
  

LA
ZI

LA
ZIO
O    

OP
IN
IO
NI

OP
IN
IO
NI
  

 ANNO  1° n. 5 
DICEMBRE 

2006 

Periodico di Informazione  
Culturale e di Opinioni  

APOLITICO,  ACONFESSIONALE, 
DI LIBERO PENSIERO  

Supplemento al giornale  Piemonte Opinioni  

IL MENSILE NATO PER  
ESSERE LETTO  

E NON SFOGLIATO 
Per sostenerlo vedere a 

 pag.  2 

BUONE FESTE E BUONA SALUTE.  
SIA IL 2007 L’ INIZIO DI EFFICACI AZIONI PER LA  
SALVAGUARDIA DELLA PACE E DELL’AMORE. 

AUGURI DELLA 
PRESIDENTE 
NAZIONALE 

 
 IRMA MARIA RE 

 
pag. 10 

NUOVA 
 RUBRICA 
a cura di  

 
Mauro Chiarle 
”Vita da cani”  

 
pag. 22 

CONCORSO  
DI POESIA 

 
A Canino c’è chi parla 

ancora etrusco 
 

pag. 9 

 
 
 
La transumanza  

animale ed umana 
di Savino Bessi 

 
                pag. 20                

MONTEFIASCONE 
Inaugurazione 

 
 
 
 

pag. 13 

ENERGIA ELETTRICA 
Da chi la compro? 

Come orientarsi nella giungla  
delle offerte e della confusione: 

ci aiuta la ENERGY  €  COMUNICATION 
 

pag. 14 

RISTORATORI: ATTENZIONE!!! 
BASTA OLIO  “ANONIMO”  

Le bottiglie sul tavolo  
devono avere l’etichetta  

come prescrive la Legge. 
pag. 6  

 
OLEIFICIO SOCIALE 

 COOPERATIVO DI CANINO 
 
 
 
SOLUZIONI LISCE 

COME L’OLIO 
 

pag. 7 

30 dicembre 2006 
GRANDE EVENTO A VALENTANO (VT)  

CONCERTO D’ORGANO del  
M° Aurelio Iacolenna 

in occasione dell’avveuto restauro 
pag. 16 

pag. 11 

 
 
 

Gli auguri  
della redazione 

 
pag. 3 

 
Restaurato l’Organo 
della Chiesa di Santa 

Maria della Salute  



2 

 

Supplemento al giornale “Piemonte Opinioni” 
Redazione:  

01018  -  VALENTANO (VT)  
Via degli Ontani 31 

tel e fax 0761/420337 
www.lazioopinioni.it      

redazione@lazioopinioni.it 
Direttore tecnico: M.L. Navone 

STAMPATO IN PROPRIO   
DALLA REDAZIONE DEL SUPPLEMENTO 

LA
ZI

LA
ZIO
O    

  
  

O P
I N
I O
N I

O P
I N
I O
N I
  

DISTRIBUZIONE GRATUITA 

COME SOSTENERE 
“LAZIO OPINIONI” 

0761 420 337 
redazione@lazioopinioni.it 
Contributo Ordinario € 25   

Contributo Sostenitore € 50 
VERSAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO 

Intestato a C S I 
Banca di Roma  -  c/c 1836714 

ABI 03002      CAB 73310 
CON ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE A:  

C S I  (da inviarsi alla redazione con racc. ric. rit.) 

Specificare nelle note del bonifico o nella lettera di  accompagnamento  
dell’assegno bancario: nome e indirizzo a cui inviare il giornale  

 Lazio Opinioni                        INDICE E DATI                                DICEMBRE  2006 

In questo numero: 
 
• Auguri della Redazione    pag.  3 

• Programma cultura 2007/2013 approvato  pag.  4 

• Lazio Citizen: internet per tutti i cittadini  pag.  5 

• Olio in tavola? Sì, ma con l’etichetta  pag.  6 

• Caro vecchio sapone     pag.  6 

• Oleificio sociale cooperativo di Canino  pag.  7 

• Macchie e smacchiature    pag.  8 

• Poesia: memorial Araldo Moscatelli  pag.  9 

• Unitre: auguri della Presidente Nazionale pag. 10 

• Donne e Violenza     pag. 11 

• Iconografo: chi è questo sconosciuto?  pag. 12 

• Jazz Bar a Montefiascone    pag. 13 

• Energia: da chi la compro?    pag. 14 

• Energy et Communications    pag. 15 

• Restauro organo a Valentano    pag. 16 

• Finanziaria: nuovi aumenti     pag. 18 

• Allarme giocattoli     pag. 19 

• La Transumanza animale ed umana  pag. 20 

• Viaggio fra le religioni: ebraismo   pag. 21 

• Santa Lucia      pag. 22 

• Buone feste a suon di musica    pag. 23 

• Vita da cani      pag. 24 

• Donna: essere misterioso    pag. 25 

• Carabinieri e incongruenze    pag. 26 

• Banca di Viterbo: fa la differenza   pag. 26 

 

 
E’ vietata  

la riproduzione,  
anche parziale,  

di testi e fotografie  
e quant’altro  

contenuto  
nella presente  
pubblicazione,  

senza  
l’autorizzazione  
della Redazione. 



3 

 Lazio Opinioni                      EDITORIALE                                              DICEMBRE  2006 

Una volta ricorreva la frase “A 
Natale siamo tutti più buoni ”, 
oggi è più frequente (ne parlano 
persino i quotidiani in prima pagi-
na!) “A Natale siamo tutti più 
stressati ”. Pochi sono ormai 
quelli che vivono il periodo nata-
lizio con emozione ed allegria, 
con la voglia di ritrovarsi armo-
niosamente con quei familiari e 
amici che durante l’anno si in-
contrano sfuggevolmente. Dai 
sondaggi d’opinione emerge una 
certa voglia di intimità e relax 
che, tuttavia, molte volte è detta-
ta anche dall’intenzione di rispar-
miare! D'altronde, come è pen-
sabile vivere le festività natalizie 
con serenità quando sono diven-
tate, per ciò che comportano,  un 
vero e proprio lavoro? Natale è 
soprattutto sinonimo di regali, 
per cui le persone al termine del-
la giornata lavorativa corrono 
alla ricerca delle migliori opportu-
nità per individuare il dono più 
conveniente, e allo stesso tempo 
più idoneo, o per soddisfare le 
richieste di chi ha ben individua-
to il suo Babbo Natale “reale”. 

Dunque, una nuova pianificazio-
ne delle giornate per lo 
shopping, con le ansie e gli af-
fanni legati ai tempi che stringo-
no, al traffico più intenso che 
mai, alla necessità di calcolare 
bene il budget in relazione alla 
“figura” che si vuol fare o alle 
aspettative che non si vogliono 
deludere. E le visite per le con-
segne? E la spedizione o le tele-
fonate per gli auguri (sms ed e-
mail fortunatamente aiutano!)? E 
i pranzi o cene in famiglia come 
organizzatori o invitati, che spes-
so comportano un intangibile, 
ma pesante, super lavoro legato 
alla recita del ruolo più confacen-
te alla posizione sociale o fami-
liare ricoperta, o legato ad atteg-
giamenti, sorrisi di circostanza e 

“forzati” buoni sentimenti da e-
sternarsi in visite obbligate per il 
“rispetto delle tradizioni”.  

Quindi, così come si genera 
stress nell’ambito del lavoro 
quando si è obbligati a svolgere 
compiti ed attività non condivise, 
in ambienti disorganizzati o in cui 
regna un clima di tensione, se-
condo ritmi e modalità che vanno 
contro la propria natura, anche il 
periodo natalizio, se caratterizza-
to da quanto detto sopra, non 
può che andare ad aggravare o 

a generare uno stato di stress. E 
questo purtroppo è estremamen-
te diffuso!  Se chiediamo a bru-
ciapelo alla gente cosa sta fa-
cendo, le risposte tipiche  sono 
“devo  andare a comprare i rega-
li”, “devo far visita a…”, “devo  
preparare la cena di Natale..” 
ecc.; da notare la ricorrente pre-
senza del termine “devo ”. Ciò 
che dovrebbe essere un piacere, 
un gesto spontaneo e sentito, è 
vissuto in realtà come un 
“dovere ”, un “obbligo ” che ge-
nerano stress. Ecco perché il 
Natale è sempre più fonte di di-
sturbi fisici (pruriti, arrossamenti, 

disturbi gastro-intestinali) che 
nell’insieme hanno fatto parlare 
di una vera e propria “sindrome 
natalizia”. 

Ora essendo noi tutti parte di un 
sistema che ha in sé una serie di 
vizi e forzature, è impensabile 
fornire la ricetta risolutrice per 
tutto ciò: tuttavia, ci sono delle 
strategie che possono perlome-
no diminuire gli effetti e, in molti 
casi, salvaguardare dai disagi 
legati alla suddetta sindrome. 
Vogliamo di seguito “regalarvele” 
unitamente all’augurio di poter 
tornare a dire,  “A Natale siamo 
tutti più buoni, innanzitutto VER-
SO NOI STESSI !”.  
Praticamente, significa organiz-
zarsi, ma senza strafare, ponen-
doci scalette di impegni 
(consapevoli di non poterle ri-
spettare) e fissando ogni giorno 
piccoli obiettivi alla nostra porta-
ta, lasciando il margine di errore 
per gli imprevisti. Non carichia-
mo di troppe aspettative la no-
stra ricerca del regalo trasfor-
mandola in una “mission impos-
sible”: importante è tenere a 
mente l’idea da cui siamo partiti 
e il budget a disposizione col-
mando con fantasia e originalità i 
limiti del nostro portafoglio. Non 
dimentichiamo ogni giorno di fa-
re un regalo a noi stessi, ossia di 
rispettare i nostri ritmi e spazi: se 
frequentiamo una palestra non 
saltiamo le lezioni "in nome del 
Natale"! E non lasciamoci conta-
giare al punto di calpestare noi 
stessi per soddisfare gli altri: se 
proprio non abbiamo voglia di 
trascorrere le feste dai parenti 
solo perché è già deciso dal Na-
tale scorso, dire un no in modo 
elegante non potrà che salvare 
noi e gli altri da un cenone condi-
to di nervosismo e malumore. 
AUGURI. 
             La Redazione 

GLI AUGURI  DELLA REDAZIONE 
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Doc. A6-0343/2006 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla 
posizione comune del Consiglio in vista dell'adozio-
ne della decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-
2013) 
Procedura: Codecisione, seconda lettura -  
Dibattito: 24.10.2006 - Votazione: 24.10.2006 
Il Parlamento ha approvato il nuovo programma Cul-
tura per il periodo 2007-2013 che, attraverso il soste-
gno a organismi culturali attivi a livello europeo, in-
tende promuovere la mobilità transnazionale delle 
persone che lavorano nel settore culturale, incorag-
giare la circolazione transnazionale delle opere d'ar-
te e dei prodotti culturali e artistici nonché favorire il 
dialogo interculturale. Il Programma sarà avviato sin 
dal 1° gennaio 2007.  
Adottando la relazione, la Plenaria ha approvato la posi-
zione comune del Consiglio in merito al Programma Cul-
tura, nonché taluni emendamenti alla stessa che, però, 
sono stati concordati con i Ministri. L’obiettivo  generale  
del Programma è di contribuire alla valorizzazione di uno 
spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un 
comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazio-
ne culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istitu-
zioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine 
di favorire l’emergere di una cittadinanza europea.  
I suoi obiettivi specifici  sono la promozione della mobi-
lità transnazionale degli operatori culturali, della circola-
zione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e 
culturali nonché del dialogo interculturale.  
Il Programma - che sarà attuato dal 1° gennaio 2007  al 
31 dicembre 2013 - è aperto alla partecipazione delle 
industrie culturali non audiovisive, in particolare delle 
piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano 
una funzione culturale senza scopo di lucro. Gli obiettivi 
del programma sono perseguiti attraverso il sostegno ad 
azioni culturali, quali progetti di cooperazione plurienna-
le, azioni di cooperazione e azioni speciali nonché con il 
sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore 
culturale. Ma anche attraverso l'appoggio a lavori 
d’analisi e ad attività di raccolta e diffusione 
dell’informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di 
progetti nel settore della cooperazione culturale europea 
e dello sviluppo della politica culturale europea.  
La dotazione del Programma - 354 milioni di euro a 
prezzi del 2004, pari a 400 milioni di euro ai prezzi cor-
renti - è stata concordata dalle tre istituzioni nel contesto 
dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario per il 
2007-2013. Gli aiuti finanziari assumono la forma di sov-
venzioni a persone giuridiche ma, in alcuni casi, possono 

essere assegnate borse a persone fisiche. La Commis-
sione, inoltre, può anche assegnare premi a persone 
fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambi-
to del programma. Secondo la natura dell’azione, posso-
no anche essere autorizzati finanziamenti forfettari. Infi-
ne, alcune attività specifiche delle Capitali europee della 
cultura possono essere sovvenzionate o ricevere un pre-
mio. Il Programma sarà aperto a tutti i settori culturali e a 
tutte le categorie di operatori culturali. In diverse parti del 
testo è messa in risalto l'importanza del patrimonio cultu-
rale, mantenendo il carattere aperto e non settoriale del 
programma. Il sostegno per iniziative volte a preservare 
memoriali - con l'accordo delle tre Istituzioni - è stato 
trasferito al programma "Cittadini per l’Europa". Il soste-
gno comunitario ai progetti di cooperazione plurienna-
le (progetti su grande scala) non può superare il 50% del 
bilancio del progetto, ha carattere decrescente ed è con-
cesso per un periodo da 3 a 5 anni. Non può essere su-
periore a 500.000 euro l’anno per tutte le attività dei pro-
getti di cooperazione. A titolo indicativo, circa il 32% del 
bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di 
sostegno. Il contributo 
UE concesso ai pro-
getti di cooperazio-
ne (progetti su piccola 
scala), della durata 
massima di 24 mesi, 
non può superare il 
50% del bilancio del 
progetto e deve esse-
re compreso tra un 
minimo di 50.000 euro 
e un massimo di 
200.000 euro. A titolo 
indicativo, circa il 29% 
del bilancio totale del 
programma è riserva-
to a questo tipo di 
sostegno.  
L 'aiuto comunitario 
per i progetti specia-
li, che potrà assorbire circa il 16% del bilancio totale del 
programma, non può superare il 60% del bilancio del 
progetto. Il sostegno ad organismi attivi a livello euro-
peo  nel settore culturale, che assume la forma di una 
sovvenzione di funzionamento, potrà assorbire circa il 
10% del bilancio totale del programma. L'importo totale 
delle sovvenzioni di funzionamento non può superare 
l'80% delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno 
civile per il quale la sovvenzione è concessa. Il contribu-
to comunitario a lavori d'analisi  nonché alla raccolta e 
alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimiz-
zano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione 
culturale, potrà raggiungere circa il 5% del bilancio totale 
del programma. Info presso Agenzia per lo Sviluppo del 
Territorio.                                      lumana 

