeli islamici, il Corano. Come 
g ià  accenna to  poc ’an z i , 
“Angelo” si tradurrebbe in 
“Messaggero” (il termine ha 
origine dal latino “angelus”, a 

sua volta derivato dal greco 
“ánghelos”). 

La stessa cosa vale per la teo-
ria che ad ognuno di noi, alla 
nascita, venga assegnato un 
“Angelo custode” (se ne men-
ziona l’esistenza fin dalla notte 
dei tempi), un Angelo protetto-
re, che, pur rispettando il no-
stro libero arbitrio, laddove gli 
è consentito cerca di consi-
gliarci, o di salvarci dai pericoli 
più insidiosi. 

Sugli Angeli potremmo parlar-
ne degli anni, ma per arrivare a 
qualcosa di pratico, come è più 
consono alla mia natura, venia-
mo alla domanda che tanti mi 
fanno: “come posso chiedere 
un aiuto al mio Angelo, e, cosa 
posso chiedergli?”. Questa, 
come si suol dire, è una do-
manda da un milione di dollari, 
ma certamente, è anche la più 
appropriata. E’ bello sapere 
che una “amorevole” e “divina” 
creatura ci protegge, ma è an-
cor più importante capire come 
instaurare un quotidiano rap-
porto con essa. 

Io questo arcano dilemma, l’ho 
girato ad Adriana Sossi, la 
“medium” che già avete avuto 
modo di conoscere nella prece-
dente pubblicazione (grazie 
anche al racconto di un 
“magico” incontro con il suo 
Angioletto). «Si può chiedere 
tutto al proprio “Angelo” – af-
ferma Adriana - senza nessuna 
remora. Naturalmente, pare 
scontato dirlo, non possiamo 
desiderare che agisca nel ma-
le. Per metterci, e rimanere in 
contatto con “lui”, non dobbia-
mo recitare strane formule od 
eseguire ambigui riti: basta 
s e m p l i c e m e n t e  p a r l a r g l i 
(quando ci troviamo soli in 
macchina o in casa; prendiamo 
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questa abitudine, senza pensa-
re di essere impazziti), come 
se si parlasse ad un caro ami-
co. Ma anche solo col pensie-
ro, possiamo costantemente 
richiamare la sua attenzione su 
di noi. Chiedergli di starci vici-
no, in qualsiasi momento ab-
biamo bisogno di un sostegno: 
sul lavoro, nel rapporto di cop-
pia, in famiglia, per un proble-
ma di salute o quant’altro.             

Non vergogniamoci di credere 
nel nostro “celeste protettore”, 
anzi, abituiamoci a vedere la 
sua preziosa presenza nella 
nostra vita. All’inizio forse vi 
sentirete a disagio a comunica-
re con questo “illuminato” invi-
sibile amico, ma col tempo, vi 
accorgerete che qualcosa cam-
bierà per il meglio. Chiaramen-
te, non fate l’errore di pensare 
che “lui”, possa ora risolvere 
tutti i problemi della vostra esi-
stenza. In molte faccende non 
gli è concesso d’intervenire, e 
poi, la vita terrena, rimane pur 
sempre una prova da superare, 
per ognuno di noi. 

Un altro fattore fondamentale 
per entrare in sintonia con gli 
Angeli, è la nostra predisposi-
zione a volerlo fare. Non pos-
siamo certo pretendere di odia-
re tutto e tutti, comportarci ma-
le con ogni persona che incon-
triamo sulla nostra strada, es-
sere sempre egoisti, e volere 
poi che sia il nostro “rilucente 
amico”, a tirarci fuori dalle ma-
gagne. 

