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TEMPORALITÁ E
FLESSIBILITÁ MENTALE
dr.ssa Simona Mingolla

Vivere in una società in continuo
cambiamento e, come quella nonostra attuale, investita da una forte crisi dei valori e culturale che ne accentuano la
complessità ed incertezza, richiede in misura sempre
maggiore flessibilità mentale, pensiero strategico,
autocontrollo cognitivo, consapevolezza del proprio
modo di operare. Tutto ciò per non “perire” e compiere quei passi evolutivi necessari alla sopravvivenza
(principalmente psicologica - emotiva) della specie
umana. Va da sé che chi, non maturando le suddette
competenze, non riesce a mettere in atto i più opportuni cambiamenti comportamentali, di atteggiamento
ecc., non può adattarsi alla realtà e rischia di compromettere il proprio equilibrio psichico ed emotivo con le
conseguenze che quotidianamente riscontriamo, per
esempio, attraverso i telegiornali.
I mass media costantemente comunicano notizie relative ad atti compiuti da gente che “pareva normale….brave persone..(come si suol dire!)” e che un bel
giorno pongono fine in maniera, chi più chi meno,
cruenta alla propria vita o a quella di chi gli sta vicino;
senza citare i casi di chi preferisce usare mezzi e
strategie che portano alla distruzione o autodistruzione in tempi più o meno lunghi (per esempio,
chi fa uso di droghe o alcolici). Potrebbe essere tutto
ciò imputabile in ultima ed UNICA istanza
all’incapacità di adattarsi ai cambiamenti e, quindi, di
rispondere adeguatamente a nuovi stimoli ed esigenze che l’ambiente invia e detta, ossia alla mancanza
di quella che reputo la più importante delle competenze: la FLESSIBILITA’ MENTALE?

Il termine (dal latino flexibilitas, che significa elasticità) riguarda la capacità di utilizzare linguaggi ed approcci diversi in funzione delle varie situazioni ed in
sintonia con lo stile comportamentale dei propri interlocutori per poter stabilire relazioni efficaci, essere
utili e mettere a frutto con successo i propri talenti.
Essere flessibili significa anche essere creativi in
quanto implica la capacità di inventare soluzioni e
strategie utili a gestire l’imprevisto o il cambiamento
che sono i “fenomeni” che più spaventano l’uomo:
tant’è che molte persone o li ignorano (continuando a
vivere la realtà “come se nulla fosse avvenuto” nel
senso che non si modificano di conseguenza per “riottimizzare” la propria qualità di vita, per salvaguardare il proprio benessere) oppure, consapevoli delle
situazioni, ma ignari delle proprie potenzialità o convinti delle proprie incapacità, decidono di non affrontarli o di “non subirli” (da qui scaturiscono a volte
“scelte estreme”!).

Uno dei fattori che genera a noi tutti più cambiamenti
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il nostro corpo e le nostre capacità intellettive, si modificano le nostre prestazioni, mutano i nostri obiettivi
e i nostri gusti; contemporaneamente, cambia ciò che
ci circonda non solo materialmente o in termini di rapporti interpersonali, ma mutano anche le circostanze
e con esse i “lassi temporali” disponibili per le attività
che dobbiamo o desidereremmo svolgere. Quest’ ultimo aspetto reputo sia spesso sottovalutato, se non
addirittura ignorato, pur essendo uno di quei fattori
maggiormente alla base di “errori di valutazione”,
conflitti e disadattamento (e, dunque, per riportarlo ad
un unico concetto, di stress). Mi spiego meglio con
alcuni esempi tratti dalla quotidianità. Quando si è
giovani, nonostante gli impegni scolastici e sociali, si
è più padroni del tempo; c’è pur sempre modo di decidere di ritagliarsi spazi entro i quali svolgere degli
hobby, parlare con un amico o fidanzato di certe problematiche o situazioni intercorse, esternare e condividere emozioni relative ad esperienze vissute. Per
chi sceglie poi la vita matrimoniale, la suddetta
“padronanza” si riduce: spesso molte cose rimangono a livello di desiderio o aspirazione poiché
l’aumento delle responsabilità e delle attività da svolgersi (pensiamo ad una mamma che lavora: dopo
una giornata fuori casa, il rientro prevede la suddivisione del tempo rimasto fra chi e ciò che è nella propria dimora) fagocitano il tempo disponibile con il risultato che spesso si sacrificano esigenze, aspetti ed
aspettative importanti per l’equilibrio della persona e
del suo nucleo familiare. Molte volte accadono fatti o
si hanno bisogni che non si commentano o esternano
al partner poiché si procrastina ad un momento più
idoneo e favorevole: poi il “tran-tran” quotidiano e la
stanchezza fanno passare di mente o in secondo piano l’argomento per cui non ci si confronta più. Quante
volte capita questo creando così un cumulo di “non
detto” e “non discusso” che va ad alimentare fraintesi
e malumori con conseguenti liti, rifiuti, insoddisfazioni? Perché tutto ciò? Forse a causa del fatto che non
rendendosi conto che essendo mutata la padronanza
del tempo, occorre a maggior ragione adottare la
strategia del “carpe diem” per la quale ogni attimo va
sfruttato per tentare di trasferire a chi è vicino sogni,
problemi, emozioni, idee ecc. senza rimandare al momento in cui le condizioni (“i figli sabato sono in palestra, allora affronteremo l’argomento…”: è il sabato in
cui si rompe la lavatrice!!).

E la nuova strategia la si elabora e mette in atto se si
è “flessibili” in quanto si tratta di modificare comportamenti ed atteggiamenti consolidati nel passato poiché
funzionali e idonei in quel tempo. In altri termini, rendersi conto delle differenti disponibilità di tempo e circostanze, unitamente ai personali cambiamenti avvenuti in virtù della naturale crescita e delle esperienze
e
conoscenze
acquisite,
deve
stimolare
l’elaborazione di nuove strategie per vivere la quotidianità al fine di realizzare la propria qualità di vita
integrando in essa, per quanto possibile, il benessere
del nostro prossimo.

è il tempo. Nel corso del tempo cresciamo: cambiano
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Regolamento per l’accesso agli atti
amministrativi dell’Agenzia del demanio
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2007)

Con Provvedimento del
24
gennaio
2007
l’Agenzia del demanio
ha adottato il regolamento per l’accesso ai
documenti amministrativi tenuti presso i propri uffici, in conformità
ai principi stabiliti dalla
legge 241 del 1990.
Soggetti legittimati all’
accesso agli atti sono i
privati, compresi organismi di tutela di interessi collettivi, che dimostrino
di avere un interesse diretto, concreto e attuale
rispetto al documento, corrispondente ad una situazione
giuridicamente
rilevante.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio e

Concorso: Giovani idee cambiano l’Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili
e le attività sportive

E’ stato indetto il concorso Giovani idee cambiano l’Italia, promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e le attività sportive, con lo scopo di promuovere e sostenere nei prossimi anni,
attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa dei giovani. Nell’ambito di tale iniziativa, il presente bando intende finanziare le migliori idee progettuali riguardanti: l’innovazione
tecnologica, l’utilità sociale e impegno civile, lo
sviluppo sostenibile, la gestione di servizi urbani
e territoriali per la qualità della vita dei giovani.
Si prevedono contributi per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro impegnati sul Fondo
nazionale per le politiche giovanili. Il bando è rivolto a tutti i giovani cittadini italiani fra i 18 e i 35
anni che potranno partecipare organizzandosi in
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i casi di esclusione della domanda di accesso,
distinguendo un procedimento informale, qualora
non vi siano controinteressati (art. 4) e un procedimento formale (art. 5), nei casi in cui debba essere accertata la legittimità del richiedente.
Come nei casi disciplinati dalla legge n.
241/’90 l’accesso deve
essere consentito entro
30 giorni dalla domanda: il mancato accoglimento deve essere motivato (art. 9). All’art. 10
viene riportata la categoria di atti sottratti al
diritto di accesso, mentre agli artt. 11 e 12 si disciplina l’accesso alle
consulenze legali endoprocedimentali e agli atti di
affidamento e di esecuzione nelle procedure di
appalto. L’esame dei documenti è gratuito, salvo i
costi di ricerca, visura e di rilascio copie.

gruppi di lavoro informale composti da un minimo
di quattro persone. Non possono partecipare associazioni, enti, organizzazioni e aziende già formalmente costituite. I partecipanti devono avere i
requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione ai
contributi pubblici, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali. Ai vincitori
verranno assegnati contributi fino ad un massimo
di 35.000,00 euro. Le domande di candidatura
dovranno pervenire in un plico chiuso al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive - Via della Mercede 9 - 00187 Roma, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A/R, entro il giorno 16 aprile 2007; farà fede la data del
timbro di arrivo e non quella di spedizione, pena
l’esclusione. Il plico dovrà essere controfirmato
sui lembi di chiusura dal rappresentante del gruppo informale, vi dovranno essere indicati il mittente (nome del gruppo, indirizzo, telefono, e-mail), e
la dicitura: NON APRIRE - Concorso Giovani idee
cambiano l’Italia.
4
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Finalmente! Educare e non reprimere

Pannelli di rilevamento
della velocità, aumentano i
consensi e le richieste
dei sindaci
Un metodo efficace per indurre gli
automobilisti a procedere con
maggiore prudenza e quindi migliorare le condizioni di sicurezza
sulle strade. Si tratta dei pannelli
di rilevamento della velocità, un
sistema non punitivo che però –
anche solo psicologicamente –
porta a togliere il piede
dall’acceleratore. E’ la strada seguita da Palazzo Gentili, che dopo
aver combattuto contro l’utilizzo
non corretto degli autovelox ha
deciso, in questo caso sì, di accelerare.
“Dopo aver installato i pannelli in
varie località un po’ in tutta la Tuscia – dice l’assessore ai Lavori pubblici Mauro
La tratta è una priorità al pari della trasversale

Ferrovia
Civitavecchia – Capranica – Orte:
Trappolini sempre in contatto
con Ciani
Ferrovia

Civitavecchia – Capranica – Orte:
l’assessore ai Trasporti della Provincia, Renzo
Trappolini – che nell’ultimo consiglio aveva ricevuto una specifica interrogazione dal consigliere
Giovanni Gidari – ha nuovamente interessato della questione l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Fabio Ciani.
Dall’interlocutore è arrivata la
conferma che “la Regione ha
ormai acquisito i sedimi
dell’intera ferrovia” e che ora è
in fase di avvio l’attività che può
portare alla riattivazione della
linea, “la quale – specifica ancora Ciani - dovrà avvenire attraverso un progetto di finanza”.
Non ci sono le risorse – ha
spiegato a Trappolini - ma si
sta mettendo a punto un con-
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Mazzola – abbiamo ricevuto consensi da parte
sia degli utenti, sia dei sindaci. La reazione alla
vista della segnalazione della propria velocità
porta gli automobilisti, soprattutto quelli di passaggio, ad avere timore che in zona possa essere presente un autovelox o una pattuglia delle
forze dell’ordine. Pur non essendoci alcun intento punitivo, il sistema si rivela quindi comunque
uno stimolo ad andare piano”.
Gli ultimi pannelli sono stati posti a
Civita Castellana (località Borghetto e Cenciano), Piansano,
Tuscania, Acquapendente, Marta
e Tarquinia. Ma sul territorio ce ne
sono già molti altri. “Sono presenti
in strade a rischio, trafficate e in
ogni caso dove è maggiore la tentazione
di
spingere
sull’acceleratore. Da parte dei sindaci le richieste sono in aumento e
noi – conclude Mazzola - siamo intenzionati a proseguire in questa
direzione. Cercando di accontentare, di volta in volta e secondo le nostre disponibilità, le varie esigenze che arrivano
corso di idee internazionale da presentare alla
Comunità Europea e “riscontriamo una discreta
attenzione sulla ferrovia. Speriamo, quindi, di poter realizzare qualcosa di concreto”.
Il primo nodo da sciogliere riguarda le condizioni
tecniche che possono consentire “anche il trasporto merci” oltre a quello delle persone, nella
prospettiva di congiungere il porto di Civitavecchia con i porti dell’Adriatico e con il corridoio 1 e,
inoltre, la Thyssen Krupp di Terni con il Porto di
Civitavecchia”.
L’assessore Trappolini ha quindi nuovamente
fatto presente il problema legato ai tempi di percorrenza dei treni sulla tratta Viterbo – Cesano Roma, la F3, ottenendo
dall’assessore regionale la conferma degli impegni per “evitare i rallentamenti”, con l’eliminazione delle
fermate urbane e per migliorare la
puntualità.
“Continuiamo a seguire con il dovuto impegno gli sviluppi – conclude
Trappolini - ribadendo che la ferrovia è da considerare “prioritaria” alla
pari della trasversale, come ribadito
dal consiglio provinciale nelle recente riunione straordinaria sui tra5
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IL CICLISMO FESTEGGIA I 100 ANNI
DELLA “MILANO - SANREMO”
E’

davvero un secolo quello trascorso dalla prima
edizione di questa corsa ciclistica denominata
“Classicissima di primavera”. Era il 14 aprile 1907, le
cronache riferiscono che era una giornata uggiosa,
ed è per questo che solo 33 dei 60 iscritti parteciparono. Si trovarono di fronte all’Osteria della Conca Fallata nell’interland milanese. Il direttore, Eugenio Costamagna di Oneglia (IM) direttore della “Gazzetta
dello Sport”, diede il via alla corsa di questi pionieri.
Vinse il francese Lucine Mazan conosciuto come
Petit Breton (piccolo bretone) che percorse i 281 chilometri ad una media, per il tempo straordinaria, di
26,2 Km orari. Quest’anno, 2007, le corse saranno
98: non si potè correre negli anni 1916,1944,1945 per
motivi noti a tutti. Chi resisteva di più, era questa
l’impresa di questa gara svolta su strade parzialmente asfaltate, molte ciottolate, molte sterrate con pietre
e buche che affioravano (specie la via Aurelia).
Molti non riuscivano ad arrivare alla meta per il frantumarsi di qualche componente della bicicletta o per
raggiunta fatica massima. Più ci si avvicinava ai giorni nostri e meno difficoltà emergevano grazie al completamento del manto stradale ricoperto con materiali
sempre meno ruvidi e quindi più confortevoli per il
ciclista. Ma se l’asfalto e le biciclette miglioravano (ed
anche la preparazione fisica degli atleti), ci pensavano gli organizzatori a complicare il tragitto. Infatti, nel
1960 fu aggiunta una difficoltà a circa 6 Km dal traguardo: la salita del Poggio. Nel 1982 un ulteriore
handicap consisteva, a circa 25 Km dall’arrivo,
nell’affrontare la salita di Cipressa. Ciò faceva aumentare la competizione fra gli atleti e comportava
anche una certa scrematura fra di loro. Dal 2000 non
si transita più, per motivi di sicurezza, sul Passo del