PROGRAMMA CULTURA  
2007-2013 

APPROVATO 

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

www.astviterbo.info   -   astviterbo@astviterbo.info 
VALENTANO (VT)  

+39-0761/420337 

 
Senza un finanziamento adeguato, un’idea, anche se buona non decolla! 
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Basta boccettine, paraffine, oliere senza nome! Con 
la Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, nata per prevenire 
le frodi in commercio e per la tutela della salute del 
consumatore, non si potrà più servire l’olio ai tavoli se 
non in bottiglia etichettata. La sanzione è prevista a 
partire da 1000,00 euro fino a 
3000,00 euro. Infatti, dice la Leg-
ge le vecchie boccettine anonime 
non consentono al consumatore 
di conoscere la natura dell’olio 
che sta consumando, quindi può 
verificarsi anche una “truffa”. Inol-
tre, la ragione di salvaguardia 
della salute, precisa il Legislato-
re, trova certezza nel fatto che 
nelle boccettine, paraffine ecc… 
spesso l’olio subisce trasforma-
zioni improvvise a causa della 
troppa luce a cui viene esposto, non consentendo 
così una giusta conservazione.  Dunque attenzione!  

Riflessione del Direttore 
Ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso: ve-
diamo se le condividete oppure, al contrario, attendo 
volentieri in redazione la Vostra opinione.  
Prima di tutto il fatto che sul tavolo vi sia una bottiglia 
etichettata ma GIA’ APERTA, non garantisce affatto 
che il prodotto all’interno sia corrispondente a quello 
dell’etichetta stessa. Se si vuole “fregare” (truffare è 
un termine che non mi piace e viene a volte usato 

malamente) il consumatore diventa semplicissimo: 
basta riempire la bottiglia una volta che si è svuotata 
anche con un olio di bassa qualità. Poi mi viene da 
pensare che quei “poverini dei NAS” e colleghi vari 
che sono in numero già insufficiente sul territorio na-
zionale, non ce la faranno mai a controllare periodica-
mente ciò che succede nei migliaia di ristoranti pre-
senti in Italia. Allora tocca al consumatore caricarsi 
l’onere di denunciare il fatto all’Autorità competente. 
Voi lo fareste? Subendo poi tutte le incombenze e 
conseguenze che subentrano a carico del cittadino a 
seguito di una denuncia? Mah!? Infine ci troviamo 

come al solito di fronte ad una 
situazione di  REPRESSIONE 
piuttosto che di comunicazione 
ed educazione. Così, ci hanno 
tolto il piacere di assaporare il 
vino appena spillato dalla botte 
e servito in caraffa, il pane fatto 
in casa (c’è una normativa che 
prevede che il ristoratore il pa-
ne lo debba per forza comprare 
dal fornaio), la pizza cotta nel 
forno a legna proibita perché 

cancerogena, l’acqua di fonte di un ristorante in alta 
montagna che deve essere sostituita da quella in bot-
tiglia, e tante altre cose, che davano un certo tipo di 
piacere a tavola. E adesso pure l’olio!  
Dove andremo a finire di questo passo non è dato 
saperlo, ma si può presumere che prima o poi al ri-
storante ci daranno un sacchettino contenente una 
pasticca rigorosamente etichettata con su scritto 
“Bucatini all’amatriciana”. Tuttavia la Legge c’è e va 
rispettata: dunque vediamo quali soluzioni adotteran-
no i ristoratori, e quali offriranno i produttori di olio. 
                M. L. Navone 

RISTORATORI DI TUTTA EUROPA: 
ATTENZIONE!!! 

L’olio in tavola deve  
avere la carta d’identità 

Precisamente in quel di Valentano 
(VT) troviamo la dr.ssa Chiara Bale-
stra che si occupa di grafica, imma-
gine, comunicazione sempre 
all’insegna dell’ecologia (gadget, 
oggettistica, oli essenziali, candele 
alla c’era d’api, penne e matite in 
carta e plastica riciclata, sono fra le 
tante cose che realizza con fantasia 
e originalità). Da qualche mese si 
cimenta con la produzione del sa-
pone a base di olio di oliva extra-
vergine, prodotto tipico e di presti-
gio di queste zone dell’Alto Lazio, 
recuperando l’antica ricetta della 
nonna (nella foto in alto un sapone 
di oltre trent’anni). L’olio d’oliva, 
oltre che per le sue eccezionali pro-
prietà alimentari è conosciuto fin 
dall’antichità per le sue proprietà 

benefiche sulla pelle; il sapone è 
particolarmente bio-compatibile con 
la pelle (non prevede aggiunta di 
schiumogeni irritanti) e aiuta a man-
tenerne più a lungo l’idratazione e 
l ’ e las t i c i t à ,  c om ba t tendo ne 
l’invecchiamento. Di particolare im-
portanza lo squalene, un ottimo e 
non untuoso ammorbidente che 
aiuta a ricostruire il film idrolipidico 
della pelle danneggiato dalle lunghe 
esposizioni al sole o dall’uso di de-
tergenti troppo aggressivi. Notevole 
la presenza dei fitosteroli che eser-
citano un’azione lenitiva ed emo-
liente sulla pelle e la presenza di 
carotenoidi e vitamina E, entrambi 
potenti antiossidanti. L’innata creati-
vità di Chiara ha saputo dare a que-
sto prodotto una nuova veste grazie 
alla realizzazione di forme variegate 
(stella, sole, luna, angioletto, cuore, 
casetta…). Una vasta esposizione 
delle sue creazioni è stata appron-
tata presso il Centro Anziani di Ca-
nino in occasione della “Festa 

del’Olivo” conclusasi il 10 dicembre.   
Dall’olio locale lei produce (e ciò 
senza inquinare poichè è completa-
mente biodegradabile) i saponi che 
propone anche in varie profumazio-
ni grazie all’aggiunta di svariati aro-
mi naturali e all’interno di fantasiose 
scatole in legno, decorate con la 
tecnica del decoupage, che li ren-
dono una simpatica e “salutare” 
strenna natalizia. Per informazioni 
telefonare ai numeri 339.5029693 
oppure 338.5923583, oppure scri-
vere a artselab@tin.it o altrimenti  a 
ecologicamente@tin.it.           

           Simoming

CARO VECCHIO  
SAPONE DELLA NONNA 

In Alta Tuscia 
c’è ancora chi lo fa 
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OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO 
Via Montalto, km 18 - Canino (VT) - 0761 43 70 80 

Informazioni: n° verde  800 017624 
www.oscc.it 

Vendita diretta e spedizioni in tutta Italia 

GARANTISCONO 1200 PRODUTTORI 

Abbiamo già la soluzione al problema delle piccole Abbiamo già la soluzione al problema delle piccole Abbiamo già la soluzione al problema delle piccole 
confezioni per i ristoratori confezioni per i ristoratori confezioni per i ristoratori    

e per tutti i consumatori buongustai!e per tutti i consumatori buongustai!e per tutti i consumatori buongustai!    
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Si sa che molti indumenti o gioielli si indossano 
solo in particolari periodi, soprattutto cappelli di 
feltro o di panno sul finir del tempo mite, mentre 
per i gioielli ve ne sono certamente di quelli che 
si “mostrano” quasi esclusivamente nelle feste 
natalizie e particolarmente per il cenone di Capo-
danno. Capita a volte però che, ripreso 
l’indumento o il gioiello riposto da ormai un anno, 
una macchia sovviene ai nostri occhi a degustare 
il piacere di indossarlo: di solito capita a poche 
ore dalla festa. Cosa fare? La tintoria ormai è ri-
medio impossibile! Allora proviamo a seguire al-
cuni consigli, cosiddetti della “Nonna”, che pos-
sono farci tornare il sorriso e ridurre lo stress.  
Cominciamo dai cappelli. 

Ora vediamo come si fa per i gioielli e per finire 
anche per i pizzi e merletti che addobbano tavole 
e vestiti nelle grandi occasioni. 

 
TEMPO DI FESTE 

Tempo di pulitura e smacchiatura 
La Redazione - fonte Demetra 
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Sì, è proprio una scrittura etrusca! 

E’ stato il docente di Lettere Archeologiche e scrit-

tore di romanzi d’ambiente etrusco prof. Menghini 
Francesco di Vetralla (VT) (nella foto) a leggere e 
tradurre oltre 10 poesie 
etrusche di cui sopra v’è 
ne è una esemplificativa. 
Tutto questo ha avuto luo-
go nell’ambito della mani-
festazione di premiazione 
del Concorso di Poesia svoltasi, fra le tante, 
nell’ambito della “XLVI Sagra dell’Olivo” organizza-
ta dalla Pro Loco e dal Comune di Canino unita-
mente a molti collaboratori anche volontari, termi-
nata domenica 10 dicembre. E’ stato delizioso as-
sistere alla lettura di tutte le poesie in concorso, 
declamate direttamente dagli stessi autori apparte-
nenti a varie fasce d’età. L’evento ha coinvolto, 
dunque, anche genitori che hanno assistito 
all’esibizione dei loro ragazzi che hanno rivelato un 
estro ed una fantasia singolari nelle loro liriche, 

oltre che una 
p a r t i c o l a r e 
attenzione nei 
riguardi dei  
“concorrenti” 
più maturi no-
nostante l’alta 
tensione do-
v u t a 

all’importanza che la manifestazione rivestiva per 

ciascuno di loro. Un lungo applauso da parte del 
pubblico ha ricompensato la bravura di tutti i parte-
cipanti la selezione dei quali, ai fini della premiazio-
ne, non è stata semplice.  Dopo la consegna ad un 
insigne caninese di una targa che recitava: “Al Ma-
estro Lino Venanzi appassionato cantore della sua 
terra. Comune di Canino”, si è proceduto alla prima 
parte della premiazione: 
la seconda, visti i nume-
rosi allievi partecipanti al 
concorso, si è tenuta il 
giorno successivo pres-
so la scuola media di 

Canino. Al tavolo delle Autorità erano presenti Ro-
berto Selleri Ass. alla Cultura del Comune di Ca-
nino, Bucci Margherita Poetessa e membro della 
Giuria, Bruno del Papa , Capponi Giuseppe  Pres. 
Ass. “Amici della Poesia” di Canino (nella foto in 

basso), Papacchini Giovanni moderatore e pre-
sentatore della serata.   
          maluna 

 
CANINO 

 Memorial di poesia “ARALDO MOSCATELLI”  
Nell’occasione qualcuno ha parlato etrusco! 

Traduzione: 
 
La grande nave è partita 
Lo sparviero è arrivato Atrpa lo guidò 
Attraverso il cielo 
L’uccello celeste è giunto 
Benevolo testimone 
Mi portò notizie della donna 
Io come la grande nave 
Io come lo sparviero celeste 

IL TAVOLO DELLE AUTORITA’ 

L’ATTENTA PLATEA 
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Università della Terza Età 
Università delle Tre Età 

Unitre 
 

AUGURI DELLA  
PRESIDENTE NAZIONALE 
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Si è svolta nell’aula “Mendel” in via S. Giovanni 
Decollato il 7 dicembre scorso, con inizio alle 
ore 10,30, una conferenza organizzata dalla 
Provincia di Viterbo in collaborazione con 
l’Università della Tuscia dal titolo “DONNE E 
VIOLENZA”. Fra le autorità previste per il salu-
to inaugurale hanno partecipato: Maria Grazia 
Pagano (fot. 8) consigliere Politico del Ministro 
alle Pari Opportunità; Alessandro Mazzoli 
(fot. 2) Presidente della Provincia di Viterbo; 
Aldo Perugi (fot. 7) Presidente Fondazione 
Carivit; Lina Novelli (fot. 4)  Consigliere e dele-
gata alle pari opportunità della Provincia di Vi-
terbo; Maria Antonietta Russo (fot. 5) Consi-
gliera di parità della Provincia di Viterbo. Sono 
invece intervenuti nella discussione assai par-
tecipata (fot. 3): Abdulcadir Omar Hussen  
ginecologo responsabile del centro  di Firenze 
per la prevenzione e cura delle complicanze 
legate alle mutilazioni dei genitali femminili; Lu-
crezia Catania ginecologa e sessuologia 

(insegna al master di bio-
etica all’Università di Fi-
renze); Pia Grassivaro 
Gallo docente di antropo-
logia e biologia generale 
all’Università di Padova; 
Enrichetta Buchini psi-
coanalista di Milano; Ma-
ria Jesus De Lourdes  
giornalista - sociologa; 
Shahrzad Sholeh Presi-
dente dell’Associazione 
Donne Iraniane Democra-
tiche in Italia; Mariella 
Andreatta UfficiooPresi-
denza dell’Unicef Italia. 