Proviamo invece ad aprire il 
nostro cuore, ad essere un po’ 
più altruisti, ad essere un po’ 

più grati al “Cielo” per la vita 
che ogni giorno ci dona: allora 
vedrete che il miracolo succe-
derà. Potete anche chiedergli 
di darvi un segno, che vi sta 
ascoltando. Potrebbe anche 
sembrare di metterlo alla pro-
va, ma per il grande “amore” 
che prova per voi, non si offen-
derà (ci sono molte testimo-
nianze di richieste fatte in que-
sto senso, che si sono puntual-
mente verificate). Infine, prima 
di raccontarvi brevemente un 
altro episodio della mia vita, 
voglio dirvi che potete anche 
scrivere al vostro “Angelo cu-
stode”. Fate con tanto amore, 
una bella lettera in cui gli espri-
mete la vostra gratitudine, e 
nella quale manifestate i vostri 
desideri. Poi riponetela vicino 
al vostro letto per una notte, di 
modo che possa leggerla e, 
successivamente, mettetela in 
un posto nascosto, perché pos-
sa rimanere un atto di fiducia e 
un intimo segreto tra voi. 

Ero ancora una ragazzina, 
quando mi successe un altro 
episodio in cui ebbi modo di 
constatare che il mio “Angelo”, 
mi era vicino. Era autunno inol-
trato e, quella sera, ero andata 
ad aiutare gli adulti intenti nella 
sistemazione del granoturco. 

Gli anziani parlavano di spiriti-
smo (a quell’epoca se ne par-
lava spesso, anche perché 
molti, nel silenzio e nel buio 
delle campagne, dicevano 
d’aver avuto strane esperienze 
o, sinistri incontri), divertendosi 
a mettere paura a noi bambini. 
Dicevano che dovevamo stare 
attent i,  perché nel buio, 
l’ometto dalle gambe corte, ci 
avrebbe potuto prendere. La 
nonna in compenso, mi dava 
coraggio, ricordandomi che il 
mio “Angioletto custode”, mi 
proteggeva sempre e ovunque 
andassi. La serata s’era inol-
trata e, con mia grande ango-
scia, dovevo tornare sola verso 

casa, in quanto la mamma non 
aveva potuto accompagnarmi. 

Ero intimorita a dover percor-
rere un tratto di strada che, an-
che se breve, era nel buio pe-
sto. Ancor prima d’avviarmi, 
continuai a ripetermi: “il mio 
Angelo mi protegge, il mio An-
gelo mi è vicino!”. Presi la bici-
cletta e mi diressi verso casa 
e, mentre pedalavo, pregavo. 

Divagando un attimo, devo di-
re che da piccola, chissà per-
ché, mi sono sempre immagi-
nata che il mio “Angelo” fosse 
come un forte guerriero che, 
combatteva il “male”, con la 
sua spada sfolgorante. Tornan-
do a quel momento… dopo a-
ver percorso pochi metri, ebbi 
subito a fermarmi, spaventata 
da una “luce” che mi si era av-
vicinata. Sembrava come un 
piccola palla luminosa. Poi ne 
apparve una seconda. Rimasi 
immobile per un lungo istante, 
pregando e pensando come 
avrei dovuto agire. Poi, per mio 
grande sollievo, udii una voce: 
“Non avere paura, non ti suc-
cederà nulla di male, sono il 
tuo Angelo custode, e ti ac-
compagnerò fino a casa”. Con 
mia grande meraviglia … fu 
proprio così! Come quella voce 
aveva proferito, le due miste-
riose luci non mi abbandonaro-
no finché non arrivai a destina-
zione, poi, come d’incanto, 
svanirono nel nulla, così 
com’erano giunte. Per termina-
re, voglio dirvi: “in qualsiasi 
momento vi sentiate tristi, ab-
bacchiati, e vi pare che tutto 
vada storto, guardate al cielo 
e… immaginate tanti bellissimi, 
splendenti “Angeli” che vi sorri-
dono, e sono lì pronti ad aiutar-
vi. Dovete solo chiederglielo!» 
Nella prossima edizione vorrei, 
se ce ne sarà modo, pubblicare 
un episodio accaduto a qualcu-
no di voi. Potete inviare la vo-
stra storia a: 