Rivolto a tutte le squadre di calcio,
pallavolo, rugby e basket della Tuscia

Etica nello sport
istituito un premio speciale
Un premio per tutte le squadre che si distingueranno
nel campionato provinciale per eticità nello sport, correttezza e moralità. Questa, in sintesi, l’idea che ha
spinto l’assessore allo Sport della Provincia Renzo
Trappolini a istituire – anche dietro suggerimento dei
consiglieri provinciali Massimo Miccini e Riccardo Fortuna -, insieme al Coni, il premio “Etica nello sport”.
“Dopo gli eventi drammatici che si sono verificati nel
mondo del calcio – spiega Trappolini – è doveroso
dare un segnale chiaro ai giovani che praticano sport
a squadre. Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno realizzare un’iniziativa che coinvolga le associazioni sportive della provincia”.
Il premio “Etica nello sport” è un riconoscimento che

Turchino; la corsa viene deviata sul Bric Breton a
quota 773 metri che porta direttamente ad Albissola
Marina e poi lungo il mare sull’Aurelia, sino a Sanremo. Anche i chilometri dunque sono cambiati: oggi
sono quasi 300. Pure il periodo fu scelto ad hoc: inizialmente si correva il giorno di San Giuseppe qualunque giorno della settimana fosse; oggi si corre esclusivamente il sabato, pertanto la data non è più il
19 marzo, ma una data approssimativamente vicina.
Una cosa è certa: per gli appassionati di questo sport
la “Milano - Sanremo” resta sempre la prima vera
prova della Coppa del Mondo.
Fra gli italiani vincitori vi sono:Costante Girardengo
con sei vittorie (ma salito sul podio ben undici volte) e
Eddy Merckx vincitore di sette edizioni. Quattro delle
vittorie più recenti sono bottino del tedesco Erik Zabel ( 1998, 1999, 2000, 2001). Nel 2002 tornano gli
italiani con Mario Cipollini trionfatore, nel 2003 un altro toscano taglia il traguardo per primo ed è Paolo
Bettini. Le ultime due edizioni vedono nuovamente
italiani vincitori: 2005 Alessandro Petacchi e 2006
Filippo Pozzato. Nel 2007 speriamo di annoverare
un altro corridore italiano!
maluna

ogni squadra di calcio, pallavolo, pallacanestro e
rugby, presente nel territorio, può ambire a ottenere.
“Saranno premiate tutte quelle squadre infatti che durante il loro campionato si distingueranno in termini di
correttezza agonistica – dice ancora l’assessore – in
campo. Oltre agli atleti però, un’apposita commissione
valuterà anche i comportamenti dei dirigenti delle tifoserie”.
Il premio sarà dedicato alla memoria di Filippo Raciti,
deceduto a Catania durante una partita di calcio di
serie A mentre svolgeva il suo lavoro, e a Ermanno
Licuzzi, dirigente sportivo aggredito e picchiato al termine di una partita di terza categoria.
“Oltre al riconoscimento della commissione giudicatrice - afferma Trappolini – i team vincitori avranno anche materiale sportivo per le loro attività. Ovviamente
saranno premiate sia le squadre femminili che maschili. Motivare i giovani che praticano attività sportive
a livello agonistico in questa maniera significa incentivare la sana competizione e un corretto comportamento in campo”.
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100
ANNI
BUON ANNIVERSARIO BOY SCOUT!

Cento

anni fa erano in venti sull'isola di Brownsea, in Inghilterra, assieme a Robert Baden
Powell, generale dell'esercito inglese che a 50
anni lasciò la carriera militare per dedicarsi a un
movimento che andasse al di là delle divisioni tra
popoli e nazioni. Oggi sono in 40 milioni, in tutto
il mondo, a festeggiare il centenario dalla nascita
dello scautismo, che verrà celebrata il prossimo
1 agosto, ma che vede un fitto calendario di eventi lungo tutto il 2007. Una festa prolungata,
quest'anno, per quel «popolo» sparso in 250 nazioni. Per la Federazione italiana dello scautismo
(Fis), che riunisce l'Associazione guide e scout
cattolici italiani (Agesci), il Movimento adulti
scout cattolici italiani (Masci) e il Corpo nazionale
giovani esploratori esploratrici italiani (Cngei), le
celebrazioni si apriranno a Roma, con un grande
cerchio in Campidoglio e la conferenza stampa
di presentazione delle iniziative per il centenario
dedicato al tema «Un mondo una promessa». La
data del 22 febbraio non è stata scelta a caso:
proprio in questo giorno, 150 anni fa, nasceva
Robert Baden Powell (1857-1941). Un giorno in
cui, per una singolare coincidenza, si ricorda anche la nascita della moglie Olave St. Claire Soames (1889-1977), che fu Capo guida dell'Inghilterra e poi Capo guida mondiale dal 1930. Il primo agosto 1907 Baden Powell tenne il primo
campo scout della storia: dopo quei primi venti
ragazzi, in un secolo di storia circa 400 milioni di
persone hanno fatto la promessa scout. Oggi in
tutto il mondo lo scautismo non è solo un modo
per superare differenze nazionali, ma anche per
fare incontrare tra loro le religioni. In Italia la
maggior parte dei gruppi presenti si fonda su un'
adesione di fede cristiana, ma la sensibilità interreligiosa non manca. «Ad agosto a Bracciano
terremo un campo scout interreligioso - annuncia
Chiara Sapigni, una dei due presidenti del comitato nazionale dell'Agesci - a conferma che i valori alla base dello scautismo non sono motivo di
divisione, ma di apertura e fraternità». Quali sono le aspettative dell'Agesci quindi per questo
lungo anno di celebrazioni? «Saranno mesi importanti proprio per rilanciare i valori dello scautismo e per proporre un metodo educativo che
mantiene nel tempo la sua validità e attualità sottolinea ancora Chiara Saligni -. E tutto questo
non perché in un secolo di vita lo scautismo sia

FEBBRAIO-MARZO 2007

rimasto uguale a
se stesso, ma perché è rimasto adatto ai ragazzi.
Durante
questo
periodo,
inoltre,
vorremmo che i
gruppi esistenti si
rinforzino e colgano l'occasione per
ritornare alle radici». Attualità ed
efficacia del metodo, quindi, ma
quali sono i punti
di forza di questa
proposta? «Innanzitutto il protagonismo dei ragazzi - sottolinea la presidente nazionale - nella
convinzione che vadano valorizzate le loro risorse e poi l'affiancamento educativo degli adulti
nello stile del "fratello maggiore", secondo le indicazioni di Baden Powell». E la proposta di fede?
«Sta alla base dei nostri gruppi, ma viene offerta
sempre con attenzione, chiedendo ai ragazzi di
provare a scommettere su questa dimensione
fondamentale. Il tutto si inserisce in un'ottica di
condivisone e di comunità». Sarà, quindi, un anno intenso per gli scout italiani: «Per quanto riguarda l'Agesci - conclude Chiara Sapigni - diversi saranno i momenti di festa e di celebrazione. Per il primo agosto saremo tutti chiamati a
rinnovare la promessa scout e ogni gruppo lo farà dove si trova, magari al campo o in città. A livello nazionale a Roma seguiremo l'Alba del
centenario collegandoci in diretta dall'Inghilterra,
dove sarà in corso il 21° Jamboree mondiale».
Per l'Agesci i prossimi appuntamenti saranno il
Consiglio generale (28 aprile - 1 maggio), l'iniziativa «Noi, voi, tutti in piazza» (20 maggio), le crociere del centenario del Settore nautico (11-22
giugno) con l'incontro finale a Bari (23-24 giugno). Il 24 giugno a Bari arriverà la Fiamma
scout, che verrà consegnata il 10 luglio a Ventimiglia agli scout francesi. Il 7 ottobre, inoltre, si
terrà la marcia internazionale della pace PerugiaAssisi, mentre il 27-28 ottobre a Milano si terrà il
convegno nazionale dell'Agesci. Per il Masci, invece, dopo il primo convegno che si è tenuto a
Genova, tra il 20 e il 22 aprile si terrà il secondo
a Locri sul tema «Educare alla città dell'uomo»,
mentre tra il 25 e il 27 si terrà ad Assisi l'incontro
sul tema «Ricordati del cammino». Infine l'assemblea nazionale del centenario per il Masci è
fissata per i giorni tra il 18 e il 21 ottobre.
La Redazione
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VITA DA CANI
a cura di Mauro Chiarle

DALL’EDUCAZIONE
ALL’ADDESTRAMENTO

Nel ringraziare i lettori del giornale per avere accolto
la mia richiesta di interscambio di esperienze e di
quesiti s questo argomento, in questo numero desidero soddisfare una delle richieste più frequenti di
suggerimenti e consigli pratici. Mi riferisco al fatto che
molti mi chiedono come possono insegnare al proprio
cane a convivere con il proprietario e la sua famiglia,
ad essere socievole con le persone e ad altri animali.
Rispondere a questo interrogativa, significa creare le
basi per la vita dell’animale ed il suo inserimento,
senza traumi nella società umana in cui lo si è voluto
inserire nel momento che lo abbiamo acquistato o
fatto nascere. I cani che si comportano bene diventano membri apprezzati, sia dalla famiglia che dagli estranei, ed avranno più opportunità di stare con i loro
proprietari in casa, o fuori, o in viaggio, o in qualsiasi
situazione in cui si verifichi l’occasione di dover vivere
in un ambiente che richieda il dover per forza essere
accettato. In primis, quando iniziare l'educazione e
l'addestramento?
1) Legge dell'apprendimento: prima si comincia e
maggiori sono le possibilità di prevenire e correggere
gli errori, in quanto, già a soli due mesi, un cucciolo è
recettivo, cioè in grado di apprendere. Chiaramente
saranno svolte attività ed esercizi in funzione dell'età.
I primi insegnamenti sono basati sul “richiamo” per far
memorizzare nell’animale il nome, o quell’altro suono
che sarà il suo richiamo, ed ottenere così il risultato
pratico del ritorno del cane alla bisogna, oltre che, e
soprattutto, imprimere in lui il fattore condizionante
che quando il “suo” uomo chiama, non si può non
andare, contribuendo così a dare all’uomo nei confronti dell’animale quel carisma che sarà alla base di
tutto il successivo addestramento. Più è importante
chi comanda, più si otterrà senza costrizioni, ciò che
necessiterà.
2) Legge delle conseguenze: l'educazione andrà
svolta tenendo presente il cane che vorremmo avere
da adulto ed è quella che darà il suo comportamento
nella società, similmente all’educazione di un bimbo,
(che è differente dall’insegnamento pratico di una
materia o una disciplina al bimbo stesso). Comunicare con il cane non significa solo impartire ordini, ma
capire il significato delle sue azioni e le conseguenze
del nostro comportamento.
Ricordo che l’addestramento riguarda un lavoro specifico per portare il cane a praticare discipline sportive
come ad es. Agility Dog, Obedience, Sheep Dog,
flyball, lavoro in acqua, ricerca, obbedienza e difesa,
mondioring, ecc.
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Il cane, se amato, riveste un
ruolo molto importante
nel
"branco familiare". Con lui divideremo un importante e lungo
periodo
della
nostra e della
sua vita. Se sapremo conservare questa relazione con una
comunicazione
efficace i vantaggi saranno
ben evidenti.
Il linguaggio del cane: i toni posturali.
I cani sono comunicatori universali; tutti i cani di qualsiasi parte del mondo utilizzano lo stesso linguaggio,
utilizzano la voce, ma soprattutto, il linguaggio del
corpo (posizione della coda, delle zampe, del pelo),
le espressioni facciali (testa, orecchie, occhi, bocca)
e l'olfatto per comunicare le proprie emozioni, il loro
stato d'animo. Per educare un cane è importante comunicare con lui, capirlo e farsi capire usando il suo
stesso linguaggio. Il cane utilizza guaiti, uggiolii, abbai, ringhi, può segnalare la sua gioia, la sua sofferenza (necessità di attenzione, solitudine, ansia) e
avvisare con abbai di allarme.
.
Il linguaggio umano.
.
L'uomo comunica con il proprio cane utilizzando, parole, mimica facciale, la posizione del corpo. In molti
casi inviamo segnali conflittuali (la voce dice una cosa, la nostra posizione esprime un altro significato
per il cane) e ciò può dar luogo a conflitti e malintesi.
Il modo migliore per comunicare è osservare attentamente il nostro cane: come abbaia, i suoi gesti, ma
soprattutto il linguaggio del corpo. Occorre molta pratica per diventare buoni osservatori, ma tutti noi abbiamo le capacità e possibilità di farlo: l'importante è
volerlo.