Affollata l’aula (fot. 1) da 
giovani studenti delle 
scuole superior i  e 
dell’Università che hanno 

dedicato attenzione e par-
tecipazione. L’incontro è 
stato coordinato da Aldo 
Forbice , giornalista, scrit-
tore e conduttore del pro-
gramma radiofonico Rai 
“ZAPPING”. Fra le Autori-
tà presenti in sala vi era il 
Direttore Generale della 
Provincia di Viterbo Dott. 
Luciano Dottarelli (fot. 
6) e il Prof. Stefano Vi-
gnati (fot. 9) della New 
Operafestival di Roma e 
International Lyric Acca-
demy in Rome, e numero-
si altri interessati auditori.  
Il Consigliere delegato al-
la Pari Opportunità Lina 
Novelli (anche Sindaco di 

Canino) e la Consigliera di Parità 
M. Antonietta Russo hanno con-
cordato su un concetto principale 
“La Violenza sulle donne non è 
una questione solo di donne, 
ma una questione che riguarda 

tutta la sfera pubblica. Sono state le donne 
che hanno dato visibilità a questo proble-
ma, costruito pratiche e saperi, ma il proble-
ma rimane sociale e riguarda l’intera socie-
tà. La violenza non è soltanto la negazione 
della libertà e della dignità, ma è anche, ine-
vitabilmente, la negazione del benessere 
psico-fisico. Si richiede l’impegno di tutti gli 
attori per mettere in campo risorse, idee e 
azioni.”  

Gli incontri proseguiranno nel 2007 col se-
guente calendario:  
-Acquapendente, 8 febbraio (teatro Boni) 
-Canino, 8 marzo (Aranciera) 
-Civita Castellana, 5 aprile (Aula Magna ITIS) 
-Tarquinia, 3 maggio (Sala del Consiglio Co-
munale) 
-Bolsena, 8 giugno (Auditorium Comunale). 
 
       maluna 

Provincia di Viterbo 
Università della Tuscia 
“DONNE E VIOLENZA” 

8 

2 

3 

5 

7 

1 

6 

4 

9 



12 

 Lazio Opinioni                      COSTUME                                                 DICEMBRE  2006 

Gli iconografi sono presenti in tutto il mondo: ma, in 
Italia, non è ancora molto conosciuta questa profes-
sione. Non esistono scuole né associazioni: sono i 
cosiddetti Maestri di bottega che insegnano, le vere 
scuole stanno in Russia. Tuttavia, l’Alta Tuscia con-
tinua a stupire per le varie peculiarità in essa viventi 
e operanti, ma poco conosciute e talvolta poco va-
lorizzate. Infatti in provincia di Viterbo, a Farnese, vi 
è un esempio di iconografia nella persona di Conte-
na Maria Assunta (foto). “Io ho  imparato da questi 
Maestri di bottega grazie anche al fatto che dalla 
Russia sono venuti in Italia, dopo la caduta del co-
munismo, per insegnarci la loro tecnica iconografi-

ca che risale al medioevo”. Essa ci spiega che 
l’iconografia non è solo orientale, ma anche occi-
dentale perché è un fatto culturale e nello stesso 
tempo  religioso. “Vi è differenza - dice - fra le icone 
Russe e quelle ad esempio Rumene. Le prime so-
no di raffinata fattura con colori naturali e su base 
d’oro zecchino, realizzate con una tecnica molto 
complicata; le seconde contengono colori sintetici e 
sono di tecnica molto semplificata. Sono comunque 
entrambe dipinte su legno massello di noce, cilie-
gio, tiglio, castagno  ecc… oppure in affresco”. 
Questa artista si occupa di Arte Canonica Cristiana, 
icone su tavola, pittura ad olio e su stoffa, décupa-
ge pittorico e risponde ai numeri 0761.438947 e 
339.3202393.        

ICONOGRAFO 
Chi è questo sconosciuto? 

Si prende atto e si pubblica. 
Alcuni cittadini, lettori del nostro 
giornale che hanno chiesto di 
restare nell’anonimato, hanno 
chiamato la redazione per de-
nunciare una situazione che da 
anni va avanti e infastidisce per 
l’incongruenza che rappresenta. 
Non si tratta di tolleranza o me-
no, dicono, si tratta che proprio 
chi dovrebbe dare il buon esem-
pio e in virtù di quello che rap-
presenta dovrebbe educare la 
cit tadinanza, si l imita a 
“reprimere” anziché “educare” e 

a punire con multe salate, senza 
sentire motivazioni e ragioni, 
quando fa pattugliamento mentre 
poi nei fatti commette infrazioni e 
”abusi” che il cittadino non può 
“punire”, allora almeno si sfoga. 
Entrando nel particolare, come 
dimostrano le fotografie, vi è 
sempre tutti i giorni un auto-
mezzo dei Carabinieri di Canino 
parcheggiato proprio di fronte 
alla caserma in divieto di sosta. 
Si aggiunge al divieto il fatto che 
occupa una parte della carreg-
giata sulla quale transitano quoti-
dianamente autosnodati e mezzi 
pesanti di ogni genere che, nel 
momento in cui si incrociano, 
creano un rischio di collisione o 

quantomeno un blocco momen-
taneo del traffico. In più, hanno 
aggiunto alcuni lettori, dieci metri 
prima (da dove sono scattate le 
foto), vi è un parcheggio con po-
sti macchina sempre liberi. Per-
ché allora parcheggiare in quel 
modo? Solo perché sono compli-
ci dei Vigili Urbani, che pur pas-
sando e vedendo non si sogne-
rebbero mai di verbalizzare e 
multare il divieto di sosta aggra-
vato dall’ingombro della sede 
stradale perché l’automezzo è 
dei CC? Questo è quanto rode 
ai cittadini che ci hanno contatta-
to. Noi naturalmente non diamo 
giudizio, ma pubblichiamo la pro-
testa per dovere di cronaca (che 
non è abitudine né il “taglio” del 
nostro giornale). Tuttavia voglia-
mo far riflettere i nostri lettori sul 
fatto che i Carabinieri (presenti in 
ogni Comune della Tuscia), che 
tanto fanno per mantenere il no-
stro territorio con una buona 
qualità di sicurezza, avranno del-
le buone motivazioni (e perché 
non chiedere??) per  parcheg-
giare proprio lì i loro automezzi.  

C a n i n o  
INCONGRUENZE 

Ovvero: quando il cittadino …... 
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Buon gusto!   
Ecco cosa si può dire in sintesi 
del nuovo locale inaugurato  lo 
scorso sabato 2 dicembre. Si è 
riusciti a trasformare una vecchia 
e semidistrutta cantina in un am-
biente che non ha concorrenti in 
ordine allo stile; infatti si è creato 
qualcosa che non è bar, né un 
club, non è associazione cultura-
le, nè il locale “per molti ma non 
per tutti”, bensì tutto insieme a 
seconda di come lo desidera chi 
lo frequenta. Qualunque sia lo 

stato d’animo di chi entra, trove-
rà serenità: questa è la vera pe-
culiar ità del “Jazz Bar”. 
L’atmosfera, degna dei nobili 
locali francesi “Cafè Chantant”, 

ne è la conferma. Arredo sempli-
ce, ma di curata raffinatezza, 
fanno da cornice alla splendida 
ristrutturazione muraria che riva-
lorizza le antiche pietre di tufo 
abbellite da una pittura dei soffitti 
di tenue intensità pastello splen-
didamente illuminati da luce sof-
fusa ben ideata per esaltarne la 
bellezza. 
Gli ideatori  Alessandra Meatta  
e Massimo Serra (nella foto in 
alto) hanno saputo dare un origi-
nale tocco di classe al locale che 
a suo volta lo ribalta alla già co-
nosciuta bellezza di Montefia-
scone; anche il Sindaco Prof. 
Fumagalli (nella foto in basso in 
compagnia della Sig.ra Lauretta 

mamma della titolare) non ha 
rinunciato, come moltissime altre 
persone presenti sin dalle 18,00, 
a visitare il locale in questa sua 
prima occasione di apertura. 
Strategica la scelta del luogo, 
proprio nella piazza del Plebisci-
to, al n°4/b, prospiciente al Co-
mune, in pieno centro storico. Si 
possono assaporare birra di pri-
ma qualità, vini di grande etichet-
ta e ogni sorta di stuzzichini 
mentre aleggiano nell’aria suoni 
di musica jazz (e non solo) pro-
venienti da casse acustiche posi-
zionate in modo da poter ascol-
tare la musica allo stesso volu-
me in qualunque zona del locale. 
Almeno una volta la settimana, è 
prevista l’esibizione a turno dal 
vivo di vari musicisti. Tuttavia, il 
locale vuole anche essere una 
sorta di “vetrina” di altre forme 
d’arte ospitando, quindi, mostre 
di pittura e varie iniziative cultu-
rali. Sul sito www.artocafe.it so-
no pubblicati gli appuntamenti 
previsti: ma, a prescindere da 
ciò, non esitate  a visitare e de-
gustare le specialità di Artocafè.               

Inaugurato Jazz Bar nel cuore di MONTEFIASCONE 

Arto' Cafe'Arto' Cafe'Arto' Cafe'Arto' Cafe'    
(di fronte  al Comune)(di fronte  al Comune)(di fronte  al Comune)(di fronte  al Comune)    

Piazza del Plebiscito, 4/b Piazza del Plebiscito, 4/b Piazza del Plebiscito, 4/b Piazza del Plebiscito, 4/b     
Montefiascone (VT)Montefiascone (VT)Montefiascone (VT)Montefiascone (VT)    

www.artocafe.itwww.artocafe.itwww.artocafe.itwww.artocafe.it 
 

In inverno l'Arto' Cafe' e' aperto dal giovedì alla domenica dalle 21.00 in poi. 
In primavera/estate tutti i giorni escluso il Lunedì. 

Ogni settimana e' previsto un concerto 
(consultate il sito per informazioni). 

 
Programma  dicembre 2006:  

 
Venerdì 15 dicembre, dalle ore 22.00 "Tartamella trio" in concerto (Jazz). 

Giovedì 21 e Venerdì 22 Dicembre, dalle ore 22.00 Marco "Doble" in concerto 
 (musiche brasiliane per chitarra e voce).  

 
Da Gennaio 2007 sono previste degustazioni guidate di  vini .  

 
Nell’attesa di conoscervi e farvi degustare le nostre specialità vi auguriamo “BUONE FESTE” 
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Fino al 1999 esisteva in Italia, 
per quanto riguarda il mercato 
dell’energia elettrica (di seguito 
abbreviata e.e.), una situazione 
di monopolio e che era caratte-
rizzato sostanzialmente da tre 
elementi: 1) servizio pubblico, 2) 
erogazione in condizioni di mo-
nopolio, 3) unica impresa inte-
grata (Enel S.p.A.) Come avve-
nuto per la telefonia, anche il 
mercato elettrico è stato coinvol-
to dal processo di liberalizzazio-
ne partito a livello europeo con 
l’emanazione della Direttiva 
96/92/CE che viene recepita in 
Italia con il D.Lgs n° 79/99 
(noto come “Decreto Ber-
sani”) il quale, in particola-
re, recita: "Le attività di pro-
duzione, importazione, e-
sportazione, acquisto e 
vendita di energia elettrica 
sono libere  nel rispetto de-
gli obblighi di servizio pub-
blico contenuti nelle dispo-
sizioni del presente decre-
to." (Art. 1 Decr. Lgs. n.79/99) e 
“Il cliente idoneo  è la persona 
fisica o giuridica che ha la capa-
cità, per effetto del presente de-
creto, di stipulare contratti di for-
nitura con qualsiasi produttore, 
distributore o grossista, sia in 
Italia che all'estero." (Art 2.6).  
Ora, riferendosi alla filiera 
dell’elettricità (vd. schema) la 
liberalizzazione del mercato ha 
di fatto reso libere le attività a 
monte, cioè la generazione  o 
produzione di e.e. e l'importa-
zione , e le attività a valle della 
filiera, cioè la vendita  da parte di 
grossisti (o “fornitori”) che acqui-
stano e vendono e.e. senza e-
sercitare attività di produzione, 
trasmissione o distribuzione nei 
paesi dell’U.E. al cliente finale. 
Invece, le attività legate al tra-
sporto e trasformazione  
dell’e.e. lungo le reti interconnes-
se ad alta ed altissima tensione 
dagli impianti di produzione sono 
riservate allo Stato ed attribuite 

alla Società Ter-
na Spa (fino a 
nov.2005 attri-
buita in conces-
sione al Gestore 
della Rete di 
T rasmiss ione 

Nazionale). Lo stesso dicasi per 
le attività legate alla distribuzio-
ne che sono gestite da soggetti 
concessionari, quali i distributori 
locali (AEM Elettricità, Enel Di-
stribuzione, ACEA Roma, ecc.), 
o dal GRTN per quanto riguarda 
il trasporto in alta tensione. Tali 
attività sono regolamentate 
dall'Autorità per l'Energia Elettri-
ca e il Gas, e di fatto non sono 
oggetto di contrattazione fra il 
cliente finale idoneo e il vendito-
re. In altre parole, la struttura 
del prezzo sul mercato libero si 

articola su due componenti lega-
te all'energia e al suo trasporto.  
Il costo della componente tra-
sporto è stabilito dall'Autorità 
per l'Energia Elettrica ed il 
Gas (AEEG) ed è uguale per 
tutti i clienti serviti dal medesimo 
distributore, la componente rela-
tiva all'energia dipende dalla pro-
posta commerciale di ogni forni-
tore. Naturalmente il prezzo 
dell’e. e., sia sul mercato libero 
che su quello vincolato, dipende 
dai costi di approvvigionamento 
dell'energia che sono, a loro vol-
ta, legati al prezzo dei combusti-
bili fossili (petrolio, oli combusti-
bili, gas naturale, ecc.). Per ciò, 
può accadere che, in corrispon-
denza di sensibili variazioni dei 
prezzi di tali combustibili, l'e. e. 
recepisca variazioni nello stesso 
senso seppur percentualmente 
più contenute, essendo il prezzo 
di ogni mese frutto di una media 
effettuata su più mesi consecuti-
vi dei prezzi dei diversi combusti-

bili fossili. Questo determina una 
limitata volatilità  del prezzo 
dell'e. e., in ogni caso lo sconto 
pattuito a contratto con il pas-
saggio dal mercato vincolato al 
mercato libero, viene applicato in 
modo da garantire comunque un 
risparmio al cliente finale, indi-
pendentemente dal valore asso-
luto del prezzo della "materia 
prima". In linea con quanto previ-
sto dal decreto è stata introdotta 
una scaletta che porterà gra-
dualmente  i clienti finali in con-
dizione di idoneità: nella prima 
metà del 2004 si è chiuso un 
grosso capitolo di questo proces-
so portando chiunque abbia la 
partita IVA ad essere considera-
to cliente idoneo con la possibili-
tà di ricevere nel proprio contato-
re l'energia di quello che egli re-
puta il migliore offerente. Il capi-

tolo conclusivo, ossia 
quello che comprenderà 
tutti gli utenti del mercato 
elettrico (quindi i privati 
per gli usi domestici), 
scatterà dal Luglio 2007 . 
E’ evidente che il pas-
saggio al mercato libero 
(e, quindi, la trasforma-
zione da “utente” a 
“cliente” che può sce-

gliersi il proprio fornitore), garan-
tendo l'esistenza di una pluralità 
di soggetti con diverse offerte di 
vendita da svolgersi in regime di 
concorrenza, favorisce il sorgere 
di condizioni commerciali miglio-
rative rispetto a quelle del mer-
cato vincolato, maggiore flessibi-
lità contrattuale e servizi sempre 
più studiati per soddisfare le esi-
genze dei clienti e il tutto in un 
quadro di totale sicurezza. La 
normativa in merito alla liberaliz-
zazione del mercato elettrico, 
infatti, garantisce che tale scelta 
possa essere fatta agevolmente, 
senza costi e naturalmente sen-
za rischio di interruzione della 
fornitura elettrica. Tuttavia, nel 
mare di offerte che si stanno pro-
ponendo l’aspetto critico, dal 
punto di vista del cliente-
consumatore, è proprio quello 
della scelta del fornitore più affi-
dabile ed idoneo ai propri biso-
gni, oltre che più conveniente in 
ogni momento: come è possibile, 

Energia elettrica: 
da chi la compro? 