 fabio_arrigoni@libero.it 
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Laureato con Lode in Scienze Geologiche ad indirizzo 
Geofisico, è consulente di numerose Società Italiane ed 
Estere nonché di Enti Pubblici. Si occupa di problemati-
che ambientali e di uso del territorio con particolare ri-
guardo alla redazione di piani di sviluppo eco-sostenibili 
ed alla qualità dell'aria negli ambienti confinati. Come 
esperto dell'lstituto Nazionale di Bioarchitettura e mem-
bro AARST (American Association of Radon Scientists 
and Technologists) insegna dinamica della Terra, disse-
sto idrogeologico, pianificazione territoriale con partico-
lare riguardo alla salubrità dei siti in Corsi di Specializza-
zione Post-Laurea. Docente ECIPA Lazio nei Corsi di 
Coordinatore Bioecologico di Cantiere e Professore a 
contratto presso I'Università della Tuscia per I'a.a. 2003
-2004. Correlatore in tesi di Laurea presso I'Università di 
Roma Tre ed autore della memoria "II Radon nella piani-
ficazione territoriale" presentata al Convegno Internazio-
nale INPUT 2001 organizzato dal CNR di Bari. Coordi-
natore del sito Internet www.radon.it per la divulgazione 
delle problematiche legate all’ inquinamento indoor da 
Gas Radon e del sito www.edilitaly.com per la divulga-
zione di problemi legati più in generale all'IAQ Indoor 
Air Quality. E' autore di numerose pubblicazioni sull'in-
quinamento da Gas Radon tra le quali: il capitolo sul 
Radon nel Manuale di Progettazione bioclimatica e bioe-
dilizia edito dal Sole24Ore Editrice; "II Radon: manuale 
tecnico di rilevamento e bonifica" in CD-Rom, "II Radon" 
edito da II Sole24Ore Editrice, Milano 2002. Consulente 
Senior del Comune di Roma e relatore al recente conve-
gno alla Camera dei Deputati "II Radon: Silent Killer". 
Partner Tecnico nelle Campagne di divulgazione Nazio-
nali contro il Radon di numerose Associazioni tra cui la 
Lega dei Tumori di Roma, Altroconsumo ed Unione 
Consumatori. Come direttore tecnico della Geoex ha 
eseguito rilevazioni di Radon sia in ambiente domestico 
che di lavoro in numerose regioni d'ltalia e progettato 
adeguate opere di bonifica risultate tutte efficaci per la 
riduzione della concentrazione indoor di oltre l'80% della 
concentrazione iniziale. La Geoex sas è organismo pri-
vato accreditato dall'ARPA Veneto per le misure di Gas 
Radon in ambienti residenziali e di lavoro nonchè Labo-
ratorio tecnicamente attrezzato ai sensi del Digs. 
241/2000. E' iscritto, all'Albo dei Tecnici Competenti di 
Acustica Ambientale ai sensi della Legge 447/95 sull'in-
quinamento acustico.  

Il Radon è un gas radioattivo molto dannoso per la 

salute, ma quasi ignorato nel nostro Paese. L'Italia, 
invece, è un terreno a rischio radon, come dimostrano 
i risultati delle nostre analisi nelle case di molti soci. Il 
problema continua a essere ignorato: ad agosto 2005 
scadevano i termini per la presentazione da parte del-
le Regioni della mappatura delle aree sottoposte a 
radon: molti luoghi mancano all'appello. Senza una 
definizione delle aree di rischio mancano riferimenti 
sostanziali per la tutela sia delle abitazioni sia dei luo-
ghi di lavoro. Il Radon è un gas radioattivo, incolore, 
estremamente volatile, prodotto dal decadimento di 
tre nuclidi capostipiti che danno luogo a tre diverse 
famiglie radioattive; essi sono il Thorio 232, l'Uranio 
235 e l'Uranio 238. Il Radon viene generato continua-
mente da alcune rocce della crosta terrestre ed in 
particolar modo da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti 
etc. Sebbene sia lecito immaginare che le concentra-
zioni di Radon siano maggiori nei materiali di origine 
vulcanica spesso si riscontrano elevati tenori di radio-
nuclidi anche nelle rocce sedimentarie come marmi, 
marne, flysh etc. Come gas disciolto viene veicolato 
anche a grandi distanze dal luogo di formazione: può 
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essere presente nelle falde acquifere. Infine è nota la 
sua presenza in alcuni materiali da costruzione. La 
via che generalmente percorre per giungere all'inter-
no delle abitazioni è quella che passa attraverso fes-
sure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminter-
rati. L'interazione tra edificio e sito, l'uso di particolari 
materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono 
pertanto gli elementi più rilevanti ai fini della valuta-
zione dell'influenza del Radon sulla qualità dell'aria 
interna delle abitazioni ed edifici in genere. Alcuni 
studi nell'ultimo decennio hanno dimostrato che l'ina-
lazione di radon ad alte concentrazioni aumenta di 
molto il rischio di tumore polmonare.                              
I  R ISCHI  POSTI  DAL  RADON. 