Più riusciremo a capire ciò che lui vuole comunicare,
e a rendere semplici , schematici e coerenti i nostri
sistemi di comunicazione con lui, più aumenterà in
modo esponenziale la nostra capacità di farci comprendere e quindi di ottenere i risultati voluti. In poche
parole: impariamo a farci addestrare dal nostro cane
sul metodo, per lui, più semplice e comprensivo per
addestrarlo!
E ricordiamo che con l’amore e un atteggiamento positivo si ottiene molto più che con la costrizione. Usiamo il gioco per attirare l’attenzione e rendere piacevole la lezione; insegnare e spiegare, prima di chiedere l’esecuzione; premiare ogni risultato, e trasformare l’eventuale punizione dell’errore, in mancato
premio. Queste sono le basi: imparato questo, si impareranno le tecniche più idonee per ogni insegna8
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mento, e ad applicarle
in modo adeguato e
personalizzato su ogni soggetto. E’ importante non muoversi troppo da autodidatti, ma affidarsi a
chi ha esperienza,
poiché l’errore non
solo può essere un
mancato risultato pratico nell’obbiettivo di
ottenere in risultato,
ma ricordiamo che il
cucciolo è un essere
vivente, e l’errore potrà rovinargli il carattere, il comportamento, la crescita in modo forse irreversibile,
nello stesso modo che un errore di imprinting su un
bimbo può deviarlo per tutta la vita. Tenteremo nel
corso delle successive puntate di questa rubrica di
seguire passo passo il cammino della crescita del
cuccioletto, e saranno fondamentali le domande che
il lettore vorrà porre, per monitorare tutte le situazioni
che si possono prospettare .
SCRIVETE ALLA REDAZIONE LE VOSTRE ESPERIENZE, I DUBBI, CIO’ CHE VI STA CAPITANDO
NELLA CONVIVENZA COL VOSTRO CANE: più domande arriveranno, più argomenti interessanti potranno essere affrontati, più occasioni per dare qualche aiuto ai nostri lettori che vogliano risolvere dubbi
sul comportamento del loro amico a quattro zampe, o
più che altro sul loro comportamento nei suoi confronti.

LA LEISHMANIOSI
A cura della dr.ssa
Olimpieri Micaela

Ritengo

opportuno aprire questa rubrica veterinaria occupandomi
della Leishmaniosi, una
malattia
ampiamente
diffusa in Italia ed in
altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Queste zone sono definite
Endemiche, cioè zone in cui la malattia è radicata nel
territorio. Recentemente è stato registrato un progressivo aumento dei casi anche in quelle zone non a
rischio, legato agli spostamenti della popolazione canina (viaggi, mostre ecc.).
La Leishmaniosi è una grave malattia parassitaria del
cane ed occasionalmente dell’uomo e del gatto che
viene trasmessa dalla puntura dei Flebotomi detti anche Pappataci, piccole zanzare che si nutrono di sangue pungendo soprattutto alla sera ed alla mattina
presto, durante il periodo che va dalla primavera
all’autunno.
I Flebotomi, compiendo un pasto di sangue su di un
cane affetto da Leishmaniosi, ingeriscono il parassita
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e lo trasmettono a loro volta ad animali sani nel momento in cui pungeranno di nuovo.
Nel cane i segni clinici più significativi della malattia
sono: lesioni cutanee, forfora, grave dimagrimento.
L’animale una volta contagiato rimane portatore a vita
della malattia, anche se la terapia specifica in alcuni
casi ne riduce i sintomi.
Vorrei spiegare, senza creare allarmismi, che la
Leishmaniosi è una Zoonosi cioè una malattia trasmissibile all’uomo; il contagio non avviene attraverso
il contatto diretto con l’animale malato, ma soltanto
con la puntura della zanzara infetta.
Sopprimendo quindi i cani positivi il problema non si
risolve; occorre dire che sono serbatoi di malattia anche le volpi e i topi.
Attualmente non esiste nessun vaccino; non rimane
altro che proteggerci e proteggere i nostri cani, durante i periodi a rischio, con prodotti specifici repellenti.

Linee guida per l’anagrafe canina e
per il rilascio del passaporto
europeo per cani, gatti e furetti
(Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007)

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 920
del 21 dicembre 2006 sono state approvate le
nuove linee guida relative all’applicazione del
microchip, quale sistema di identificazione ai fini
dell’Anagrafe canina ed al rilascio del passaporto
europeo per cani, gatti e furetti. Sono allegati, tra
l’altro, al provvedimento anche il modello di richiesta per il rilascio del passaporto europeo per
loro previsto (allegato 1), lo schema dei requisiti
per gli spostamenti di tali animali tra Stati membri
dell’UE e paesi terzi (allegato 2) e il modulo di attestazione di impianto di microchip e avvenuta
registrazione nella Banca dati regionale Anagrafe
canina nonché per il rilascio del libretto informatico (allegato 5). I medici veterinari liberi professionisti, operanti presso apposite strutture veterinarie, per effettuare visite cliniche agli animali che
siano certificabili agli scopi qui indicati, dovranno
accreditarsi alla ASL territorialmente competente
presentando domanda (il modulo è tra gli allegati).

Il

passaporto europeo per gli animali, invece
(richiedibile anche da cittadini stranieri) consentirà di identificare gli animali e ne consentirà lo
spostamento anche da e verso Paesi extra continentali. Viene rilasciato dal Servizio veterinario
delle ASL, che, come specificato al punto B.3 delle Linee guida, effettua anche le visite richieste, il
controllo della registrazione e della documentazione relativa all’animale. Le ASL sono infatti anche incaricate della gestione dell’Anagrafe canina.
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Un po’ di Ostia
Servizio di M. L. Navone

Padre Giovanni Gisondi (OSA - Ordine di
Sant’Agostino) Parroco della Cattedrale di S. Aurea in Ostia Antica, in un‘intervista concessa al
nostro mensile racconta così il Borgo:
“Chi entra nel Borgo di Ostia Antica avverte inconfondibile il senso del tempo e della storia che, insieme,
evocano un'atmosfera di quiete 'secolare' pur nel contrasto tra la mole del Castello di Giulio II' e la leggerezza architettonica della cattedrale di Sant'Aurea, in
una cornice di mura e di torri e nella 'schiera' di case
in miniatura. Alle testimonianze archeologiche e storiche, infatti, si somma la specialissima distinzione che
nei secoli la Chiesa ha attribuito alla Diocesi di Ostia,
la prima fra le suburbicarie e seconda solo a Roma,
come si ricava da 'Italia Sacra', la monumentale opera
storica dell'Abate cistercense Florentino Ferdinando

Ughello. Al Vescovo di Ostia spettava la prerogativa
di consacrare Vescovo l'eletto Romano Pontefice,
quando ancora non avesse ricevuto la dignità episcopale, e di ungere l'imperatore. Perciò gli spettava il
diritto del Pallio, che fino al IX secolo era quasi esclusivo del Papa. Su queste distinzioni abbiamo anche
l'autorevole testimonianza di sant'Agostino.
Dal 1587, infine, per decisione del Papa Sisto V, Ostia è la sede assegnata al Cardinale Decano del Sacro Collegio; sarà utile ricordare che ben dodici Vescovi di Ostia sono stati eletti Sommi Pontefici e precisamente:

1. Card. Eudes (Oddone) de Lagery: Papa Urbano II (1088-1099)
2. Card. Lamberto di Fagnano: Papa Onorio II (1124-1130)
3. Card. Ubaldo Allucingoli: Papa Lucio III (1181-1185)
4. Card. Ugolino di Anagni: Papa Gregorio IX (1227-1241)
5. Rinaldo de' Conti: Papa Alessandro IV (1254-1261)
6. Card. Pietro di Tarantasia: Papa Innocenzo V, beato, (1276)
7. Niccolò Boccasini: Papa Benedetto XI, beato, (1303-1304)
8. Card. Stefano Aubert: Papa Innocenzo VI (1352-1362)
9. Card. Giuliano della Rovere: Papa Giulio II (1503-1513)
10. Card. Alessandro Farnese: Papa Paolo III (1534-1549)
11. Card. Gian Pietro Carafa: Papa Paolo IV (1555-1559)
12. Card. Joseph Ratzinger : Papa Benedetto XVI (2005- )
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Se oggi questi privilegi possono apparire decisamente
singolari, basterà pensare all'importanza che Ostia ha
rivestito nell'antichità, quando era la vera 'porta' di Roma, come del resto
ci dice il suo nome:
la porta attraverso
la quale giungevano nella Città Eterna gli approvvigionamenti e le persone (ricchezza e cultura) ed attraverso
la quale, soprattutto, giunse il Cristianesimo. Godiamoci
per un attimo la
pace di questo angolo e gustiamone non troppo frettolosamente l'arte
ed i ricordi storici che lo contrassegnano. L'imponenza
del castello di Giulio II fa da contraltare alla tranquilla
semplicità della cattedrale di S. Aurea posta di fianco
che rende la piazza della Rocca un angolo unico e
misteriosamente accattivante. Così come attraenti e
misteriosi appaiono i vicoli che si dipanano quasi a
proiettarci indietro nel tempo ed a ricordarci che questo non è un luogo storico, questa è la storia. Stile
medievale e antiche testimonianze della Roma Imperiale convivono in maniera unica, unite dal lento scorrere del tempo ed in simbiosi perfetta; e a tutto ciò si
aggiunge anche la specialissima distinzione che nei
secoli la Chiesa ha attribuito alla Diocesi di Ostia, la
prima fra le suburbicarie e seconda solo a Roma. Se
dunque il castello sovrasta con la sua mole il borgo, la
Cattedrale, con la sua semplicicità lo avvolge, lo accomuna e lo unisce in maniera unica e spiritualmente
indissolubile. Il borgo di Ostia antica fu costruito nel IX
secolo da Gregorio IV (827-844), nel luogo dove il Tevere effettuava un ampia curva prima di gettarsi nel
Tirreno. Una posizione strategica che nei secoli successivi portò alla costruzione della torre cilindrica e
successivamente al castello di Giulio II (XV secolo),
uno dei primi esempi di architettura militare moderna.
La triangolare del castello si giustifica proprio a partire
dall'insenatura del fiume, deviata dopo un'alluvione
del 1557 che ne spostò il letto. La cattedrale divenne,
nel IX sec., il nucleo intorno a cui Gregorio IV raccolse
l'esigua popolazione ostiense minacciata dalle scorrerie saracene. Il nuovo centro, denominato Gregoriopoli, era difeso da mura e munito di fossato. Agli inizi del
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'400; papa Marino
V (1417-1431) fece
costruire, a guardia
del Tevere una torre rotonda circondata da un fossato.
Il sito rivestiva un
ruolo di primaria
importanza per il
controllo dei traffici
doganali per la presenza delle saline il
cui monopolio spettava alla Curia. Il
cardinale Guglielmo d'Estouteville,
Vescovo di Ostia
dal 1461 al 1483,
promosse il ripristino dell'intero circuito murario, come
dimostrano gli stemmi marmorei raffiguranti il leone
rampante con gigli simbolo della sua casata. La Curia
romana mirava a conservare un abitato intorno al presidio doganale continuamente spopolato a causa del
clima malarico: vennero migliorate le condizioni residenziali con la costruzione di tre file di case a schiera.
Tra il 1483 e il 1487 durante il pontificato di Sisto IV, il
cardinale Giuliano della Rovere (futuro papa Giulio Il)
fece costruire il Castello dall'architetto fiorentino Baccìo Pontelli (iscrizione sul portale di accesso al cortile). Il complesso architettonico è costituito-da un sistema perimetrale di casamatte (camere da sparo), che
raccordano tre torrioni, (il principale dei quali ingloba
la precedente torre voluta da papa Martino V) e da un
ampio fossato circostante. Ostia aveva nell' antichità il
privilegio di essere la seconda diocesi più importante
dopo quella di Roma. E il vescovo di Ostia aveva la
prerogativa di consacrare
vescovo
l'eletto pontefice di
Roma, e di ungere
l'imperatore. Verso
la fine del 1500 per
decisione del papa
Sisto V Ostia è la
sede assegnata al
cardinale Decano
del Sacro Collegio.
Dodici vescovi di
Ostia sono stati
eletti papi. La chiesa di S. Aurea fu
ultimata nel 1483.
L'aveva voluta il
cardinale francese
d'Estouteville che, morendo, lasciò l'incarico di completarla al cardinale Giuliano della Rovere, futuro papa Giulio II. L'architetto fu il fiorentino Baccio Pontelli,
che progettò anche il castello di Giulio II.