Inchiesta della 
Dr.ssa Simona Mingolla  
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Quando si opera in un mercato libero, la concorrenza 
che si sviluppa amplia l’offerta di prodotti e servizi il che 
può generare nel potenziale usufruitore quella confusio-
ne che spesso precede scelte sbagliate o poco oculate. 
Se, per esempio, osserviamo il mondo delle assicurazio-
ni, costellato da moltissime compagnie ciascuna delle 
quali proponente una vasta gamma di servizi, non pos-
siamo che concordare (e di sicuro non solo concettual-
mente, ma anche per esperienza 
vissuta!) sul fatto che individuare il 
prodotto a noi più confacente e alle 
condizioni maggiormente vantag-
giose non solo richiede un notevole 
investimento di tempo ed energie, 
ma anche delle competenze che se 
assenti non aiutano ad individuare 
la migliore offerta. In questo settore 
un grande aiuto è giunto dai cosid-
detti “broker”, consulenti assicurativi 
qualificati che operano nell'interes-
se esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna-
no a reperire presso il mercato nazionale ed estero le 
soluzioni assicurative più convenienti dal punto di vista 
economico e più adatte a soddisfare le sue esigenze.  
In seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia 
elettrica, molti  sono e saranno i fornitori che proporran-
no un’ampia gamma di contratti di fornitura e servizi e, 
come di solito avviene all’esordio di un nuovo e appetibi-
le business, non mancheranno i “lestofanti” del caso che 
spacceranno proposte fittizie approfittando del caos e 
dell’ignoranza che predomina nei momenti di grande 
cambiamento. Non sarebbe, quindi, opportuno avere 
anche in questo campo, (così come, per esempio, pure 
in quello della telefonia: altra “jungla” di offerte e tranelli) 
una sorta di broker che orienti il consumatore nella scel-
ta del fornitore tenendolo (e questo sarebbe il massimo!) 
informato costantemente sulle opportunità ed offerte mi-
gliori che si affacciano sul mercato di riferimento? 
Pare che qualcuno abbia dato una risposta CONCRETA 
a questa problematica, con la creazione  della “Energy 
et comunications snc - Consulenza € Risparmio” , 
azienda che da alcuni anni offre un servizio di ricerca 
personalizzata delle migliori offerte negli ambiti della te-
lefonia fissa e mobile, dell’ADSL terrestre e WI-FI, del 
fotovoltaico, delle biomasse, dell’eolico, dell’energia elet-
trica, oltre ad un’ampia gamma di servizi accessori im-
portanti per l’ottimizzazione della comunicazione delle 
aziende e quindi per la loro crescita. La sua peculiarità 
consiste nel fatto che la suddetta consulenza è, per chi 
la richiede, GRATUITA. La replica sorge spontanea: se 

così è,  dove sta la fregatura?. “Nessun trucco, né ingan-
no - sottolineano i suoi fondatori, Egisto Maggi e Valter 
Tortolini - il fatto è che il lavoro svolto in questi anni ci ha 
permesso di entrare in contatto con la maggior parte 
delle realtà nazionali ed internazionali che operano nei 
settori di cui ci occupiamo e di monitorarne costante-
mente le offerte. Contemporaneamente il nostro modo di 
offrire consulenza e i notevoli vantaggi sperimentati dalla 
clientela sono stati motore per una crescita esponenziale 
del nostro portafoglio: uno dei detti in cui crediamo è “un 
soldo risparmiato è un soldo guadagnato”, e quale azien-
da o privato non è contento di interagire con chi le porta 
un guadagno? Se si aggiunge inoltre che esso non è 
solo monetario, ma anche in termini di tempo...Ora, la 
logica vuole che sei su un mercato con un portafoglio 
clienti interessante, sei tu che offri un’opportunità ai for-
nitori, e quindi hai potere contrattuale sulle offerte che ti 
vengono rivolte affinché siano il più vantaggiose possibi-
le per i tuoi clienti, e puoi farti ricompensare da quello 
stesso fornitore nel caso in cui, a fronte di un’offerta ade-
guata per il suo prodotto/servizio, rivolgi la tua clientela 
verso di lui. Ecco perché la nostra consulenza al cliente 
finale non costa nulla”. Tornando ai cambiamenti che 
stanno investendo sempre più il mercato dell’energia 
elettrica abbiamo rivolto a questi innovativi consulenti 

quelli che pare siano i quesiti più 
ricorrenti: 
Come si può attivare un contratto 
nel libero mercato? “Basta accetta-
re il contratto di fornitura con una 
società autorizzata e contestualmen-
te sottoscrivere il mandato per il con-
tratto di trasporto dell'energia con il 
distributore locale.” 
Cosa viene modificato nell'impian-
to?  “Nulla, l'allacciamento alla rete 
ed il contatore non vengono modifi-

cati, né occorrono interventi sugli impianti.” 
In caso di disservizio nell'erogazione dell'energia a 
chi ci si deve rivolgere?  “Responsabile del trasporto 
dell'energia all'utenza è sempre il distributore locale che 
lo è anche della continuità del servizio.” 
In caso di reclami sulla misurazione e sulla fattura-
zione a chi ci si deve rivolgere?  “La società elettrica 
con la quale si è sottoscritto il contratto di fornitura ha la 
responsabilità della corretta fatturazione. Il dato di lettura 
dei consumi, sul quale vengono conteggiati gli importi, è 
però fornito dalla società di distribuzione locale proprie-
taria degli strumenti di misurazione (contatore)”. 
“Sappiamo, conclude Maggi,  quanti dubbi e confusione 
genera il nuovo scenario che si sta prospettando: dal-
tronde si ripete ciò che sta accadendo nel mondo della 
telefonia. Occorre, dunque, informare e spiegare alcuni 
meccanismi del mercato dell’energia per favorirne la 
comprensione ed  aiutare le persone e le aziende a fare 
scelte consapevoli. Per ciò, e coerentemente non solo al 
nome che abbiamo scelto, ma ai principi che vogliamo 
perseguire, abbiamo deciso di contribuire a fare chiarez-
za anche rendendoci disponibili nell’ambito di conferen-
ze dedicate a questi temi. Un nostro intervento in tal sen-
so è programmato per giovedì 1 febbraio in cui 
l’Università della Terza Età - Unitre Tuscia organizzerà a 
Valentano (Vt) un convegno sulla liberalizzazione 
dell’energia elettrica. Orari e luogo saranno comunicati 
sul prossimo numero: essendo l’evento aperto a tutti, 
confidiamo nella partecipazione di molti dei nostri lettori!
                            Simoming 

Via Orvietana 30/a  - 01024  Castiglione in Teverina (VT) 
 Tel.  0761-949135    Fax 0761-948990 -  

Cell.  338-3372523, 337-777981  
e-mail : en.com@wooow.it 
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Finalmente! E’ il caso di dirlo. 
Dopo molti anni e numerose tra-
versie l’Organo della Chiesa di 
S.Maria della Salute torna “a 
nuova vita” e potrà esprimersi in 
tutta la sua magnificenza. 
E' soltanto grazie alla tenacia ed 
alla sensibilità di Padre Odorico 
Bartolaccini che, superando nu-
merosi incidenti di percorso, si è 
giunti al restauro di questo pre-
zioso strumento. 

Era il 1989 quando, timidamen-
te, bussai al Convento dei Frati 
e chiesi di poter visionare 
l’organo. Già allora le condizioni 
erano alquanto precarie: lo stru-
mento non era utilizzato da molti 
anni, diversi registri non erano 

funzionanti, altri piuttosto scor-
dati; molte canne, interne e di 
facciata, erano visibilmente rovi-
nate o fuori della loro sede, il 
mantice perdeva aria, l’interno 
era sovrastato dalla polvere. Ciò 
nonostante, con la collaborazio-
ne di un frate che aiutò “a tirare 
il mantice”, potei suonare qual-
che nota. Subito m’innamorai di 
questo strumento e cercai di a-
vere qualche notizia in più su di 
esso. La mia intenzione, dal pri-
mo momento, fu quella di prodi-
garmi per un suo restauro. Mi 
recai alla Biblioteca Comunale 
per reperire notizie. E’ lì che co-

nobbi il Comm. Romualdo Luzi 
il quale, gentilmente, mi fornì 
tutte le informazioni in suo pos-
sesso. Non solo, ma il suo gran-
de amore per l’arte e la sua e-
sperienza gli avevano, da tem-
po, fatto intuire l’importanza sto-
rica dell’organo di Valentano, 
tant’è che mi rivelò che era già 
stata inoltrata una domanda – 
presso gli uffici competenti di 
Roma – per un intervento di re-
stauro.  Nulla di fatto! Questa 
richiesta d'intervento, a parte - 
se non erro - l’invio di uno spo-
radico sopralluogo, finì probabil-
mente nel “dimenticatoio” degli 
uffici preposti. 
Passarono gli anni, nel 1993 il 
Convento fu chiuso. Solo occa-
sionalmente mi recavo a visitare 
l’organo, o chiedevo a Romual-
do Luzi se ci fossero nuove da 
Roma. 

Con l'arrivo di Padre Odorico , 
nel 1995, rinacque in me la spe-
ranza di veder l’organo risorge-
re. Intuii subito la sua sensibilità 
verso il problema, così come lui 
intuì il mio affetto per lo stru-
mento. Pianificammo successivi 
interventi, ma decidemmo co-
munque di farlo nuovamente 
suonare anche nelle precarie 
condizioni in cui versava. 
P.Odorico voleva riascoltarne il 
suono e voleva renderne parte-
cipe la comunità. Con un po’ di 
pazienza ed i pochi mezzi a mia 
disposizione ovviai ad alcuni 
piccoli inconvenienti meccanici 
facilmente risolvibili, per cui 
qualche registro fu in grado di 
suonare adeguatamente. Con 
l’aiuto di tre volenterosi amici 
valentanesi, che si alternarono 
alla leva del grosso mantice du-
rante una celebrazione, l'organo 
fece riascoltare la sua timida 
voce. 

Decidemmo poi, con P.Odorico, 
di dotare lo strumento di un mo-
tore elettrico per la ventilazione 

del mantice, per ovvie ragioni 
pratiche. Ciò fu fatto nel 1998. 
Con l’occasione fu ricollegata la 
“catenacciatura” di due registri 
che non suonavano e ripristinata 
la corda della tenda scorrevole 
di copertura della facciata 
dell’organo. Il 15 agosto 1999, in 

occasione del centenario 
dell’inconorazione del Simulacro 
della Madonna della Salute, 
suonai l’organo nella celebrazio-
ne pomeridiana, ridestando in 
molte persone presenti curiosità, 
ricordi, interesse verso lo stru-
mento. 
Fu solo il primo passo. 
P.Odorico nel frattempo prese 
contatti con una ditta organaria 
per procedere ad un completo 
restauro: nell’aprile 2000 sareb-
bero iniziati i lavori! 

Ma la sorte non fu dalla nostra 
parte. Per il ben noto crollo di 
parte dell’abside, la Chiesa ri-

mase inaccessibile dal gennaio 
2000 fino a Pasqua del 2004! 
Successivamente furono ripresi i 
contatti con l’organaro che, a 
causa di altri restauri preceden-
temente assunti da portare a 

Restaurato l’organo della Chiesa di  
Santa Maria della Salute 

in Valentano (VT) 
di Aurelio Iacolenna 
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termine, programmò l’inizio dei 
lavori verso la fine 2006. 
Ed eccoci qua, finalmente, pronti 
per ammirare e gustare nuova-
mente il suono di questo prege-
vole organo, in ogni suo singolo 
registro e nella sua totalità, co-
me forse da cent’anni non era 
dato ascoltare. 
Un bene prezioso per la Chiesa, 
per la città di Valentano. 
Un’opera d’arte da custodire, 
valorizzare, amare.  

Adesso un po’ di storia di 
questo meraviglioso  

strumento. 

