O
I
Z
I
N
A
LO P I N I O
Lazio Opinioni

€ 3,00

Anche nelle edicole convenzionate

ANNO 5°
n. 11 - 2010

11 - 2010

Periodico di Informazione
Culturale e di Opinioni
APOLITICO, ACONFESSIONALE,
DI LIBERO PENSIERO

IL MENSILE NATO PER
ESSERE LETTO
E NON SFOGLIATO
PER ABBONARSI E PER NUMERI
ARRETRATI VEDERE A PAG. 2

AUTUNNO:
IL FASCINO DELLE FOGLIE
da pag. 20

a pag. 8

"Se perdiamo l'acqua,
abbiamo perso tutto.

Lazio Opinioni

2
SOMMARIO






















Redazionale
Pensare è creare
Bandi e concorsi
Se perdiamo l’acqua, abbiamo perso tutto
Ha vinto la persona, ha vinto il diritto umano
WWF
Camera di Commercio di Viterbo
Provincia di Viterbo
ISFOL
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Autunno: il fascino delle foglie
Donne e Massoneria
Massoneria is not mafia
Una poesia bancaria
I Vimana e le antiche guerre atomiche
La dieta mediterranea patrimonio dell’umanità
Ricetta mediterranea
Basta la salute
Vivere senza dolore

11 - 2010
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

3
4
6
8
9
11
12
14
16
17
18
20
30
32
33
34
37
37
38
40

 Mauro Luigi Navone

Valentano (VT)

 Padre Alex Zanotelli

Milano

 WWF

Roma

 Simona Mingolla

Valentano (VT)

 CCIAA

Viterbo

 Banca della Consulenza

Valentano (VT)

 Giovanna Lombardi

Rozzano (Mi)

 Provincia di Viterbo

Viterbo

 Isfol

Roma

 Ministero dello Sviluppo economico

Roma

 Min. del Lavoro e Politiche Sociali

Roma

 Luca Bagatin

Milano

 Signorino Annamaria

Viterbo

 Coldiretti

Viterbo

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

www.lazioopinioni.it
Lazio Opinioni si può acquistare nelle edicole
convenzionate oppure riceverlo comodamente a casa.
Se condividi quanto diffuso dal giornale, SOSTIENILO!
Per abbonarsi a 11 numeri:
 Socio ordinario € 26,00

 Pensionati ultrasessantenni e disabili € 23,00
 Soci Banca della Consulenza srl e Confartigianato € 20,00
 Socio sostenitore a partire da € 48,00.
Copie arretrate € 3,60.
Modalità di pagamento:

 Bollettino postale c/c 3673126 intestato a:
Banca della Consulenza srl

 oppure, bonifico bancario su BCC Tuscia
IT 73 J 07067 73150 000000020354;

 oppure, direttamente in Redazione o da nostro incaricato
munito di tessera di riconoscimento.
Specificare SEMPRE la causale del versamento (abbonamento a Lazio
Opinioni) ed i dati utili alla spedizione del giornale.
La ricevuta di pagamento si identifica con quella del bollettino
postale; per le altre modalità di pagamento, la stessa, sarà inviata a domicilio.

Lazio Opinioni

3

REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore

LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

LA STORIA:
UNICO FILO CHE TIENE
UNITE LE GENERAZIONI.

11 - 2010

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX corpo d'armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle
truppe della VII armata e ad oriente da quelle della I, VI
e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte
avversaria. Dal Brenta al Torre l'irresistibile slancio della XII, dell'VIII, della X armata e delle divisioni di cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente.
Nella pianura, S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta III armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute.
L'Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito

Il 4 novembre 2010 ricorre il 92° Anniversario della Vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Con tale evento
l’Italia unificò sotto la sua Bandiera tutti i territori fino
allora ancora irredenti tra i quali le città di Trento e Trieste. Con la Legge 937/77 è stata abolita la Festa Nazionale del 4 Novembre: si è spostata alla domenica successiva dove quattro ferlacchi di politici e rappresentanti
dello Stato passano in rassegna l’esercito, tutto senza
alcun risalto e creazione di interesse soprattutto verso i
giovani. È giunto, secondo me, il momento di ripristinarla nel suo giorno giusto dandogli il dovuto risalto.
Eliminiamo, semmai, altre festività fra quelle imposte
dalla Chiesa “pedofila” che interrompono il corso dello
studio più volte e per troppo lungo tempo durante
l’anno. Il Natale, per esempio, pur trovandomi d’accordo
sul festeggiare il compleanno di Cristo, la morte
dell’anno in corso e l’arrivo della Befana, non condivido
che per questa festa (ormai “pagana” e mirata al solo
consumismo) si interrompano gli studi per 18/20 giorni
(e si paghino gli insegnanti e gli operatori per stare a casa
- su 365 giorni dell’anno solo 200/210 sono di scuola aggiunti altri 30 per gli esami, il resto, 125 ovvero 4 mesi,
sono vacanza!).

Ecco il testo integrale del bollettino della vittoria:
Comando Supremo, 4 Novembre 1918, ore 12
La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l'Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 Maggio 1915 e
con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta.
La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso
Ottobre ed alla quale prendevano parte cinquantuna
divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano, contro settantatre divisioni austroungariche, è finita.

perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi
giorni e nell'inseguimento ha perdute quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i
suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecento mila prigionieri con interi stati
maggiori e non meno di cinque mila cannoni.
I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del
mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli,
che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.
Armando Diaz

Pensiero e preoccupazione.

Chi sminuisce tale ricorrenza,

o si richiama ad una modernità presunta, costui è un ignorante ed un cialtrone.
Vilipendia la storia patria, viene meno a quell’ideale passaggio di testimone, che tesse il filo sottile tra una generazione ed un’altra, che rende partecipe e condivisa una
storia comune, e fa specchio sul quale un intero popolo
può guardarsi senza paura alcuna.
Se verrà meno e si appiattirà la passione per la storia
prevarrà la grossolanità e verrà meno la curiosità di indagare su quell'ideale filo che ci lega in quanto comunità;
saremo destinati al declino e già adesso, essere consapevoli che parecchia gioventù conosce il prezzo di un paio
di scarpe griffate, di un ipod, o resta a casa da scuola per
festeggiare halloween o altre menate simili, e disconosce, irride e fa spallucce del 4 novembre è sentore di uno
smarrimento profondo, che è l'espressione più forte di
un declino inarrestabile.

Lazio Opinioni

4

11 - 2010

PENSARE
È CREARE
di Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

Secondo

molti libri che trattano tematiche spirituali e
secondo le nuove frontiere della fisica quantistica, nella
nostra vita non esistono né il caso, né le coincidenze, né
eventi che non siano stati creati direttamente da noi
stessi. O, meglio, dal nostro pensiero.

Pensieri reali e pensieri “pilotati”

In ogni istante della nostra vita si svolgono nella nostra
mente delle attività incessanti, sia nello stato di veglia
che in quello di sonno. Ma nella maggior parte dei casi si
tratta di risposte meccaniche a degli stimoli, interni o
esterni, che non sono veramente pensieri: la mente riflette semplicemente ciò che arriva dal corpo emotivo
(sensazioni, emozioni, desideri) o dall'ambiente circo-

La meditazione è fondamentale
per accedere alla nostra parte più profonda

stante. Nel primo caso abbiamo pensieri che sono soltanto il risultato delle nostre sensazioni. Ad esempio, cammino per strada e mi sorprende la pioggia: formulo dei
pensieri di disappunto che non sono altro che la conseguenza di un mio mutato stato d’animo. Nella seconda
categoria rientrano, invece, i pensieri che provengono
dall'esterno e che noi scambiamo come frutto del nostro
ragionare. Essi riguardano gli usi e i costumi dell'ambiente in cui viviamo, le regole morali, le ideologie politiche,
filosofiche e culturali, come ad esempio il fatto che
«Bisogna dare del "lei" alle persone anziane», «La sposa
deve essere in abito bianco», «La natura è buona, sono
gli uomini ad essere malvagi» ect.
La mente è come una piazza pubblica dove si incontrano
innumerevoli persone per scambiarsi discorsi di ogni tipo.
Per imparare a pensare veramente occorre fare «piazza
pulita» di tutti questi così detti pensieri, ma soprattutto
occorre «essere presenti» in ciò che si pensa, cioè essere
concentrati e, soprattutto, consapevoli.

Il vero pensiero

Il vero pensiero dovrebbe nascere da un processo diverso. Dovrebbe essere l’espressione dei nostri livelli superiori di coscienza, non inquinati e non influenzati dalle
circostanze esterne. Dovrebbe poi creare qualcosa di
nuovo, unendo le idee, i concetti e i principi che noi possiamo usare per affrontare le difficoltà o le opportunità
della nostra vita.
Secondo molti scrittori spirituali, la tecnica fondamentale
per imparare a pensare è la meditazione, cioè la concentrazione delle energie mentali su un soggetto in modo da
elevare la vibrazione mentale fino ad accedere ove risiede la nostra natura più profonda. Il medico e scienziato
indiano Deepak Chopra, nelle lezioni spirituali dei suoi
innumerevoli libri, sottolinea che la meditazione serve
per farci entrare in contatto con la nostra anima per poi
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trascenderla a arrivare all’illuminazione. Secondo Chopra
sperimentiamo l’illuminazione quando comprendiamo
che le fondamenta del nostro essere sono anche le fondamenta di tutta l’esistenza e vediamo il mondo intero
come un’espressione di noi stessi, ovvero del nostro pensiero.

La creazione

La fisica quantistica ha ormai dimostrato che il pensiero
è energia ed è formato da particelle sottilissime che obbediscono alle stesse leggi, cosmiche e sistemiche, a cui
risponde la materia, che non è altro che energia condensata. Quando muoviamo l’energia, quindi, otteniamo
sempre un effetto, anche se nella maggior parte dei casi
non ne siamo consapevoli.
Lo scrittore Donald Walsch, nella sua trilogia best seller
Conversazioni con Dio, spiega in modo estremamente
semplice le potenzialità creative del nostro pensiero. Il
pensiero, sostiene Walsch, è il primo livello della creazione poiché ogni attività creativa ha sempre inizio con
un’idea, un concetto, una visualizzazione. Subito dopo
viene la parola, che invia anch’essa un’energia creativa
nell’universo. Il terzo livello della creazione è invece, ovviamente, l’azione. Tenendo presenti queste semplici
premesse, non ci rimarrebbe altro, secondo Walsch, che
tentare di vivere secondo la più grandiosa immagine che
possiamo avere di noi stessi.

Tra la paura e l’amore

In questo nostro percorso ogni difficoltà e problema sarebbe ovviamente anch’esso frutto della nostra mente.
Secondo Walsch e altri scrittori spirituali, i nostri pensieri
oscillano fondamentalmente tra due estremi: la paura e

l’amore. La paura è quell’energia che costringe, trattiene, nasconde, danneggia, mentre l’amore è quell’energia
che apre, esprime, rivela, risana. Ogni pensiero, parola o
azione si fonda su uno di questi sentimenti e noi, in ogni
istante, possiamo decidere a quale dei due rivolgerci. La
maggior parte delle persone, tuttavia, ha continuamente
paura della vita e delle circostanze, e attira inevitabilmente proprio ciò di cui ha paura.
Invece, poiché ogni nostro pensiero è creativo e crea la
realtà, secondo Walsch dobbiamo cercare di non pensare a ciò che non vogliamo né a ciò che ci fa paura, proprio per non nutrire di energia quella cosa e renderla
reale. Dovremmo invece cercare di essere quello che ci
piacerebbe essere, e pensare a parlare e agire come se lo
fossimo già. Più che volere una determinata cosa o situazione, dovremmo semplicemente sceglierla in ogni momento e in questo modo sarà già nella nostra vita, perché cambiare modo di pensare cambia il nostro modo
di parlare e di agire e quindi cambia anche la nostra
realtà.

L’obiettivo finale

Ma

paura e amore sono anche due facce della stessa
medaglia: ogni cosa non può esistere senza il suo opposto e l’amore non avrebbe motivo di esistere se non ci
fosse la paura.
Secondo la maggior pare degli scrittori che parlano di
pensiero creativo, ci sarebbe un equilibrio profondo nel
mondo e uno scopo ben preciso nel nostro personale
percorso su questa terra. Ogni avvenimento sarebbe richiamato presso il nostro io da noi stessi con l’obiettivo
di creare e sperimentare chi siamo veramente, ovvero,
parti di Dio. Il fine dell’anima sarebbe quello di evolversi,
di ricordare il progetto iniziale e di riconciliarsi con la
propria natura divina….
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Bando europeo
(sovvenzione)
DG ENTR ENT-SAT10/5011
Sostegno alle attività
internazionali:
informazioni, centri di formazione e di assistenza
Scadenza:
15 gennaio 2011
Settore:
Imprese e industria
Obiettivo:
Obiettivo del presente bando è garantire la visibilità delle
attività di navigazione satellitare europea, monitorare le
iniziative di navigazione satellitare locale e sostenere
l'industria della navigazione satellitare UE attraverso il
sostegno dei centri e delle attività di informazione, formazione e assistenza in Israele e nell'America latina.
Azioni:
Il tipo di attività da sostenere consiste:
— nella messa a punto e nello sviluppo di una strategia
di comunicazione con l'obiettivo di promuovere e di far
conoscere i risultati dei programmi europei GNSS
(sistema globale di navigazione satellitare) nei rispettivi
paesi terzi e di incoraggiare la cooperazione,
— nella creazione e nella gestione di un sito web per la
durata del progetto,
— nella promozione dei prodotti europei attraverso la
distribuzione, in occasione di determinati eventi, delle
documentazioni pertinenti di imprese UE,
— nell'osservazione tecnologica e in particolare nella
pubblicazione di relazioni mensili di monitoraggio sullo

L’ITALIA DEGLI SPRECHI
Per colpa di amministratori e
funzionari incompetenti e corrotti
198 MILIONI DI FONDI EUROPEI ANDATI IN FUMO.
IN TRE ANNI NON UTILIZZATO UN TERZO
DEI FINANZIAMENTI DI BRUXELLES
E intanto centinaia di PMI falliscono
per mancanza di aiuti finanziari.

“Nel

triennio 2007-2009 la Regione Lazio si è presa il
lusso di non utilizzare 198 milioni di euro di fondi europei
a sua disposizione, che avrebbe potuto destinare a settori
strategici come il trasporto pubblico locale, l’ambiente, il
sostegno alle piccole e medie imprese, la formazione dei
giovani. Si tratta di un fatto gravissimo, per cui la Regione rischia una messa in mora da parte dell’Unione Euro-
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sviluppo dei sistemi di navigazione satellitare nel paese/
regione specifici,
— nella sensibilizzazione degli interessati attraverso l'organizzazione di seminari che presentino le possibilità di
cooperazione tramite i vari strumenti disponibili (7 o programma-quadro per la ricerca),
— nella creazione di incentivi a favore delle PMI europee
che intendono esportare, ad esempio in collaborazione
con la Banca europea degli investimenti,
— nel facilitare l'incontro con organizzazioni del paese/
regione interessati.
Questo invito deve consentire il cofinanziamento di 2
progetti.
La data prevista di inizio delle attività è maggio 2011. La
durata massima dei progetti è di 24 mesi.
Chi può partecipare:
I candidati devono essere organizzazioni pubbliche o private installate nel paese/regione interessati (Israele, Amercia latina) o nell'Unione europea con operazioni nel
paese/regione interessati.
I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi:
— Stati membri dell'Unione europea,
— altri paesi: Brasile, Argentina, Cile e Israele.
Entità contributo:
Il bilancio complessivo previsto per il co-finanziamento
dei progetti ammonta a 250.000 EUR.
Il contributo comunitario non può eccedere il 70% del
totale dei costi ammissibili.
Come partecipare:
Le domande devono soddisfare i requisiti contenuti nel
testo completo ed essere presentate utilizzando l'apposito modulo.