Sant'Aurea. - Chi era Aurea, (in greco 'Chryse)? Nacque agli inizi del terzo secolo da una famiglia nobile.
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Abbracciò la fede cristiana. e fu esiliata ad Ostia, imprigionata,e poi martirizzata, incatenata e annegata in
mare. A Ostia furono martirizzati anche il vescovo Ciriaco e altri cristiani. Il corpo di Aurea, recuperato, fu
sepolto in.un terreno di proprietà della Santa che divenne poi un cimitero cristiano. Dopo molti secoli, nel
1981 fu ritrovato ad Ostia un cuscino di, marmo con
l'incisione 'Chryse hic dormit'. C'è anche una colonnina del V secolo, con la scritta in latino, dove si parla di
Santa Aurea. Nello stesso luogo dove sorge la chiesa
di Sant'Aurea fu sepolta Santa Monica, che era nel
387 ad Ostia insieme a Sant'Agostino, suo figlio. Morì
e fu inumata quasi certamente nello stesso luogo dove era stata
sepolta Aurea.
Nella chiesa c'è
la lapide della
defunta Monica.
Insomma
una
basilica
paleocristiana
esisteva già e
non si sa con
certezza se si
tratti della stessa su cui venne
poi edificata la
attuale chiesa
di S. Aurea.
Aurea divenne
la patrona dei
marinai di Ostia, colei che
"porta sulle onde le navi con il vento" L'edificio primitivo, era di dimensioni maggiori e con orientamento opposto, l'ingresso era dal lato dell' abside. Più tardi fu creata la
piazza della Rocca e la chiesa cambiò fronte. Il soffitto. - La chiesa è alta alla sommità dodici metri. Illuminata da bifore quattrocentesche e da un rosone. All'interno, la navata unica è coperta da capriate lignee decorate da gigli. La cappella.- A destra c'è la cappella
di S.Monica costruita nel 1627 sull'antica necropoli
cristiana, dove la Santa era stata sepolta. La lapide di
Monica è un reperto archeologico di grande valore. La
bellissima e intensa tela della cappella, attribuita a
Pietro da Cortona raffigura l'estasi di Santa Monica ad
Ostia. Nella stessa cappella ci sono una scultura di
Raoul Vistoli e la copia del cuscino funerario di S. Aurea. L'abside.- L'abside è incorniciata da un arco trionfale di marmo antico. L'altare è nuovo, ma conserva
due bassorilievi del 400 simili a quelli delle lesene
all'esterno della chiesa. Sulla parete dell'arco trionfale
si vedono brandelli di affreschi di scuola romana del
500. A destra S.Paolo, e a sinistra S.Pietro insieme ad
un papa. Al centro un ovale di Andrea Sacchi, 1627,
raffigurante il martirio di S.Aurea. Accanto c'è il ceppo
marmoreo di S.Aurea. Lungo le pareti ci sono le piastrelle ispirate a Luca della Robbia che raffigurano le
quattordici stazioni della Via Crucis.
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AGRITURISMO
&
AGRIFATTORIA DIDATTICA
“Bollati” dalla
Provincia di Viterbo

Presentati

il
23
febbraio
scorso
agli
imprenditori
agricoli, nella
sala conferenMario Trapè
ze di Palazzo
Ass. Agric. Prov. di VT
Gentili, i due
nuovi regolamenti per ottenere i bollini di
da sin M. Teresa Samà, Mauro Gianlorenzo, Mario Trapè,
agriturismo ecologico della Tuscia e per
l’iscrizione all’elenco provinciale di agriM. Candida Rizzo e Federico Crocoli.
fattorie didattiche. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura Mario
modalità di acquisizione del bollino di “Agriturismo
Trapè, la funzionaria della Regione Lazio dell’ufficio
ecologico della Tuscia”, cioè quel riconoscimento che
agriturismo Maria Teresa Samà (f. 1), il dirigente del
viene rilasciato a quelle strutture che perseguono il
settore Mauro Gianlorenzo e i funzionari provinciali
risparmio energetico e idrico e limitano la produzione
che hanno illustrato nel dettaglio i regolamenti.
dei rifiuti e valorizzano un’offerta eco-compatibile.
“L’agriturismo è una delle attività legate
Il secondo regolamento, che va a colmare un vuoto
all’agricoltura – afferma Trapè – che nel territorio Vinormativo e permette alla Provincia di Viterbo di esterbese ha assunto un grande sviluppo e che nella
sere la prima tra quelle del Lazio a normare il settore,
sua attività riassume tutta la nostra
1
riguarda la modalità per diventare una agri-fattoria
cultura e tradizione. Per questo indidattica, riconosciuta dalla stessa Provincia. Sono
centivarlo e avviare percorsi sinergici
stati introdotti dei parametri specifici affinché un agripuò solamente giovare a questa realturismo possa foggiarsi dell’appellativo di fattoria dità che produce occupazione e crescidattica ed è stato quindi creato un apposito elenco
ta”.
scopo di tutelare sia gli utenti, in maggioranza
Molti gli operatori presenti al conve- allo
bambini o giovani delle scuole, che le aziende stesse,
gno che hanno dato il via ad un dibattito costruttivo.
ed essere così certi che chiunque voglia recarsi in
“L’approvazione della nuova legge regionale traduce
una tale struttura abbia non solo la possibilità di essein normativa l’esperienza maturata negli ultimi anni in
re a contatto con la natura e gli animali, ma anche la
questo settore e ci fa compiere enormi passi avanti
garanzia di ricevere un servizio di
per garantire l’autonomia al fine di migliorare le esiqualità. A quelle che verranno rico3
genze. E inoltre ha introdotto aspetti qualificativi che
nosciute come agri-fattorie didattiche
danno nuovi impulsi allo sviluppo. Le risorse che
verrà anche dedicato un apposito
quest’anno la Regione Lazio darà al comparto sono
sito internet per la sponsorizzazione.
250.000 euro e saranno suddivise tra gli operatori a
“Dobbiamo colmare il gap con le
seconda delle iniziative che insieme andremo a proregioni a noi limitrofe – conclude
grammare. A questo proposito abbiamo fornito loro
Trapè - che in questo campo sono
4
un questionario da riempire per suggerimenti e indipiù
avanti.
Solo
riempiendolo
riuscicazione”.
remo veramente a far volare questo
2
Due, appunto, i regolamenti illucomparto. La nostra tradizione e culstrati ai partecipanti, con l’ausilio
tura non ha niente in meno rispetto
di proiezione di slides molto comalle vicine Toscana e Umbria: per
prensibili a cura del dr. Emanuele
questo dobbiamo unire le forze e
Pierosara (f. 2)del reparto di Si5
migliorare sempre più le iniziative e
stema Gestione ambientale della
le proposte”.
Provincia di Viterbo, che ricadono nell’ambito delle
Oltre agli operatori hanno partecipascelte di politica ambientale intraprese
to al convegno anche alcune assodall’assessorato all’Agricoltura per l’ottenimento della
ciazioni di categoria. Sono intervecertificazione ambientale Emas. Il primo riguarda le
nuti infatti, Leonardo Nichelini( f.3),
12
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presidente della Col dirett, Petronio Coretti (f.5) presidente della Cia e Rina Favèro (f.4) vice presidente
dell’Agriturist.

La

consigliera Lina Novelli, 6
(f.6) responsabile del tavolo
verde provinciale, e unico Sindaco presente in sala, ha voluto
analizzare aspetti che sono dei
riconoscimenti di valori. Valori
che provengono dagli stimoli
che la R.Lazio ha trasferito a
tutto il territorio ad esempio con la Legge 21 quella
riguardante le strade del vino, dell’olio ed enogastronimiche poi con la Legge 1/2006 che propone uno
strumento a favore dei distretti rurali e agroalimentari
di qualità ed infine tutta questa partita di nuove Leggi
e regolamenti che riguardano l’agriturismo senza dimenticare i nuovi programmi europei del periodo
2007/2013 che speriamo di vivere da protagonisti nel
contesto del nuovo PSR (piano di sviluppo rurale).
Nel riconoscere i valori occorre pure ricordare la Provincia di Viterbo partendo dall’istituzione del Tavolo
verde e della Commissione Agricoltura che attraverso
le proposte della Regione Lazio si cala sul territorio
attivando strumenti adatti e trasferibili agli operatori.
Infine, e non per minor importanza, va riconosciuto
un grande valore algli operatori agrituristici i quali
hanno colmato il grande vuoto dell’offerta turistica
della nostra provincia. Conclude ricordando che questo cammino va fatto insieme e molto uniti. Infatti solo
con la sinergia fra la Tegione la Provincia i Comuni,
le Associazioni di Categoria e tutti gli opratori si può
far diventare il territorio in breve tempo protagonista e
finalmente competitivo con i territori delle Regioni e
delle Province confinanti.
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to a livello preventivo. Individuare ed evitare gli scempi del disboscamento selvaggio, del deposito di rifiuti
( a volte anche tossici) nelle nostre campagne, comportamenti che violano le Leggi in materia ma anche
quelle del buon senso. Dunque anche il CFS ha sostanziale importanza in questa partita la cui vittoria
andrà a significare protagonismo e competitività nel
settore turistico-agricolo.

Il

Comandante Provinciale 7
del Corpo Forestale dello
Stato dr. Pietro Leoni (f.7)
ha ricordato come sia importante sul territorio la presenza del CFS. Soprattutto per quando riguarda non solo
il controllo, ora più importante che mai visto che si
sono aperte le porte per l’ottenimento di questo bollino certificatore del rispetto ambientale, ma soprattut-

Operatori ed ospiti
molto attenti
13
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VIA ROMA, 2 - 01011 CANINO (VT) - tel. 328.1614902 - p.iva 01754280566

Programma Sagra Asparago 2007
Mercoledì 25 aprile
Ore 08,00 Laghetto Arsial - Gara di pesca a cura del Gruppo Pesca Sportivi Fiora
Ore 09,00 Piazza De Andreis - Motoraduno a cura del Motoclub Vulci
Ore 10,00 Piazza De Andreis - Apertura Mostra Fotografica Avis
Ore 10,00 Centro storico - Apertura stands gastronomici e prodotti tipici
Ore 11,00 Centro storico - Mostra auto d’epoca
Ore 11.30 Loc. Poderetto - Omaggio corona ai caduti
Ore 15.30 Piazza Valentini - Pesca x bambini nella fontana a cura del Gruppo Pesca Sportivi Fiora
Ore 16,00 Centro storico - Dimostrazione moto a cura del Motoclub Vulci
Ore 18,00 Centro storico - Presentazione e assaggio della “FRITTATA PIU’ GRANDE DEL MONDO”
Ore 21,15 Chiesa Collegiata - Concerto della Corale S. Lorenzo Nuovo a cura della Scuola di musica Donati

Giovedì 26 aprile
Ore 10,00 Partenza da Largo Bonaparte per la passeggiata archeologica e botanica a Castellardo

Venerdi 27 aprile
Ore 10,00 Partenza da Largo Bonaparte per la passeggiata archeologica e botanica a Castellardo
Ore 10.30 Sala riunioni dell’Arancera - Convegno agricoltura di qualità: sicurezza alimentare
Ore 17,30 Scuola in Via Legnano - Presentazione del libro dello scrittore Serra “Varcando le mura Aureliane”
e Concerto della Scuola di musica Donati

Sabato 28 aprile
Ore 09,00 Presso il circolo bocciofilo - Ottavi di finale di Coppa Italia Nazionale Juniores 2007
Ore 10,00 Centro storico - Apertura stands gastronomici e prodotti tipici
Ore 10,00 Sala riunioni dell’Aranciera - Mostra di stampe originali “Dalla rivoluzione francese al 18 brumaio”
(curatrice Gianna Cuneo) e Mostra di soldatini “Amici e nemici: le uniformi degli eserciti in campo

dal 1972 al 1815” (curatore Paolo Casali)

Ore 11,00 Sala riunioni dell’Arancera - Proiezione del film “Gli sposi dell’anno II”
Ore 16,00 Sala riunioni dell’Arancera - Proiezione filmato di storia sulla battaglia di Waterloo (18/06/1815)
Ore 17,30 Sala riunioni dell’Arancera - Presentazione libro “I Racconti della Tuscia” (Prof. Francesco Meneghini)
14
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Domenica 29 aprile
Ore 10,00 Centro storico - Apertura stands gastronomici e prodotti tipici
Ore 10,00 Sala riunioni dell’Arancera - Mostra di stampe originali “Dalla rivoluzione francese al 18 brumaio”
(curatrice Gianna Cuneo) e Mostra di soldatini “Amici e nemici: le uniformi degli eserciti in campo

dal 1972 al 1815” (curatore Paolo Casali)

Ore 10.30 Sala riunioni dell’Arancera - Relazione del prof. Lauro Rossi “Luciano Bonaparte il rivoluzionario”
Ore 11,15 Sala riunioni dell’Arancera - Relazione di Alain Borghini “Luciano Bonaparte nella medaglistica
napoleonica” e presentazione del relativo libro

Ore 12,00 Sala riunioni dell’Arancera - Proiezione del film “Waterloo”
Ore 16,00 Centro storico - Gara gastronomica “Piatti di una volta”
Ore 18,00 Piazza De Andreis - “Il flauto etrusco di canna in concerto” con danzatrici etrusche professioniste
e percussioni (durante l’esibizione verrà suonato il flauto di bucchero fatto dal maestro Luciani Luciano)

