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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore
LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

DIRITTO, GIUSTIZIA,
LIBERTÁ DI COSCIENZA
2° parte
Il concetto di giustizia che anticamente si ricollegava alle
dure leggi del taglione e della faida, le quali consideravano come un affare del tutto privato e lasciavano al singolo ed alla collettività offesi di farsi giustizia da se medesimi, man mano che si va evolvendo e perfezionando, viene sostituito da quello positivo della giustizia pubblica,
amministrata nello stato di polizia del popolo o dai suoi
delegati, e nello Stato moderno, che assume tra i suoi
fini primari quello dell’ordinato vivere civile, da un potere dello Stato, da quello giudiziario che è
autonomo ed indipendente dall’esecutivo
e dal legislativo. Poiché le funzioni ed i
fini cui adempie lo Stato sono vari e molteplici, l’idea di giustizia si presenta atteggiata in modi diversi e si sente parlare di
giustizia civile, penale, amministrativa,
tributaria, sociale, ecc. Il contenuto della
giustizia, comunque qualificata, è però
uno solo: vivere onestamente e non far
male a nessuno; un contenuto più morale
che giuridico. Attribuire ad ognuno il suo,
non va però inteso nel senso egoistico ed utilitaristico
della parola, nel senso cioè di attribuire ad ognuno quello che gli spetta secondo i propri bisogni ed i propri meriti, ma nel senso di valutazione, di misura della sua azione
che, quando è lesiva dell’altrui sfera giuridica, deve essere sanzionata adeguatamente, perché l’equilibrio stabilito dall’ordinamento giuridico positivo, turbato dall’altrui
illecito, sia ristabilito. Ma la giustizia, che ha per suo naturale presupposto la libertà, tanto che dove questa non
esiste là non può parlarsi di giustizia vera, è sempre un
ideale, anzi il supremo ideale cui ogni uomo deve tendere per perfezionare e migliorare se stesso; ideale che,
postulando il rispetto della altrui personalità e
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si afferma
soprattutto nello stato di diritto, non solo nelle relazioni
tra individui, ma anche in quelle tra cittadini e stato ideale.
Ho parlato di diritto e di giustizia, debbo ora parlare di
tranquillità di coscienza, termine che può essere inteso
in un senso più generale, nel senso cioè che una volta
che la giustizia sia stata resa, la coscienza dei consociati è
paga. La discussione a questo punto deve spostarsi dal
campo strettamente giuridico a quello morale, precisandosi, che non è sempre possibile separare il diritto dalla
morale, perché non tutto quello che è lecito o permes-
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so, è cosa onesta. Ora, se è vero che la morale insegna a
praticare il bene, ad evitare il male, a perfezionare
l’animo umano, indirizzandolo verso fini ideali che trascendono da interessi materiali, è anche vero che non si
possa parlare di tranquillità di coscienza per l’imputato in
un processo penale o per il convenuto in una causa civile, contro i quali è rivolta la pretesa punitiva dello Stato
per il reato commesso. È ovvio dire che il primo, se ritenuto colpevole, per il solo fatto di aver violato oltre la
legge morale anche un precetto morale quale ad esempio quello di non rubare, di non uccidere, di non fare falsa testimonianza, ed il secondo, se affermata la sua responsabilità, per non aver ad esempio adempiuto
all’obbligo di soddisfare il proprio debito e di risarcire il
danno prodotto, non possono essere tranquilli col proprio Io interiore, essendosi volontariamente e coscientemente messi al di fuori, anzi contro la morale ed il diritto.
L’attività di costoro, oltre che biasimata dai simili deve
essere opportunamente sanzionata per il bene della società, proprio perché questa sopravviva. Diversamente
deve dirsi della parte offesa e dell’attore i
quali, sono tranquilli solo col trionfo delle
proprie ragioni, pur non potendosi escludere, che qualche volta non lo siano completamente, specie quando le ragioni stesse non siano state pienamente accolte
con la sentenza riparatrice.
Il problema di coscienza si pone soprattutto per chi deve applicare la legge e fare
giustizia. Il giudice non deve essere buono
ma giusto; tranquillo con se stesso, in
quanto abbia la consapevolezza, di aver
assolto in pieno al suo obbligo che è morale e giuridico;
di bene giudicare, nella più assoluta libertà e nella piena
indipendenza, le vicende umane, quasi sempre squallide
o brutte, sottoposte al suo esame. Questa intima convinzione, fa sì che il giudice dorma sonni tranquilli, senza
che abbia a pentirsi o a risentire rimorsi per il suo operato che, improntato all’insegna della più perfetta buona
fede, della conoscenza del diritto e della umana comprensione che non guasta mai, deve costituire per lui una
gioia, un godimento spirituale per il dovere compiuto,
nel nome del quale pronuncia le sue sentenze.
E per finire mi piace riportare questa invocazione del
“Tommaseo”, invocazione che rispecchia in pieno e può
concludere l’argomento sin qui trattato:
“Fate, o Dio, che fra le contraddizioni e le ire loquaci degli
uomini io possa discernere il vero; che nella severità io
non passi i limiti della legge; che neppure i colpevoli siano
da me maltrattati più di quello che bisogna a farli migliori. Fate, o Dio, che quando la coscienza mi avvisa che non
posso punire, io abbia il coraggio di dire: non trovo male
alcuno in questo uomo. Fate, o Dio, che la mia vita si serbi irreprensibile e non somigli imbiancata ma fradicia di
dentro.”
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Roma,