L'Organo della Chiesa di 
S.Maria della Salute fu costruito 
dall'organaro Camillo Del Chiaro 
nel 1852. 
Camillo Del Chiaro, originario di 
Civitavecchia, ben presto si tra-
sferì nelle Marche e precisa-
mente a Fabriano, dove sposò 
la cantante Anna Carletti già al-
lieva del famoso maestro Dome-
nico Concordia. Presumibilmen-
te risiedette per un certo periodo 
anche a Viterbo; è infatti da no-
tare che, proprio sul contratto 
d'appalto per l'organo di Valen-
tano, egli si dichiari "dimorante 
in Viterbo". Costruì diversi stru-
menti nelle Marche, ma anche 
nel viterbese. Molti organi, di 
pregevole fattura, sono giunti 
fino a noi. Anche suo figlio, Etto-
re, nato a Fabriano nel marzo 
1852 (proprio mentre il padre 
era probabilmente impegnato 
con la costruzione dell'organo di 

Valentano!) seguì le orme di Ca-
millo e fu organaro attivo non 
solo nelle Marche, ma anche 
sulle coste Dalmate, a Spalato e 
nell'isola di Cherso. 

L'organo di Valentano, allo sta-
to attuale, non si discosta da 
quello che fu il progetto origina-
rio di Del Chiaro, il quale men-
zionava "tredici registri", più l'e-
ventuale aggiunta del "registro 
detto la Viola". La disposizione 
fonica attuale consta, infatti, di 
14 registri. Tuttavia, diverse 
sembrano essere state le modifi-
che apportate successivamente 
ad opera di altri organari: ag-
giunte o manomissioni che di 
fatto alterarono l'originario equili-
brio fonico dello strumento. Nel 
restauro attuale, l'organaro Car-
lo Soracco ha cercato quindi, 
con una paziente opera di recu-
pero, di ripristinare l'originale 
aspetto fonico dell'organo, così 
come illustrato da Del Chiaro nel 
suo contratto del 1851. 
 
Chi ha effettuato il restauro ? 

 
I restauro dell'organo "Camillo 
Del Chiaro 1852" della Chiesa di 
S.Maria della Salute in Valenta-
no è stato effettuato dall'organa-

ro CARLO SORACCO . La ditta 
organaria di Carlo Soracco ha 
sede in Marino (Roma). Carlo 
Soracco, dal 1982, ha operato 
numerosi restauri, anche di im-

portanti strumenti, in tutta l'Italia 
centrale, in Liguria ed in Campa-

nia. In questi ultimi anni egli 
stesso si sta dedicando alla co-
struzione di nuovi organi. Cura 
inoltre la manutenzione di molti 
organi di importanti chiese ro-
mane e gli è stata affidata altresì 
quella degli organi di diversi 
Conservatori di Musica, tra cui il 
Conservatorio di S.Cecilia a Ro-
ma. Il restauro dell'organo di Va-
lentano è iniziato il 3 ottobre 
2006. Terminato il 4 dicembre 
scorso, l'organo sarà ora sotto-
posto ad un periodo di collaudo. 
 

 
Il Concerto di  

inaugurazione avverrà  
il 30 dicembre 2006  

e sarà tenuto dal  
M° Aurelio Iacolenna. 

 
Il M° Iacolenna , diplomato in 
Organo, Composizione e Di-
rezione d'Orchestra, è docen-
te presso il Conservatorio di 
Musica "A.Casella" di L'Aqui-
la. Ha al suo attivo diverse 
centinaia di concerti in quasi 
tutti i Paesi d'Europa ed in 
Sud America.  
Ha suonato per importanti 
Festival e Rassegne concerti-
stiche (Accademia Nazionale 
di S. Cecilia, RAI, Festival 
Internazionali di Spoleto, Ri-
ga, Zagabria, Kristiansand, 
Montevideo, Spoleto, Mona-
co, Strasburgo ecc). Ha al 
suo attivo diverse incisioni 
discografiche e numerose 
registrazioni per enti televisivi 
e radiofonici internazionali. 
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AUMENTO CANONE RAI: ENNESIMA STREN-
NA NATALIZIA, VERO E PROPRIO “PACCO” RI-
FILATO DAL GOVERNO AI CONSUMATORI, DO-
PO ALTRI BALZELLI CONFEZIONATI IN FINAN-
ZIARIA, E BOLLI, PEDAGGI AUTOSTRADALI, 
IRPEF. ADUSBEF CHE IMPUGNERA’ UN IRRA-
GIONEVOLE AUMENTO, PARI AL 4,42 % AL 
TAR DEL LAZIO, RITIENE INGIUSTO E SBA-
GLIATO FAR RICADERE SUI CITTADINI SCELTE 
ERRATE DEL CDA RAI, E MULTA “MEOCCI” 14,3 
MILIONI DI EURO.                 

Il rincaro del cano-
ne Rai pari a 4,40 
euro, che fa passa-
re l’odiosa gabella 
da 99,60 a 104 eu-
ro, ossia il 4,42 % 
in più (chissà se il 
Governo usa la 
stessa misura per 
far recuperare infla-
zione e fiscal drag 
ai contratti pubbli-

ci), che produrrà maggiori introiti per 65 milioni di 
euro, concesso dal ministro Gentiloni allo stesso 
cda Rai che si è guadagnato la sanzione di 14,3 
milioni di euro per la nomina dell’ex direttore Moc-
ci, è l’ulteriore riprova di una lunga catena di au-
menti e di nuove tasse, di bolli, bollini e bollette, 
inflitte in finanziaria ai consumatori, che sarà pron-
tamente impugnato dall’ Adusbef al Tar del Lazio.
  

L ’ennesima “strenna natalizia”, vero e proprio 
“pacco regalo”, come l’aumento del canone Rai 
rifilato dal Governo ai cittadini, arriva in coda ad 
una finanziaria dalle 56 nuove tasse, dopo i rincari 
dei bolli auto e moto con l’ulteriore aggravio per le 
revisioni, il maggiore aggio (+5 per cento) a carico 
dei contribuenti per la riscossione dei tributi, l’Irpef 
maggiorata dello 0,3 % degli enti locali che si rivar-
ranno sui cittadini per recuperare i tagli ai trasferi-
menti, i ticket sulle ricette, i pedaggi autostradali 
fantasma per adeguare le tratte in “adduzione”, la 
“tracciabilità bancaria” vero e proprio obbligo ad 
aprire un conto corrente per favorire le “amiche 
banche”, che neppure adeguano i tassi sui deposi-
ti, dopo i pronti adeguamenti dei saggi su prestiti e 
mutui, come previsto dalle legge Bersani.  
 

LEGGE FINANZIARIA:  
 
PRINCIPALI VOCI DI COSTO A CARICO DEI CIT-
TADINI + CANONE RAI  
1) IN EURO  
2) TOTALE IN MILIONI EURO 

AUTOSTRADE: Sovrapprezzo tariffe per adegua-
mento tratte di adduzione alle autostrade 
1) 15  
2) 300 
BANCHE: Tracciabilità dei pagamenti superiori a 
100 euro-maggiori commissioni bancarie+bolli  
1) 35  
2) 1.200 
BENZINA: Aumento automatico imposte regionale 
su benzine e diesel autotrazione  
1) 18  
2) 170 
BOLLO AUTO: Aumento automatico tassa auto-
mobilistica + rincaro revisioni auto e moto 
1) 20  
2) 600 
CASA: Aumento Ici ed estimi catastali  
1) 65  
2) 1.260 
ESATTORIE: Aumento aggio riscossione a carico 
dei contribuenti  
1) 12  
2) 470 
IRPEF: Sblocco aumento addizionale Irpef Comuni  
1) 45  
2) 900 
SANITA’: Ticket ricette per prestazioni specialisti-
che  
1) 27  
2) 430 
TARSU: Rincaro tariffa raccolta/smaltimento rifiuti  
1) 16  
2) 320 
CANONE RAI  
1) 4,40  
2) 65 
1) TOTALE IN EURO 257,40  
2) TOTALE IN MILIONI EURO 5.715  

Governo e ministro Gentiloni, invece di licenziare 
in tronco quella 
parte del cda Rai, 
c o n d a n n a t o 
dall’AG a risarcire 
14,3 milioni di euro 
per la nomina arbi-
traria di Meocci og-
getto di indagine 
penale, che affida 
al signor Insinna, 
distributore quoti-
diano di “pacchi”, il 

compito di testimonial per indurre i cittadini a paga-
re il canone maggiorato, che finisce associato “nei 
pacchi”, continuano a spremere e stangare gli u-
tenti, che hanno solo doveri e nessun diritto, su un 
servizio pubblico la cui deriva è sotto gli occhi di 
tutti.  
 
              Elio Lannutti
            (Presidente Adusbef) 
       Roma,15.12.2006 

COMUNICATO STAMPA  
A CURA DELL’ADUSBEF  
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ALLARME GIOCATTOLI PERICOLOSI: 
 

ACQUISTATE REGALI SOLO DA DITTE SPECIALIZZATE E VENDITORI AUTORIZZATI. 

PER NATALE NON RIEMPITE DI REGALI I VOSTRI FIGLI:  

MEGLIO POCHI DONI MA BUONI 

IL DECALOGO DEL CODACONS PER NON CORRERE RISCHI. 

 
La notizia di giocattoli fabbricati con rifiuti speciali pericolosi deve destare preoccupazione. Secondo l'in-
chiesta dei carabinieri di Genova, che ha sgominato un'organizzazione dedita al traffico di rifiuti pericolo-
si, plastiche nocive sarebbero state utilizzate per produrre giocattoli destinati ai bambini italiani. 
"Un fatto di una gravità inaudita. E' nota la battaglia del Codacons contro i giocattoli fabbricati con il PVC, 
che si teme possa essere cancerogeno. Ma, francamente, non immaginavamo che ci potesse essere 
qualcuno così senza scrupoli da utilizzare addirittura rifiuti speciali pericolosi per i giocattoli destinati ai 
nostri bambini" ha dichiarato il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli. 
Ora che si avvicina il Natale il Codacons invita il consumatore ad acquistate i doni solo in negozi di fidu-
cia e mai da venditori ambulanti e non autorizzati. Consigliamo, inoltre, di acquistate solo giochi di ditte 
specializzate e note nella vendita di giocattoli per bambini. Non è il caso di mettere in pericolo la sicurez-
za dei bambini, infatti, per risparmiare qualche soldo. E' meglio fare qualche regalo in meno, piuttosto 
che rischiare di acquistare giochi contraffatti e pericolosi. Inoltre è bene sapere che troppi regali creano 
solo confusione e il bimbo ha difficoltà a concentrare la sua attenzione. Di solito poi finiscono per giocare 
sempre con le stesse cose.  

Meglio un regalo giusto, allora, che 100 sbagliati . 
Di seguito il decalogo: 

 
1. Acquistate i doni solo in negozi di fiducia, mai da venditori ambulanti e non autorizzati. Acquistate so-
lo giochi di ditte specializzate e note nella vendita di giocattoli per bambini. Non mettete in pericolo la si-
curezza dei vostri bambini per risparmiare qualche soldo, piuttosto fate un regalo in meno. 
2. Acquistate solo regali con i marchi di sicurezza IMQ e CE. Sia per prodotti elettrici (IMQ) che per gli 
altri regali è importante avere la massima garanzia della loro affidabilità. C'è anche il marchio "Giocattoli 
Sicuri" dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli. Ovviamente i marchi possono essere facilmente contraf-
fatti. Per questo occorre prestare attenzione anche ai punti successivi. 
3. Non prendete doni troppo piccoli che possono essere ingoiati dai bambini. Attenti in particolare alle 
sorpresine, solitamente molto piccole e facilmente ingeribili. 
4. Non comprate pupazzi con pezzi (braccia, gambe, testa …) che possono essere staccati. 
5. I giocattoli non devono avere parti appuntite o taglienti: tutto deve essere arrotondato. 
6. I materiali devono essere molto resistenti, altrimenti, sottoposti alle "torture" dei bambini, possono im-
provvisamente rompersi e diventare pericolosi. 
7. I materiali non devono essere tossici o facilmente infiammabili. E' uno dei punti meno facili da valuta-
re per una persona inesperta. Attenti ad esempio alle bambole in plastica, spesso sono in PVC, una so-
stanza derivata dal cloro, con l'aggiunta di ammorbidenti che rendono il giocattolo morbido e duttile: si 
teme che queste sostanze siano cancerogene ed il rischio aumenterebbe se il prodotto fosse ingerito. 
Privilegiate materiali naturali come le bambole in stoffa. In caso di peluche scegliete fibre naturali, come 
mohair, cotone, che siano lavabili. Lavatelo anche se nuovo, prima che il bambino ci possa giocare ed 
asciugatelo all'aria aperta per evitare che si formino muffe. Il legno è un materiale consigliato purché non 
sia trattato con vernici o parti dipinte. 
8. Controllate l'indicazione dell'età per la quale il gioco è consigliato e rispettatela (molti genitori consi-
derando il figlio più intelligente degli altri o credendo di velocizzarne lo sviluppo intellettivo giocano d'anti-
cipo, non considerando che l'età è indicata anche per una questione di sicurezza). 
9. Controllate che la confezione sia integra e conservate sempre lo scontrino per poter cambiare la mer-
ce difettosa. 
10. Non assecondate sempre le richieste dei vostri figli, indotte spesso dalle pubblicità illegali trasmesse 
dalle televisioni durante i cartoni animati. Pensate innanzitutto al fatto che l'acquisto deve essere adatto e 
sicuro per vostro figlio. 

Un ultimo consiglio, forse il più importante: giocate con i vostri figli.  
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All’inizio dell’estate le erbe da pa-
scolo si bruciano sotto i roventi raggi 
solare delle pianure maremmane. Le 
terre argillose si inaridiscono, si 
spezzano, ovunque si aprono crepe 
come piccole voragini. Per le greggi 
è tempo di emigrare, dall’area ma-
remmana, alle fresche montagne 
appenniniche. A differenza degli ani-
mali selvatici che le migrazioni sta-
gionali sono dettate dal loro istinto 
innato, negli animali addomesticati, è 
l’uomo che decide quando partire, 
quale percorso fare e in quale luogo 
andare. Questo spostamento del 
gregge dalla pianura alla montagna è 

chiamata “trasumanza”. E’ un percor-
so lungo, faticoso per le mandrie e 
per i pastori, si esegue lungo un itine-
rario detto “tratturo” disseminato di 
tappe giornaliere e notturne con rico-
veri, può durare anche dieci giorni a 
seconda la località da raggiungere. 