Ore 20,00 Spettacolo pirotecnico
Durante i giorni della manifestazione, ristoranti e cantinoni faranno degustare i piatti tipici locali.
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AMBIENTE VIVIBILE
educhiamoci per educare
Non passa giorno

che ad ognuno di noi non capiti
di assistere o di essere protagonista di qualche avvenimento, importante od insignificante che sia, che
ci induca a riflessioni più o meno profonde. In questi ultimi tempi mi si sono presentati due semplici
episodi, che mi hanno fatto pensare a quale peso
possa avere l’esempio, buono o cattivo, positivo o
negativo; sono due piccole storie di nonni e nipotini,
storie del vivere quotidiano, del rapporto tra chi deve dare, come cognizione ed esperienza, e chi deve ricevere, per appagare la sua curiosità e per imparare ad adattarsi al mondo di cui è da poco entrato a farne parte. Ero in attesa di alcuni conoscenti
quando osservai un anziano signore con un bambino di 4 o 5 anni. Erano nonno e nipotino, costui,
mentre con la sinistra teneva la mano del nonno,
con la destra sosteneva un bel cono gelato avvolto
in carta argentata e colorata: sembrava che
l’involucro volesse nascondere e rendere più desiderato il suo contenuto. Lasciata la mano del nonno, il bambino con un gesto rapido ed esperto toglieva la carta del gelato e la gettava a terra, desideroso com’era di assaporarlo al più presto. Al nonno che lo richiamava dicendogli che la carta doveva
metterla nel cestino porta rifiuti che era li vicino, il
bambino, con tutta naturalezza, data dalla sua età,
protestava: “… ma nonno, perché io devo buttarla li
dentro quando tutti gli altri la buttano per terra?”.
La domanda era imbarazzante, la risposta non ho
avuto modo di sentirla, ma sicuramente non sarà
stata facile per il nonno. Del secondo episodio, invece, ero protagonista pochi giorni dopo, me ne
andavo a piedi per una commissione, passavo vicino ad uno di quegli spazi, che ci ostiniamo a chiamare giardinetti pubblici, con l’erba secca e calpestata e con le panchine che sembrano ruderi dopo il
passaggio dei vandali. Mentre attraversavo la strada, notavo una signora ed un bambino che stavano
seduti sull’unica panchina che i vandali avevano
dimenticato di distruggere. Tutto intorno un giornale
aveva sparso i suoi fogli; mi sono diretto, allora,
verso la panchina e, in silenzio raccolsi alla svelta
quelle cartacce e le misi in un cassonetto che era a
due passi e, prima di tornarmene sui miei passi , mi
avvicinai alla signora e le dissi, con gentilezza, che
l’avevo fatto perché non volevo che il suo nipotino
si abituasse a vivere in mezzo alla sporcizia ed al
disordine. Pochi giorni dopo, facendo la stessa strada, ebbi la soddisfazione di vedere quella nonna
ripulire quella
parte di giardino, dove sarebbe
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stata a vedere giocare il nipotino. Come ho detto, i
due episodi erano stati del tutto insignificanti ma
molto istruttivi. Il bambino lo si può paragonare ad
una spugna che assorbe e trattiene. Il cervello di
ogni bambino incamera parole, immagini, gesti, situazioni; non sa distinguere il bene dal male,
l’ordine dal disordine, il pulito dallo sporco ed è
l’educatore che ha il dovere di indirizzare la mente
del bambino, al discernimento di ciò che è bene e
di ciò che “deve” fare.

Quando cammino per le strade mi meraviglia la
noncuranza, per non dire l’incoscienza con cui
la gente cammina in mezzo ai rifiuti. Oltre ad
esserne colpiti organi del senso come quello
della vista o dell’odorato, ne viene un danno
per ogni parte del nostro corpo. Gli organi più
sensibili al contatto diretto ed indiretto con la
sporcizia sono la pelle, le mucose, l’apparato
respiratorio e quello intestinale. Sostanze organiche ed inorganiche in disfacimento permettono ai germi patogeni di annidarsi e di svilupparsi. Gli individui più colpiti da questo pullulare di
germi, portatori di infezioni, sono quelli che
hanno un sistema immunitario non ancora ben
sviluppato come i bambini, oppure, quelli che
hanno le proprie difese organiche più indebolite
e inefficienti come gli anziani. Il nostro organismo è soggetto all’azione dannosa di sostanze
innumerevoli come i gas di scarico delle auto,
le scorie delle industrie, la radioattività, i detersivi, i concimi chimici, i diserbanti, gli anticrittogamici, ecc. Quando pensiamo ad un individuo
molto anziano, ci immaginiamo che sia potuto
arrivare all’età avanzata perché nato, cresciuto, vissuto ed alimentato in ambiente sano. Ora,
invece, gli alimenti sono ogni giorno meno genuini, il lavoro sempre più frenetico, la distensione del corpo e dello spirito sempre più difficile, il moto è considerato solo nel senso della
velocità e non come movimento delle masse
muscolari. Affinché i nostri figli, i nostri nipoti
ed anche noi stessi possiamo giungere in buone condizioni all’estrema vecchiaia, dobbiamo
darci da fare, metterci subito al lavoro per portare il nostro contributo al miglioramento di questo ambiente in cui siamo immersi come i pesci
nell’acqua Ognuno di noi può e deve operare in
positivo: possiamo insegnare con l’esempio,
dobbiamo imparare da chi ne sa più di noi, dobbiamo non sporcare, possiamo pulire dove ci
rendiamo conto che possiamo farlo. Quando si
tratta della nostra e altrui salute si debbono
mettere da parte superbia ed abitudini.
L’esempio, specie se si tratta di buon esempio,
si allarga a macchia d’olio e con l’andar del
tempo, in un ambiente meno inquinato riusciremo a far invecchiare anche i nostri nipoti .
Francesco Proietti Ricci,
libero pensatore. - e mail: ricciproietti@alice.it
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TRA IL BENE E IL MALE
Rubrica a cura di Fabio Arrigoni
Continuiamo nel nostro viaggio nei meandri del “Mistero”, ed oggi, andiamo a
scoprire
qualcosa riguardo
alla
“Magia”. Innanzitutto… che vuol dire
“Magia”?! Il vocabolo etimologicamente proviene dal
greco “Megeìa” che a sua volta deriverebbe dal termine con cui venivano indicati i Magi “Màgos” (antichi
maghi e sacerdoti persiani del culto di Zoroastro
«profeta del V-VI secolo a.C.» dotati di poteri eccezionali che li rendevano capaci di operare veri e propri
miracoli. Nel mondo occidentale sono conosciuti principalmente i tre “Magi” che si recarono ad adorare
Gesù alla sua nascita): anche se le pratiche magiche
hanno certamente avuto origine nella “notte dei tempi”. Nell’antichità infatti l’uomo utilizzava e si affidava
alla magia quotidianamente, ritenendo necessario comunicare col “divino” prima di compiere qualsiasi azione (soprattutto per quanto riguardava la vita dei
sovrani, la caccia, le guerre, i raccolti). Negl’ultimi
secoli sappiamo quanto sia stata contrastata, bastava
sentire tal parola per far rabbrividire e, tutt’oggi, a
molti si rizzano i capelli in testa associando al termine
soltanto visioni negative di “stregoni”; “spiriti malvagi”;
“malocchio”; “iettature” o quant’altro. Ma una domanda a questo punto può sorgere: come mai gl’antichi
usufruivano così ampiamente delle pratiche magiche,
se queste sono in primo luogo una rappresentazione
del “male” come molti pensano?… O forse la magia
presenta degli aspetti positivi che poco conosciamo e
che possono aiutare l’uomo a vivere meglio e, al contrario, a difendersi dalle negatività?… I Magi stessi
che la utilizzavano (per fare un esempio) così come
“Re Salomone” (di cui parleremo prossimamente) non
erano in fondo buone e caritatevoli persone e uomini
di fede? Certo ci vorrebbero dei volumi per poter rispondere a domande di questo spessore, ma proviamo semplicemente, in questa sede, ad approfondire
meglio questa arcaica tematica alquanto complessa
ed occulta. In poche parole praticare la magia starebbe a voler dire che mediante mezzi arcani sarebbe
possibile influenzare le “forze” soprannaturali che governano l’Universo, al nostro volere (che sia positivo
o negativo). Certamente anche la “divinazione”, i
“tarocchi”, la “telescrittura”, o la “bilocazione” sono
una sorta di magia, anche se si muovono su diversi
binari ed in successivi momenti andremo a spulciarle
una ad una. Qui vogliamo riferirci in particolar modo a
quelle pratiche o a quei misteriosi riti che si svolgevano, o si svolgono, per propiziarsi l’aiuto delle “forze”
divine o sovrumane: che, se in passato potevano servire ad effettuare un’abbondante caccia o ad uscire
vincitori da una cruenta battaglia, oggi potrebbero invece sostenerci nel quotidiano lavoro o nella salute,
piuttosto che nella fortuna, o per crearci una barriera
di protezione dalle invidie altrui. Bisogna anche sottolineare che le culture antiche spesso non facevano
distinzione tra magia, scienza e religione. Secondo la
loro filosofia e le loro credenze ogni cosa era in simbiosi e ogni mezzo poteva essere valido per comprendere o “controllare” l'Universo. Man mano ci si avvicinava alla nostra era la distinzione divenne sempre
maggiore, anzi, possiamo dire in contrapposizione,
nella maggior parte dei casi. «Ma per una “medium-
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sensitiva” che vive quotidianamente questa “realtà”
parallela, che cos’è in fondo la magia?» ho chiesto ad
Adriana Sossi. «Magia non è uguale a “Stregoneria”
come molti credono» ha subito voluto specificare. «Il
“male” o il “bene” sono le persone stesse ad infonderlo nei rituali. Così come nella vita uno sceglie di fare
opere pie o di odiare invece il suo prossimo. Io sin
dalla nascita sono vissuta immersa nel così detto
“paranormale” ed al centro di fenomeni magici, ma
mai ho pensato di far del male a chicchessia o di usare i miei poteri medianici per scopi puramente egoistici. Anzi, non passava giorno che la mia cara nonna
(che fu la mia “guida” in vita ma anche dopo la sua
morte), non mi dicesse: “Adriana quello che hai ricevuto è un dono di Dio, usalo esclusivamente per fare
del bene e per aiutare le persone in difficoltà!”… Così
ho sempre fatto. Ma capisco benissimo la paura che
ha la gente nei confronti delle “arti occulte”, in quanto
ogni giorno sentiamo parlare di terribili fatti o di abili,
scaltri e truffaldini “stregoni”. Per rispondere alla domanda postami posso dire che la magia ha compimento solamente grazie all’intervento delle “forze”
invisibili; delle “Entità” di altre dimensioni che vengo-

no in nostro aiuto qualora chiediamo loro di soccorrerci o di soccorrere una persona per qualsiasi genere di
problema, piccolo o grande che sia. Per ogni situazione c’è un’entità disposta a dare il suo apporto, ma
personalmente è il mio spirito-guida a sostenermi, a
far sì che la pratica magica che io attuo possa andare
a buon fine. Con dei rituali appropriati non si fa altro
che chiedere alle “forze superiori” di concretizzare
quel che noi desideriamo… in fondo la “magia” si può
semplicemente riassumere così. E, nell’Aldilà come
nella vita terrena, ci sono le stesse regole: se sei buono e altruista riceverai in cambio sentimenti corrispondenti, se sei malvagio verrai ripagato invece con la
medesima moneta. Quindi senza usare troppi giri di
parole… “per ogni cosa c’è un prezzo da pagare”! Per
quanto riguarda le “energie” che possiamo invocare
perché ci aiutino nelle più disparate vicende, possono
essere di varia natura: Angelica, Elementale, Spiritistica. Ma la cosa che consiglio a tutti e da sempre…
state lontano dalla “magia”, se non siete più che sicuri
di quel che state facendo e di quel potreste provocare. Talvolta ho incontrato persone che l’hanno usata
quasi per gioco, per divertimento, o convinti che recitando una semplice formula avrebbero potuto assoggettare le “forze” soprannaturali al loro volere… ma
non funziona così!». (Continua nel prossimo numero)
Per
com unicazioni:
fabio_arrigoni@libero.it
Un Magico saluto… e tanta felicità!
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DALLA PROVINCIA
DI VITERBO
Approvazione unanime del
regolamento per la navigazione
nelle acque interne

“Ecco le norme condivise per un
migliore utilizzo dei laghi”
Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità
il nuovo regolamento per la sicurezza della navigazione sui fiumi e sui laghi della Provincia.
L’assessore ai Trasporti, Renzo Trappolini, che
lo ha proposto, ha messo in evidenza come questo sia stato redatto con la partecipazione dei
sindaci dei Comuni interessati, i quali sul testo
avevano consultato le categorie e la popolazione. Un importante risultato che arriva in tempo
per la bella stagione. “Il regolamento – dice Trappolini - consentirà ai Comuni di disporre di regole
certe per l’attività amministrativa che li attende
subito e in tempo ad assicurare un quadro di riferimento normativo chiaro prima dell’arrivo
dell’estate, sia in materia di gestione e disciplina
dei porti, delle spiagge, della balneazione, sia
delle attività professionali e sportive interessanti
le acque interne.” Grazie al regolamento vengono disciplinate l’iscrizione e la tenuta del registro
delle navi e galleggianti, le licenze e le modalità
di navigazione, le relazioni con la Motorizzazione
civile (M.C.T.C.), le gare e soprattutto gli indirizzi
per la sicurezza sui laghi. Competenze che spettano alla Provincia mentre i Comuni, sulla scorta
del regolamento, gestiranno i porti ed il demanio
lacuale per fini turistici e ricreativi. In particolare
è stabilito il divieto di navigazione sui laghi di
Mezzano, Monterosi e - come previsto dalla legge regionale 47 del 1982 per i motori a combu-