prima Festa Nazionale
dell'Altra Economia
Da giovedì 17 a domenica 20 settembre 2009 a Roma, presso la
Città dell'Altra Economia all'ex Mattatoio di Testaccio si terrà la
prima edizione nazionale della Festa dell'Altra Economia.
Il programma completo degli incontri, convegni, iniziative, laboratori e tutte le informazione relative all'evento sono disponibili
sul sito: http://www.altraeconomia.org/

La Festa si propone come luogo d’incontro dei settori economici
(dal biologico al commercio equo solidale, dalle energie rinnovabili alle ecoproduzioni, dal turismo responsabile alla finanza etica) che dimostrano la concretezza di una nuova economia fondata sulla qualità del lavoro e sulla sostenibilità. A Roma l’Altra
Economia è una realtà di tutto rispetto che l’ente pubblico, e in
particolare la Regione Lazio, accompagna da tempo con strutture (Città dell'Altra Economia) e politiche (Legge Regionale
sull'Altra Economia).
La crisi economica e sociale nella quale l’Italia si dibatte da tempo può essere superata coniugando sviluppo e sostenibilità, ambiente ed energia, globalizzazione e cura del territorio: è la strada da percorrere e da incentivare proponendo
al pubblico e agli amministratori pubblici una nuova economia. Alla Festa Nazionale dell'Altra Economia metteremo in
mostra le migliori pratiche e i risultati raggiunti, dibatteremo sul futuro dell’economia solidale e dei movimenti che la
sostengono, per far vedere, toccare e gustare i prodotti e i servizi di un’economia diversa. La Festa Nazionale dell'Altra
Economia è il primo appuntamento nazionale per il settore dell’Altra Economia. Una Festa per incontrarsi, confrontarsi
e proporre sperimentazioni coinvolgendo anche persone nuove… e per divertirsi.

Le aree espositive

La nuova Legge regionale sull’Altra Economia

definisce i settori coinvolti in accordo con quanto fatto dai movimenti
nel corso degli ultimi 10 anni: agricoltura biologica, commercio equo e consumo critico, finanza etica, risparmio energetico e rinnovabili, scambi non monetari, open source e turismo responsabile. Questi settori saranno riassunti in
4 aree espositive, che coinvolgeranno associazioni e comitati, cooperative, consorzi, enti e amministrazioni:
1 - Biologico (Agricoltura e Alimentazione)
2 - Solidale (Commercio Equo, Turismo Responsabile e Finanza Etica)
3 - Naturale (Energie rinnovabili, Bioedilizia, Parchi, Beni Comuni)
4 - Ecologico (Riuso e Riciclo, Ecoproduzioni).