Durante la tappa giornaliera le peco-
re sono munte e si fa ricotta e for-
maggio , è tradizione consolidata che 
gli abitanti del luogo ove avviene la 
sosta si rechino a mangiare la ricotta. 
Giunti ai pascoli della zona monta-
gnosa prestabilita, si apriva ai loro 
occhi un panorama stupendo fatto di 
abeti, conifere, faggi rigogliosi e pa-
scoli di un verde intenso che sprigio-
na all’aria un profumo soave, luoghi 
incontaminati acque limpide e cristal-
line si tuffano dagli scoscesi pendii, si 
ingrottano, riemergono a valle con 

strepitosi gorgoglii, un’aria feresca, 
sottile ti accarezza il volto delicata-
mente e raggi solari penetrano con 
difficoltà nella ricca vegetazione ar-
borea frugando le ombre mattutine. 
Sovente nelle ore pomeridiane scin-
tillano con fragore i temporali che 
rinfrescano ancora di più l’aria tiepida 
e pura e fanno crescere l’erba estiva. 

Un paesaggio verde e profumato 
quello appenninico, arido e brullo 
quello maremmano. Un itinerario del-
la trasumanza prevedeva una sosta 
a Farnese, al campo di fiera a S. Ma-
gno in tale circostanza i farnesani 
usufruivano della ricotta. La perma-

nenza in questi luoghi montuosi si 
protraeva per tutta l’estate. Agli inizi 
dell’autunno si iniziava a percorrere il 
“tratturo” per giungere infine all’ovile 
di partenza, e mentre in quelle mon-
tagne cadeva la prima neve e il pae-
saggio diveniva bianco immacolato i 
pascoli maremmani sotto l’effetto 
delle provvidenziali piogge autunnali 
si rinverdivano. E’ questo perenne 
ciclo stagionale alla base delle migra-
zioni animali e della trasumanza. Le 
mandrie animali vanno d’estate in 
montagna e d’autunno ritornano a 
maremma. La trasumanza umana è 
inversa; d’estate vanno a maremma, 
d’autunno tornano in collina. Brac-
cianti farnesiani e dei paesi vicini a 
frotte si recano nelle aziende agricole 
di Torlonia, di Buoncompagni, di Gu-
glielmi ecc… per i lavori stagionali di 

raccolta del fieno, mietitura, carratu-
ra, trebbiatura, aratura ecc..Era un 
lavoro duro, faticoso sotto i cocenti 
raggi del sole estivo, molti per guada-
gnare qualche soldo il più lavoravano 
a cottimo. Stressati da pesante lavo-
ro, poco nutriti, il riposo notturno in 
giacigli improvvisati, in queste preca-
rie condizioni l’organismo veniva at-
taccato da protozoi della malaria, una 
malattia endemica che si cronicizzata 
portando alla morte tanti lavoratori. In 
quell’epoca era credenza comune 
che la micidiale malattia fosse origi-
nata dall’aria malsano, da qui il voca-
bolo “malaria”. E invece la zanzara 
“anofele” che vive nelle paludi a tra-
smettere il virulento microrganismo. 
Oggi nella maremma e in Italia il fla-
gello malaria è un brutto ricorso. ma 
in molte aree del mondo essa miete 
ancora milioni di vittime! Alla fine dei 
lavori stagionali i braccianti stremati 
di fatica e un po’ acciaccati dalla ma-
laria ma con un gruzzolo di soldi ritor-
navano ai loro paesi, alle loro fami-
glie. Questo grande e lungo sforzo 
estivo avrebbe consentito alle fami-
glie di affrontare con meno timore il 
lungo grigiore invernale. La povertà 
delle colture delle nostre colline han-
no sempre costretto i lavoratori alla 
emigrazione stagionale. Fino agli 
anni ‘80 anche noi abbiamo per oltre 
un decennio lavorato nella maremma 
alla raccolta del pomodoro, del pepe-
rone, del finocchio, della barbabietola 
da zucchero ecc…  

Siamo stati pendolari stagionali, ma 
non abbiamo sofferto come i nostri 
padri. Oggi con la forte meccanizza-
zione per la raccolta dei prodotti è 
diminuito drasticamente il fabbisogno 
dei braccianti e da qui sgorga la cre-
scente disoccupazione: le macchine 
sostituiscono l’uomo: risultato finale 
egli diviene più povero il padrone 
delle macchine più ricco. Accanto al 
bracciante vi era un altro grande la-
voratore: il bue maremmano, una 
montagna di muscoli, calma e resi-
stenza. Due buoi appaiati dal giogo 
trainavano un carro carico di grano 
aravano la argillosa terra maremma-
na onde preparare la semina autun-
nale. Durante la mietitura trainavano 
la mietitrice onde alleviare il loro sfor-
zo davanti ai buoi in sincronia con 
essi vi era la “vetta” un mulo che un 
ragazzo incitava in continuazione a 
tenersi sotto sforzo. Uomini e animali 
nel loro duro lavoro dei campi. Oggi i 
trattori cingolati, e a ruote lavorano 
meglio e rendono ,ille volte di più, ma 
inquinano bruciando energia non 
rinnovabile.     

 LA TRANSUMANZA 
animale ed umana 

di Savino Bessi - Farnese  (VT) 

IL GREGGE D’ESTATE ANDAVA IN MONTAGNA ALL’ARIA FINA,  
IL BRACCIANTE A MAREMMA CON LA SCHIENA CHINA. 

Farnese  novembre 1980 - mungitura - Il Biscino 
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La storia ebraica inizia circa 
4.000 armi fa, con queste pa-
role rivolte da Dio ad Abramo: 
«Va' nel paese che ti indiche-
rò... faro di te una grande na-
zio-ne... e in te saranno bene-
dette tutte le famiglie della ter-
ra» (Genesi 12,1-3). E più tar-
di: «Sii integro e cammina da-
vanti a Dio». Con queste pa-
role vengono poste le basi 
dell'ebraismo: il possesso di 
una terra, l'unità del popolo e il 
compito non solo di mettere in 
pratica la volontà di Dio e di 
essere integro, ma anche di 
esserne l'araldo, il Suo por-
tavoce nella diffusione della 
Sua parola, camminando da-
vanti a Lui per portare  la 
benedizione all'intera umanità. 
In tale benedizione è implicita 
la promessa dell'epoca messi-
anica, quando sulla terra 
regnerà la pace e l'armonia 
perchè tutti gli uomini avranno 
accettato la parola di Dio e 
metteranno in pratica I'amore e 
la giustizia verso il prossimo. 
Dio stringe con Abramo un'Al-
leanza promettendo che non 
abbandonerà nè lui, nè la sua 
discendenza; un'Alleanza che 

si perpetuerà di generazi-
one in generazione attraverso 
l'atto della circoncisione, 
"segno eterno di comunione 
fra gli ebrei e Dio", segno del 
Patto fra Dio e il suo popolo. 
Abramo lascia Ur in Caldea, per 
andare verso una terra piena di 
inco-gnite, la terra di Canaan, 
abitata da popoli politeisti, in 
base a una promessa che non 
prevede nè ricchezze nè privi-

legi, ma fa del 
popolo ebraico 
i l  p o p o l o 
"scelto" da Dio 
per compiere 
una missione. 
La scelta di 
Abramo, per la 
tradizione orale 
- che l'ebraismo 
considera rive-
lata dall'Eterno 
a Mosè, in-
sieme alla To-
rah scritta, e 
che è raccolta 
nel libro della 
Mishnah - non è 
c a s u a l e . 

Abramo, racconta infatti 
la tradizione, rifiuta gli idoli e la 
pratica immorale dei politeisti 
per cercare un unico Dio di 
amore e di giustizia, creatore 
dell'intera umanità. Solo quando 
Abramo lo cerca, Dio, che è 
sommamente giusto e non sce-
glie a caso colui che deve dif-
fondere la Sua parola, "scende" 
a incontrarlo e gli affida il com-
pito. 
Morto Abramo, il disegno di-
vino, attraverso i suoi discen-
denti, continua a svolgersi 
anche durante la prigionia in 
Egitto. Dio, in virtu dell'Alleanza, 
veglia sul suo popolo e lo 
sottrae al crudele dominio dei 
faraoni. Manda Mosè per libe-
rare gli Ebrei dalla schiavitù e 
sul Sinai rinnova con lui l’Al-
leanza stipulta con Abramo. E 
tutto il popolo, in uno slancio di 
totale fiducia, grida il suo as-
senso: “Noi faremo (ciò che ha 
detto Dio) e noi obbediremo”. 
Allora Dio dà a Mosè la Torah , 
la Carta dell’Alleanza.  
 
         Segue nel prossimo numero 
 

   VIAGGIO FRA LE RELIGIONI
       

di  M. Luigi Navone  

EBRAISMO: Scelti dall’Eterno 
 

Per mezzo di Abramo, 4000 anni fa, 
Dio strinse con il popolo ebraico una 
alleanza che si perpetuerà nei secoli. 
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Il 13 dicembre, è la ricorrenza liturgica di San-
ta Lucia. Una figura amata, in particolar modo 
dai bambini (in alcune zone d’Italia), in quanto 
nella notte stessa della sua festività, elargisce 
doni. Antecedentemente all'introduzione del 
calendario moderno (calendario Gregoriano - 
1582), la festa cadeva in prossimità del giorno 
del solstizio d'inverno; da qui nasce il detto 
"Santa Lucia il giorno più corto che ci sia". 

Fin 
dall’antichità il 
suo culto si è 
diffuso univer-
salmente, e si 
è tramandato 
sino ad oggi. 
Lucia era una 
ragazza cri-
stiana, di fa-
miglia bene-
stante, nata a 
Siracusa intor-
no all’anno 
281. Rimasta 
orfana di pa-
dre sin da 
bambina, fu 
educata con 
dedizione dal-

la madre Eutichia, dalla quale apprese le verità 
del cristianesimo. Promessa sposa ad un pa-
gano, rifiutò il matrimonio per adempiere a un 
voto di castità pronunciato sul sepolcro di 
Sant'Agata (Catania), cui aveva chiesto di gua-
rire la madre da una malattia incurabile. Al suo 
ritorno a Siracusa trovò la madre guarita, e ciò, 
rafforzò ancor di più la sua fede, cosicché, de-
cise di distribuire tutti i beni che possedeva ai 
poveri. Il fidanzato abbandonato non accettò 
questa decisione (probabilmente più attirato 
dalle ricchezze della famiglia, che mosso dal 
vero amore): la denunciò al prefetto Pascasio, 
e Lucia fu così arrestata con l’accusa d’essere 
cristiana (era il periodo in cui l’imperatore Dio-
cleziano aveva scatenato l’ultima e più cruenta 
persecuzione contro i cristiani in tutto l’Impero 
Romano). Fu processata, torturata, e condan-
nata alla pena capitale: poiché le fiamme non 
la bruciavano, le fu tagliata la testa. Si narra 
che prima della sua morte, i suoi carnefici le 
strapparono gli occhi, ma si racconta anche 
che fu lei stessa a toglierseli, per mostrare a 
tutti la sua grande fede in Dio: per questo San-
ta Lucia, è la Patrona dei ciechi e degli oculisti, 
invocata per la protezione della vista e nelle 

malattie degli occhi. Il suo culto, dapprima lo-
calizzato in Sicilia, si diffuse successivamente 
nel resto d'Italia e in Europa ed oggi è molto 
vivo soprattutto nei paesi del nord dove, per la 
tradizione popolare, Santa Lucia (il cui nome, 
forse non a caso, deriva dal latino "lux", ossia 
"luce") è festeggiata come portatrice della luce 
che annuncia la fine delle tenebre invernali. 
Molti bambini le scrivono una lettera, elencan-
do i regali che vorrebbero ricevere da lei, rac-
contandole di essere stati buoni e giudiziosi 
durante l'anno e, dunque, di meritarseli. In al-
cuni casi, i doni vengono posati sui davanzali 
delle finestre, in altri, Santa Lucia suona un 
campanello per annunciare il suo arrivo per poi 
intrufolarsi segretamente nelle case, e i bimbi 
(che si aspettano dei doni, e non il carbone ri-
servato ai bambini cattivi) corrono a letto.  

(Di Adriana Sossi – medium sensitiva): Sono 
sempre stata molto devota a Santa Lucia, sin 
da piccola. Lo fui ancor di più da quel giorno in 
cui ebbi un “celestiale” incontro. La pregai così 
tanto in quell’occasione, la implorai di farmi 
guarire (spesso mi ritrovavo a letto a causa 
della polmonite). Nella stanza arrivò una folata 
di vento. L’istante seguente fui immobilizzata 
da un forte chiarore, e fui colta da un improvvi-
so benessere. Avevo l’impressione che la stan-
za si fosse aperta e dove poco prima vi era u-
na parete, ora mi si presentava l’immensità del 
cielo: e, in questa “immensità”, mi apparve una 
bellissima “Signora” vestita di bianco. Aveva 
lunghi capelli chiari che, pareva emanassero 
caldi raggi di sole. Una visione straordinaria! 
Forse mai, prima, m’ero sentita così. Devo am-
mettere che in un primo momento mi spaventai 
un poco, ma una misteriosa “voce”, mi rassicu-
rò: «Mi hai chiamata? Eccomi, ora sono qui 
con te! Adriana, non piangere, quella che vedi, 
è la “Luce” suprema del “Bene”; è con questa 
“Luce”, che io ti guarirò!». Proseguì: «Sono ve-
nuta da te, anche per portarti un dono.» Avevo 
un grande desiderio in quel periodo: quello di 
avere un altro fratellino. Mi annunciò: «Nel 
prossimo giorno della mia festività, nascerà il 
fratellino che aspettavi!» Vi dico, furono attimi 
straordinari. Non credevo a ciò che stavo, for-
tunatamente, vivendo. Come preannunciato, il 
13 dicembre, nacque mio fratello Francesco: e, 
il giorno seguente fui guarita, e dopo quello 
straordinario episodio, non ebbi più a soffrire di 
quella malattia. Potete inviare richieste o co-
municazioni a: fabio_arrigoni@libero.it 
Un Magico saluto… e tanta felicità!  