Per ulteriori informazioni:

Banca della Consulenza srl
800 770 273 (numero verde)

pea”. Lo ha annunciato l’eurodeputato del Pdl Potito Salatto durante il convegno “L’Europa per il Lazio”, che si è
svolto a Roma. “Dei 306 milioni prelevabili dal Fesr, il
Fondo europeo di sviluppo regionale – ha continuato Salatto – risultano impegnati in tutto 135 milioni sui 306
messi a disposizione da Bruxelles. Mentre dall’Fse, il Fondo sociale europeo, la Regione ha impiegato 275 milioni
sui 302 disponibili. Significa che 198 milioni su 608 non
sono stati spesi, praticamente un terzo del totale. E
all’appello ancora mancano i dati del Feasr, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ma da fonti ufficiose so che il quadro potrebbe essere addirittura peggiore.
Non finisce qui: per quanto riguarda i bandi aperti a soggetti pubblici e privati gestiti direttamente dalla Commissione Europea, la Regione Lazio ha partecipato ad appena 45 progetti su 2.931 complessivi. Anche in questo caso
lo spreco è enorme, vergognoso. La prossima Giunta dovrà

Lazio Opinioni
assolutamente recuperare
terreno, ma non potrà usare questi finanziamenti,
ormai perduti, ormai dirottati verso altri territori.
L’Italia è il Nord del Mediterraneo e non il Sud
dell’Europa e il Lazio, per la
sua posizione centrale, per
l’esistenza sul territorio di imprese leader in settori chiave
come quello aerospaziale, può rivestire un ruolo primario, da
protagonista. Ma servono politiche intelligenti, bisogna evitare ogni spreco di risorse vitali, bisogna evitare altre clamorose dispersioni come quelle di cui siamo stati testimoni in questi ultimi anni”.
L’Italia versa alla UE circa 12/13 miliardi di euro ogni anno.
I miliardi finiscono in un fondo comune che viene ripartito a favore delle aree in via di sviluppo. A noi tornano
indietro circa 8/9 miliardi. Dove vanno? Quasi tutti a tre
regioni: Campania, Calabria, Sicilia. I fondi europei, che
sono soldi pagati con le nostre tasse, fanno quindi il viaggio Roma-Bruxelles-Napoli (o Palermo o Catanzaro). Un
viaggio di sola andata senza responsabilità politiche di un
singolo ministro della Repubblica. Infatti, le decisioni sono prese a Bruxelles e la firma la mette uno sconosciuto
funzionario.
Le regioni del Sud, grazie alla politica comunitaria e alle
decine di miliardi di euro ricevuti nel tempo, si sono sviluppate. La criminalità organizzata e le lobby politiche si
sono evolute in società multinazionali integrate.
Ma che fine fanno i 4/5 miliardi di euro di differenza non
utilizzati per l’Italia? Vanno alle nazioni “povere”, di solito i nuovi ingressi nella UE. Come ad esempio la Romania
che nel 2007/2013 riceverà 28/30 miliardi di euro per il
suo sviluppo. E chi contribuisce al suo sviluppo? I baldi
imprenditori italiani! L’Italia ha 22.000 imprese in Romania, è il primo partner commerciale. Un’impresa italiana
che si stabilisce in Romania ha degli indubbi vantaggi:
basso costo del lavoro, tassazione favorevole e accesso
ai finanziamenti europei. Poi, magari, il prodotto lo rivende come “Made in Italy” guadagnando più di prima. Il
presidente rumeno Calin Tariceanu ha spiegato che
l’Europa non deve temere flussi incontrollati dal suo Paese perchè “La Romania ha uno dei tassi di disoccupazione
più bassi di Europa”. E’ un mondo alla rovescia. Chi rimane in Italia è tartassato, paga le tasse in anticipo, non ha
finanziamenti dallo Stato. E allora va all’estero, in Romania. Con i soldi degli italiani, quelli che sono avanzati
dall’elemosina al nostro Sud da parte della nuova Cassa
del Mezzogiorno che oggi si chiama UE.

Allora

cerchiamo di capire il perché o almeno di dare
una logica all’accaduto.
Per cominciare possiamo dire che l’Italia è stato l’ultimo
paese europeo a rendere attivi i cosiddetti “Punti Euro-
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pa” uffici preposti alla divulgazione e informazione sulle
opportunità europee. Questo denota lo scarso interesse
da parte del nostro Paese verso le risorse europee. Infatti, tali punti informativi avrebbero avuto anche la funzione di raccogliere le esigenze locali perché calati sul territorio, nel senso di recepire progetti o idee da parte delle piccole e medie imprese (e non solo) e anche degli enti
pubblici. Quindi, l’informazione sul territorio non c’è stata o c’è stata solo in parte. Questo da già una prima motivazione sul perché molti fondi non sono stati richiesti:
chi avrebbe potuto usufruirne non è stato informato e
viceversa.
Si deve aggiungere, inoltre, il fatto che sono pochi in Italia gli euro progettisti, cioè quei professionisti in grado di
sviluppare un idea in un progetto finanziabile dall’U.E..
Purtroppo invece sono molti i professionisti che si
“improvvisano” euro progettisti senza averne le capacità;
pensano, la più parte di loro, che redigere un progetto
europeo, sia come presentare una richiesta di mutuo in
banca. Tutto ciò ha suscitato in questi anni un’opinione
diffusa fra gli imprenditori, che “i fondi europei non si
prendono”. Non è così! Bisogna SAPERLI PRENDERE!
È altrettanto vero che la Regione Lazio ha emesso i bandi
di riferimento con dei format a volte impossibili da compilare, rendendo così inutile quel fondo stanziato
dall’U.E.. Abbiamo intervistato alcuni euro progettisti
provenienti direttamente da Bruxelles e operanti in italia
i quali ci hanno confermato che i progetti italiani sono i
più difficili da comprendere e da approvare e i bandi
locali per i fondi strutturali a volte contengono richieste
di documenti assolutamente inutili e in alcuni casi impossibili da reperire da parte del richiedente. Questo significa scarsa preparazione e attenzione da parte degli operatori regionali preposti alla stesura dei bandi e, a volte,
anche di volontà di non permettere l’accesso a tutti a
quel fondo, forse per ragioni più politiche che economiche.
Dunque, i soldi ormai sono persi, ci sarà un’indagine per
capire di chi la responsabilità?
Forse no, ma le associazioni di categoria che difendono
imprese ed operatori dovrebbero far sentire la propria
protesta in tal senso e pretendere che alla Regione Lazio
vengano rimosse quelle figure (iper pagate, peraltro!),
che non hanno però le competenze specifiche in materia
di bandi sostituendole con altre adeguate.
Purtroppo a rincaro della manchevolezza Regionale aggiungiamo che sappiamo (da fonti sicure!) che per il periodo 2007/2013 il danno aumenterà e, siccome tale periodo sarà l’ultimo relativo ai Fondi Strutturali, poi tutto
cambierà, il danno sarà irreparabile. Perché allora non
cercare di favorire per questi ultimi 2 anni il maggior numero possibile di Imprese ed Istituzioni creando o modificando i bandi per renderli più accessibili?
In questo caso però forse per qualcuno la fetta di torta
diminuisce e allora….
maluna
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"Se perdiamo l'acqua,
abbiamo perso tutto".
Anche Lazio Opinioni scende in campo per il referendum sull’acqua che avrà luogo nel 2011. Non siamo schierati con
nessuna fazione politica, come per nostra natura: abbiamo sempre promosso e sostenuto argomenti di vitale importanza per l’uomo e il cittadino, a prescindere da chi le promuovesse. Siamo, quindi, a sostenere l’argomento
“ACQUA”, tematica ala quale il nostro giornale, in passate edizioni, ha dedicato molto spazio, ma ancora poco conosciuta dagli Italiani che devono essere preparati e informati per il referendum. (www.lazioopinioni.it)
Cominciamo allora col ricordare ciò che ha detto in una conferenza a Roma Padre Alex Zanotelli, uno dei promotori
del referendum; poi, passeremo a vedere come sono andate le raccolte di firme facendo alcune considerazioni in
merito.

È appena iniziata la campagna di firme e già ci sono state numerosissime adesioni. Stiamo capendo che se perdiamo sull’acqua,
perderemo sulla sanità, sulla scuola, sui diritti dei cittadini.
L’anno scorso la società civile napoletana riuscì ad evitare la privatizzazione dell’ ATO 1, l’ambito territoriale di Napoli e Caserta.
È da questa vittoria, insieme alle realtà di tutta Italia, che dobbiamo partire, ricordando che chi privatizza le risorse idriche è
un ladro.
L’acqua è uno degli elementi fondamentali per l’uomo che al
70% è composto di tale elemento. L’acqua è fonte della vita:
non c’è vita senza acqua. È l’elemento primordiale per eccellenza. È uno dei simboli religiosi più usato da tutte le religioni.
Insieme con l’aria è uno dei beni indispensabili per la vita umana. Ecco perché è semplicemente scioccante per tutti sentir parlare di “privatizzare l’acqua”: “Ci manca che privatizziamo
l’aria”, mi diceva una donna napoletana in metrò. Sono vere e
proprie bestemmie! Dobbiamo dire “NO” a questa tendenza di
morte: vuol dire la morte per milioni di poveri e il salasso dei
nostri poveri.
La ragione fondamentale sono gli enormi interessi: l’acqua è ormai
l’oro blu del futuro che sostituirà l’oro nero. Tant’è che “la banca
Fideuram lo sa: vale più un litro di acqua che uno di petrolio…..”! Infatti, senza petrolio possiamo vivere, senza acqua no. Le grandi multinazionali dell’acqua stanno mettendo le mani sul bene più prezioso dell’umanità. Loro sanno che è già scarsa oggi e che andrà
scarseggiando. Di tutta l’acqua, solo il 3% è potabile. Di questo 3%, il 2,70% è usato nell’agricoltura industriale. Ci rimane solo lo 0,30% dell’acqua su cui c’è già una pressione enorme (ricordiamoci che il 20% ricco consuma l’87%
dell’acqua potabile e che 1.400 miliardi dei poveri non hanno accesso all’acqua). Una pressione che andrà aumentando
nel prossimo futuro (è di questi giorni una prova tangibile di ciò). Infatti, la temperatura mondiale, per l’effetto serra,
crescerà al minimo di due centigradi. Gli scienziati ci dicono che basta 1.5 centigradi in più per sciogliere nevai e ghiacciai. Ci salteranno così le fonti idriche. L’acqua sarà sempre più scarsa. Ecco perché le multinazionali stanno mettendo
le mani su quest’acqua e ce la rivendono come acqua. Dobbiamo avere il coraggio di dire no a questa logica.
È chiaro che se noi l’accettiamo, vuol dire un altro peso insopportabile sulle classi deboli (100% aumento della bolletta
e tagli dell’acqua se non si paga!) e sui poveri del mondo (avremo centinaia di milioni che moriranno di sete nel sud del
mondo!)
La grande domanda è: l’acqua è fonte di vita o fonte di guadagno? Sarebbe così bello che L’Italia potesse dare una
“lezione di civiltà” e di etica. Sono sicuro che ce la faremo: che vinca la vita!
Padre Alex Zanotelli
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Ha vinto la persona, ha vinto il diritto umano.
Acqua pubblica, nel 2011 il referendum.
di Alex Zanotelli
Fonte: il cambiamento

Grazie all’impegno congiunto di forze sociali differenti, nel 2010 sono state raccolte le firme necessarie per chiedere
un referendum contro la privatizzazione dell’acqua pubblica. Alex Zanotelli, in prima linea in questa battaglia, chiede
ora a tutti i cittadini italiani di partecipare al referendum che ci sarà nel 2011, perché: "Se perdiamo l'acqua, abbiamo perso tutto".




La cittadinanza attiva italiana ha ottenuto una straordinaria vittoria raccogliendo un milione e quattrocentomila
firme per chiedere un referendum contro la privatizzazione dell'acqua (Legge Ronchi, 19 novembre 2009).
Questo grazie a una straordinaria convergenza di forze
sociali che vanno da associazioni laiche, come Arci o Mani Tese, e cattoliche, come Agesci o Acli, da sindacati, da
movimenti come NO TAV o NO Dal Molin, da reti come
Lilliput o Assobotteghe. In nessun referendum si era mai
visto un tale schieramento di forze sociali così trasversali,
che hanno trovato poi la capacità di organizzarsi a livello
locale, provinciale, regionale.
È stata l'acqua, fonte della vita, che ha riunito in unità la
cittadinanza attiva.
È fondamentale notare che tutto questo è avvenuto senza l’appoggio dei partiti, senza soldi e senza la grande
stampa. I partiti al governo ci hanno attaccato pesantemente (le dure dichiarazioni di Ronchi e Tremonti), mentre i partiti dell'opposizione presenti in Parlamento (PD e
Idv) ci hanno remato contro.
Il Comitato Referendario ha sfidato il popolo italiano con
delle scelte ben precise. In piena vittoria del mercato e
della finanza, i 3 quesiti referendari chiedevano che:
 primo, l'acqua venisse dichiarata un bene di non rilevanza economica,

secondo, l'acqua venisse tolta dal mercato e,
terzo, che non si facesse profitto sull'acqua.
È il massimo che si può chiedere a un popolo in pieno
neo-liberismo. Intorno ai banchetti della raccolta firme,
si è svolta "la battaglia antropologica fra la persona, dotata di diritti e doveri e l'homo economicus, furbo, speculatore irresponsabile e pronto a tutto, pur di arricchirsi",
così ha scritto il costituzionalista Ugo Mattei.
Ha vinto la persona, ha vinto il diritto umano. Ed è la
prima grande vittoria per il bene comune (insieme all'aria) più prezioso che abbiamo.
A Roma abbiamo festeggiato questa vittoria a Piazza Navona il 19 luglio, portando poi gli scatoloni contenenti le
firme alla Corte di Cassazione. Che festa!
Ma ora si apre la campagna referendaria vera e propria! Per questo, il 4 settembre, i referenti regionali del
Forum italiano dei movimenti per l'acqua pubblica, si
sono ritrovati a Roma per valutare come procedere e
sopratutto per preparare l'incontro nazionale di tutto il
movimento in difesa dell'acqua pubblica, che si è tenuto
a Firenze (18-19 settembre).
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Corte Costituzionale entro ottobre deve esprimersi
sulla validità delle firme raccolte e poi darci i quesiti referendari, ed infine dovrà fissare la data del referendum
dal 15 aprile al 15 giugno 2011.
È un appuntamento fondamentale questo, per cui dobbiamo organizzarci così bene da portare almeno 25 milioni di italiani a votare (è il quorum necessario per la
validità del referendum).
Mi appello a tutti perché ogni cittadino italiano e ogni
cristiano si impegni per salvare 'sorella acqua'. In questo
cammino referendario, abbiamo avuto l'impegno serio di
tante associazioni cristiane, di parrocchie e anche di diocesi (la diocesi di Termoli per esempio), ma ci è mancata
la voce dei Vescovi, sopratutto della CEI.
Dopo le parole così chiare del Papa sull'acqua nella sua
enciclica sociale, mi aspetto che i vescovi facciano altrettanto, perché questo è un problema etico, morale, vitale
per il nostro paese e per l'umanità. Se perdiamo il referendum sull'acqua, abbiamo perso tutto.
Per questo chiediamo a tutti di impegnarsi a tutti i livelli.
A livello personale chiediamo uno sforzo per informarsi e
informare sull'acqua tramite internet, tramite cd o dvd
(come Per amore dell'acqua), libri, opuscoli per potere
poi rendere cosciente la gente con incontri pubblici, dibattiti, conferenze e serate sul tema. Solo così potremo
portare 25 milioni di italiani a votare. La grande stampa e
i media non ci aiuteranno!
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A livello comunale, chiediamo a tutti di fare pressione sui
propri consigli comunali perché votino a maggioranza
che l'acqua è un bene di non rilevanza economica, modificando poi lo statuto comunale per inserirvi quella decisione. Questo potrebbe diventare un altro referendum
popolare. Perché, per esempio, per la Giornata dell'acqua
(22 marzo 2011), non potremo invitare quei Comuni che
hanno così votato ad esporre un simbolo e a contarsi?
Potrebbe essere questo il referendum dei Comuni. Ma
c'è di più! Dobbiamo far passare la notizia che la legge
Ronchi non proibisce il totalmente pubblico. E quello
che la legge non proibisce, facciamolo!
L'impegno per l'acqua pubblica ha una portata mondiale, soprattutto per i più poveri
Dobbiamo gridare dai tetti che i comuni, le province, le
regioni e le comunità di valle che vogliono gestire la loro
acqua come Azienda Speciale o Ente di Diritto Pubblico,
lo possono fare. È questo il contributo della cittadinanza
attiva di Napoli alla lotta contro la privatizzazione dell'acqua. Sono stati l'avvocato M. Montalto, sostenuto
dall'Ordine degli avvocati dell'Ambiente di Napoli, e il
costituzionalista A. Lucarelli della Federico II di Napoli, a
dimostrare che questo si può fare. È questa la sfida in
atto in Puglia per trasformare l'Acquedotto Pugliese da
Spa a Ente di diritto pubblico.
È la sfida in atto nel Comune di Napoli di far passare l'Arin da Spa a Azienda Speciale. Speriamo che questo avvenga presto e Napoli diventi la 'capitale dell'acqua pubblica', anticipando il risultato del referendum.
Ci conforta in questo la decisione dell'assemblea Generale dell'ONU, che ha approvato lo scorso luglio la risoluzione che dichiara “il diritto all'acqua potabile e sicura e
ai servizi igienici, un diritto umano essenziale al pieno
godimento della vita e di tutti i diritti umani" .
"Questa risoluzione è un fatto storico importante - ha
detto Petrella - , un significativo passo in avanti sul cammino dell'accesso all'acqua potabile per tutti". Questo
nostro impegno per l'acqua pubblica, ha infatti una portata mondiale, sopratutto per i più poveri.
Sull'acqua ci giochiamo tutto sia per noi, sia per i poveri.
Se perdiamo l'acqua, abbiamo perso tutto.
Dobbiamo vincere! Se ce l'hanno fatta l'Uruguay, la Bolivia, l'Ecuador, Parigi, ce la possiamo fare anche noi.
Diamoci da fare: si tratta di vita o di morte per noi, per i
poveri, per il pianeta.
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I disastrosi risultati del Ministero
dell’Ambiente: il WWF pubblica il suo.
“Tagli, tagli e ancora tagli” è l’accusa del WWF riguardo agli stanziamenti per l’Ambiente che diminuiscono ed al rischio ‘estinzione’ della tutela delle Riserve Naturali. I bilanci fino al 2011 da parte del WWF, che non si stanca mai a
calcolare i “danni” dell’ultimo governo, sono davvero negativi. In tre anni il bilancio del Ministero dell’ambiente subisce un taglio del 60% (nel 2009 venivano destinati a questo dicastero 1,2 miliardi di euro, mentre nel 2011 la disponibilità sarà di circa 514 milioni di euro).
“La situazione economico-finanziaria del Ministero dell’Ambiente è unica e drammatica. Le cose sono talmente gravi da
mettere in discussione il ruolo stesso di questo dicastero, la possibilità materiale d’incidere nelle politiche, di contare nei
contesti internazionale, di guidare ed indirizzare le azioni settoriali d’interesse nazionale anche in ambiti delicati che
riguardano la vita delle persone come quelli della difesa suolo e dell’assetto idrogeologico. Occorre al più presto equilibrare la ripartizione dei tagli su tutti i Ministeri in modo che la manovra sia più equa e non vessatoria rispetto al Ministero dell’Ambiente.” commenta il Presidente del WWF, Stefano Leoni.
Nel dossier del WWF si denuncia che proprio con riguardo agli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico
mentre nel 2010 c’erano risorse per 175 milioni di euro (per interventi sul rischio idrogeologico e per gli interventi strategici di mitigazione) nel 2011 i fondi destinati a questo scopo, in presenza di un’emergenza che non è mai finita a partire dal disastro di Messina del 2009 per finire con la richiesta di stato di emergenza da parte di 5 Regioni, ammontano
a 32,7 milioni di euro con un taglio dell’81%.
Il WWF inoltre denuncia la scomparsa degli stanziamenti per l’efficienza energetica e degli incentivi per il risparmio
energetico. Non siamo “in pari” coi con i limiti imposti dal Protocollo di Kyoto e nemmeno abbiamo messo da parte un
solo euro per il Fondo creato nel 2007 proprio “in onore” a questo accordo. Senza contare i danni per i tagli ai nostri
meravigliosi parchi naturali, a dispetto delle tante parole, le percentuali parlano troppo chiaro (-42%).
Per maggiori info:
www.wwf.it