stione interna - sul lago di Vico, fatta eccezione
per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale. Dal 1 gennaio 2008, poi, sarà interdetta ovunque la navigazione a moto d’acqua o aquascooters. Sul lago di Bolsena invece la navigazione sarà limitata con riferimento alla lunghezza
delle imbarcazioni, alla velocità consentita, alle
fasce protette e al periodo temporale (divieto nei
mesi invernali). Norme speciali regoleranno le
precedenze e altri obblighi di sicurezza in navigazione, l’attività subacquea, gli sport nautici, la
balneazione, la locazione e il noleggio delle imbarcazioni, le segnalazioni con varie tipologie di
boe. Sanzioni e vigilanza vengono disciplinate
perché le norme di sicurezza possano ben funzionare. Una consulta permanente formata dai
sindaci, insieme alla Provincia e con la partecipazione delle categorie interessate, monitorerà
l’attuazione del regolamento e fornirà criteri per
assicurare opportune uniformità di adempimento
tra le varie amministrazioni. “In sostanza, si è
attivata una normazione – conclude Trappolini –
che consentirà il migliore utilizzo di un bene naturale ed economico come i laghi per fini professionali e sportivi, nell’ambito della pesca ma nel
rispetto dell’ambiente e della sicurezza per tutti.
Voglio infine ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, i sindaci e le categorie
interessate per la collaborazione e la sensibilità
dimostrata, ognuno nel proprio ruolo”.
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Club Nautico di
Capodimonte
Intervista al Presidente
Natalino Bellavia
Un po’ di storia… “L’idea del Circolo è partita da me:
nel ‘67 ero nell’Aviazione dell’Esercito e riuscii a farmi
assegnare a Viterbo. Un collega mi fece scoprire la
vela facendomi notare come essa si basasse
sull’aerodinamica: questo mi incuriosì ed iniziai a documentarmi; poi comprai una piccola vela con la quale scoprii le bellezze, oltre
che la navigabilità, del lago
di Bolsena. Partecipai ad
una Regata ad Orbetello e
poi nel ‘70, con una ventina
di amici appassionati di vela, decidemmo di fondare un
circolo qui sul lago.Nel 1973
i l C l u b h a r i c evu t o
l’importante riconoscimento di Società Affiliata alla
Federazione Italia Vela; da quel momento le attività
agonistiche, anche a livello nazionale, si sono susseguite con ampi risultati ottenuti in diverse classi di
regata. Voglio, però, citare ciò che accadde nel 1982,
quando ci assegnarono l’organizzazione di un campionato mondiale di vaurien cui parteciparono atleti
ed una giuria internazionali per ben una settimana di
gare. Fondamentale fu all’intervento del Corpo dei
Paracadutisti che con le loro imbarcazioni coordinarono gli appoggi ai partecipanti, oltre che il sistema di
sicurezza. Grande fu la nostra soddisfazione: non
tanto per i risultati agonistici, quanto per ciò che dichiarò il Presidente Internazionale della classe per il
quale di tutti i campionati cui aveva partecipato nel
mondo, il nostro vinceva per l’organizzazione,
l’efficienza e la bellezza del posto. Non dimentichiamo che, da analisi ufficiali, il nostro lago è riconosciuto come quello con le acque più pulite d’Europa. Altro
aneddoto riguarda il terreno che ci fu assegnato dal
Comune, e che è quello attuale in Località Pajeto,
all’epoca privo di alberi a seguito di una tromba d’aria
che spazzò via i pioppi esistenti, e pieno di rifiuti: unendo le forze noi soci l’abbiamo ripulito e coltivato.
Oggi il Club dispone di un’area che nel tempo è stata
completamente attrezzata, nel rispetto della natura,
sia con spazi, attrezzature e servizi idonei ad accogliere manifestazioni legate ad attività che si svolgono sull’acqua, sia con strutture e servizi per i soci
(disponiamo, ad esempio, di: aree di incontro e svago, bagni con docce e spogliatoi, box destinati al ri-
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messaggio degli accessori nautici delle imbarcazioni,
parcheggio delle vetture) resi idonei a consentire
l’accesso alle strutture anche ai portatori di handicap“. “Avete pensato a tutto e a tutti! Molti, allora,
penseranno che sia abbastanza oneroso far parte di
questo Club!”. ”Si sbagliano, la quota associativa è di
soli 300 € annui che comprendono l’utilizzo di tutte le
strutture e servizi del Club per sè, per una barca e
per altri 3 membri della propria famiglia; chi ha una
seconda imbarcazione è sufficiente che versi ulteriori
30 € per l’occupazione di un’ altra deriva”. “Quali sono in sintesi le attività che svolgete?”. “Il Club organizza manifestazioni agonistiche anche di carattere
Nazionale nelle classi Fd e Vaurien. Noi alleniamo un
gruppo di ragazzi impegnati in molte competizioni
veliche durante l’anno e che ci danno tante soddisfazioni dal punto di vista dei risultati. Inoltre, al fine di
sviluppare l'attività velica sul lago, organizziamo una
serie di regate sociali alle quali è possibile partecipare con ogni tipo di imbarcazione a vela. Eventi particolari, e che per il loro successo riproponiamo anche
nella prossima stagione, sono la Tuscia Cup nata nel
2003, giunge alla quarta edizione e che prevede
quattro regate che svolgendosi tra le spiaggie dei Comuni di Capodimonte, Bolsena, Montefiascone, Gradoli e Marta e le isole Martana e Bisentina, riesce ad
integrare questo sport con il territorio offrendo uno
spettacolo suggestivo ai turisti presenti. Questo effetto è reso possibile anche grazie alla compartecipazione della Coldiretti e della Camera di Commercio di
Viterbo che ogni anno forniscono prodotti tipici della
Tuscia viterbese contribuendo ancor più alla promozione del territorio. L’anno scorso è nata la collaborazione con l’Associazione
Eta Beta attraverso la
quale alcuni ragazzi disabili hanno avuto la possibilità di partecipare a
questo evento: vogliamo
proseguire questa esperienza cercando di coinvolgere sempre più questi giovani anche nelle mansioni a bordo. Di grande successo è anche un’altra
manifestazione sociale: il Giro delle Isole. Per chi
voglia avvicinarsi a questa disciplina, nei mesi estivi
organizziamo corsi per ragazzi ed adulti a costi veramente accessibili a tutti! Concludo ricordando che è
possibile reperire informazioni su gare, regate, eventi
e corsi previsti per il 2007 visitando il nostro sito
www.cncapodimonte.it, oppure scrivendo all’e-mail:
info@cncapodimonte.it o telefonando ai numeri
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ATTUALITÁ

Finanziaria 2007
incentivi per la riqualificazione
degli edifici.
Finalità
Tale iniziativa ha l’obiettivo di coniugare la politica di
crescita economica e la politica energetica, di diminuzione dei consumi, con gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica e di lotta al cambiamento climatico (coerentemente a quanto previsto dal
protocollo di Kyoto).
Beneficiari
Tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti,
società e imprese).
Iniziative ammissibili
Interventi che consentono di ridurre le dispersioni termiche, installazione di pannelli solari e per la sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta efficienza.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti
l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento
costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli
infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti con la fornitura e posa
in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche
dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
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elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a
regola d'arte di impianti solari
termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione
dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura
e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui
sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonchè sui sistemi
di emissione;
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c),
comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Agevolazioni
Detrazione fiscale del 55%. Sono previsti importi
massimi di detrazione diversi a seconda del tipo di
intervento; inoltre è prevista la cumulabilità con specifici incentivi posti in essere da Regioni, Province e
Comuni (vedi link).
Presentazione della domanda
I contribuenti devono rivolgersi ad un tecnico abilitato
alla progettazione di edifici ed impianti (geometra,
ingegnere, architetto, perito industriale) e comunicargli che vuole usufruire dei benefici fiscali. Il tecnico
presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari.
E’ necessario pagare il tecnico con bonifico bancario o postale e conservare la fattura degli interventi.
Scadenza/Usufruibilità
Dichiarazione dei redditi 2007 (che il contribuente
farà nel 2008).
Riferimento normativo: G.U.R.I. n. 47 del
26/02/2007.
Link: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/47/4.htm

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
www.astviterbo.info - astviterbo@astviterbo.info
VALENTANO (VT)

+39-0761/420337

Senza un finanziamento adeguato, un’idea, anche se buona non decolla!
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GRAFFIGNANO
Un paese per le due ruote.
Si è svolta, come sempre con grande partecipazione ed entusiasmo, il 4 marzo 2007 a Graffignano (Vt) in vista della prima gara regionale di
Enduro, la prima prova del Campionato. La competizione ha preso il via alle 7,30 e si è conclusa
verso le 17,00, e comprendeva 4 prove speciali
di 40 km ciascuna previste nei suggestivi paesaggi che circondano Graffigano, Montecalvello
e Grotte S.Stefano. Quasi 150 i professionisti a
livello regionale iscritti, ma questo non è un dato
“a sorpresa” visto che il Moto
Club Graffignano da ben 10
anni organizza eventi di questo livello! Nato nell’88 per iniziativa di alcuni appassionati
della due ruote, fin da subito
ha riscosso grande successo
proprio fra i compaesani:
“Erano circa 200, tra cui moltissimi giovani, i soci del Club
ai suoi esordi!” sottolinea il
Presidente Calanca Giovanni
( a dx nella foto) che continua
“E nell’89 organizzavamo già la prima gimkana.
Poi abbiamo organizzato gare di motocross ed
altre manifestazioni che spaziavano su tutte le
categorie di moto; attualmente, sia a livello ama-

toriale che agonistico, organizziamo gare di Enduro, gare in salita, gimkane, moto raduni (il
prossimo è previsto per il 2 giugno a Sant’Angelo
in concomitanza con la Sagra delle Ciliegie) e
poi promuoviamo altre iniziative come gite ed
escursioni, partecipazioni ad eventi come il Motorshow, fiere di settore e gare a livello nazionale
ed europeo e sempre con
numerosissime
adesioni.
Cerchiamo, infine, di essere
vicini anche alle associazioni di altri settori sportivi e
sociali offrendo parte del ricavato delle nostre manifestazioni per i loro fini.”. Aggiunge il vice Presidente
Mancini Loriano: “Preciso
che il nostro obiettivo principale è da sempre quello di
far conoscere e amare la
moto nel modo giusto, ossia non portando la
gente a correre per le strade, ma utilizzando per
questo le sedi adatte, ossia i vari circuiti. Ci stanno a cuore soprattutto i giovani ai quali cerchiamo di impartire oltre all’esperienza acquisita, anche un’educazione dell’andare in moto. In altre
parole, il club è l’occasione per unire tanti appassionati di moto che grazie a questo mezzo, stanno insieme e si divertono in modo sano e sicuro
provando, nel momento in cui si organizzano le
competizioni, l’ebbrezza del gareggiare e, per chi
ha i migliori risultati, del ricevere i giusti riconoscimenti”. Per contatti con il Club ed informazioni
sulle prossime manifestazioni: Moto Club Graffignano, piazza del Comune 4, tel. 0761.901436,
e-mail mcgraffignano@msn.com.
Simona Mingolla

MOTO CLUB GRAFFIGNANO
P. z za d e l Co mu n e, 4
0 1 0 2 0 - GR AF FI G NA N O ( V T )
0761 90 14 36
mc g r aff ig n an o @ ms n . co m
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LA DONNA NELLA POESIA
di Paola Passeri

In

questo mese dedicato alla donna
ho pensato di fare un omaggio a tutte
le lettrici proponendo un breve excursus nel mondo della letteratura per
mostrare come la figura femminile sia
sempre stata fonte di ispirazione per i
poeti. Si dice che le donne non siano
brave poetesse: è vero, ma solo perché la poesia la portano dentro e perché loro stesse sono Poesia.

Il nostro viaggio ha inizio nel Duecento quando, alla corte palermitana di
Federico II, nasce la scuola poetica
siciliana. Il tema fondamentale dei
poeti siciliani è l’amore-omaggio ossia l’amore inteso come servizio di fedeltà alla donna, come il vassallo è
fedele al suo signore. Quando il poeta si rivolge alla donna amata lo fa
con grande umiltà e si considera indegno di tanto privilegio. Scrive Jacopo da Lentini “Son sì vergognoso che
vi guardo ascoso e non vi mostro amore”. La donna è sempre adorna di
bellezza e virtù e oggetto di lode, sospiri, turbamento. La sua bellezza è
descritta per cenni sobri o mediante
similitudini che la paragonano a fiori,
astri, pietre preziose o, come scrisse
Guido delle Colonne “Amorosa donna,sete fontana che m’ha tolto ogni
sete”. Successivo alla scuola Siciliana è lo Stilnovo, movimento poetico
che trasforma la donna in una creatura angelica “venuta di cielo in terra a
miracol mostrare” recita Dante. La
figurazione della donna è sempre
eterea, leggera, quasi incorporea. La
sua bellezza suscita in chi la vede un
tale stupore che nessuno può guardarla fissamente ed è sempre fonte di
bene e moralità. “Null’om po’ mal
pensar fin che la vede” scrive Guido
Guinizelli. Il suo sguardo rende bello
tutto ciò su cui si posa, il suo saluto
fa tremare il cuore e sospirare della
propria imperfezione. Due grandi opere del Medioevo, la Vita Nuova di
Dante e il Canzoniere di Petrarca,
sono ispirate e dedicate alle donne
amate. Beatrice, per Dante, è una
donna con facoltà divine ed ispira
sentimenti d’amore e gentilezza. Nel
sonetto più famoso a lei dedicato
l’Alighieri spiega “e par che dalle sue
labbia si mova uno spirito soave che