Sia gli studi sull'uomo (studi epidemiologici) che 
quelli sugli animali (studi sperimentali) hanno appro-
dato a una conclusione evidente: il rischio posto dal 
radon è quello di cancro ai polmoni.  

        PREVENZIONE 

Prima di costruire un edifi-
cio, bisogna tener conto 
del rischio legato al radon. 
Le regole principali posso-
no essere nazionali, regio-
nali o locali. Devono esser 
fatte rispettare. Per vec-

chie case, si può prendere un insieme di misure cor-
rettive di varia semplicità e costo, in dipendenza del-
la concentrazione di radon in una particolare casa. 
Queste misure sono descritte in dettaglio tra i dati 
tecnici annessi. Le concentrazioni di radon che devo-
no essere raggiunte tramite misure correttive o pre-
ventive possono differire, secondo se un edificio esi-
ste già o è in fase di progetto. Ci sono "valori racco-
mandati", "valori guida" o "livelli d'azione", che varia-
no da un Paese all'altro. Le stesse regolamentazioni 
possono essere applicate a edifici non abitati perma-
nentemente (posti di lavoro e scuole), tranne che per 
il fatto che i livelli di azione devono essere valutati in 
termini di tempo massimo di occupazione. Si stima 
che la cittadinanza europea in media trascorra 19.2 
ore al giorno (l'80% del suo tempo) all'interno! E' 
dunque legittimo interrogarsi riguardo l'opportunità di 
applicare le stesse regole agli ambienti nei quali le 
persone trascorrono non più di alcune ore ogni gior-
no. In pratica, la Commissione Internazionale per la 
Protezione Radiologica consiglia di applicare identici 
livelli di azione alle case e agli edifici pubblici dove la 

gente trascorre un tempo apprezzabile (scuole, o-
spedali, centri residenziali). D'altra parte, quando il 
tempo trascorso dalla gente in un luogo è limitato, 
come in uffici, librerie e teatri, non sono richiesti par-
ticolari provvedimenti. Questa prevenzione va segui-
ta da un monitoraggio che è semplice da ottenersi: 
attraverso dei rilevatori che sono in vendita presso 

Altroconsumo ed i relativi convenzionati (tra cui a 
breve vi sarà pure l’Università della Terza Età Unitre 
Tuscia di Valentano che si trova nella fase di perfe-
zionamento della convenzione che avrà carattere 
nazionale).   

Ecco  il RADON  MONITOR 

  Radonalpha 

 
I dosimetri Radon “RadonAlpha” sono misuratori di 
tracce alfa che registrano il contenuto di radioattività 
alfa presente in locali, stanze, ambienti, pozzi e co-
struzioni di ogni genere. Essi sono basati su pellicola 
Kodak LR-115 SSNT (Solid State Nuclear Track). La 
pellicola LR 115, ben nota nel mondo scientifico ha 
un coating di speciale nitrocellulosa da 12 micron su 
una base di poliestere da 100 micron. I rilevatori 
“RadonAlpha” sono definiti passivi, in quanto non 
hanno bisogno di essere 
alimentati elettricamente. 
A differenza di tutti gli altri 
dosimetri a tracce i 
“Radonalpha” possono 
essere utilizzati sia in ver-
sione filtrata che non filtrata e consentire quindi la 
determinazione del Fattore di Equilibrio. Le pellicole 
Dosi-Film contenute nei “Radonalpha” vengono ana-
lizzate con i più  alti standard di misura oggi disponi-
bili nel mondo. Il Laboratorio partecipa assiduamente 
agli esercizi di Interconfronto dell' NRPB con eccel-
lenti risultati.  
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