AIUTACI A SALVARLO !
Disboscamenti, bracconaggio, strade forestali, nuovi impianti sciistici ... Per l'orso
la vita è diventata davvero difficile!
Oggi, sull'Appennino centrale, sopravvivono non più di 60 orsi e sulle Alpi non arrivano a 30.
L'orso si trova davanti a una difficoltà
troppo grande per lui. Una spietata persecuzione da parte dell'uomo e la distruzione dell'ambiente naturale lo
hanno spinto sull'orlo dell'estinzione.
Dobbiamo fare di più per proteggerlo e soprattutto
dobbiamo fare in fretta.
Noi vogliamo che gli orsi trovino un ambiente più accogliente e più sicuro.
Aiutaci anche tu cosa aspetti?
Con il tuo aiuto
 Risaneremo i frutteti abbandonanti e limiteremo i
suoi spostamento verso o attravverso zone pericolose
per il bracconaggio ma anche per la viabilità stradale.
 Promuoveremo delle campagne per far capire a tutti
che convivere pacificamente con l'orso è possibile!
 Lavoreremo per creare dei corridoi faunistici, sentieri
per permettere agli orsi di spostarsi senza imbattersi in

centri abitati, strade e autostrade.
Acquisteremo equipaggiamento per i nostri operatori
che svolgono attività di sorveglianza anti-bracconaggio.
Per ringraziarti del tuo grande aiuto abbiamo
preparato un regalo speciale: il portachiavi con
l'orso!
Tutti coloro che aiuteranno l'orso parteciperanno all'estrazione di 100 teneri peluche.
http://www.wwf.it/client/render.aspx?content=0&root=4959
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degli Studi della Tuscia, particolarmente impegnate nel
settore dell’innovazione”.
I vantaggi del deposito on line rispetto al deposito cartaceo, si riferiscono al risparmio di tempi, considerata la
possibilità di inviare dal proprio ufficio, in qualsiasi giorno e a qualsiasi orario, la domanda telematica, che verrà
protocollata immediatamente, ma anche ad un notevole
risparmio di denaro, dato dalla sensibile riduzione dei
costi per i diritti di segreteria e del bollo.
La pratica può essere svolta da utenti o mandatari abilitati allo svolgimento di queste funzioni, che usufruiscono
degli strumenti necessari per l’invio telematico all’Ente
camerale. E’ poi cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi della
Camera di Commercio avviare il procedimento che, sotto
forma di fascicolo elettronico verrà sottoposto all’UIBM,
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per giungere appunto
al deposito o alla registrazione di quanto richiesto.
La garanzia della trasparenza, punto nodale di tutte le
pratiche telematiche, è data dalla visualizzazione del verbale di deposito direttamente sul computer del richiedente, insieme al Registro delle operazioni relative
all’intero procedimento.
Nel territorio della Tuscia l’attenzione verso gli strumenti
di tutela delle idee e del marchio ha subito un costante
incremento in questi anni, dimostrando che, solo nel
2009, sono state 183 le imprese che hanno voluto depositare il proprio marchio e 19 i soggetti che hanno voluto
riconoscere e garantire unicità alle proprie invenzioni
brevettuali.

Dalla Manciuria a Viterbo
per le nocciole
Si è conclusa al Centro Studi

e ricerche sul Nocciolo e
Castagno, presso il CeFAS, la visita della delegazione
cinese a Viterbo dedicata alla coricoltura.

E’ operativo il sistema telematico della Camere di Commercio di Viterbo per la registrazione delle domande a
tutela della creatività.
La strada percorsa dalla Camera di Commercio di Viterbo
verso la semplificazione amministrativa da oggi compie
un concreto passo in avanti grazie al deposito e registrazione di marchi e brevetti per via telematica.
Si chiama WebTelemaco la specifica procedura on line,
che consente di trasmettere in rete le domande e la documentazione necessaria per tutelare un brevetto,
un’invenzione industriale, un modello di utilità, disegni
e modelli ornamentali o marchi d’impresa.
“Questa nuova modalità di registrazione – dichiara Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di
Viterbo – rappresenta una risposta concreta alle sempre
più numerose esigenze di imprese e professionisti. Al
tempo stesso viene incontro alle necessità di realtà come
il Distretto industriale di Civita Castellana e l’Università

Il gruppo, composto da sei docenti universitari specializzati su ricerca e sviluppo del nocciolo, provenivano dal
Centro di ricerca di Liaoning, provincia nord-orientale
della Repubblica Popolare Cinese, meglio nota come
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Nell’ambito della due giorni di studio i componenti della
delegazione hanno incontrato i colleghi dell’Università
degli Studi della Tuscia alla Facoltà di Agraria per uno
scambio di informazioni sulle produzioni corilicole dei
due Paesi, inoltre hanno visitato alcuni noccioleti e approfondito aspetti legati alla meccanizzazione che, grazie
alla stretta collaborazione tra aziende meccaniche e Università, hanno portato la Tuscia Viterbese alla ribalta internazionale.

Manciuria.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il quadro economico del nocciolo nella Tuscia Viterbese e in Italia, nonché le attività di ricerca e formazione del Centro Studi.

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)
al netto dei consumi di tabacchi*
Indice generale
Variazione percentuale rispetto al mese precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente
Variazione percentuale ridotta per Locazioni
(75%)
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese
di due anni precedenti

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi,
viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di
affitto e degli assegni di mantenimento.

137,8
0,2
+1,7
+1,275
+1,9
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LE FESTE DELL'OLIO NELLA
TUSCIA VITERBESE

Tutti i programmi delle feste dell'olio nella Tuscia viterbese: realizzate con il patrocinio della Regione
Lazio, dell'assessorato all'Agricoltura della Provincia, della Camera di Commercio di Viterbo, dell'At Lazio
(Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio) e dell'associazione nazionale "Città
dell'olio".
Gli appuntamenti:

Blera: Festa dell'olio novello
Il programma:
Sabato 20 novembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Domenica 21 novembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Sabato 27 novembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Domenica 28 novembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Sabato 4 dicembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Domenica 5 dicembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Mercoledì 8 dicembre 2010
Ore 9.00 - frantoio "Colli Etruschi": visite guidate e degustazione di piatti tipici blerani a base di olio novello fino alle
ore 20.00
Info: 0761.470418 – www.prolocodiblera.it

Canino: L edizione della Sagra dell'olivo
Il programma:
Venerdì 3 dicembre 2010
Dalle ore 10.30 alle ore 17.00 - aula magna della scuola comunale: presentazione del libro e dvd Gente e attività di
Canino

Lazio Opinioni
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Sabato 4 dicembre 2010
Ore 10.00 - sala degustazioni "Arancera": banco d'assaggi e vetrina degli oli extravergine di oliva fino alle ore 20.00
Ore 10.00 - area "Arancera": Giardino del dop: esposizione delle varietà di piante di olivo con cui si produce il Dop Canino
Ore 10.00 - apertura del mercatino artigianale
Ore 10.30 - sala "Arancera": presentazione del progetto Bimboil
Ore 15.00 - apertura degli stand gastronomici con degustazione di prodotti della cucina locale
Ore 16.00 - località "Arancera": presentazione del circuito della tappa nazionale delle città dell'olio Regione Lazio e degustazione degli oli
Ore 16.00 - centro storico (Località Arancera e piazza Valentini): mostre di reperti e attrezzi agricoli
Ore 16.00 - piazza Valentini (sede dell' Adocast): proiezione di Ieri necessità, oggi curiosità, filmato sulla raccolta delle
olive del 1958
Ore 17.00 - sala "Arancera": Luci e ombre: conferenza su Giulia Farnese
Domenica 5 dicembre 2010
Ore 9.00 - maratonina dell'olio dop di Canino: mini percorso per bambini e passeggiata non competitiva aperta a tutti
( per le iscrizioni: 338.4794018)
Ore 10.00 - sala degustazioni "Arancera" (piazza Valentini): banco d'assaggio degli oli extra vergine di oliva di Canino
fino alle 20.00
Ore 10.00 - apertura degli stand gastronomici e delle mostre
Ore 11.00 - sala degustazioni "Arancera": visita guidata ai frantoi
Ore 15.00 - stand della Pro loco: degustazione della tipica bruschetta
Ore 15.00 - centro storico: manifestazione folcloristica
Ore 16.00 - centro storico: itinerario gastronomico guidato
Ore 17.00 - Guinness dei primati: la bruschetta più grande del mondo: con l'olio extravergine di oliva dell'oleificio sociale cooperativo di Canino
Lunedì 6 dicembre 2010
Ore 16.00 - piazza Valentini: visita guidata al centro storico e al museo di S. Francesco
Ore 17.00 - presentazione del libro Di(a)lettando, di Pietro Angelone
Martedì 7 dicembre 2010
Ore 12.00 - località "Arancera": tappa Nazionale Girolio: coordinamento regionale "Città dell'Olio"
Ore 16.00 - località "Arancera": presentazione del circuito della tappa nazionale delle "Città dell'Olio" della Regione
Lazio
Ore 16.30 - località "Arancera": Girolio: degustazione degli oli delle "Città dell'Olio" della Regione Lazio
Ore 17.00 - sala "Arancera": convegno: Itinerari farnesiani in Tuscia
Mercoledì 8 dicembre 2010
Ore 9.30 - visita al museo di San Francesco e al sito medioevale di Castellardo
Ore 10.00 - sala mostra dell'olio (località Arancera): apertura della mostra temporanea con i reperti rinvenuti dal sito di
Castellardo e in Largo Bonaparte. Mostra macchine agricole
Ore 10.00 - piazza Valentini (sala degustazioni Arancera): banco d'assaggio degli oli extra vergine di oliva di Canino fino
alle ore 20.00
Ore 10.30 - apertura degli stand gastronomici con degustazione dei prodotti della cucina locale
Ore 10.45 - giornata del ringraziamento a cura della Coldiretti di Canino
Ore 15.00 - centro storico: corteo storico farnesiano e corteo storico Da Napoleone a Garibaldi con armi d'epoca
Ore 15.00 - stand della Pro loco: degustazione della tipica bruschetta
Ore 17.00 - Unus Amicorum Animus: onore ai principi di Canino, con i sindaci del dop e del ducato di Castro
Ore 17.30 - Guinness dei primati: la bruschetta più grande del mondo, con l'olio extravergine di oliva dell'oleificio sociale cooperativo di Canino
Ore 18.00 - località "Arancera": tappa nazionale Girolio del coordinamento regionale delle "Città dell'olio"

Info: 0761.433918 – www.comune.canino.vt.it
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SPECIALE RETE TRANSNAZIONALE
FSE EX-OFFENDERS
Creare un “golden gate” che colleghi il mondo dei detenuti e il mercato del lavoro, sviluppare collaborazione e
senso di responsabilità fra gli attori istituzionali che devono impegnarsi in maniera consistente proprio in questo momento in cui la crisi economica impone limiti all’impiego di risorse per il reinserimento. Questo il filo
conduttore di tutti gli interventi che si sono avvicendati
nel corso del seminario promosso dal Ministero del lavoro, dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Lazio e
realizzato l’11 e 12 novembre grazie al coordinamento
tecnico-scientifico della Struttura di Supporto alla Cooperazione Transnazionale dell’Isfol.

I

dati parlano di 600 mila detenuti nei paesi europei dei
quali 70 mila presenti nelle carceri italiane a cui si sommano i 15 mila coinvolti in misure alternative: un numero elevatissimo di persone alle quali occorre offrire una
seconda chance perché il carcere deve rappresentare un
luogo di rieducazione civile e un momento di sviluppo
individuale.

16

11 - 2010
Due giorni di dibattiti in cui sono stati analizzati in dettaglio gli strumenti messi in campo nelle varie regioni italiane e in alcuni paesi europei e sono emerse le sfide cruciali da affrontare nei prossimi anni.
Al termine dei lavori Olwen Lyner, dirigente dell’Agenzia
nord irlandese per il recupero dei detenuti, ha ricordato
alcune raccomandazioni che la Rete europea ExOffenders Community of Practice (ExOCoP) rivolge a tutti
i partner e che verranno sottoposti all’attenzione dei
decisori politici nel corso di un Policy Forum che fra un
anno avrà luogo a Berlino. In particolare l’importanza di
estendere la legislazione antidiscriminatoria, la necessità
di promuovere l’occupabilità degli ex-detenuti (anche
attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e la sensibilizzazione alla loro responsabilità sociale) e la rilevanza
di sviluppare un lavoro sinergico di rete che sostenga un
rapporto collaborativo/cooperativo fra tutte le parti in
gioco.
Accanto agli interventi dei rappresentanti che nei vari
paesi europei promuovono progetti di reintegrazione si
sono avvicendate le testimonianze di chi ha raccontato in
prima persona la propria esperienza di reinserimento
sociale: fra le altre, particolarmente significativa quella
del responsabile di una avviata cooperativa che effettua
servizi di mensa e catering e che dopo 23 anni di carcere,
grazie agli interventi formativi realizzati nell’istituto penitenziario ha trovato un solido sbocco professionale.
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MSE:
via libera a
785 mln di euro
per la ricerca
Industriale.
Su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Paolo
Romani, il CIPE, ha approvato la modifica del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti (FRI).
Per effetto della nuova delibera, il dicastero di via Veneto potrà impiegare da subito 785 milioni di euro, concentrandoli su contratti di innovazione tecnologica e industriale di cui alla legge 46/1982 (FIT ricerca e sviluppo).
Queste risorse, già disponibili, serviranno a sostenere
programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni e in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del paese (FIT negoziale), disciplinato con decreti MISE del 5 febbraio 2009 e 14 dicembre 2009.