SANTA LUCIA 
Rubrica di Fabio Arrigoni - Brescia 



23 

 Lazio Opinioni                         MUSICA                                                DICEMBRE  

Mentre il tempo fa i capricci, lascian-
dosi ancora qualche residuo pre-
autunnale, tra  sporadiche ventate di 
freddo ed una costante “calura” set-
tembrina, l’atmosfera natalizia comin-
cia a farsi sentire ogni volta puntuale 
non appena il calendario segna i pri-
mi giorni di dicembre. Ecco che luci e 
addobbi contornano le vie e rallegra-
no le nostre città, cosi come le pro-
vince ed i piccoli paesi, mentre le 
vetrine dei negozi si preparano alla 
solita ed imperdibile caccia al regalo.  
Da qualche parte le nevi sono già 
calate per le strade, o tra le monta-

gne, dove il 
clima natali-
zio si fa più 
vivo e reale, 
e la tradizio-
ne del Babbo 
Natale che 
scende dal 
cammino con 
i suoi doni, è 
un sogno che 
si avvicina 
alla realtà. 
Per il resto 

bisogna accontentarsi di  maschere 
ed ornamenti che lasciano sempre 
un sapore amaro ai contorni di una 
festa che appare ormai frutto di un 
consumismo sfrenato, e che lascia i 
sogni sopiti nelle menti dei più picco-
li, forse gli unici che scriveranno an-
cora le loro letterine a quel barbuto 
signore vestito di rosso. Se oggi la 
situazione sembra indicare delle in-
terpretazioni un po’ troppo superficiali 
legate al Natale, (tralasciando usi e 
costumi originali e folkloristici senza 
dubbio più veri e sentiti), nulla ci vieta 
di voltarci ed indirizzare lo sguardo 
verso alcuni parametri storici che 
possano offrire un’immagine adegua-
ta alla festività in questione.  

Il Natale è la festività cristiana che 
celebra la nascita di Gesù. Cade il 25 
dicembre, mentre nelle chiese orien-
tali si festeggi il 7 gennaio come indi-
cato nel calendario giuliano. Il termi-
ne Natale deriva dal latino natalis, 
che significa “natalizio,  relativo alla 
nascita”. Nel calendario romano il 
termine natalis veniva utilizzato an-
che per altre festività, come il natalis 
Romae (21 aprile) che commemora-
va la nascita dell’Urbe, oppure il Dies 
natalis Soli invicti, la festa dedicata 
alla nascita del Sole, anch’essa fe-
steggiata il 25 dicembre. Secondo il 

calendario liturgico cristiano il Natale 
è una solennità pari all’Epifania, 
all’Ascensione e alla Pentecoste ed 
inferiore alla Pasqua (la festività più 
importante in assoluto) e sicuramen-
te più  popolarmente sentita soprat-
tutto a partire dagli ultimi due secoli. 
Il significato è, come detto preceden-
temente, legato alla nascita di Gesù, 
che secondo i Vangeli, nacque da 
Maria a Betlemme dove lei e suo 
marito Giuseppe si recarono per par-
tecipare al censimento della popola-
zione organizzato dai romani. Il ca-
lendario liturgico cristiano considera 
questa festività come parte conclusi-
va del’Avvento, dopo la Pasqua. Nel-
la Chiesa latina il giorno di Natale è 
caratterizzato da 4 messe: la vesper-
tina della vigilia, ad noctem (ovvero 
la messa di mezzanotte), in aurora e 
in die (nel giorno). Come tutte le so-
lennità la durata di questa festa è più 
lunga rispetto agli altri giorni del ca-
lendario liturgico, partendo dai vespri 
del giorno prima, facendo cosi saltare 
i vespri del giorno precedente, quindi 
dal 24 dicembre fino alla domenica 
del battesimo di Gesù, mentre il peri-
odo precedente al Natale comprende 
le 4 settimane di Avvento. In verità la 
Chiesa cristiana non celebrava la 
nascita di Gesù il 25 dicembre, ma il 
6-7 gennaio, nel giorno dell’Epifania 
(in greco epiphaneja, manifestazione, 
comparsa, nascita, apparizione). 

Il tentativo di fissare una data sulla 
sua nascita avvenne circa due secoli 
dopo la sua morte. Data la mancanza 
di una tradizione autorevole circa la 
nascita di Gesu, il 25 dicembre ven-
ne scelto per sovrapporre alla festa 
pagana del Dio Mitra (Dio del Sole), 
quella del vero Sole, Gesù. Il proces-
so attraverso il quale il 25 dicembre 
divenne il giorno  indicativo della na-
scita di Gesù, cominciò a partire dal 
III secolo e durò fino al secolo suc-
cessivo differendo temporalmente 
secondo la diocesi; ecco allora che si 
ritrovano le origini della festività in 
questione legate alla suddetta data, 
in alcune celebrazione in Alessandria 
d’Egitto, o a Cipro così come in Ar-
menia ed in Turchia, a Gerusalemme 
e ad Antiochia, fino a Costantinopoli 
e a Roma. Riguardo alla Chiesa di 
Roma, la più antica fonte sulla cele-
brazione del Natale è il calendario 
filocaliano compilato nel 354. Più in 
generale esistono ancora oggi due 
ipotesi sulle origini della data del Na-
tale: la prima che la data sia stata 
scelta in base a considerazioni sim-
boliche interne al cristianesimo, la 
seconda che sia derivata dall’influsso 
di festività celebrate in altre religioni  

praticate contemporaneamente al 
cristianesimo di allora.  

Facendo un grande salto temporale 
ritorniamo ai giorni nostri. Oggi il Na-
tale è caratterizzato da usi e costumi 
antichi e moderni, principalmente 
indicati dallo scambio di doni nelle 
tradizioni occidentali, riprese da quel-
le folkloristiche, con l’uso dell’albero 
di Natale (di solito un abete, introdot-
to in Germania nel XVI secolo) e del 
presepe (introdotto da Francesco 
d’Assisi). Altri elementi natalizi sono 
rappresentati dallo zampone, 
dall’agrifoglio, dal ceppo di Natale, 
dal vischio, fino alla stella di Natale, 
già presenti nelle tradizioni di alcuni 
popoli del Nord Europa. Al mondo 
natalizio appartengono anche nume-
rose canzoni, tra cui la famosa Stille 
Nacht (più nota come Silent Night, o 
Astro del Ciel in italiano). Si tratta di 
una nota carola natalizia austriaca; le 
parole vennero scritte da Joseph 
Mohr nel 1816 e la musica venne 
composta da Franz Xaver Gruber 
nella vigilia di Natale del 1818. Oggi 
si ritiene questo brano uno dei più 

celebri della tradizione natalizia, tra-
dotto in più di 300 lingue in tutto il 
mondo. In questi periodi capita spes-
so di avere l’opportunità di assistere 
a numerosi concerti o manifestazioni 
relative al Natale, organizzate da 
comuni e circoscrizioni. Ve ne propo-
niamo alcune attraverso dei siti ap-
propriati sui quali potrete approfondi-
re notizie ad esse legate:  
www.auditorium.com, 
www.romeguide.it (cliccare su Sala 
Baldini),  
www.abitarearoma.net (cliccare su 
concerti),  
www.dizona.com, 
www.ciociariaturismo.it, 
www.viterboweb.com/news, 
www.tusciatour.it (cliccare su eventi 
e leggere gli eventi relativi a dicem-
bre 2006, in basso). 
 

 
BUONE FESTE!!!!!!!! 

di A. Lulli   -  ROMA 
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L’idea di una rubrica su “Lazio Opinioni” che 
andasse a parlare alle famiglie sull’argomento 
“cani e società”, (e con “società” vado a rias-
sumere un lungo elenco: bimbi, anziani, 
habitat cittadino e non, lavoro, impegni, e tutto 
ciò che ci è a contatto, in questa nostra vita), 
è nata dall’aver  riscontrato quanto sia, ancor 
oggi,  non conosciuto questo argomento. Nel 
momento in cui proposi alla D.ssa Mingolla 
questa iniziativa, la risposta, sua e del Prof. 
Navone, si fece attendere un lungo periodo 
(circa 20, 30 secondi!): “parliamone, potrebbe 
essere interessante!”.  

Ricordo che da bimbo la voglia del cane mi 
portava a continue richieste ed immediati  no 
da parte dei miei genitori: per me allora era 
una loro crudeltà, mentre invece poi capii che 
era la responsabilità dell’impegno nei confron-
ti dell’animale, che non sarebbe stato gestito 
come logica, visti i loro impegni. “Già tu devi 
andare tutto il giorno dalla nonna… “, ed al 
mio: “Ci  penso io”, mi rispondevano: “E, 
quando sei a scuola, quando vai dagli amici a 
giocare o studiare, lui dove rimane? Solo a 
casa? O sei forse capace a restargli vicino 
rinunciando alle altre cose?”  Io non mi rende-
vo conto che vivere, soprattutto in città, in un  

alloggio, con impegni che portano fuori tutto il 
giorno, costituiva un imporre alla povera be-
stiola una permanenza di ore chiuso in casa, 
solo, senza poter correre, o semplicemente 
sporcare, in spazi aperti. Quando finalmente 
mi sposai, andando a vivere in un contesto 
diverso con un piccolo spazio esterno, ma so-
prattutto con un lavoro che ci permetteva di 

lasciarlo da  solo pochissime volte (avendo la 
possibilità di tenercelo accanto tutto il giorno 
nei nostri continui trasferimenti) allora final-
mente potei onorare la mia vita con la presen-
za del più nobile e sincero degli amici. Dalla 
mattina alla sera era con noi: in viaggio, nelle 
soste in visita dai clienti, dove alle volte scen-
deva e altre rimaneva in tranquilla attesa in 
quella sua “cuccia”, che altro non era per lui, 
che la nostra  cuccia, quindi era piu’ bella di 
qualsiasi altra. Poi il bello, che chi non ha un 
cane non conosce, è la sosta: ogni poco, tra 
una visita e l’altra, nei pressi di un prato, giu-
stificati con la nostra coscienza lavorativa che 
ci imporrebbe il sacro sacrificio del “non stop”, 
dal fatto che la sosta serve a lui. Provate a 
fermarvi anche solo 10 minuti a guardare un 
prato, tre o quattro  volte al giorno: alla sera 
sarete meno stanchi e con queste soste avre-
te lavorato meglio, ricaricandovi sovente e ri-
prendendo dopo l’intervallino piu’ riposati. Ec-
co allora che si sommano i lati positivi!  

Talmente bello il tutto che nel giro di poco mi 
avvicinai al mondo dell’addestramento comin-
ciando a frequentare i campi cinofili, le lezioni 
pratiche e tecniche, quelle teoriche sul com-
portamento e la psicologia canina, i toni po-
sturali che ci manifestano il loro stato d’animo, 
vale a dire il loro linguaggio di espressione e 
modo di comunicare, finchè andai alle scuole 
francesi. Oltr’ Alpe la cultura cinofila è ad un 
livello superiore che da noi, in generale, e non 
solo da parte di chi il cane ce l’ha!  Ricordo 
che presentandomi in un ristorante con il mio 
rottweiler, mi sorse spontanea la domanda:  
“Lui può entrare?“ e mi fu risposto:”Lui sì, è su 
di lei che mi porrei dei dubbi, visto questo suo 
dubbio.”. Voleva castigarmi, poiché aveva ca-
pito che se mi avesse detto di no, lo avrei ri-
portato in auto, abituato alla situazione italia-
na  dei divieti ai cani, e avrei egoisticamente 
sacrificato lui, quando invece potevo cercare 
un altro posto, oppure chiedere un panino e 
mangiarmelo in un prato. Avevo un bel pensa-
re che non era così: avevo voglia di mangiare 
lì, mi piaceva  quel locale e l’egoismo avrebbe 
prevalso sull’amore per il mio “quattro zampe” 
Quindi entrammo. Era la prima volta che Bero 
(questo era il nome del mio diavolo nero), 45 
kg. di muscoli ed una struttura da atleta, en-
trava in un ristorante. Mi accorsi che la sua 
voglia era quella di avvicinarsi alla tavola d 
tutti, era attirato dagli odori, curioso, in poche 
parole proprio un maleducato. Forse la scuola 
cui stavo abbordando, sarebbe stata utile ad 
insegnargli un’educazione che avrebbe per-

Vita da cani 
di Mauro Chiarle 

Alviano (Tr) 
1a puntata: “perché questa rubrica” 

L’amico di nome 
“SOLE” 
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messo di intensificare 
le possibilità di convi-
venza ovunque con 
me, e di avere un com-
portamento che gli a-
vrebbe permesso di 
entrare ed essere ac-
cettato in  più luoghi. 
Ecco ciò che ci  vuole: 
una scuola  volta 
a l l ’ i n s e g n a m e n t o 

dell’obbedienza e della difesa  e capace di  
dare abitudini comportamentali al fine di aiutar-
lo nell’inserimento negli ambienti umani.  

Da allora cercai di perfezionarmi, studiando 
anche con veterinari, addestratori ed istruttori 
cinofili ogni situazione. Trascorsi un paio di an-
ni da dilettante, visto che  lo studio e la pratica 
di questa disciplina, i cui argomenti sono sem-
pre più impegnativi, richiedeva molto tempo, 
decisi di passare al professionismo così da po-
ter trascorrere l’intera giornata in campo con 
gli altri amici appassionati: loro a rotazione, io 
sempre. E poi alla sera incontri per parlare  
delle esperienze, o leggere trattati, libri, o ve-
dere filmati e documentari  sul tema. Dopo an-
ni di studio, esperienze pratiche, circa 150 
punti da morsi sul corpo, ne sapevo qualcosa 

per poter insegnare agli altri. Credo che la va-
rietà di problematiche che mi si presentarono 
nei 10 anni di attività, siano state talmente tan-
te che non basterebbe un libro per parlarne. 