Lazio Opinioni

5

7 - 2009

Città dell'Altra Economia
Ex mattatoio di Testaccio

Nel centro di Roma, negli antichi spazi restaurati del Campo Boario di Testaccio, 3.500 metri quadrati di esposizione, vendita, eventi e incontri per la promozione dell'altra economia: agricoltura biologica, commercio equo e solidale, energie rinnovabili, riuso e riciclo, turismo responsabile, finanza etica, comunicazione aperta, bioequobar, bioequoristorante.
Una città per un consumo consapevole.
La Città dell'Altra Economia è uno dei primi spazi in Europa interamente dedicato a quelle pratiche economiche che si
caratterizzano per l'utilizzo di processi a basso impatto ambientale, che garantiscono un'equa distribuzione del valore,
che non perseguono il profitto e la crescita a ogni costo e che mettono al centro le persone e l'ambiente. La Città nasce
come luogo di promozione di tutta l'altra economia romana, offrendo a tutte le imprese del settore spazi espositivi,
luoghi di incontro, formazione, ricerca e sviluppo.
Esposizione e vendita di prodotti.
La Città è organizzata in spazi di esposizione e vendita di prodotti biologici, equi e solidali, di riciclo o riuso di materiali.
Operatori della finanza etica, del turismo responsabile e del settore delle energie rinnovabili sono a disposizione per
fornire informazioni e servizi. Un ristorante e un bar propongono cibi e bevande realizzati con prodotti provenienti
dall'agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale.
Progettazione e gestione partecipata.
Il progetto della Città dell'Altra Economia è stato elaborato dal Comune di Roma insieme al Tavolo dell'Altra Economia,
un gruppo di lavoro permanente di circa 40 organizzazioni no-profit, rivolto ad avvicinare le istituzioni e i cittadini alle
associazioni che propongono modi alternativi di produzione, consumo, risparmio e lavoro. L'ampia partecipazione è un
criterio di azione che, applicato con successo in fase di progettazione, viene utilizzato anche nella gestione della Città.
Diffusione della cultura e condivisione dei saperi.
Nella Città sono presenti un centro di documentazione e una mediateca, aree per mostre e spettacoli, spazi per svolgere seminari, incontri e corsi di formazione. Un settore è inoltre dedicato ai nuovi media, in particolare alla diffusione
del software libero.
Servizi alle imprese dell'altra economia.
Fiere, convegni ed eventi saranno organizzati periodicamente per far conoscere i prodotti e i servizi delle imprese
dell'altra economia e per confrontare e scambiare esperienze provenienti dai diversi paesi del mondo.
Archeologia industriale e bioarchitettura.
La sede della Città dell'Altra Economia occupa 3.500 mq recuperati dall'edificio delle antiche Pese del Bestiame, dalle
tettoie e dalle pensiline del Campo Boario. L'intervento di restauro conservativo, in sintonia con il fine etico della Città
dell'Altra Economia, è stato realizzato secondo principi di bioarchitettura e con soluzioni innovative nel rispetto del
contesto storico. Il progetto si inserisce nel più vasto recupero dell'area del Mattatoio che darà luogo alla Città delle
Arti, un programma coordinato dall'Assessorato all'Urbanistica Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale, Dipartimento VI.
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Fotovoltaico,
attività agricola di natura atipica
Grazie alla firma apposta alla circolare n. 32/E del 6 luglio
2009 dall’Agenzia delle Entrate si fa il punto sugli aspetti tributari nati dal connubio tra imprenditoria agricola e produzione e cessione di energia elettrica. La circolare definisce, in
modo particolare, i criteri che permetteranno di riconoscere
la produzione di energia fotovoltaica come un’attività agricola connessa “di natura atipica”.
Secondo le indicazioni riportate i parametri si basano sulla
potenza nominale dell’impianto pv installato: dai primi 200
kW producono sempre reddito agrario. La produzione di
energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW, invece può
essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
• derivi da impianti con integrazione architettonica o da
impianti parzialmente integrati;
• il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa
la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore
al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica
eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato
senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione
di energia fotovoltaica;
• entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di
potenza installata eccedente il limite dei 200 KW,
l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro
di terreno utilizzato per l’attività agricola.