Pmi:
Task force italo russa
con 250
aziende italiane

Si è svolta a Bari, la diciassettesima edizione della task
force italo-russa sui distretti industriali e le piccole e medie imprese, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Puglia, che vedrà la partecipazione di circa 250 aziende italiane.
I settori individuati per approfondire una partnership
industriale sono, in particolare, quelli dell’agroindustria,
meccanica, moda ed energie rinnovabile.
L'evento si svolge due volte all'anno con una sessione
primaverile in Russia e una autunnale in Italia.
La delegazione italiana, guidata da Pietro Celi, Direttore
generale per le politiche dell’internazionalizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico, vede la presenza
dell’Ambasciata italiana a Mosca, del Ministero
dell’Economia, dell’Ice e rappresentanti di Simest, Finest,
Sace. Saranno presenti anche 5 camere di commercio, 9
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Istituti finanziari e assicurativi, 37 enti associativi (tra
associazioni di categoria e consorzi), 12 Distretti, 12 Università e centri di ricerca, nonché 243 aziende, per un
totale 500 partecipanti.
"Abbiamo avuto una risposta molto positiva, al di sopra
delle aspettative - ha spiegato il Presidente italiano della
Task Force, Pietro Celi - la Puglia è una regione estremamente dinamica e questo ci spinge anche a promuovere
altri appuntamenti magari con i Balcani e con i Paesi emergenti del Sud Est asiatico".

Italia - Svizzera:
Romani, sì a forte
cooperazione

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha
incontrato il capo del Dipartimento federale dell'Economia del Governo svizzero, Johann N. Schneider-Ammann.
“I rapporti economici tra Italia e Svizzera - sottolinea una
nota congiunta - sono particolarmente forti. Con un volume commerciale di 24 miliardi di euro (34 miliardi di franchi svizzeri) nel 2009, l'Italia è il secondo partner commerciale della Svizzera che a sua volta è l'ottavo più importante partner per l'Italia. I due Paesi sono legati da
considerevoli investimenti diretti: la Svizzera è il sesto
investitore in Italia, con un volume d'investimenti pari a
22 miliardi di franchi svizzeri a fine 2009 (circa 15 miliardi
di euro); il volume degli investimenti italiani netti nella
Confederazione svizzera ammontano a 4,1 miliardi di
euro”.
I due ministri hanno convenuto sull'esigenza di rafforzare
ulteriormente la cooperazione economica e commerciale
transfrontaliera, sulla base di proposte concrete volte a
facilitare gli scambi e gli investimenti economici.
"Abbiamo parlato di collegamenti ferroviari, di reti elettriche e anche di gasdotti - ha affermato il Ministro Romani - Il ministro svizzero ha confermato l'intenzione della Svizzera di partecipare all' Expo 2015 anche per dimostrare le attive relazioni tra i due Paesi”.
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Statuto dei lavori
Inviata alle parti sociali
una bozza del disegno di
legge delega.
Il

Ministro Maurizio Sacconi (foto a destra) ha inviato
alle parti sociali una bozza del disegno di legge delega
sullo Statuto dei lavori, auspicando la definizione di un
avviso comune tra le parti che consenta di produrre un
testo da sottoporre poi al Consiglio dei Ministri e al Parlamento.
Il documento apre la strada alla stesura di un nuovo
Testo Unico della normativa in materia di lavoro, avendo
come obiettivo la razionalizzazione e la semplificazione
del complesso di provvedimenti e leggi che si sono stratificati in materia.
La delega si propone di identificare, sulla base della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali U.E., un
nucleo di diritti universali e indisponibili per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori a progetto e le mono committenze. Le tutele non comprese tra i diritti universali potranno altresì essere affidate e rimodulate grazie alla contrattazione collettiva e potranno essere definite nelle aziende e nei territori con intese anche in deroga alle norme di legge e valorizzando il ruolo degli organismi bilaterali.
Quanto alle tutele sul mercato del lavoro, il disegno di
legge dispone l'estensione degli ammortizzatori sociali e
contempla interventi di politica attiva con particolare
attenzione alla valorizzazione di percorsi formativi per
competenze e in ambiente produttivo.

Codice della partecipazione dei lavoratori
ai risultati di impresa
Il Ministro Maurizio Sacconi ha inviato alle parti sociali un
primo «Codice della partecipazione», documento aperto

che, sulla base dell’ Avviso comune sottoscritto il 9 dicembre scorso, si propone di avviare un percorso condiviso nella
costruzione di una via italiana alla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa.
Il documento contiene una raccolta selezionata, ragionata e organica della normativa vigente e alcune delle
buone prassi già sperimentate o da avviare nei prossimi
mesi.
L’obiettivo è fornire alle parti sociali un strumento
che consenta di individuare, attraverso il monitoraggio
delle pratiche partecipative in atto, le criticità della normativa legale e contrattuale vigente e gli ostacoli, di vario ordine, che impediscono una diffusione degli istituti
partecipativi così come avviene negli altri Paesi europei. Quale documento aperto, il Codice verrà costantemente implementato e aggiornato attraverso i contributi che giungeranno dalle parti sociali e dagli esperti della
materia.
Il ricorso a tale strumento di soft law, che esalta il ruolo
delle parti sociali e che si pone come una sorta di nuova
frontiera delle tecniche regolatorie del diritto del lavoro,
rappresenta un segnale di apertura del nostro sistema a
istanze da tempo presenti nel Paese e ora recepite nel
Libro Bianco sul futuro del modello sociale italiano dopo ampia consultazione pubblica.
Ciò nella consapevolezza che l’economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d’impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello
sviluppo e della diffusione del benessere. Questo significa che le parti riconoscono che sussistono “obiettivi comuni condivisibili”, primi fra tutti quelli della solidità
competitiva della impresa e del rispetto e della valorizzazione del lavoro.
Il riferimento è alla partecipazione in senso lato, intendendo per essa sia i diritti di informazione consultazione
dei lavoratori sia la partecipazione finanziaria e quindi al
capitale o agli utili.
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Cliclavoro
On line il nuovo portale pubblico per il lavoro

Dal 22 ottobre è on line Cliclavoro, il nuovo portale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato
per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda
e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è garantire a tutti gli operatori
del “sistema lavoro” un accesso semplice ed immediato
ad un catalogo completo e dettagliato di informazioni e
servizi per il lavoro, disponibili in un sistema informativo
condiviso e cooperativo.
Attraverso il portale, cittadini ed imprese possono, autonomamente o tramite un intermediario, pubblicare candidature ed offerte di lavoro ed effettuare ricerche per
entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attraverso il link diretto ai servizi. Tra le novità del portale, la vetrina delle opportunità per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, la banca dati dei percettori di sostegno al
reddito e un’area informativa e di comunicazione
(newsletter, rassegna stampa periodica, sondaggi).
Saranno inoltre disponibili: il sistema di ricerca e georeferenziazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro, il
servizio delle Comunicazioni Obbligatorie, compreso
l’invio del Prospetto informativo sul collocamento mirato
e le comunicazioni del settore marittimo (UNIMARE), la
Rete Eures, la gestione informatica delle liste per stranieri Flexi.
Cliclavoro sarà presente anche sui principali social
network (Facebook, Twitter, LinkedIn) e presto accessibile tramite versione mobile da cellulari smartphone.

”Liberare il lavoro per liberare i lavori”
Piano triennale per il lavoro
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2010, il
Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavori”, elaborato dal Ministro Maurizio Sacconi, è
stato inviato alle parti sociali con l’obiettivo di costituire
la base per un confronto al fine di formulare ipotesi di
riforma del mercato del lavoro condivise.
Partendo da questo presupposto, obiettivo del Piano
triennale per il lavoro - in coerenza con i valori e la visione del Libro Bianco sul futuro del modello sociale - è
quello di concorrere a promuovere la crescita economica
e una occupazione maggiore e di qualità ponendo particolare attenzione a:

• la produttività del lavoro, attraverso l’adattamento
reciproco delle esigenze di lavoratori e imprese nella
contrattazione di prossimità, le forme bilaterali di indirizzo e gestione dei servizi al lavoro, l’incremento delle retribuzioni collegato a risultati e utili della impresa;
• l’occupabilità delle persone, attraverso lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne;
• l’emersione dell’economia informale e un’efficace azione di contrasto del lavoro irregolare.
Il documento, suddiviso in due macro aree, propone
un’analisi delle azioni portate avanti in questo primo biennio di governo, in un contesto di crisi globale, al fine di
salvaguardare la base occupazionale e la coesione sociale, avvalendosi del dialogo sociale e istituzionale, che ha
visto convergere Governo, Regioni e parti sociali su importanti e tempestive decisioni.
Le iniziative assunte sono in prevalenza riconducibili a tre
principali linee di azione:
- liberare il lavoro dalla oppressione fiscale, burocratica e
formalistica;
- liberare il lavoro dal conflitto collettivo e individuale;
- liberare il lavoro dalla insicurezza.
La seconda parte del Piano è invece finalizzata a definire
le priorità da perseguire affinché la ripresa possa essere
celere ed incisiva e, quindi, a tracciare il percorso da intraprendere nel prossimo triennio secondo tre ulteriori
linee di azione:
- liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo;
- liberare il lavoro dal centralismo regolatorio;
- liberare il lavoro dalla incompetenza.
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LE FOGLIE
C’è chi le colleziona e anche chi viaggia per ammirale.
Le foglie fino all’ultima settimana di novembre cambiano colore
seguendo tutte le sfumature del rosso e del marrone, passando
anche per il giallo, e questo spettacolo regala un arcobaleno
autunnale che appassiona non solo i viaggiatori romantici, ma
anche i fan incalliti del tramonto ruggente.
Questa visione offre agli occhi dell’osservatore uno spettacolo che
difficilmente si potrà eguagliare, una sorta d’incendio-amico che
s’impadronisce della natura rendendola calda e affascinante.
La costa nordorientale degli Stati Uniti e il Canada costituiscono
le mete preferite dei leef peepers (letteralmente “guardoni delle
foglie”), ma anche l’Europa nasconde dei luoghi dove la natura
accende i suoi colori.
In Germania è la regione sudorientale tedesca del BadenWüttemberg con faggi, querce, aceri e olmi ad offrire un patchwork di colori che si immergono in un luogo circondato
da immensi castelli fiabeschi.
Nel Regno Unito, sono i boschi del Lake Discrict a esser fonte d‘osservazione e ispirazione, come nel passato lo sono
stati per Keats, Coleridge e Wordsworth, veri foliage addicted. Dei monumenti celtici, dei resti romani e dei monasteri
in rovina fanno da coreografia al meraviglioso spettacolo naturale.
In Francia è la regione dei Midi-Pirenei ad offrire sentieri e scorci perfetti per gli amanti del genere.
In Italia si può osservare l’immagine cangiante del carpino nero, dell’orniello, dell’acero campestre e del corniolo nel
Carso Triestino. Un’altra meta ambita di foliage nazionale nel Friuli Venezia Giulia è in Carnia.

Ma … cos’è la foglia?
E' un organo ad accrescimento limitato e di forma laminare che si origina di lato al caule e ai rami. Il caule può
presentare tipi differenti di foglie, ognuno con particolari
funzioni e con una particolare morfologia. I normofilli
sono le foglie normali, di colore verde, adibiti alla fotosintesi. I cotiledoni, o embriofilli, sono le foglie embrionali e hanno principalmente funzione di protezione e di
riserva. I catafilli o squame si trovano nei fusti ipogei
oppure, come strutture di protezione, attorno alle gemme. Gli ipsofilli o brattee sono presenti nella parte superiore del fusto, in genere negli assi fioriferi, con funzione
di protezione e di richiamo degli insetti impollinatori. Gli
antofilli sono foglie profondamente modificate: alcuni
(sepali del calice, petali della corolla) svolgono funzione
di protezione o funzione vessillare (richiamano cioè gli
insetti); altri (carpelli e stamí) assolvono alla funzione
riproduttiva.

Parti della foglia

La foglia propriamente detta, o normofillo, consta di tre
parti: la guaina, il picciolo e la lamina fogliare o lembo. La
guaina è la parte basale, più o meno slargata, della fo-

glia, che abbraccia parzialmente o totalmente il caule; il
picciolo è la parte assile che unisce la guaina al lembo; il
lembo infine è la porzione laminare della foglia e presenta due facce: la pagina superiore e la pagina inferiore e
tre regioni: la base, l'apice e il margine.
La lamina fogliare è percorsa in tutta la sua estensione
dalle nervature, che sono fasci conduttori, formati da
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legno e da cribro, direttamente raccordati con quelli
che percorrono il fusto. Attraverso la porzione legnosa delle singole nervature giungono alla foglia
l'acqua e i sali minerali assorbiti dalla radice; attraverso la porzione cribrosa vengono distribuite, nelle
varie parti della pianta, le soluzioni zuccherine (linfa
elaborata) prodotte nella foglia in seguito alla fotosintesi.
Nelle
foglie
a
simmetria
dorso-ventrale
(maggioranza delle Dicotiledoni) si distingue una
nervatura principale, o mediana, da cui si dipartono, su entrambi i lati, nervature secondarie più piccole; queste a loro volta possono dare origine a nervature terziarie e così via, in modo che si viene a
formare una fitta rete di tessuti conduttori che percorre tutta la lamina.
STOMI

Sono costituiti da due cellule di forma reniforme

dette
cellule di guardia che delimitano, fra loro, una piccola
apertura, detta rima stomatica. L'apertura e la chiusura
della rima è regolata dalla pianta stessa, in relazione alle
proprie esigenze fisiologiche. Attraverso gli stomi si realizzano gli scambi gassosi (traspirazione, entrata ed uscita di CO2 02 ecc.). Nelle foglie delle Dicotiledoni gli stomi
sono in genere localizzati sull'epidermide inferiore.

MORFOLOGIA
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La foglia è un organo estremamente vario da pianta a pianta:
 rispetto al lembo, la foglia può essere: asimmetrica;
ovale; cuoriforme; spatolata; cocleariforme (ossia a
forma di cucchiaio); lanceolata, ensiforme (cioè a forma di spada); vitiforme; aghiforme; acinaciforme (a
scimitarra); rotonda; sagittata (a punta di freccia);
astata; panduriforme (ossia a forma di chitarra); cuneiforme, flagellata (a forma di ventaglio);
 rispetto alla sommità del lembo, la foglia può essere:
apiculata; mucronata; smarginata; ecc.;
 rispetto al margine, la foglia si dice: intera, quando ha
il margine liscio, lacerata, se presenta incisure profonde e irregolari; runcinata, se è divisa in lobi ricurvi verso il basso; ondulata, se presenta ondulazioni; sinuosa, se presenta incisure poco profonde; seghettata, se
ha dentelli acuti inclinati verso l'apice; dentellata, se i
denti sono perpendicolari al margine; festonata, se
presenta incisure a forma di festoni; lobata, se è divisa
in lobi rotondeggianti: in questo caso può essere pennatolobata o palmatolobata. Se le incisure (lobi) non
arrivano alla metà del lembo, si dice pennatifida; se
queste sono più profonde e oltrepassano la metà del
lembo, palmatopartita; quando le incisure arrivano fin
quasi alla nervatura mediana, pennatosetta o palmatosetta. Si hanno foglie bipennatosette o tripennatosette quando i singoli lobi sono a loro volta suddivisi
una o due volte.