CULTURA
va dicendo all’anima: Sospira.” Laura,
la donna del Petrarca, è molto più
vera ed umana della Beatrice dantesca: il poeta a più riprese ne sottolinea le chiome bionde, gli occhi lucenti, le labbra vermiglie e il dolce riso,
l’angelico seno e le mani sottili e
bianche. Ma la peculiarità del Petrarca è che non si sofferma solamente
sulla descrizione della Laura giovane,
bella e seducente, bensì continua a
lodarla anche quando i segni del tempo intaccano al sua bellezza. Il sonetto “Erano i capei d’ora a l’aura sparsi” ne è l’esempio più significativo: col
passare del tempo la bellezza
dell’amata è un po’ sfiorita, ma egli
resta pur sempre fedele a quella
splendida creatura perché il vero amore non si affievolisce col passare
del tempo, anzi, grazie alla memoria,l’immagine giovanile di Laura si è
impressa nella sua mente e lo fa ancora gioire e palpitare.
Un nuovo modo di raffigurare la donna si ha nelle opere di Boccaccio. La
sua donna non ha in sé i lineamenti
incorporei delle dame celebrate dagli
stilnovisti, né il profilo dolce e virtuoso
della Laura petrarchesca: essa è una
creatura più reale, ricondotta alla sua
dimensione umana, che si abbandona alle gioie dell’amore, freme di passione e ricorre al tradimento se si
sente trascurata dallo sposo, una
creatura che usa l’astuzia e l’ingegno
per ottenere ciò che vuole. D’altro
canto non dimentichiamo che ser
Boccaccio chiamò la sua donna col
nome fittizio di Fiammetta, ossia
fiamma vivida e inesauribile d’amore!
Durante l’Umanesimo e il Rinascimento la donna perde completamente ogni connotato trascendentale ed
acquista un peso maggiore nella società e nella vita culturale. Sono rinascimentali poetesse quali Vittoria Colonna, Gaspara Stampa e Veronica
Gambera: insomma, per la prima volta nella storia, la donna da oggetto
diventa soggetto di poesia ed è libera
di esprimere le sue sensazioni ed
emozioni utilizzando uno strumento
che per secoli le era stato precluso.
Ritroviamo altre poetesse nel Seicento,specialmente
all’interno
dell’Accademia dell’Arcadia, un circolo culturale che deve il suo nome
all’omonima regione greca e che si
ispira alla poesia pastorale, caratte-
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rizzata da semplicità e chiarezza. La
donna viene presentata, nelle poesie
arcadiche, come una deliziosa pastorella, timida e virtuosa, che vive in un
mondo semplice, quasi selvaggio ma
per questo in armonia con l’intero
universo.
La
letteratura
dell’Illuminismo ci offre poche immagini femminili ed in esse la donna
appare come la classica aristocratica
intenta a frivoli passatempi. Con
l’avvento del Romanticismo le cose
cambiano e nuove idee irrompono
nella tradizionale visione del mondo
femminile e dell’amore. È proprio in
questo secolo che nasce “l’amore
romantico”, lo stesso che influenza
tutt’oggi l’idea di amore diffusa nella
cultura occidentale. La donna dei romantici è appassionata, possessiva,
ma anche dolce, comprensiva e fedele. È naturale che una simile creatura
ispiri un sentimento amoroso sacro,
totalizzante. L’amore che unisce i due
amanti porta all’identificazione e
all’annullamento l’uno nell’altro e il
matrimonio è visto come il luogo
dell’appagamento dei bisogni materiali e spirituali. Un toccante ritratto di
donna ci è offerto da Ugo Foscolo nel
suo capolavoro, “Le ultime lettere di
Jacopo Ortis”. In una lettera il protagonista così ricorda la prima volta in
cui vide l’amata Teresa “Era vestita di
bianco,il tesoro delle sue chiome
biondissime diffuse su le spalle e sul
petto, i suoi divini occhi nuotanti nel
piacere, il suo viso sparso di un soave languore, il suo braccio di rose, il
suo piede, le sue dita arpeggianti
mollemente….tutto,tutto era armonia!”.
Giunti a questo punto il nostro breve
viaggio nel mondo della poesia al
femminile non può che concludersi
con questi delicati e intensi versi di
Thakur:
“Donna non sei soltanto l’opera di
Dio, ma anche degli uomini, che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I
poeti tessono una rete con fili di dorate fantasie; i pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro
oro, i giardini d’estate i loro fiori,per
adornarti, per coprirti, per renderti
sempre più preziosa. Il desiderio del
cuore degli uomini ha steso la sua
gloria sulla tua giovinezza, per metà
sei donna, e per metà sei sogno.”
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LA RIPRODUZIONE SONORA
di Andrea Lulli

Oggi mentre ascoltiamo comodamente la musica, sia attraverso la
radio, sia seduti sul divano di casa, o
con cuffie e quant’altro, ci sembra di svolgere gesti consueti e spontanei. L’abitudine a tali gesti è una delle nostre
quotidianità, mentre manipoliamo oggetti che ci rendono
ogni azione quanto mai semplice e immediata. Pensando
proprio alla riproduzione sonora, esistono ormai dei supporti di uso comune, facilmente utilizzabili. Ma se oggi ci
ritroviamo ad avere in tasca piccoli marchingegni tecnologicamente avanzati che semplificano le nostre azioni, lo
dobbiamo ad un percorso storico ed evolutivo fatto di studi
ed esperimenti nel campo della diffusione sonora. In Svizzera esiste addirittura la Fonoteca Nazionale che raccoglie
da anni diverse tipologie di supporti sonori. Consultando il
sito www.fonoteca.ch, si ha la possibilità di leggere un piccola storia della riproduzione sonora attraverso una catalogazione di alcuni dei supporti sonori più utilizzati, a partire
dall’invenzione del fonografo (T. Edison
1877) dotato di un motore elettrico con
cilindri in cera vegetale prima e in gommalacca poi, per passare al disco in gommalacca (Emile Berliner 1887, inventore
anche dei grammofoni), con la velocità di riproduzione
a 78 giri/min che sarà normalizzata
solo nel 1948, al disco acetato a 78
giri registrabile al filo magnetico
d’acciaio ideato nel 1939 utilizzato soprattutto per registrazioni di parlato a teatro o per conferenze, al nastro magnetico (FOTO) (BASF 1934), al disco in vinile 33 1/3 giri/min
a lunga durata (LP) nato nel 1947, al disco single a 45 giri
fratello minore del vinile, nato nel 1949, alla musicassetta
(nel 1963 la Philips ha inventato il primo magnetofono a
cassette), al Compact Disc digitale lanciato sul mercato dalla Philips nel 1982 distribuito successivamente in diverse evoluzioni tra cui il CD-R (versione registrabile) e il
DVD, al DAT (FOTO)
(Digital Audio Tape)
apparse presso la Sony
nel 1986 usato soprattutto in ambito professionale, al Minidisc (FOTO) utilizzato
per sostituire la musicassetta con una
riproduzione magnetico-digitale della
fonte sonora. Allargando il raggio d’azione, la produzione
di nuovi supporti sonori si notevolmente diffusa soprattutto
con l’avvento del computer e delle varie possibilità di fruizione sonora ad esso collegate
Per ascoltare della musica sul PC si ha bisogno di una
scheda audio, di una coppia di casse e di un programma
Player che faccia suonare diversi formati di file audio. Il
grande sviluppo di internet ha ovviamente contribuito alla
crescita di sofistica tecniche di compressione di file multimediali soprattutto per garantire una trasmissione di dati sempre più rapida. Questa esigenza, in particolar modo per ciò
che riguarda i file audio e video, si è concretizzata nella nascita del MPEG
(Motion Picture Experts Group). A questa
categoria appartengono i noti file MP3
(MPEG 1 Layer III), di cui parleremo più avanti.
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Altri formati sono rappresentati dai file
Wave, registrazioni in digitale di suoni
reali che hanno avuto origine da fonti
sonore esterne al PC, e dai file midi,
non altro che istruzioni che comunicano
alla scheda audio di modulare la frequenza in modo da produrre una nota
che abbia una timbrica simile a quella di un pianoforte e
che duri una certa quantità di tempo. Queste note possono
essere suonate sia attraverso il PC attraverso programmi
specifici sia con l’uso di apparecchiature esterne (tipo tastiere e altri strumenti compatibili), dotate di un interfaccia midi, che vengono
collegate al computer e che permettono di riprodurre i suoni attraverso
un’apposita scheda generalmente inserita sulla scheda audio.
Torniamo ora ai file MP3. L’MP3 è un
algoritmo di compressione audio in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per riprodurre un suono, rimanendo comunque fedele al file originale non compresso.
La qualità di riproduzione di un file MP3 è molto vicina a
quella di un CD, si parla di un bitrate (che determina la
velocità di trasmissione di un dato digitale ovvero di bit per
secondo, visto che si parla di dati trasmissioni da un computer) di 128 kilobits al secondo.
Come è ovvio che fosse, mentre noi
svolgiamo le nostre naturali attività, ormai con gesti ripetitivi e casualmente
spontanei, la tecnologia ci fornisce continuamente apparecchi che ci facilitano la
vita. Ecco allora i lettori MP3 ad esempio
e soprattutto gli I-POD, oggetti di uso quotidiano che sostituiscono gli ormai lontani walkman o i vari lettori CD portatili.
L’I-POD è un lettore di musica digitale prodotto da Apple
Inc. Nella sua
prima versione era
compatibile soltanto con i sistemi
Macintosh. Aveva
un hard disk (per la
memorizzazione
di dati) di dimensioni alquanto ridotte
e sottile, per questo
di grande leggerezza e con una
velocità di gestione della libreria musicale davvero notevole. Successivamente sono state sviluppante versioni con
hard disk con maggiore capienza (da 10 GByte e 20
GByte). Nel 2005 è stato lanciato sul mercato l’I-POD nano
8il nome già ne identifica le caratteristiche principali!).
Questi i risultati di una tecnologia che
avanza giorno dopo al passo con uno
stile di vita sempre più frenetico e accomodante. La possibilità di ottenere
subito con estrema facilità qualsiasi cosa possa essere
utile in un determinato momento, viene resa attuabile con una continuità produttiva
assolutamente straordinaria, ma altrettanto
sconvolgente……chissà tra un po’ avremo
tutti nella testa una memoria virtuale che potrà
agglomerare tutto il nostro sapere….della serie vuoi ascoltare una canzone? Basta
pensarla e la tua mente la farà suonare?......!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????
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VIAGGIO FRA LE RELIGIONI

LE RELIGIONI
DEL POPOLO CINESE
Rubrica a cura di M. L. Navone

I Cinesi, tradizionalmente,
non hanno una, ma tre religioni:
CONFUCIANESIMO, TAOISMO, BUDDISMO.
Tutti abbiamo giocato con una scatola di costruzioni:
aprendola, ci troviamo di fronte a molti pezzi di forma
e colori diversi. Ogni pezzo ha un suo valore, ma può
acquistare un significato diverso a seconda
dell’oggetto che ci accingiamo a costruire: il pezzo
lungo e stretto può diventare una pareti di una casa o
la pala di un mulino; l’altro, a forma di piramide rettangolare, l’ala di un’astronave o il muso di
un’automobile….La stessa cosa capita aprendo la
scatola del mondo religioso cinese: il TAO sta a indicare la Via degli antichi saggi secondo il pensiero di
Confucio, o la Via della natura , il modo di agire secondo natura, per i Taoisti. Due idee assolutamente
diverso e contrapposte: parola di uomini saggi o
“parola” di cui non si può parlare, che no potrà mai
essere spiegata in termini umani. Il gioco sembra facile: basta mettere al posto giusto i pezzi e alla fine
otteniamo l’oggetto che desideriamo costruire. In realtà, non riusciremo mai a costruire qualcosa che non
conosciamo. Per comprendere il mondo spirituale
cinese dobbiamo avere il coraggio di smontare il nostro edificio religioso e ripartire con il domandarci il
significato dei singoli pezzi della nostra costruzione.
Vedere, quindi, quali sono i pezzi simili nella scatola
che hanno in mano i cinesi e guardare come essi
mettono insieme questi pezzi, seguendoli passo dopo
passo. Ci troveremo davanti ad una costruzione che
in apparenza non ha niente in comune con quella di
partenza. Potremmo allora concludere che i cinesi
non sono un popolo religioso, non hanno una
“religione”; e con questa conclusione potremmo aver
perso una buona occasione per comprendere i cinesi… e noi stessi.
ANALIZZIAMO E CONFRONTIAMO I TERMINI
RELIGIOSI CRISTIANO CATTOLICI
CON IL SIGNIFICATO DATO DAI CINESI
Religione:
Il termine cinese è Jiao che attualmente significa insegnare, istruire, dottrina, setta, religione, educazione, insegnamento… Per il cinese “religione” può significare tre cose:
•
un’attitudine filosofica o intellettuale
dell’individuo, cioè una visione del mondo, una
concezione circa il significato dell’esistenza e le
relazioni uomo/cosmo;
•
Un sistema di credenze con scrittura sacra, dottrina, liturgia e organizzazione propria;
•
Una serie di credenze e pratiche “animistiche”
tramandate a livello popolare.
Chiesa (Comunità):
Se per chiesa intendiamo un’organizzazione con
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struttura centralizzata, al cui vertice sta un’autorità
suprema, non esiste una Chiesa per nessuna delle
religioni cinesi. Esistono dei pai (sette, correnti)
all’interno di ogni tradizione, o dei hui (associazioni).
Grande importanza nella vita sociale e religiosa cinese ha avuto in passato la “comunità di villaggio” (xiang) che si riuniva nella manifestazioni religiose, attorno al tempio. Un’altra forma importante di
aggregazione era il Jia (famiglia patriarcale) o il clan,
che si riuniva attorno al culto degli antenati comuni. Il
termina jia può significare acnche “scuola, corrente di
pensiero”. A parte i pai che ha un valore più specificatamente spirituale, le altre forme di aggregazione
svolgono anche una importantissima funzione sociale, oltre che economica politica.
Dio:
Chi è Dio? Il Creatore e Signore del cielo e della terrà? Sì per i Cristiani; ma in Cina non esiste un termine unico per indicare quanto noi intendiamo per Dio.
Più di tremila anni fa si parlava di Shangdi ( la cui traduzione letterale è “Signore dall’alto”, ma noi utilizzeremo, per semplificare, il termine “signore Supremo”):
un “sovrano” che reggeva l’ordine dell’universo. Quindi si è parlato di TIAN (cielo) un principio regolatore
dello sviluppo del cosmo e della società. Per i taoisti
è preferibile parlare di TAO (via), ciò che regola il corso della natura… Esistono poi innumerevoli SHEN
(spiriti), entità che vivono nel mondo e coadiuvano al
buon andamento di tutto ciò che concerne l’esistenza
e il reale: i corsi d’acqua, il focolare, la vita del villagg i o ,
ecc..Non
c’è in cinese una parola
sola
per indicare
quello
che
noi
chiamiamo
Dio.
Soprattutto, il
“Dio” dei cinesi, qualsiasi sia il suo nome, non crea il
mondo, ma è dentro la “vita” dele montagne, e del
mare, degli alberi e degli animali, degli uomini e delle
donne, per guidarla e svilupparla. Il Dio degli ebrei e
dei cristiani è un Dio che parla. Chiama il suo popolo
fuori dall’Egitto, della la Legge a Mosè, comunica ai
profeti il giusto modo per essergli fedela, si esprime
per bocca di Gesù. Il “Dio” dei cinesi non parla, ma è
possibile sentire la sua “voce”, o meglio partecipare
alla sua energia, del suo spirito. Per udirlo, conoscerlo e partecioapre alla sua vita bisogna essere capaci
di sentire il respiro della montagna, l’energia del mare, il principio che regola il corso degli atri o della società. Per udire la sua voce bisogna sederesi di fronte
al chicco di riso appena seminato e attendere che
diventi germoglio e poi pianta matura. Se avremo avuto la pazienza di attendere e di contemplare in silenzio la sua crescita, avremo udito la “voce” di “Dio”
nella pianta che cresce.
Continua nel prossimo numero.
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CULTURA

CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA
PREMIO CITTA' DI
BRONI - LASARAT

L'UNITRE di BRONI, con il patrocinio del Co-
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corrente ne autorizza la pubblicazione gratuita. Le poesie di
tutti gli autori vincitori saranno pubblicate in un elegante
quaderno antologico. Durante la manifestazione sarà disponibile il libro che raccoglie le poesie vincitrici della scorsa
edizione; costo € 5,00.
10. La Giuria non risponderà di eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti premiati.

mune di Broni, in collaborazione con la Biblioteca e con il CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO' PAVESE, in memoria dell'illustre concittadino Mario Salvaneschi, in arte "Lasarat", bandisce
e organizza la

11. La partecipazione implica l'accettazione di tutte le norme del presente bando. La non osservanza di quanto richiesto nel bando comporterà l'esclusione dal concorso
senza obbligo di comunicazione al concorrente.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Broni - Gennaio 2007

PREMI

4° Edizione del

1. Il premio si articola in tre sezioni :
•
Composizioni poetiche a tema libero in lingua
italiana.
•

Composizioni poetiche a tema libero in vernacolo.

•

Composizioni poetiche in lingua italiana avente
come tema : "Il vino".

2. I partecipanti possono concorrere per una o tutte le sezioni con un numero massimo di due poesie per ogni sezione, versando le specifiche tasse di iscrizione.
3. Di ogni poesia devono essere inviate 6 copie dattiloscritte anonime. I dati anagrafici vanno inseriti in una busta sigillata da accludere al plico. Per le opere in vernacolo unire la
traduzione letterale in lingua italiana, sempre in 6 copie.
4. Tutte le opere, in un unico plico, vanno inoltrate alla Segreteria del Premio Città di Broni "Lasarat" presso UNITRE
- Via Togni, 2 - 27043 Broni (Pv) entro il 22 Aprile 2007.
Farà fede la data del timbro postale.

12. I concorrenti autorizzano l'Organizzazione al trattamento dei loro dati nell'ambito del premio.

SEZIONE ITALIANO - Tema libero:
1° premio € 400,00
2° premio € 250,00
3° premio € 150,00
SEZIONE VERNACOLO - Tema libero :
1° premio € 400,00
2° premio € 250,00
3° premio € 150,00
SEZIONE ITALIANO - Tema : "Il vino " :
1° premio € 400,00
2° premio € 250,00
3° premio € 150,00
Ad ogni premio è abbinata una targa.

Per informazioni :
Unitre Broni - tel. 0385.54548
Biblioteca Comunale di Broni - tel. 0385.53764
Sito Web del Comune di Broni :
www.comune.broni.pv.it

5. La tassa di iscrizione, a titolo di parziale rimborso spese,
è di € 10,00 per ogni sezione, da inviare in contanti, assegno o tramite vaglia postale intestato a UNITRE - Via Togni,
2 - 27043 Broni (Pv).
6. La premiazione avrà luogo durante una cerimonia pubblica Domenica 3 Giugno 2007, alle ore 15, presso la SEDE
DELL'UNITRE - Villa Nuova Italia - Via Togni, 2 - BRONI
(Pv). In tale sede verrà allestito un rinfresco con illustrazione e degustazione dei vini tipici locali.
7. I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della
Giuria, la cui composizione sarà resa nota nel corso della
cerimonia di premiazione.
8. A tutti i vincitori sarà data comunicazione. I premi dovranno essere ritirati dagli interessati che, solo in caso di impossibilità, potranno delegare una persona di loro fiducia.
9. Le opere inviate non verranno restituite e ciascun con-

La Presidente Unitre Broni
Tiziana Dellavalle
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ATTUALITÁ
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Fondazione Cassa di
Risparmio di
Civitavecchia
Circolo Pattinaggio
Cappuccini A.S.D.
Sport Cultura Società’

Corso Teorico-Pratico
di Pattinaggio
2007

Progetto finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Civitavecchia
Corso teorico : 2 ore/settimana per complessive
24 ore per periodo, durante le quali saranno illustrate mediante filmati o diapositive le discipline
sportive inerenti al pattinaggio, teoria del pattinare, lo strumento, imparare ad eventuali riparazioni o sostituzioni ruote ecc.
Corso pratico: 2 ore /settimanali per complessive 24 ore per periodo, durante le quali il discente imparerà a pattinare, girare, fermarsi ecc.
Come accordi presi con la Direttrice, dr.ssa Sergi, della Casa Circondariale di Via Tarquinia,
l’uscita presso il nostro impianto sarà da considerare un premio per i detenuti che parteciperanno al corso.
Presidente Dr. Sergio Calcagno
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ATTUALITÁ

CONFERENZA STAMPA
Il 28 febbraio si è tenuta presso la sede della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia (Ca.Ri.Civ.) la conferenza stampa per
annunciare l’avvio del progetto elaborato dal Circolo Pattinaggio Cappuccini di Civitavecchia
(C.P.C.) con la Casa di Reclusione di Civitavecchia, e finanziato dalla Fondazione stessa, che
prevede un corso teorico-pratico destinato ad insegnare questa disciplina ad alcuni detenuti.
“Ritengo importante – esordisce il Presidente
della Fondazione V. Cacciaglia - presentare alla
città questa iniziativa che costituisce una novità a
livello nazionale ed un fatto sportivo e sociale allo stesso tempo. Il pattinaggio viene insegnato a
chi vive in condizioni limitate, per cui si permette
oltre ad un approccio con l’esterno, anche un
possibile sbocco futuro in termini di opportunità
in quanto il corso non è fine a se stesso, ma si
rilascia un attestato valido per eventuali prossime
attività di approfondimento.”. Prosegue la dr.ssa
Sergi: “Nei nostri intenti, quello di realizzare un
progetto legato allo sport era la cosa a cui più
tenevamo: tant’è che io stessa ho voluto e ho
partecipato alla sua realizzazione. Questa nostra
propensione è soprattutto dovuta al fatto che il
nostro psicologo, il Dr. Gatti, è uno psicologo dello sport che segue campioni olimpionici di varie
discipline, e grazie a lui ci sono ben noti il valore
e l’importanza dello sport, in particolare di quelle
attività che, come il pattinaggio, permettono una
socializzazione maggiore rispetto ad altri, sia per
la semplicità delle attrezzature, sia perché possono essere praticate a tutte le età con modalità
analoghe. Quello che ci mancava era la disponibilità di un’associazione sportiva che ci permettesse di concretizzare il progetto a livello profesSERGI - CACCIAGLIA - CALCAGNO - MARACALLI
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sionale; il C.P.C. (che ringrazio, oltre alla Fondazione
Ca.Ri.Civ. che ha elargito i
fondi che hanno reso possibile tutto questo) ci ha dato
l’opportunità che attendevamo per elaborare e tarare un LOLLOBRIGIDA
progetto sportivo per la popolazione detenuta la quale oltre a poter acquisire
una professionalità in un settore in cui c’è spazio,
gode di momenti di comunicazione e goliardici
importanti”. Sottolinea il Presidente del C.P.C.,
Dr. S. Calcagno: “La dicitura “Sport, Cultura e
Società” che compare al di sotto di C.P.C. ben
evidenzia la nostra convinzione che lo sport non
debba essere un mezzo per raggiungere mete
personali, ma innanzitutto strumento di socializzazione ed integrazione sociale. L’abbiamo dimostrato con le attività per gli anziani e con la
pista di pattinaggio su ghiaccio approntata in
questi anni in periodo natalizio, e continuiamo
occupandoci in quest’occasione di una popolazione particolare come quella dei detenuti facendogli
raggiungere,
forse,
sul
pattino
quell’equilibrio che hanno perso durante la vita. Il
pattino è una strumento molto semplice, ma che
si è rivelato di grande impatto psicologico, tant’è
che i partecipanti sono passati da 15 a 18. Un
plauso va in particolare al nostro Direttore Sportivo Massimo Manni che ha curato il corso e al
Presidente della Federazione Hockey Pattinaggio, Arch. Antonio Maracalli grazie al quale possiamo validare il corso con un attestato finale riconosciuto”. “Da pochi anni – conclude Maracalli
- Civitavecchia è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda il pattinaggio e ringrazio in
particolare il qui presente Prof. M. Lollobrigida,
Presidente Provinciale di Roma, che molto vicino
a Civitavecchia, dà una mano qualificata a questa attività. La Federazione è molto solidale con
queste iniziative in quanto convinta che lo sport
non è solo agonismo, ma innanzitutto è vincere
con se stessi è questo progetto offre la possibilità
di prendersi una rivincita su di sé. Un particolare
grazie va al Presidente del C.P.C. che è riuscito
a creare un gruppo con risultati agonistici e sociali importanti, oltre ad un bel rapporto di amicizia con tutti”. Nel porgere i nostri auguri come
redazione, non ci resta che attendere la fine del
corso per conoscere gli effetti che ha esordito in
tutti coloro che vi hanno preso parte.
Simona Mingolla
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NOTIZIE DALLE IMPRESE

FEBBRAIO-MARZO 2007

Inaugurato a CURA DI VETRALLA (VT)

tuttavia molti non lo
È nato “SEDIA POINT” ! Sabato 24 febbraio scorso
sanno o non prendono
al n° 188 della SS Cassia in località Cura di Vetra lla,
in considerazione il vealle ore 15,00 si aprivano le porte al pubblico per la
ro pericolo, ad esempio
prima volta. Già esternamente, come dimostra la foto
nel far sedere una perin alto, l’impatto visivo dà la sensona anziana su una
sazione di trovarsi di fronte a
sedia di volgare plastica
qualcosa di particolare, qualcosa
come se ne vedono a
che, almeno da quelle parti non è
migliaia nei dehors e
mai esistito oltre alla prestigiosità
nei giardini. Un bel giorno dopo un incidente
ed eleganza, sia nella scelta del
l’assicurazione si rifiuterà di risarcire e magari un
luogo che del prodotto che
provvedimento costringerà a chiudere il locale per
dell’illuminazione che della logistialcuni giorni senza poi conca, voluta
tare la perdita di immagine.
ed inventata dal titolare Sig. EvangeliSedia Point, offre una gamsti Egidio, nella foto a sinima di prodotti di qualità per
stra. Un successo, per ora
tutti gli usi e ambiti: casa,
almeno nell’idea, che si è poufficio, locali pubblici, giardituto constatare dal numero di
ni, scuole, comuni, ospedali,
persone che hanno visitato il
insomma per tutti. Soprattutnegozio ininterrottamente per
to la professionalità del titotutto il pomeriggio sino alle
lare e del personale è ap19,30
ma
soprattutto
prontata per dare consulendall’interesse dimostrato alla
za e far optare il cliente sul
Il titolare Egidio Evangelisti mentre spiega
novità. Qualcuno potrà dire
prodotto che realmente è
le peculiarità dei suoi prodotti ai visitatori
“sono solo sedie”! Vero, ma ci
adatto alle sue esigenze: è
sono sedie e sedie; sedie che stancano il corpo, senoto infatti che molte volte ci lasciamo abbindolare da
die che lo riposano; sedie che si rompono subito, seciò che vediamo, dal suo colore, dalla sua confeziodie che durano in eterno; materiali scadenti e matene, dalla sua esposizione, in realtà una volta nel noriali di prima qualità. Per gli eserstro ambiente capiamo di aver
cizi pubblici la scelta della sedia è
fondamentale per la propria a
Contatti:
l’altrui tutela della salute e della
via Cassia 188
sicurezza. Infatti vi sono specifiche Leggi (d.lgs 196/2003) e spewww.sediapoint.it
cifiche certificazioni e collaudi
393 9286066
(UN I ENY 1729 - EN 1728 - UNI
334 3060225
8584) che indirizzano verso l’uso
corretto della sedia ( e pure dei
0761 480 381
tavoli e dei complementi d’arredo)
28