La notizia è stata accolta con piacere dal il ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia, che ha così commentato: “È stato
compiuto un altro importante passo verso lo sviluppo multifunzionale delle nostre imprese agricole e in particolare per
la diversificazione verso la produzione di energia rinnovabile”. “Questo provvedimento – ha concluso il ministro Zaia –
completa la normativa in materia e rende possibile per gli
imprenditori agricoli investire in questo settore, al fine di integrare e diversificare le attività aziendali nell’ottica di
un’agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista energetico
che ambientale”.
Rinnovabili.it
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Nuova sessione della Commissione
preparatoria della
AGENZIA INTERNAZIONALE PER
LE ENERGIE RINNOVABILI - IRENA
Il 29 giugno si è svolta a Sharm El Sheikh la seconda sessione della Commissione Preparatoria dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (International Renewable Energy Agency – IRENA), durante la quale sono
state prese decisioni sul futuro di questa agenzia, nata il
26 gennaio 2009, e che intende diventare la forza motrice di una rapida espansione dell’uso sostenibile delle
energie rinnovabili in tutto il mondo.
Tra le principali decisioni, la scelta del quartier generale,
il Direttore Generale, il bilancio e il programma di lavoro
dell’agenzia. La sede scelta è stata Abu Dhabi, la capitale
degli Emirati Arabi Uniti, e alla direzione generale è stata
votata la signora Hélène Pelosse, vice capo dello staff
dell’Ufficio Privato del Ministro francese dell’Ecologia,
dell’Energia, dello Sviluppo Sostenibile e della Pianificazione. Queste scelte solo qualche mese fa sarebbero state sorprendenti, visto che il processo di costituzione
dell’agenzia era stato portato avanti soprattutto dalla
Germania e la sede più naturale sembrava essere Bonn.
Hermann Scheer, il vero artefice di IRENA, era inoltre il
candidato più credibile alla direzione, ma per questionI
tutte interne alla politica tedesca (divergenze con il ministro dell’ambiente Sigmar Gabriel) è stato via via marginalizzato. La Spagna, che puntava alla direzione con Juan
Ormazábal (ex direttore di Cener), poteva avere le carte
in regola, ma qualcosa è andato storto. Su El Paìs la delusione degli iberici traspare da un articolo piuttosto duro
che critica le decisioni prese a Sharm El Sheikh. Sembra
impossibile per gli spagnoli, infatti, che un’agenzia per le
rinnovabili “sia presieduta da un paese nuclearista e che
la sede si trovi in un paese petrolifero”.
Per capire come sono andate le cose, Qualenergia.it ha
intervistato Andrea Marroni del Gestore Servizi Elettrici
(GSE), presente alla seconda sessione della Commissione
Preparatoria in rappresentanza dei Ministeri degli Esteri
e dello Sviluppo Economico che insieme hanno concordato di usufruire delle competenze del GSE per alcuni
aspetti tecnici nella fase costitutiva di IRENA.
Marroni, perché Abu Dhabi come sede di IRENA?
La candidatura di Abu Dhabi, in effetti, era stata presentata a marzo e la sua scelta ha stravolto tutto il processo
che inizialmente era ampiamente centrato sulla Germania, con Bonn sede naturale di questa agenzia. Abu Dhabi, con il suo sogno urbanistico iper-tecnologico ed ecologico di questi anni, ha creato una forte attenzione a
livello politico, industriale, tecnologico e finanziario, anche nei Pvs. È parso allora normale che, con la decisa
spinta economica degli Emirati Arabi Uniti, sia diventata