FOGLIE COMPOSTE
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Quando le incisioni del lembo arrivano fino alla nervatura mediana o rachide, si hanno le foglie composte. In
queste foglie il lembo è segmentato in tante porzioni
indipendenti: le foglioline. Si possono avere foglie pennatocomposte e palmatocomposte. Le prime possono
essere paripennate o imparipennate, a seconda che abbiano un numero pari o dispari di foglioline. Se le singole
foglioline si suddividono una o due volte, si hanno, rispettivamente, le foglie bipennate o bipennatocomposte e tripennate o tripennatocomposte.

NERVATURA
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connate, se sono opposte e saldate per la base;
decussate, quando sono opposte e alternate rispetto ai nodi superiori e sottostanti;
verticillate, se sono tre o più per ogni nodo;
embricate, se si coprono a vicenda.

MODIFICAZIONI DELLE FOGLIE

Se il lembo è perforato si ha il clettrofillo. In certi casi la
foglia da origine a un viticcio per trasformazione della
rachide o della guaina"; altre volte si trasforma in spina.
Nelle piante carnivore la foglia produce gli ascidi e gli
utricoli. Altre volte è il picciolo che assume un aspetto

Se

le nervature secondarie partono dalla nervatura
principale o nervatura mediana come le barbe di una
penna, si ha la foglia penninervia; se le nervature partono tutte dallo stesso punto, la foglia si dice palminervia;
se, infine, le nervature sono parallele fra loro, si ha la
foglia parallelinervia; la foglia è rettinervia, se le nervature sono diritte; curvinervia, se sono curve; campilodroma, se le nervature seguono, dalla base fino all'apice,
la forma dei margini.

INSERZIONE DELLA FOGLIA SUL CAULE

Rispetto al piccolo si hanno le seguenti situazioni:
se la foglia manca di picciolo si dice sessile;
se questo si inserisce nel mezzo del lembo, si dice
peltata;
quando la guaina abbraccia totalmente o parzialmente il caule, si dice guainante;
se il lembo circonda completamente il caule, prende il nome di perfogliata.
Per quanto si riferisce alla loro posizione sul caule, le
foglie si dicono:
a rosetta, se si inseriscono tutte insieme attorno
alla base del caule;
opposte, se si trovano due per ogni nodo;
sparse, se si dispongono seguendo una linea a spirale;

fogliare, originando fillodi. In certe piante le stipole si
trasformano in spine.

IPSOFILLI

Con questo termine si indicano le brattee, foglie metamorfosate nella cui ascella si formano i fiori; quelle che
accompagnano i singoli pedicelli fiorali, nelle infiorescenze, si dicono bratteole. A volte le brattee si saldano intorno all'asse fiorale e formano un involucro protettivo.
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cendovi scorrere sopra la mano e badando a mantenere
ferma la foglia.
Se il tampone non è troppo umido, potrete ottenere una
bella impronta che mostrerà tutte le nervature e gli altri
piccoli dettagli della foglia.

Raccogliere le diverse specie di foglie può essere divertente
se lo fate con cura, raggruppandole in una collezione.
E’ molto facile far seccare le foglie in modo che si possano montare su un album.
Per farle seccare, basta porle tra le pagine di un giornale.
Il procedimento è semplice. Usate un foglio di giornale
per ciascuna foglia che volete far seccare, poi, ponete
sopra e sotto questo altri fogli ripiegati. Infine, mettete
dei pesi sopra la pila di fogli. Tenete il mucchietto di fogli
di giornale sotto pressione sino a quando le foglie si siano ben distese e completamente essiccate.
Potrete così montarle sul vostro album. Per fissarle, usate sottili strisce di nastro adesivo trasparente, o della
colla.
Mettete un’etichetta sotto le foglie che conoscete.
Vi sono poi altre cose interessanti da fare , per ottenere
un catalogo durevole delle foglie che trovate.
Un’impronta a matita si ottiene facilmente. Ponete sul
tavolo una foglia, tenendo le nervature rivolte verso
l’alto. Mettete un foglio bianco di carta sopra di essa.
Quindi, badando a mantenere ferma la foglia con una
mano, tracciate sul foglio delle righe parallele, sino a
quando non appaia tutta l’impronta della foglia. Fatto
questo, ritagliate l’impronta a matita, e mettetela nel
vostro album.
Se avete un tampone inchiostrato per timbri, potete servirvene per ottenere un’impronta a inchiostro.
Ponete la foglia, con le nervature rivolte verso il basso,
sul tampone.
Copritela con un foglio di giornale e fate scorrere la mano sul foglio, in maniera che tutta la foglia venga a contatto con il tampone.
Poi, prendete la foglia e disponetela, con la parte inchiostrata verso il basso, su un foglio bianco.
Ponetevi sopra un altro foglio di giornale e premete, fa-

Potrete ottenere un buon profilo della foglia, eseguendo
un’impronta a spruzzo.
Per questo, disponete un foglio di carta bianca su un cartone, e fermatelo con delle puntine.
Ponete la foglia sulla carta bianca e fissatene i bordi con
degli spilli, in maniera che rimanga ben distesa.
Potrete quindi spruzzarvi sopra inchiostro di china o inchiostro copiativo allungato con acqua. Versate poco di
inchiostro in un piccolo recipiente, per esempio nel coperchio di un barattolo, immergete un vecchio spazzolino da denti nell’inchiostro, e poi spruzzate il liquido contro la foglia. L’impronta della foglia riuscirà molto bene,
se avrete l’accortezza di raccogliere con lo spazzolino
poco liquido da spruzzare ogni volta.
Per spruzzare, mantenete lo spazzolino con le setole rivolte in basso, verso il foglio carta, e grattate leggermente le setole, dall’estremità verso il manico, con una lama
di coltello. L’inchiostro schizzerà lontana da voi fin sul
foglio di carta. Spruzzate finchè la carta su cui è fissata la
foglia non sia tutta comparsa d’inchiostro.
Quando l’inchiostro è asciutto, togliete gli spilli e rimovete la foglia. L’impronta si può ora ritagliare e montare
sull’album.
Durante l’autunno, le foglie dell’acero rosso, che si trova
nei parchi e nei giardini pubblici, diventano di un bel colore scarlatto; quelle dei pioppi e dei salici diventano invece gialle. Questi bei colori appaiono nelle foglie poco
tempo prima che esse muoiono e cadano dall’albero.
In estate , esse appaiono verdi, ma, in realtà, anche allora un attento osservatore può notare i colori arancione e
giallo. Si accorgono con difficoltà perché il verde li maschera. Il colore verde sbiadisce continuamente e, duran-
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te l’estate, viene continuamente rigenerato dalla foglia.
Ma durante l’autunno, a causa del freddo, una quantità
sempre minore di sostanze e di acqua raggiunge le foglie,
e pertanto il colore verde non può essere ricostituito.
Quando esso scompare, rimangono il giallo e l’arancione.
Il rosso, il marrone, il violetto e gli altri colori che , in autunno, vedete nelle foglie sono colori nuovi che la foglia
assume mentre sta morendo.
Se volete conservare delle foglie con i fiammanti colori
autunnali, ecco come dovete fare.
Predente dei pezzi di paraffina e fateli sciogliere lentamente in un tegamino.
Quando tutta la paraffina sarà sciolta, spegnete il fornello, prendete una foglia alla volta per il gambo e immergetela nella paraffina liquida, badando che ne rimanga
tutta coperta. Poi lasciate scolare ne recipiente la foglia
sospesa sino a quando la paraffina non si sarà completamente rappresa. Quando essa si sarà indurita, ponete
con cura la foglia su un foglio di carta cerata.
A lavoro terminato lasciate raffreddare il recipiente contenete la paraffina: essa solidificherà, e potrà servire per
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molte altre foglie. Fissate queste foglie autunnali cerate
sull’album, usando strisce di carta adesiva. Ponete sopra
la foglia una copertura di cellofane, per proteggerla dargli sfregamenti, e disponetela, di preferenza, vicino a
un’altra foglia dello stesso albero, che non abbia ancora
incominciato a cambiare colore.
Su una pagina a parte del vostro album potrete montare
una collezione di tutti i differenti colori che appaiono in
autunno sulle foglie.
Raccogliete foglie è un’interessante passatempo.
Fate delle impronte, pressate le foglie, montatele
sull’album e cercate di stabilire a quale albero provengono. Esistono molti libri con riproduzioni di foglie che vi
aiuteranno a trovare i nomi di quelle che possedete.
Compratene uno facile da usarsi. Sfogliatelo fino a che
non trovate una foglia uguale alla vostra.
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CI SONO FOGLIE MANGIABILI?
Avete mai pensato di cucinare
con il limone? Certo che sì, il
limone in cucina si utilizza quasi quotidianamente. Ma le foglie del limone le avete mai
utilizzate in cucina? Presumo di
no, almeno per la maggior parte di voi (come anche io
qualche tempo fa) le foglie di limone sono solo foglie.
Invece no!! Io ci cucino le polpette!! (ricetta tipica siciliana, almeno della provincia di Catania a quanto ne so!).
Capisco benissimo che reperire le foglie di limone a meno che non viviate in Sicilia sia difficilissimo (io le faccio
arrivare da lì da alcuni parenti o da mia suocera quando
si reca in Sicilia direttamente e poi le conservo nel freezer dopo averle accuratamente lavate e asciugate). Se
però avete modo di reperirle provate queste polpette,
sono la fine del mondo.

rante la cottura). Formate a questo punto con il composto ben amalgamato delle polpette di medie dimensioni.

A questo punto potete optare per 3 soluzioni:
1 - disponete in una pirofila da forno uno strato di foglie
di limone, adagiate le polpette sulle foglie e ricopritele
con un altro strato di foglie, mettete in forno a 180° fino

a cottura delle polpette (30' circa);
2 - prendete ogni singola foglia e avvolgete ogni polpette
con la stessa, fissatela con uno stuzzicadenti. Disponete
le polpette avvolte dalle foglie su una pirofila e mettete
in forno a 180° fino a cottura delle polpette (30' circa).

Polpettone sulle foglie di limone
(o polpette volendo)
Per 12 polpette circa, occorrono:
300g di carne tritata
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
1 uovo
3 cucchiai di latte
4 cucchiai di pangrattato
limone (qualche goccia facoltativo)
sale e pepe qb
12 o 24 foglie di limone non trattate
Preparazione:
Preparate l'impasto per le polpette mettendo la carne
tritata in una ciotola, aggiungete il parmigiano, l'uovo, il
pan grattato e il latte, amalgamate il tutto, aggiungete il
sale e il pepe (se volete potete aggiungere qualche goccia di limone per accentuare il sapore e il profumo du-

3 - disponete uno strato di foglie in una pirofila, formate
con l'impasto un polpettone e avvolgetelo con le foglie in
modo da ricoprirlo completamente. cuocete il polpettone in forno a 180° per circa 30'- 40'.
Disponete su un piatto di portata e BUON APPETITO!!
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LE FOGLIE “DELLA SALUTE”
Salvia o Salvia officinalis
Salvia in latino significa "salvare", le proprietà benefiche attribuite alla
pianta, sono così numerose che i Greci, i latini e più recentemente la
scuola medica di Salerno la consideravano la panacea universale. Nelle
foglie di salvia è possibile isolare due categorie di composti chimici: la
componente fissa (flavonoidi, fenoli, acidi ossitriterpenici, diterpeni,
tannini catechici, ecc.) e la componente volatile (alfa e beta-pinene,
canfene, beta-mircene, alfa-terpinene, limonene, eucaliptolo, gammaterpinene, linalolo, ecc.).
L'utilizzo più specifico della salvia è correlato alla sua proprietà antisudorifera. Tale attività è dovuta al tuione, un componente della frazione
volatile, che paralizza le terminazioni nervose periferiche delle ghiandole sudorifere ed inibisce la sudorazione, qualsiasi sia la sua origine. La
salvia presenta attività antispastica, può favorire la secrezione della bile,
è ipoglicemizzante ed antibatterica.
DESCRIZIONE: appartiene alla famiglia delle Labiate, che
comprende circa 750 specie. Il nome deriva dal latino
salus salvus, salute e in buona salute, sano, con riferimento alle sue riconosciute proprietà curative e medicamentose, fiducia che ha mantenuto inalterata nel tempo.
L’uso della salvia è datato fin dall’antichità, la Scuola di
Salerno denominava questa pianta Salvia salvatrix. È originaria dell’Europa meridionale, in particolare nella regione mediterranea, viene anche coltivata commercialmente in vari paesi. Cresce da 30 a 70 cm, fino a 800 m.
Tutte le varietà di salvia sono estremamente aromatiche
e la salvia officinalis di cui ci occupiamo, con le sue varietà di colori, ha grande importanza anche
nell’alimentazione.
PARTI UTILIZZATE: foglie prima della fioritura, sommità
fiorite.
PRINCIPI COSTITUENTI: olio essenziale, flavonidi, acidi
fenolici, sostanze estrogene, tannini.
PROPRIETÀ: tonico generale, antisettico, antispasmodico, antisudorifero, diuretico, emmenagogo, ipoglicemizzante. È consigliata in caso d’asma, infezioni alla bocca,
della gola e delle vie respiratorie, influenza, raffreddore,
eczemi, piaghe, ulcere, dermatiti, per regolazzirare il ciclo mestruale, irrigazioni vaginali, per alleviare i disturbi
della menopausa, contro la frigidità e l’impotenza, il nervosismo, per stimolare la digestione e calmare gli attacchi di diarrea, contro il tabagismo, la melanconia e la depressione. DA EVITARE: non dovrebbero essere assunte
da donne in gravidanza o durante l’allattamento. Si consiglia di non assumere salvia per lungo tempo, o di abusarne con dosi massicce poiché contiene sostanze tossiche dell’assenzio ed è controindicata agli ipertesi e agli
epilettici.
RACCOLTA-CONSERVAZIONE: le foglie da usare fresche
sono raccolte dalla primavera all’autunno. Quelle da es-

siccare sono raccolte prima della fioritura. Vanno essiccate lentamente per mantenere il profumo ed evitare
che marciscano. Si conservano in recipienti a chiusura
ermetica. Secondo alcuni si conservano bene anche con
la surgelazione.
PREPARAZIONI
Infuso: 20 g di foglie secche in un litro d’acqua bollente,
coprire, lasciare in posa per 10 minuti, filtrare e bere.
Decotto: bollire per qualche minuto in una tazza di latte
un cucchiaio di foglie secche sminuzzate, filtrare e bere.
Vino: macerare per 10 giorni 60 g di foglie in un litro di
Marsala secco, meglio se vecchio, filtrare e conservare in
bottiglia scura e luogo fresco.
Tintura, olio essenziale: si trovano in erboristeria o nelle
farmacie con reparto erboristico. L'olio essenziale va usato con parsimonia: non superare mai le 3 gocce sciolte in
un cucchiaino di miele, di tintura non più di 20 gocce tre
volte al giorno.
In aromaterapia è usato maggiormente l’olio di salvia
sclarea, poiché non è presente l’alta percentuale di tujone che è sostanza tossica.
SALUTE
Asma, laringiti, infezioni della bocca (gengiviti), stomatiti ed afte: usare l’infuso di salvia freddo per fare sciacqui.
L’operazione va ripetuta più volte al giorno.
Dermatiti, ulcere, eczemi, piaghe in genere: applicare
sulle parti interessate compresse preparate con il decotto.
Influenza e disturbi della gola, raffreddori, apparato
respiratorio: una tazza di decotto due o tre volte al giorno dolcificato con un poco di miele.
Regolarizzazione del ciclo mestruale: una o due tazze
d’infuso due o tre volte al giorno.
Irrigazioni vaginali: in caso di leucorrea fare sciacqui con
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Applicare e tenere per 20 minuti, sciacquare con acqua
tiepida.
Normalizzare i capelli secchi: dopo l’ultimo risciacquo,
versare sui capelli un decotto ottenuto con 3 cucchiai di
salvia essiccata per un litro d’acqua, filtrare e aggiungere
un bicchiere di aceto di mele. È consigliato per chi ha
capelli scuri.
Tintura per capelli scuri: versare sui capelli un decotto
ottenuto con 50 g di foglie essiccate per litro d’acqua e
bollito per 20 minuti. L’effetto di scurire i capelli si ottiene con la frequenza delle applicazioni.
Pulizia dei denti: una foglia di salvia passata sui denti li
pulisce, li sbianca rendendoli brillanti.

un decotto composto da un pugno di fiori e foglie di salvia essiccate per litro d’acqua. Filtrare e usare tiepido.
Eccessiva sudorazione: una tazza d’infuso una volta al
giorno. Nel caso di sudorazioni e vampate da menopausa, bere due bicchierini d’infuso in due ore, quotidianamente.
Per stimolare la digestione e calmare la diarrea: dopo
un ricco pasto prendere una tazza d’infuso o bere un bicchierino di vino alla salvia. In caso di diarrea bere una
tazza di decotto.
BELLEZZA
Tonico astringente: 4 cucchiai di salvia essiccata in 4 cucchiai di alcol etilico a 45°, o vodka, macerare per 2 settimane. Filtrare, sciogliere un quarto di cucchiaio di borace
in 3 cucchiai di amamelis, unire 10 gocce di glicerina,
l’alcol alla salvia e travasare in bottiglia con tappo sottovuoto. Agitare prima dell’uso. È adatto a tutti i tipi di pelle.
Maschera di bellezza per pelli grasse: frullare due manciate di foglie fresche e tre cucchiai di foglie secche con
un po’ d’acqua minerale. Per rendere più solida la maschera aggiungere un po’ di farina di mandorle o argilla.