Ritengo logico citare le piu’ interessanti,  per 
la loro alta casualità, le piu’ buffe e strane, 
quelle che potrebbero costituire esempi di e-
sperienze altrui, utili per chi legge. Questa ru-
brica vuole offrire un contributo per dare rispo-
sta o suggerimenti a quelle domande che si 
pongono a chi convive con un cane, o a chi 
vorrebbe farlo o a chi non sa se farlo. Oppure 
a quesiti: come faccio ad insegnargli la tal co-
sa?  Come posso togliergli il vizio di rubare? 
Quando apro il cancello come posso impedirgli 
di scappare? Posso farlo desistere dal saltarmi 
addosso per farmi le feste? Ora che nascerà 
nostro figlio, cosa succederà? Come la pren-
derà Boby? Che posso fare per ottimizzare al 
massimo il rapporto tra i due? 
Queste, o domande ancor più appropriate co-
me: prendo o non prendo un cane? Il mio mo-
do di vivere mi permette di averlo? Sono in 
grado di dargli ciò che merita? Quale tipo di 
cane mi si addice di più?, sono i quesiti più i-
donei che mi si possano porre affinché io pos-
sa tenere questa rubrica in modo intelligente, 
curioso simpatico e, soprattutto, utile . 

Il Padre Eterno 
non sapeva 
quello che face-
va quel giorno 

che l’ha messa al mondo; ha 
impastato tanto e tanto e, 
quando l’ha fatta, ha perso la 
testa vedendo la sua meravi-
gliosa opera, e l’ha lasciata lì, 
in un cantone, senza metterla 
a posto. Intanto l’hanno chia-
mato da un’altra parte e quan-
do è tornato l’ha trovata fuori 
di posto!!.   

         Contessa di Castiglione 
     Francia 

Dovunque vada l’infelice 
donna non può sottrarsi alla 
ammirazione curiosa che i-
spira. La Grecia e Roma le 
avrebbero innalzato altari: in 
un secolo meno positivo del 
nostro, si sarebbe adorata in 
l e i  u n a  f o r m a , 
un’emanazione di bellezza 
divina. Nella nostra epoca, 
quando essa è apparsa, si è 
rimasti colpiti dallo stupore; a poco a poco, la 
società gelosa, l’ha ricoperta di calunnie, non 
riuscendo a comprenderla.       
Henry d’Ideville da: 

     Il Re il Conte e la Rosina  

DONNA:  
ESSERE MISTERIOSO 

 
 
 
L’informazione che hai non è quella che vuoi. 
L’informazione che vuoi non è quella che ti serve. 
L’informazione che ti serve non è quella cui puoi avere accesso. 
L’informazione cui puoi avere accesso costa più di quanto sei 
disposto a pagare. 
E allora… 

Sostieni “Lazio Opinioni” - vedi a pag. 2 come fare 

Dice il saggio….. 

L’amico senza 
 nome 
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E’ credenza popolare quella per 
la quale la “gente” dice che le 
“Banche sono esose”, qualcuno 
dice addirittura che in molti casi 
“favoreggiano l’usura”. Altrettan-
to vero, però, è che la gente non 
sempre sa informarsi corretta-
mente e per contro chi deve in-
formare non sempre lo fa con 
molta solerzia:  si dà per sconta-
to che il cliente sappia tutto, che 
capisca il linguaggio “banchese”, 
ma non è così. Solo 1 persona 
su 30 controlla il proprio estratto 
conto e la corrispondenza con 
gli accordi presi al momento 
dell’apertura. Solo 1 persona su 
5 chiede risposte approfondite 
sul regolamento del conto cor-
rente Fattore negativo è la fretta, 
la frenesia del trascorrere del 
tempo che manca sempre (in 
verità il tempo c’è, e che a volte 
lo si usa male). In banca si fa di 
solito lunga attesa e non si ha 

sempre l’occasione di informarsi 
approfonditamente. Oggi le ban-
che offrono moltissime soluzioni 
“ad personam”: occorre, però, 
uno sforzo da parte del cliente 
per informarsi meglio e da parte 
dei funzionari per rivolgersi con 
pazienza verso il cliente e spie-
gargli le dinamiche di funziona-
mento di un conto corrente. 
Quindi è importante ricordare 
alcune semplici regole per usare 
bene il proprio conto corrente e 
risparmiare sui costi.  
1 E’ utile analizzare i nuovi 
“prodotti a pacchetto”, ovvero 
quei conti correnti con un 
plafond di operazioni ricompres-
se nel canone. Questi sono ge-
neralmente più convenienti dei 
cosiddetti “conti ordinari” e a pa-
rità di profilo di utilizzo si può 
risparmiare circa il 30% all’anno. 
2 Le operazioni effettuate  attra-
verso  cana l i  automat ic i 
(macchine bancomat, internet, 
telefono) sono molto più conve-
nienti di quelle effettuate fiscal-
mente allo sportello e per molte 
tipologie di operazioni sono ad-

dirittura gratuite o incluse senza 
limiti nel canone. 
3 Non conviene mai eccedere 
nel prelevamento e nell’uso del 
denaro contante (è sempre con-
veniente prelevare automatica-
mente dagli sportelli bancomat, 
specie della propria banca e non 
“per cassa” allo sportello); me-
glio utilizzare anche per piccoli 
importi la carta di credito o la 
carta bancomat, dove non si pa-
ga alcuna spesa addizionale per 
singola operazione, fatta ecce-
zione per l’acquisto di carburan-
te con carta di credito. 
Una riflessione ci può stare: sia-
mo in un sistema per il quale 
non è più possibile operare, sen-
za l’intermediazione bancaria. 
Allora perché devo pagare un 
canone per il conto corrente se 
non posso farne a meno? E’ una 
logica strana come quella per la 
quale in Italia per pagare le tas-
se devo pagare una tassa! 
Invitiamo pertanto i nostri lettori 
a rivolgersi con fiducia alla pro-
pria banca e a fare “domande”. 
     La Redazione

BANCA 
REGOLE FONDAMENTALI  

PER L’USO CORRETTO  
DI UN CONTO CORRENTE 
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Siamo alle porte del 2007 
e le aziende tirano le som-
me: abbiamo incontrato il 
Direttore Generale della 
Banca di Viterbo per cono-
scere i risultati raggiunti  e 
i futuri obiettivi di questa 

struttura che, nonostante gli scenari del settore i 
quali sembrano (“sull’onda di Basilea”) condurre ad 
una maggiore rigidità e formalizzazione delle proce-
dure, continua a crescere e raccogliere consensi 
sul territorio di competenza. “Laddove c’è concor-
renza - esordisce Caporossi - è d’obbligo crescere 
per non perire e ciò che determina lo sviluppo sono 
le scelte che si intraprendono. Noi abbiamo deciso 
di andare contro corrente, ossia di fare più econo-
mia che finanza; di non trovare le fonti di reddito in 
strutture finanziarie (per es. titoli) che prevedono la 
raccolta di ricchezze per attività di investimento, ma 
di crescere in una logica di sostegno con il credito  

bancario alle attività economiche del territorio, quin-
di alle imprese, alle famiglie e alle persone. 
L’azione della Banca è stata un’assunzione di re-
sponsabilità consapevole e mirata, nella prospettiva 
di un ruolo sempre più attivo, se non imposto, dal 
contesto sociale locale dove nonostante vi sia una 
forte presenza di marchi bancari, paradossalmente 
risulta una carenza di sistema bancario nel senso 
vero del termine.”. Vediamo qualche dato: “Gli im-
pieghi economici ammontano a 250 milioni di euro 
con una crescita su base annua di oltre 15 punti: 
questo conforta quanto detto prima. La principale 
missione della Banca di Viterbo  è fare credito in 
un’ottica di ascolto e disponibilità nei confronti di 
quelle iniziative (della famiglia o dell’impresa) repu-
tate serie e fondate: queste nostre logiche si sono 
sempre più diffuse incrementando la nostra utenza 
e sviluppando, di conseguenza, il  conto economi-
co. La raccolta complessiva ha registrato un + 5,5% 
su base annua e le variegate soluzioni e proposte 
offerte dalla Banca hanno fatto notevolmente cre-
scere il numero di conti correnti. Con l’apporto 
dell’utile di esercizio anche il patrimonio della Ban-
ca si è consolidato: il suo rapporto con la raccolta è 
pari al 14%. Anche il contenimento dei costi ha mi-
gliorato gli indici di produttività e redditività: il cost-

 

Speciale: Banca di Viterbo 
“Differenti e vincenti  

per forza e per scelta” 
Intervista al Direttore Generale  

Rag. Massimo Caporossi 
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incom (rapporto costi di struttura/margine di inter-
mediazione) si è infatti attestato al 60%, ben al di 
sotto del dato stimato per le banche di credito coo-
perativo (66%). La rilevanza della congruità patri-
moniale viene ancora oggi accresciuta ed accen-
tuata dalla prossima introduzione sulla misurazione 
del capitale e dei coefficienti patrimoniali delle ban-

che noto come accordo “Basilea 2”. 
Quanto influirà “Basilea 2” sulle Vostre future scelte 
e quanto essa limiterà o penalizzerà le offerte 
all’utenza? 

“Premetto che su “Basilea 2” c’è molta confusione 
perché le banche hanno strumentalizzato il concet-
to giustificando la mancata assegnazione di un fido 
o l’attribuzione di un tasso più alto a “Basilea 2” 
quando questo è vero solo in parte! “Basilea 2” non  
interviene direttamente nei rapporti con le imprese. 
Ricordo che oggi c’è già una “Basilea 1” che par-
tendo dalla considerazione che le banche si assu-
mono una parte di rischi del credito e del mercato, 
stabilisce che occorre avere un rapporto fra detto 
rischio e il proprio patrimonio dell’8%. Tuttavia la 
globalizzazione e gli sviluppi del settore hanno cre-
ato altri rischi possibili (legati, per es., 
all’informatizzazione del sistema, alle tensioni inter-
nazionali, rischi di immagine ecc) che devono esse-
re coperti: da qui nasce l’esigenza di una “Basilea 
2” che mira a limitare i rischi assumibili in funzione 
del patrimonio. In altri termini, “Basilea 2” impone 
alla banche di misurare tutti i rischi che gradual-
mente esse assumono creando non solo una misu-
razione amministrativa, ma anche una serie di re-
golamenti che normano la misura del rischio al fine 
di armonizzare i vari rischi all’interno di un “sistema” 
di controllo che permetta di conoscere l’entità dei 
rischi a cui si è esposti. Le banche devono creare 
dei rating, ossia una sorta di punteggi che riguarda-
no i clienti e che vanno da un minimo ad un massi-
mo di rischio, in base al quale si provvede ad un 
accantonamento di patrimonio della banca  a co-
pertura del rischio che si ha per quel cliente. Que-
sto lavoro compete a tutte le banche per ciascun 

cliente e va comunicato alla Banca d’Italia. Più ri-
schio ha la banca, più deve accantonare e meno 
patrimonio disponibile ha per le operazioni finanzia-
rie. Quindi l’impresa che comporta alla banca un 
rischio elevato potrà avere sostegno nelle sue atti-
vità al prezzo di un corrispettivo che permetta alla 
banca di incrementare il suo patrimonio rispetto a 
ciò che accantona per essa. Le grosse banche sa-
ranno costrette a utilizzare una metodologia per 
l’impostazione dei rating molto specifica e asettica, 
seppur la Banca d’Italia lascia  un piccolo margine 
di soggettività nell’attribuzione del punteggio 
all’impresa. 

 In tutto ciò noi piccole banche siamo più avvantag-
giate perchè possiamo elaborare (sempre se la 
Banca d’Italia li accetterà) dei rating più morbidi 
seppur basati su dei parametri standardizzati. Quin-
di, “Basilea 2” rivolgendosi alle possibilità operative 
delle banche che saranno, come detto, sempre più 
correlate in funzione del rapporto tra rischiosità e i 
prescritti coefficienti patrimoniali, non riguarderà i 
rapporti con le imprese, né tanto meno i privati. Va 
da sé che essendo gli impegni della banca legati 
alle attività e tipologie di clienti (nello specifico delle 
imprese) ecco che le ricadute sono su di loro. Potrà 
così verificarsi che molti imprenditori si vedranno 
negare dei fidi oppure potranno mantenerli a condi-
zioni difficili da sostenere.”.  

E per il futuro? “Riteniamo che nell’immediato futu-
ro l’impegno per tutti gli operatori economici sarà 
più gravoso a fronte di uno scenario economico 
sempre più globale e altamente competitivo. La no-
stra Banca dovrà quindi farsi sempre più individua-
re come punto di riferimento per ogni iniziativa seria 
che necessiti di strumenti finanziari e per ciò sarà 
fondamentale continuare nel processo di valorizza-
zione delle potenzialità in termini di ottimizzazione 
dell’organizzazione, controllo dei rischi, qualità e 
partecipazione delle risorse umane. Continuare, 
quindi, a mettere al centro la redditività e la produt-
tività, l’efficienza e la stabilità, coerentemente alla 
nostra missione che ci vuole strettamente legati 
all’evoluzione del territorio.”. Concludendo, il segre-
to della forza e della costante crescita della Banca 
di Viterbo ? “E’ racchiuso in questo concetto che 
seppur vecchio è sempre attuale: una banca locale 
differente per forza e per identità che fonda il suo 
modello imprenditoriale sulla partecipazione dei 
soci, sulla mutualità interna ed esterna, sulla territo-
rialità e sul coinvolgimento delle risorse umane al 
progetto di impresa. Colgo, infine, l’occasione, an-
che a nome del personale, per rivolgere ai lettori di 
Lazio Opinioni i migliori auguri per un sereno Natale 
2006 ed un proficuo e operoso anno 2007”. 
                      



28 