Vite rossa

ALTRI USI: in cucina è un aromatizzante per carni grasse,
selvaggina, per zuppe, verdure, formaggi, burro, aceto,
per farcire polli e tacchini, per le cipolle, con la zucca,
frittate, pane, pizze. Le foglie di salvia passate nella pastella e fritte sono una leccornia.
È usata anche per tenere lontane le tarme dagli armadi e
proteggere i tessuti.
LINGUAGGIO DEI FIORI: è considerata la pianta
dell’immortalità, poiché le si riconoscevano poteri per
confrire la longevità.
ANEDDOTI E CREDENZE: si dice che la salvia sia una delle
piante preferite dalle api, che sia a torto non riconosciuta come pianta ornamentale. Nel Medioevo le levatrici la
usavano per favorire le contrazioni uterine durante i parti laboriosi. Proprio per questa sua caratteristica, non è
consigliata alle donne in gravidanza. Sempre secondo le
tradizioni, era utile contro i morsi di serpente.
Alcuni detti popolari vogliono che nelle case dove la salvia cresce bella e forte sia la moglie a spadroneggiare,
mentre se la pianta di salvia che si ha in giardino muore,
gli affari andranno male.
Si pensa che, come il rosmarino, stimoli la memoria e sia
utile per il cervello in genere, un tempo era usata per
alleviare le emicranie croniche.

Le foglie di vite rossa sono alleate molto importanti per
la nostra salute, presentano vari tipi di flavonoidi ma
anche tannini antocianici, in grado di svolgere un’azione
vitaminica P. Le foglie di vite rossa svolgono un’azione
importante per il circolo venoso e capillare, impacchi,
pomate e integratori sono davvero molto utili,
I rimedi naturali a base di foglie di vite sono utili per chi
deve stare parecchie ore in piedi o seduto nella stessa
posizione, a chi soffre di emorroidi o di fragilità dei capillari. Le foglie di vite sono un coadiuvante naturale per
le couperose e anche per le varici, insomma potete considerarle le migliori amiche delle vostre gambe.
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rimedi naturali posso essere un valido alleato contro i
disturbi che colpiscono l’intestino e lo stomaco. Forse
non ci crederete, ma la prima difesa contro batteri, virus
e tossine comincia proprio dall’intestino, che ospita
l’80% delle cellule immunitarie dell’intero organismo in
grado di distinguere le sostanze utili come i nutrienti da
quelle dannose. Infatti, un intestino pigro, così come uno
stomaco irritato impediscono agli anticorpi di svolgere il
proprio ruolo protettivo causando un calo delle difese
immunitarie.
Ma non bisogna disperare, ecco, che la natura ci viene
incontro con:
l’uncaria è un’erba famosa per le sue proprietà immunostimolanti e depurative. L’uncaria, come il caffè, è
anche un potente antiossidante naturale, un ricostituente della flora microbica intestinale e un antibatterico in

Basilico

Il basilico è una piantina aromatica utilizzata per insaporire i piatti, in Italia così come in tutta l’area del mediterraneo. In tanti ne apprezzano il sapore e l’odore, ma solo
pochi fortunati conoscono le sue proprietà benefiche.
Sapevate, ad esempio, che consumare basilico regolarmente aiuta a combattere lo stress? Abituatevi ad usarlo, soprattutto se mangiate a lavoro: cosa c’è di meglio di
una bella insalata caprese con tante foglioline di basilico
durante la pausa-pranzo? Oltre a godervi un piatto leggero e dal sapore insuperabile, grazie al basilico recupererete le energie perse in modo rapido ed efficace. Provare
per credere!
Grazie alle sue proprietà antispasmodiche per l’apparato
digerente, il basilico è un antisettico e un antinfiammatorio naturale, rende i cibi più digeribili e previene le indigestioni. Ma non è finita qui: questa piccola piantina si
fregia anche di proprietà sedative, diuretiche e antimicrobiche. E’ molto utile per chi soffre di coliche o infezioni delle vie urinarie, ma è anche una medicina naturale
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grado di stimolare gli anticorpi. Si consiglia di assumere
l’estratto secco nebulizzato di uncaria tutti i giorni per
tre settimane: il dosaggio va da 2 a 4 mg per chilogrammo di peso corporeo, suddivisi in due somministrazioni,
preferibilmente lontano dai pasti.
L’arsenicum album è in grado di prevenire le varie forme di gastroenterite tipiche della stagione fredda. Non a
caso viene utilizzato anche in stato di salute indebolito e
in caso di intestino o stomaco ipersensibile al freddo e
alle variazioni alimentari. Inoltre, questo integratore naturale attenua anche la malinconia e gli stati d’ansia. Per
la prevenzione viene consigliato di assumere per un mese una dose alla 15 CH alla settimana di Arsenicum album. In fase acuta si può passare alla 9 CH una o due
volte al giorno.

contro il mal di testa e le emicranie persistenti. Durante
le stagioni fredde, il basilico può dare una mano ad alleviare tosse, mal di gola, raffreddore, asma e molti altri
sintomi tipici dell’influenza. Le proprietà sedative aiutano a dormire e combattere il nervosismo cronico.
Se le proprietà terapeutiche non dovessero bastarvi,
sappiate che il basilico è apporta anche benefici estetici.
E’ venduto in erboristeria sotto forma di olii essenziali e
maschere per il viso, che aiutano a mantenere la pelle
tonica e profumata, prevenendo l’invecchiamento e la
comparsa delle rughe.
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PREPARAZIONE E USO
- USO INTERNO:
Le foglie: per infiammazioni intestinali ed emorroidali.
Decotto
2 grammi in 100 ml di acqua. Due - tre tazzine al giorno.
Infuso di lampone
Ponete 1 cucchiaio di lampone (foglie essiccate) in infusione in 2,5 dl di acqua bollente. Lasciate riposare per 10
minuti, quindi filtrate.
Bevetene 2 tazze al giorno come rimedio contro la stitichezza. Lo stesso infuso è utile nei casi di mestruazioni
dolorose: cominciate a consumare la tisana 5-6 giorni
prima del manifestarsi del flusso.

DESCRIZIONE: arbusto stolonifero con molti fusti (2m),
inizialmente semplici ed eretti poi, al secondo anno, arcuati e ramificati. Le foglie, verdi nella pagina superiore e
bianco-tomentose in quella inferiore, sono imparipennate, suddivise in 3-7 foglioline ovate, seghettate. I fiori,
bianchi, piccoli, riuniti in grappoli, compaiono al secondo
anno in primavera-estate. I frutti sono rosa carico, appena pelosi, formati da tante piccole drupe strettamente
unite tra loro.
DOVE SI TROVA: cresce spontaneamente nelle boscaglie,
nelle radure ombrose fino a 2000 m di quota.
PARTIO UTILIZZATE: le foglie e i frutti.
TEMPO DI RACCOLTA: le foglie si raccolgono in giugno,
prima della fioritura, recidendole senza il picciolo. I frutti
si raccolgono alla piena maturazione, in luglio - agosto,
evitando di danneggiarli durante la raccolta altrimenti
marciscono velocemente.
PRINCIPI ATTIVI: olio essenziale, acido citrico e malico,
zuccheri, antociani, vitamine B e C, tannini e pectine anche nelle foglie.
PROPRIETA’: aromatizzanti, vitaminizzanti, antiinfiammatorie, astringenti.
I frutti del Lampone sono non solo un alimento energetico e dissetante, ma anche una buona sorgente di vitamine. Sono inoltre impiegati nel settore liquoristico, delle
bevande, dei prodotti dolciari e nel settore farmaceutico
come correttivi dell'odore e del sapore.
I polifeni presenti conferiscono ai frutti ottime proprietà
generali antiinfiammatorie e protettrici dei capillari sanguigni che vengono sfruttate, per uso esterno, come lenitivi della pelle infiammata, delle gengive irritate e facili a
sanguinare; per uso cosmetico vengono sfruttate in maschere vitaminizzanti e astringenti su pelli sensibili.
I preparati di foglie di Lampone, particolarmente ricche
di tannini, sono astringenti per uso esterno e interno. Per
quest'ultimo impiego, sono utili presidi come lenitivi e
detergenti per emorroidi, ragadi, stati infiammatori della
gola e della bocca.

Tisana di lampone
Miscelate 3,5 cucchiai di achillea (pianta), 3,5 cucchiai di
lampone (foglie), 2 cucchiai di violetta (fiori) e 1 cucchiaio di malva (foglie).
Prelevate 1 cucchiaio di composto e versatelo in 1/3 1
d'acqua bollente, lasciando in infusione per 20 minuti;
filtrate.
Bevetene 3 tazzine al giorno per le varici.
- USO ESTERNO:
Le foglie : Per le infiammazioni della bocca e della gola,
delle emorroidi e in genere della pelle.
I frutti : Per le mucose della bocca e della gola, per pelli
infiammate.
Decotto di lampone
Bollite 10 g di lampone (foglie essiccate) in 2,5 litri d'acqua per 10 minuti.
Filtrate e applicate a mo' di compressa come cura contro
emorroidi e ragadi.
Succo
(Eventualmente diluito con acqua) - Fare sciacqui e gargarismi, applicare compresse.
IL LAMPONE IN CUCINA
Conosciutissimo è il frutto del lampone col quale si confezionano marmellate, gelatine, liquori e sciroppi. Dalla
fermentazione dei frutti si può ottenere una gradevole
acquavite, oppure lasciati a macerare nella grappa forniscono a questa profumo, gusto e aroma particolare. Meno conosciuto è l'uso commestibile delle radici, che è
quello che più interessa. Divelte e ben pulite vengono
cotte
lungamente
fino a farle diventare
tenere. Si schiacciano
poi ottenendo una
specie di purea che,
condita con olio corposo, fornisce un
piatto nutriente, gustoso, per nulla da
tralasciare.
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Donne e Massoneria
articolo-intervista di Luca Bagatin
alla professoressa Francesca Vigni
Luca Bagatin

Può una donna entrare in Massoneria ?

Secondo un preciso landmark (o regola massonica), stabilito nelle regole fondanti della Gran Loggia Unita d'Inghilterra (detta anche Loggia Madre del Mondo), redatte
dal reverendo inglese James Anderson nel 1723, NO, in
quanto il massone deve essere uomo, oltre che libero e
di buoni costumi. Diciamo subito che la Gran Loggia Unita d'Inghilterra è considerata Loggia Madre del Mondo
più per questioni squisitamente storiche che esoteriche.
La Massoneria speculativa si è data, infatti, un'organizzazione vera e propria in Inghilterra nel 1717, per quanto
tale istituzione sia ben più antica. Diciamo anche che il
reverendo Anderson e molti studiosi di esoterismo hanno ritenuto e ritengono, pur erroneamente, che poichè
l'iniziazione massonica è solare e non lunare, ciò significa
che solo i maschi hanno diritto a tale iniziazione.
Ciò, come ha ricordato anche il grande massone, esoterista ed alchimista moderno Paolo Lucarelli nella prefazione italiana a "Simbolica Massonica per il terzo millennio"
di Irène Mainguy (edito in Italia dalle prestigiose Edizioni
Mediterranee), è assolutamente smentito dal fatto che
nei cantieri operativi dei muratori medievali - ai quali si
rifanno gli odierni Liberi Muratori - vi erano anche donne. Ed, inoltre, sempre il Lucarelli ricorda che vi erano
culti solari - come ad esempio quello di Apollo e Dioniso che erano officiati soprattutto da sacerdotesse.
Ciò fu confermato già nei primi del '900 anche dal reverendo Cherles W. Leadbeater, trentatreesimo grado del
Rito Scozzese Antico ed Accettato ed autore del volume

"La Massoneria e gli Antichi Misteri".
Facciamo poi notare che, in Italia, nonostante le fortissime resistenze del Grande Oriente d'Italia relativamente
all'ingresso delle donne nelle Logge, già due illustri Gran
Maestri del GOI quali Giuseppe Garibaldi ed Ernesto Nathan, contestarono tale discriminazione. Al punto che
Garibaldi stesso iniziò donne alla Massoneria.
Attualmente, peraltro, in Italia, solamente la Gran Loggia
d'Italia degli ALAM di Palazzo Vitelleschi, inizia anche le
donne. E' recente, inoltre, la notizia che il neo-eletto
Gran Maestro del Grande Oriente di Francia Bar Arcizet
Guy, ha deliberato l'ingresso delle donne nella prestigiosa Obbedienza massonica francese. Decisamente un passo avanti.
Sotto il profilo accademico, in Italia, pressochè solo la
professoressa ed amica Francesca Vigni ha ben pensato
di approfondire la questione donne e Massoneria. E lo ha
fatto con un ottimo volume edito dalla Bastogi nel 1997:
"Donne e Massoneria in Italia", ove fa un vero e proprio
excursus storico dalle prime Logge femminili o "di Adozione" in Francia nel XVIII secolo sino a quelle napoletane, passando per le donne Carbonare e Massone durante il Risorgimento italiano e che combatterono per l'Unità d'Italia.
Ampi capitoli del volume sono inoltre dedicati alle Gran
Logge Femminili presenti in Italia ai nostri giorni.
Francesca Vigni è nata ad Arezzo, è laureata in lingue
straniere ed è insegnante di lingua e letteratura inglese e
francese. Si è laureata all'Università di Siena proprio con
una tesi sulla Massoneria delle donne nella Francia del
'700 ed è stata vincitrice del premio "Treves". Dagli anni
'80 si occupa dunque della questione ed è un mio grande
piacere avere la possibilità di intervistarla.
Luca Bagatin: Come è nato il tuo l'interesse per la Massoneria ?"
Francesca Vigni: L’interesse per la massoneria nasce
molti anni fa, quando ero una studentessa universitaria
degli anni '80, dalla lettura di libri che avevo sottomano e
dedicati al tema verso il quale nutrivo molta curiosità.
I libri erano: “Massoneria e rivoluzione francese” di Carlo
Francovich, “Storia della massoneria in Italia” di Aldo
Mola ( 1972 ) e “Sette enigmi di storia massonica” di Beatrice Bisogni.
Luca Bagatin: Come è nata l'idea del tuo libro sulle donne in Massoneria ?
Francesca Vigni: L’idea nasce in seguito agli studi che
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avevo compiuto con la mia tesi di laurea dedicata alle
logge di Adozione francesi del Secolo dei Lumi e che mi
procurarono molta soddisfazione, perché, soprattutto in
Francia, fu apprezzata la nuova chiave di lettura che avevo fornito dall’analisi dei documenti tramandati da queste logge. Spinta anche da questo inizio favorevole, pensai di ampliare la ricerca focalizzando l’attenzione
all’Italia e cominciai a raccogliere materiale, reperito con
molta fatica. Da qui nacque l’idea di scrivere un libro su
donne e Massoneria in Italia, un libro che in realtà, in
Italia mancava.
Luca Bagatin: Come è stato accolto dalla critica ed in particolare dalle due grandi Obbedienze massoniche italiane
(Grande Oriente d'Italia e Gran Loggia d'Italia degli
ALAM) ?
Francesca Vigni: La critica non si occupò all’epoca (1997)
di questo libro anche perché io ero una persona del tutto
sconosciuta al pubblico, non lavoravo nell’ambito universitario, non avevo sponsor, il libro non era stato pubblicizzato e la casa editrice, la Bastogi, era conosciuta da un
pubblico ristretto. Forse anche il tema affrontato produceva delle riserve. Qualche autrice femminista tuttavia
recensì il volume favorevolmente e ciò mi lusingò. Con
molta soddisfazione ho notato che in seguito autori che si
sono occupati di storia della Massoneria hanno fatto riferimenti al libro, anche autori stranieri. Il Grande Oriente
d’Italia non ha mai preso posizioni ufficiali sulla mia pubblicazione, ma lo hanno fatto certi autori che gravitano in
questo ambiente con una critica favorevole. Al contrario,
la Gran Loggia d’Italia degli ALAM si oppose duramente a
questa pubblicazione. Ricordo che all’uscita del libro, la
rivista “Officinae” della Gran Loggia di Palazzo Vitelleschi
scrisse un articolo molto negativo ed addirittura invitava
il pubblico a non leggere il volume, cosa che mi sembrò
paradossale, perché come è vero che la critica è ammessa, è anche vero che c’è libertà di stampa, e non si può
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impedire alla gente di leggere ciò che vuole. La Gran loggia d’Italia non gradì soprattutto l’intervista rivolta alla
Gran Maestra della Gran Loggia Tradizionale Femminile
d’Italia, intervista ovviamente, inserita nel volume. Non
piacquero certe sue affermazioni. Avrei voluto replicare
personalmente e dialogare con queste persone.
L’occasione poteva esservi nel marzo 1998, precisamente
il 27-28 marzo 1998, perché fui invitata ad un convegno
dal tema. “Cinquant’anni dalla dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, genesi, attualità e prospettive” che
si teneva a Torino. Tra i relatori vi era anche una rappresentanza della Gran loggia di Palazzo Vitelleschi con
Franco Franchi che all’epoca era il Gran Maestro della
Gran Loggia, Luigi Pruneti e altri. Io avevo preparato il
mio intervento, ma all’ultimo momento, mi fu detto chiaramente di non partecipare al convegno, perché la mia
presenza non era gradita dalla Gran Loggia. E dire che io
ero stata invitata. Qualche tempo dopo, in occasione di
un convegno a Perugia organizzato dal Rito di Memphis e
Misraim ed al quale partecipai, fui avvicinata da un
“Fratello” della Gran Loggia di Palazzo Vitelleschi, il quale mi spiegò che il libro aveva provocato una discussione
tra i fratelli e le sorelle di questa comunione massonica.
Luca Bagatin: Sei stata in qualche modo supportata dalle
Gran Logge Femminili presenti in Italia ?
Francesca Vigni: Una Gran loggia Femminile mi ha supportato fornendomi la documentazione, cioè il materiale,
indispensabile per scrivere la seconda parte del libro senza mai rivelare che c’era questo libro in preparazione.
Luca Bagatin: Il Grande Oriente d'Italia - maggiore e più
antica Obbedienza massonica italiana - a tuo parere,
aprirà presto i suoi Templi anche alle donne come è avvenuto recentemente in Francia ?
Francesca Vigni: La domanda non è di facile risposta,
bisognerebbe davvero chiederlo al GOI. Secondo me, da
un parte c’è la questione del Landmark contenuto nel
terzo articolo delle costituzioni massoniche redatte nel
1723 e da te ricordato. Il terzo articolo dichiara che i
massoni sono uomini liberi e di buoni costumi, non schiavi, nè donne, nè uomini immorali. Ora, il Landmark è una
pietra di confine, un limite che ha tre caratteristiche:
l’universalità, l’immutabilità e l’antichità. Ciò fu inserito
nell’elenco dei “principi fondamentali” redatti a Londra
nel 1929 e seguiti da quelle Grandi Logge e dai Grandi
Orienti che si attengono a questi principi. Dall’altro c’è la
questione dell’iniziazione massonica che il mondo massonico dichiara di essere di essenza maschile, anche se su
questo punto forse, la massoneria del XXI secolo dovrebbe operare un’altra riflessione con un’ottica più moderna. E’ anche vero, però, che in Italia dovrebbe esservi un
mondo massonico femminile più convincente, più presente e più numeroso. Forse, con una presenza più massiccia
di donne massoni operose, il GOI potrebbe cominciare a
riflettere su certe posizioni. Questa realtà al momento
non c’è presso le Gran Logge Femminili. La presenza più
consistente di donne massoni è solo all’interno della Gran
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Loggia d’Italia di palazzo Vitelleschi.
Luca Bagatin: Che cosa ne pensi, in generale, dei massoni e della Massoneria ?
Francesca Vigni: Della Massoneria penso che abbia un
bellissima storia, molto affascinante, che è un Ordine
animato da importantissimi principi e che alla sua nascita e alla sua diffusione in Europa, in Italia e nel mondo,
ha rivestito un grande ruolo. Dei massoni penso che forse
dovrebbero studiare più a fondo la storia della loro istituzione e riflettervi sopra.
Luca Bagatin: Quale sarà, secondo te, l'avvenire della
Massoneria, in particolare di quella italiana ?

Francesca Vigni: Se penso al periodo storico in cui viviamo attualmente in Italia, al problema della questione
morale, per esempio, o al divario tra nord e sud, penso,
ma questa è solo la mia opinione personale, che potrebbero essere temi sui quali la Massoneria italiana potrebbe portare un proprio contributo. E questo potrebbe rappresentare il suo avvenire. Altrimenti non riesco a vedere
un grande avvenire della Massoneria italiana, se non
quello di rimanere prigioniera di polemiche con certe parti politiche che la riporta ad un certo passato o chiusa nei
templi ad istruirsi al rituale maschile.

MASSONERIA IS NOT MAFIA

democrazia d'Occidente, oltre che numerosi letterati
(Carducci, D'Annunzio...), artisti (Totò, Louis Amstrong....), intellettuali (Voltaire, Mark Twain...) ?
Fatto sta che bene ha fatto il Gran Maestro del Grande
Oriente d'Italia Gustavo Raffi a costituirsi parte civile nel
processo: definendo i "massoni" coinvolti degli "affiliati a
sedicenti logge massoniche" e che nulla hanno a che vedere con il GOI.
Per entrare in Massoneria è d'obbligo presentare il certificato penale che deve essere necessariamente intonso.
Questo sarebbe bene ricordarlo ai disinformati.
Altra cosa da dire è che le "mele marce" sono dappertutto. Lo abbiamo visto anche nella Chiesa Cattolica con
l'"affaire" dei preti pedofili.
Ma le generalizzazioni, le semplificazioni mediatiche tanto per "far notizia" imbrogliando gli spettatori/lettori e
ponendo sulla gogna persone oneste, è uno spettacolo
già visto troppe volte in questo Paese ancora evidentemente assai poco democratico e civile.
Un Paese nel quale a volte ci si vergogna, pur tristemente, di essere nati e di vivere.

di Luca Bagatin

La stampa titola: "Patto fra mafia e Massoneria".
Con la nominata "Operazione Hiram" (Hiram è una figura
leggendaria dell'universo massonico che ricorda l'architetto preposto a supervisionare i lavori di costruzione del
Tempio di Re Salomone) che ha portato all'arresto a Palermo di 8 persone per concorso esterno in associazione
mafiosa, corruzione in atti di ufficio, peculato ed accesso
abusivo a servizi informatici giudiziari e che ha visto coinvolti anche alcuni affiliati a logge massoniche, ancora
una volta siamo alla "caccia al massone" (così come durante l'Inquisizione si dava la "caccia alle streghe" e durante il nazismo la "caccia all'ebreo").
E' l'ennesima vergogna dei mass-media nostrani che
ancora una volta accostano la mafia alla Massoneria con
tanto di corollario di empi libelli volti a dimostrare il
(palesemente falso) connubio fra le due organizzazioni.
Ora, nella suddetta "Operazione Hiram", oltre ai suddetti
affiliati, sono stati coinvolti imprenditori, una poliziotta,
medici e persino un gesuita.
A questo punto, ragionando come ha fatto la grande
stampa nostrana si dovrebbe dedurre che c'è un patto
non solo fra mafia e Massoneria, ma anche fra mafia e
tutti gli imprenditori italiani, fra mafia e Polizia di Stato,
fra mafia e Ordine dei Medici, fra mafia e l'ordine dei
Gesuiti.
Dette semplificazioni, sono pericolosissime. E stupisce
che non ci si renda conto di ciò.
O forse qualcuno se ne rende conto anche troppo ed è
tenuto ad infangare i massoni additandoli come mafiosi?
O forse qualcuno è così ignorante da non sapere nemmeno che cosa sia la Massoneria, ovvero una grande
organizzazione umanitaria e democratica che nel corso
della Storia ha contribuito a rafforzare gli Stati liberali
(si pensi all'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, grande ideale massonico, ma anche alla battaglia
per la scuola pubblica laica ed alle numerose battaglie di
diritto civile) e della quale hanno fatto parte quasi tutti i
Presidenti degli Stati Uniti d'America che è la più grande
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Una poesia bancaria:
"E le banche risponderanno con la
chiusura di tutti i fidi..?"
...bene!
Finalmente!
Ci si toglie "affidabilità" reciprocamente.
Sono anni che, quando vado in banca, mi sento che sono
io che devo capire (per scegliere) se la banca è affidabile
(meglio: se è meno inaffidabile delle altre...tanto è pieno
di altre banche oggigiorno...in un isolato ne trovi 4 o 5).
E questo uno lo dovrebbe fare anche (e soprattutto) se
va a chiedere un fido, un prestito o un mutuo (o quello
che è...chè, proprio quello, è il lavoro proprio della banca).
Se devo tirar su 'na casa, è il muratore che mi deve convincere a farmi posare i mattoni da lui, piuttosto che da
un altro.
Non il contrario.
Perchè quei mattoni poi li devo pagare io e in quella casa
ci devo vivere io.
In un contesto sempre meno "affidabile", far tabula rasa
è la cosa migliore probabilmente la richiesta immediata
dei crediti e dei mutui, se li ha fatti "alla minkia" (sia nel
darli, che nell'accettarli), è cosa buona e giusta.
La proroga della scadenza titoli in che senso?
che titoli?
investimenti?
sconto titoli?
obbligazioni della banca?
e hanno comunque la partita......vinta!
Mah... dipende.... dipende da quanti ripudi riceve.
Se ripudian tutti contemporaneamente i debiti, è il creditore che ha dei serissimi problemi... e crolla.
L'umanità può sopravvivere (e vivere bene) anche senza
fidi bancari.
Le banche, senza l'umanità (persone fisiche e giuridiche),
non avrebbero nessuno da indebitare (e quindi crollerebbero in un week-end, massimo una settimana).
Si ripudia e basta.
Però lo devon far tutti (o quasi tutti)... e contemporaneamente (o quasi).
Diversamente è ovvio che, individualmente (o minoritariamente), sarebbe un disastro.
Fine. Stop.
A cominciare dal ripudio del debito pubblico.
E nazionalizzazione della (o creazione di una) banca centrale pubblica.
Con emissione di moneta nazionale sovrana a credito.
E decide tutto il Tesoro, quindi il Governo, quale che sia

(e non la Banca).
Ci si sputtana il rating internazionale?
Ci fan l'embargo (come a Cuba)?
Ecchissenefrega...si persegue l'autarchia....si cerca di
rompere l'embargo.
Con l'autarchia o l'embargo non posso mangiar banane?
O datteri? O zucchine fuori stagione?
Ecchissenefrega!
Mangerò tagliatelle all'olio d'oliva.
Non posso comprare le BMW o le Toyota?
Ecchissenefrega!
Girerò con la Zastava (come facevan oltre cortina, prima
dell'89).
Non posso andar alle Maldive o in California in vacanza?
Ecchissenefrega!
Vado sul lago Trasimeno o su quello di Misurina (o sul
Mar Nero, come facevan oltre cortina prima dell'89).
O vado in vacanza sulla collina dietro casa.
O non ci vado proprio.
O mi sfango le vacanze a giocare a bigliardino o a pingpong con gli amici al bar (tanto non è il "dove" ma il "con
chi", che fa la differenza).
Insomma: ripudio totale (come nella migliore tradizione
zarista!)
Diversamente non se ne esce (in modo non-traumatico).
Di 'sto passo, invece, sarà solo una lenta (ma katzutissima e dolorosissima) supposta che quando farà effetto,
sarà peggio (ed irreversibilmente..ed umiliantemente).
Annamaria Signorini,
poetessa futurista economico-contabile
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I VIMANA
E LE ANTICHE GUERRE
ATOMICHE
di Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

Antichi testi indiani parlano di macchine volanti definite
Vimana che sfrecciavano comunemente nel cielo della
terra 15.000 anni fa. Danno istruzioni dettagliate
sull’equipaggiamento e sulle tecniche di volo, sia quelle
da utilizzare per spostarsi sulla terra che quelle che servirebbero per andare in altri pianeti. Raccontano anche di
Vimana alieni che si sarebbero serviti di vere e proprie
bombe atomiche per distruggere alcune città antiche
dell’ India, circa 4000 anni fa.

I Vimana

La

parola Vimana viene dal sanscrito ed è formata dal
prefisso vi, che significa “uccello” o “volare”, e dal suffisso man, che indica un “luogo abitato costruito artificialmente”. Il vocabolo ha quindi il significato di “uccello
artificiale abitato”.
Tutto cominciò nel 1875, quando venne scoperto in India
un antico manoscritto del IV sec. a.C. scritto dal saggio
Bharadwaja, presumibilmente basato su fonti di epoca
vedica (ovvero risalenti a 4000 anni fa) e tradotto in lingua inglese molti anni dopo, nel 1979. Questo testo si
intitolava Vymaanika-Shastra, cioè Scienza dell’Aeronautica, e riportava in dettaglio la costruzione e le caratteristiche di volo dei vimana, suddividendoli in quattro modelli principali a seconda delle specifiche funzioni. I disegni che sono stati fatti basandosi sulle descrizioni di questo manoscritto mostrano delle vere e proprie navi spaziali. In apertura il testo contiene questa affermazione:
“*...+ Gli esperti dicono che ciò che può volare nell’aria, da
un’isola ad un’altra isola, da un mondo ad un altro mondo, è un Vimana”. A quei tempi era normale ritenere
possibile raggiungere altri pianeti nel cosmo, e si pensava che fossero abitabili anche Mercurio, Venere, Marte,
Giove, Saturno, il Sole e la Luna. Una carta stellare del

Pagine del Ramayana che raffigurano anche dei Vimana

Rappresentazione di un vimana (in alto a destra)
in un tempio di Ellora Calles, India

4.000 a.C., appartenuta allo studioso David Davenport,
ad esempio, mostra i contatti tra la Terra e altri sistemi
stellari lontanissimi, abitati da civiltà evolute. Gli stessi
yogi sostengono di varcare sconosciuti regni sovradimensionali con particolari tecniche di meditazione.
Il Vymaanika–Shastra fornisce anche istruzioni precise
sull’equipaggiamento e la dieta dei piloti - che sono simili
a quelli degli odierni astronauti – ed elenca i 32 segreti
che essi devono adottare in volo, tra cui invisibilità, alterazione della forma, velocità ipersonica, radar, telecamere spia e apparati di rilevamento sonoro, raggi infrarossi,
creazione di ologrammi per confondere i nemici, concentrazione della luce solare su vaste zone, oscurità temporanea, armi ultrasoniche e batteriologiche. Ci sono poche
differenze con gli odierni velivoli militari spia. Ma quello
che il testo considera il più importante tra i 32 segreti, è
il trasferimento di poteri spirituali dell’uomo alla macchina stessa.
Diversi anni fa i Cinesi rinvennero antichi documenti sanscriti che trattavano proprio dell’energia di antigravità
presente nell’uomo, capace di far levitare ogni cosa.
Questi testi descrivono veicoli interstellari, chiamati
“Astras”, esistiti parecchie migliaia di anni fa, che avevano la facoltà di rendersi invisibili grazie a un’energia di
questo tipo e che potevano operare deviazioni nello spazio–tempo.
In un altro testo, il Ramayana, viene descritto un Vimana
che consente a Rama (incarnazione del dio Visnu sulla
terra) di sorvolare dopo una battaglia il territorio che lo
separa dalla sua città per ben duemila chilometri. La descrizione del paesaggio visto dall'alto è molto particolareggiata e ci si chiede come facesse l'autore del poema a
conoscere in dettaglio la geografia aerea di un territorio
così vasto.
Ma la letteratura antica sui Vimana e affini è pressoché
sconfinata, poiché quasi tutti i testi sacri – non solo sacri
- ne fanno menzione.
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Uno dei maggiori studiosi dei Vimana è stato lo scrittore
inglese nato in India David Davenport, esperto di sanscrito e di tradizioni popolari indiane. Nel 1979 pubblicò
un libro dal titolo 2000 a. C.: distruzione atomica, - scritto in collaborazione col giornalista italiano Ettore Vincenti, che tendeva a dimostrare come una città dell’attuale
Pakistan, Mohenjo Daro, sia stata anticamente teatro di
una guerra atomica tra forze extraterrestri nemiche.
Mohenjo Daro è situata su una collina nella provincia di
Sindh e fu fondata circa 3.500 anni prima di Cristo dalle
popolazioni ariane che provenivano da ovest. I reperti
rinvenuti mostrano un insediamento che aveva altissimi
livelli di civilizzazione: la strada principale, ad esempio,
era larga sei metri ed aveva dei sistemi di canali ai bordi,
che servivano a convogliare le acque di lavaggio del fondo stradale per evitare l’accumulo di polvere. In alcuni
punti strategici era previsto non solo lo spazio per quello
che noi oggi avremmo chiamato il "cassonetto dei rifiuti", ma era previsto anche un posto per il cosiddetto
"poliziotto che controllava il traffico". I pavimenti delle
case erano piastrellati, così come probabilmente anche i
rivestimenti esterni. L’acqua corrente era assicurata fino
al terzo piano con dei pozzi verticali.
Ma ad un certo momento, circa nel 1.500 a.C., la città
venne abbandonata in tutta fretta. Secondo alcuni storici
sarebbe stata annientata da una guerra con un’altra popolazione di ariani, secondo altri la popolazione avrebbe
raggiunto i 400.000 abitanti ed avrebbe collassato da
sola. Secondo gli studi di David Davenport, invece, ci sarebbe stata una guerra nucleare tra fazioni opposte di
extraterrestri. Anche gli antichi testi indiani raccontano
dei “signori del cielo” che polverizzarono sette città con
una luce che brillava come mille Soli ed emanava il rombo di diecimila tuoni. Nel Ramayana, il saggio Rishi avverte gli abitanti del suo eremo di scappare lontano dal
Gran Deserto del Thar, poiché di lì a sette giorni una
pioggia di ceneri avrebbe messo fine al regno di Danda,
cognato di Ravana.
In effetti a Mohenjo Daro sono stati ritrovati molti scheletri di animali e solo pochissimi resti umani (meno di
dieci), tutti raggruppati in un solo sito e soprattutto scaraventati, più che accasciati al suolo, come se fossero
stati colpiti da una forte onda d’urto. Tutte le suppellettili presenti nel sito sembrano essere state abbandonate
in una situazione di emergenza, incluse le tavole ancora
apparecchiate. Inoltre, all’interno della città esiste una
striscia di diverse decine di metri di mattoni esposti ad
una forte radiazione calorica (più di 900 gradi centigradi
per pochi secondi, come hanno stabilito le analisi fatte).
Ma, soprattutto, parlano chiaro le analisi che Davenport
ha fatto effettuare agli esperti del CNR di Roma su anfore
bracciali e pietre da lui raccolti nel sito archeologico. I
risultati hanno stabilito che questi oggetti sembrano fusi
o, per meglio dire, vetrificati, per effetto di un calore che
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gli è stato stimato nell'ordine dei 1500 gradi, al quale
sarebbe seguito un repentino raffreddamento. Non ci
sono eventi catastrofici naturali in grado di provocare un
simile effetto, e tantomeno è possibile chiamare in causa
le armi convenzionali dell'epoca a provocarlo. Questi
campioni presentavano anche un livello di Uranio, Plutonio e Potassio 40 talmente elevati che, secondo le leggi
vigenti, quei materiali non si sarebbero potuti impiegati
neanche per la costruzione di abitazioni. È chiaro che
nella zona del Pakistan in cui il campione è stato raccolto
non esiste radiazione naturale di fondo, altrimenti tutti
quelli che vi risiedono sarebbero morti di cancro.

Vimana disegnato secondo i dati
ricavabili dal testo Vymanika Shastra

Strane coincidenze

La

teoria di Devenport su un antico bombardamento
atomico nella penisola indiana è stata confermata dal
più grande esperto di testi sumeri, Zecharia Sitchin. Nel
suo libro Guerre atomiche al tempo degli dei lo studioso
sostiene che proprio nel 2024 a.C. gli Annunaki, - ovvero
gli alieni che secondo la mitologia sumera avrebbero creato l’essere umano partendo da un frammento di Dna
dell’Homo Erectus e manipolandolo con l’ingegneria genetica -, approvarono l’impiego delle armi nucleari nella
guerra che li coinvolgeva con i vicini popoli della Valle
dell’Indo.
Scoperte simili sono state fatte anche in un’altra zona,
nel Rajasthan, in India, circa 18 km a ovest di Jodhpur.
Nel 1992 in questa zona è stata portata alla luce un'antica città contaminata da radiazioni atomiche talmente
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La designazione originale della macchina volante era “Ratha”, che cedette il posto al termine “Vimana”

intense da ritenere l'area altamente pericolosa e costringere il governo indiano a delimitare l'intera zona. I resti
si estendono su tre miglia quadrate totalmente coperte
da uno spesso strato di cenere radioattiva. Il tutto è venuto alla luce durante la realizzazione di un progetto di
sviluppo che prevedeva la costruzione di abitazioni.
È stata dissotterrata un'intera città che mostra i segni
lasciati da una deflagrazione atomica avvenuta tra gli 8 e
i 12.000 anni fa, che causò la distruzione della maggior
parte delle costruzioni esistenti all'epoca e la morte di
ben mezzo milione di individui. Secondo gli esperti si sarebbe trattato di un ordigno simile a quello usato in
Giappone nel 1945.

Visto che il bombardamento atomico di Mohenjo Daro
risale al 1500 a.C. e non a 8-12000 anni fa, sembra che
molto tempo prima di Hiroshima e Nagasaki ci siano state più guerre atomiche. Anche gli studi sugli antichi continenti di Lemuria e Atlantide parlano di un loro sprofondamento causato da una guerra condotta con armi atomiche circa 10.000 anni fa.
Nelle città sotterranee di Akakor, in Brasile, esistono
strane mappe su cui appaiono il sistema solare con diverse lune e due isole nell’Atlantico e nel Pacifico inabissatesi a causa di uno scontro nel cielo tra due razze stellari
che perturbò le orbite di Marte e Venere.
Nell’ovest degli USA esistono numerose rovine consumate dalle radiazioni nucleari così come in Perù.

Sul Monte Rano–Kao, nell’Isola di Pasqua, si trova una
grande spaccatura, segno di un intenso calore che ha
fuso l’ossidiana sul terreno e ha lasciato un cratere circolare poco distante. Incisioni di legno mostrano individui
stravolti colpiti da forti radiazioni.
Non possiamo dimenticare, inoltre, le spedizioni che i
nazisti organizzarono in Tibet per cercare, oltre alle informazioni su quegli antichi ariani di cui si consideravano
i diretti discendenti, i libri e le fonti in cui si descrivevano
i motori dei Vimana e delle altre armi degli “dei”. I prototipi degli incredibili velivoli V7 sarebbero stati costruiti
dagli ingegneri nazisti proprio partendo dalle descrizioni
dei vimana.
È interessante notare anche che lo scienziato J. Robert
Oppenheimer, il capo del Progetto Manhattan che portò
alla creazione della bomba atomica, era noto per avere
familiarità con la letteratura in sanscrito antico.
In un’intervista condotta dopo aver guardato il primo test
atomico, egli citò un verso del testo indiano Bhagavad Gita:
" 'Ora sono diventato Morte, il distruttore dei mondi.'
Suppongo che ci siamo sentiti in quel modo". Quando gli
fu chiesto in un'intervista alla Rochester University, sette
anni dopo il test nucleare di Alamogordo, se quella fosse
la prima bomba atomica mai esplosa, la sua risposta fu:
"Beh, sì, nella storia moderna".
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LA DIETA MEDITERRANEA
DIVENTA
PATRIMONIO UMANITA’
UNESCO
Anche

una delegazione della provincia di Viterbo alla
maxispaghettata con pasta, pomodoro, olio extravergine, vino che si è tenuta questa mattina alle 10.00 in
Campidoglio nel centro del Comune di Roma in occasione dell’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del
patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte
dell’UNESCO. All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle forze economiche e sociali e consumatori di tutte le nazionalità che
hanno decretato nel mondo il successo di un tipo di alimentazione e di uno stile di vita che è diventato il simbolo della salute e del benessere. Gli importanti risultati
conquistati dalla dieta mediterranea Made in Italy in termini produttivi, nelle esportazioni e dal punto di vista
della salute sono stati presentati dal presidente della
Coldiretti Sergio Marini al sindaco Gianni Alemanno e a
tutti i convenuti.
“La presenza dei produttori e dei cittadini viterbesi – afferma Gabriel Battistelli, direttore provinciale della Coldiretti – vuol rafforzare il valore delle nostre produzioni
territoriali. La bellezza, l’identità territoriale, la qualità
italiana sono i nostri punti di forza e su quelli bisogna
puntare. Questa eccellenza è la chiave per affermare il
nostro Paese nel mercato globale mettendolo al riparo
dalle minacce dell’omologazione. Dall’agricoltura di qualità – prosegue il direttore - dipendono molte delle opportunità di sviluppo per diverse aree rurali che trovano
nella campagna e nei suoi prodotti il carburante necessa-

rio per promuovere e valorizzare la propria dimensione
territoriale. Bisogna cogliere le opportunità che queste
realtà offrono per dare sostenibilità economica e sociale
alla presenza di uomini e di imprese sul territorio. La provincia di Viterbo è fonte di risorse immense che, valorizzate in modo adeguato, possono diventare il volano di un
nuovo sviluppo economico, una forza nuova capace di
renderci competitivi, con una nostra identità, anche nel
processo di globalizzazione in corso. Ogni possibile rilancio dell’agroalimentare – conclude Battistelli - passa per
la valorizzazione del prodotto italiano, per la difesa di
una qualità che non teme confronti, per il consolidamento di un legame con il territorio che rende il Made in Italy
unico e straordinariamente appetibile sui mercati mondiali”.

PASTA MEDITERRANEA
Le ricette per condire la pasta “alla mediterranea” sono veramente infinite.
Occorre però seguire alcuni suggerimenti di chi la pasta la conosce bene. Ad
esempio occorre utilizzare una pasta prodotta con grano mediterraneo e
con la stessa acqua mediterranea. Non mettere il sale nella pentola prima di
aver buttato la pasta e questa abbia ripreso a bollire.
Ma passiamo ad una semplice ricetta per 4 persone.

Dosi:
300 g di pasta tipo fusilli, 1 spicchio di aglio 8 olive nere snocciolate e tritate, 3 filetti d'acciughe sott'olio tagliate a pezzettini, 2 pomodori maturi sbucciati e tagliati, basilico, 100 g di ricotta, olio d'oliva, sale, pepe, formaggio parmigiano

Preparazione:
mentre cuoce la pasta mettete in una padella 3 cucchiai d'olio, aggiungete l'aglio finemente tritato e mescolatevi insieme le olive le acciughe, i pomodori, il basilico, la ricotta.
Salate e saltateci la pasta aggiungendo il parmigiano e il pepe.
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Basta la salute!
La salute è il nostro bene più prezioso. Se non siamo in salute, non siamo noi stessi, non riusciamo a godere in pieno della vita.
Mantenerci in salute dipende anche da noi: fare attività fisica (anche una semplice passeggiata al giorno) non è solo piacevole, ma
fa funzionare al meglio il nostro cervello e il nostro apparato immunitario aumenta la nostra resistenza alle malattie, alimentarsi in
modo variegato, moderatamente e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti, evitare o moderare l’uso di alcolici e di tabacco... Ma la vera domanda ci poniamo è: cosa fare quando la nostra salute non è minacciata da uno stile di vita sbagliato, ma piuttosto da una patologia acuta (o cronica), talvolta inevitabile con l'avanzare degli anni, non abbastanza pericolosa da minacciare la
nostra esistenza, ma sufficientemente invasiva da determinare dolore, generalizzato o localizzato, di intensità tale da compromettere la nostra qualità di vita?

La risposta sta nella MAGNETOTERAPIA. Cos’è?
La MAGNETOTERAPIA è una terapia olistica che si fonda sul concetto di “rigenerazione della salute”. La sua storia è antichissima
ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all’uso dei magneti in medicina risalgono
addirittura a 2000 anni a.C. e attestano con totale certezza il loro impiego per problematiche legate alla fertilità e ai reumatismi già
noti a quel tempo. Verso il 500 a.C. furono scoperti ulteriori testi di medicina cinese che trattavano l’uso dei magneti come mezzo
efficace per eliminare i dolori. Paracelso fu tra i primi medici europei a parlare dell’influenza benefica dei bio-magneti sul corpo
umano definendoli i “capolavori della guarigione”. Col tempo venne accettato l’utilizzo dei magneti per la salute dell’uomo, tanto
che l’Associazione Reale di Medicina inglese decise di pubblicare un testo riguardante gli effetti positivi del magnetismo
sull’organismo umano. Fu solo nel XVIII sec. che si diffuse la dottrina Mesmer, detta anche “teoria del magnetismo animale” o
“magnetoterapia”. Nel 1860 venivano stampati cataloghi che pubblicizzavano oggetti magnetici quali: suole, cinture, bracciali
ecc… da utilizzarsi contro dolori, crampi e disturbi di varia origine. Fu solo a partire dal 1960 che medici e ricercatori giapponesi,
fra cui il Prof. Nakagawa, direttore dell’ospedale Isuzu di Tokio, si dedicarono ad importanti studi sugli effetti benefici della magnetoterapia e sull’ampia azione che ha su una pluralità di situazioni para-fisiologiche o patologiche che hanno in comune: il dolore, l’infiammazione, il deficit funzionale. Sperimentata ormai in numerose applicazioni, gradita ai pazienti in quanto non invasiva e
di facile applicabilità,viene annoverata tra la terapie fisiche e riabilitative che assumeranno sempre più importanza in campo medico dove cresce l’orientamento verso una medicina fisica e biotecnologica piuttosto che in una riproposizione di una medicina “chimica” e “farmacologia classica”, spesso troppo “ricca” di effetti collaterali.

Come funziona la magnetoterapia?
L’azione della magnetoterapia sull’organismo avviene in profondità o, meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra
la permeabilità della loro membrana. Gli ioni presenti all’interno e all’esterno della cellula vengono stimolati affinché si ristabilisca
la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne conseguono un aumento significativo dell’apporto di ossigeno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favoriscono l’attività biologica cellulare in modo assolutamente naturale.

Grazie alla magnetoterapia si riscontrano eccellenti risultati nei seguenti casi:
 Patologie di tipo infiammatorio: artrite, neurite, flebite stiramenti muscolari ecc…
 Malattie reumatiche.
 Patologie articolari quali: artrosi, tendinite, epicondilite, borsite, periartrite, cervicalgie, lombalgie, mialgie.
 Trattamento delle fratture, sia durante che dopo l’ingessatura. disturbi articolari e traumi recenti.
 Riparazione delle ulcere di ogni tipo che risultano essere refrattarie ad altre terapie: ulcere traumatiche, da
decubito, da ustioni, venose.
 In tutte le patologie dove è richiesta una maggiore micro-vascolarizzazione e rigenerazione tissutale, come nei
casi di autotrapianti, di consolidamento del callo osseo ecc…
 Cicatrizazioni e infezioni.

La magnetoterapia NON provoca effetti collaterali negativi.

LA TERAPIA UTILIZZATA IN TUTTE LE CLINICHE MOBILI
DEL MOTO-GP
Tutte le mitiche cliniche mobili del Dott. Costa fanno un uso
intenso della Magnetoterapia: con questo validissimo dispositivo medico viene offerto ai piloti un primo soccorso contro il
dolore subito dopo la caduta, la distorsione o la frattura. Successivamente, con terapie ripetute, si osservano recuperi straordinari, anche di coloro che hanno riportato serie fratture. Oltre alla famosa clinica mobile presente in Moto-GP,
esistono 4 cliniche mobili che seguono altri campioni, come
ad esempio i piloti del campionato Superbike o quelli
del campionato di Motocross che utilizzano la magnetoterapia.
Nelle foto alcuni esempi molto recenti di piloti che hanno usato
Bio-Life Therapy.
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