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la sede di Irena. Il consenso su questo punto, alla fine, è
arrivato anche dall’Italia, così come da altri paesi europei. La Germania che ha governato tutto il processo si è
trovata spiazzata e piuttosto frustrata da questa scelta.
Lunedì 29 giugno, Abi Dhabi ha vinto per acclamazione,
anche se alla fine un contentino alla Germania è stato
dato: si è previsto infatti che a Bonn ci sarà un centro per
l’innovazione tecnologica per IRENA.
Veniamo alla direzione generale, quali erano i candidati?
Ce ne erano quattro o cinque. Uno di questi era Arthouros Zervos, attualmente presidente di EWEA. Probabilmente il più qualificato, ma che non ha avuto l’appoggio
di un governo forte. C’erano poi altri due candidati che
avevano una certa probabilità di essere eletti, quello spagnolo e quello danese, anche per la robustezza industriale dei due paesi nel settore delle rinnovabili. Ma le loro
candidature hanno lasciato molti dubbi alla platea, con
presentazioni poco convincenti e una scarsa visione
innovativa. La delegazione
italiana, dopo la votazione
per il greco, che non è andata a buon fine, ha deciso
in seguito di votare per la
candidata francese Hélène
Pelosse, sostenuta direttamente dal governo di Sarkozy
e, in particolare, dal ministro
dell’ambiente Borloo.
Perché la delegazione italiana ha puntato sulla candidata francese?
Perché con la Francia possiamo avere una giusta complementarietà. Noi vogliamo
sviluppare l’industria delle rinnovabili e loro non ce
l’hanno, ma vorrebbero comunque muoversi in questa
direzione. La Spagna, che possiede una forte industria
delle rinnovabili, forse non avrebbe dato un vero sostegno all’Italia nella sua azione di lobby internazionale, visto che probabilmente avrebbe preferito consolidare gli
interessi nazionali nel settore. Insomma, dietro questa
scelta c’è stata anche l’idea che la direzione francese potesse garantire maggiori opportunità all’industria italiana
delle energie pulite.
Qui parliamo di azioni di lobby industriali. Ma
l’obiettivo ultimo dell’agenzia non dovrebbe essere soprattutto di diffondere le tecnologie rinnovabili nei paesi più arretrati e di crearvi dei mercati solidi? Non si rischia in questo modo, guardando solo agli interessi delle industrie nazionali, di andare verso un nuovo colonialismo tecnologico che nel passato non ha certo dato
risultati positivi?
I paesi in via di sviluppo hanno dimostrato un notevole
entusiasmo anche perché questa agenzia nasceva con
una visione, diciamo, “terzomondista” e che puntava ad
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essere uno strumento per un nuovo sviluppo tecnologico
ed economico nei paesi meno industrializzati. Quando si
inizierà a fare sul serio, con il vero e proprio programma
di lavoro, e saranno delineati i primi elementi di sostanza
di questa agenzia bisognerà allora stare molto attenti
che non si pongano le basi per questo, che lei chiama,
“colonialismo tecnologico”.
Un altro rischio può essere di riprodurre una nuova
macchina burocratica. Su questo punto quali saranno le
prossime decisioni?
Prima di tutto l’agenzia non dovrà essere una sovrapposizione dell’Agenzia internazione dell’energia (IEA) e, quindi, la
sua missione tecnica dovrà essere compatibile con la IEA.
A breve termine, per i prossimi sette mesi, si punterà a
definire una forte interazione con le strutture energetiche esistenti, rendendo questo nuovo soggetto compatibile e in sinergia con le agenzie dell’Onu, dell’Ocse e delle organizzazioni di categoria internazionali.
Seguirà poi tutta la parte relativa all’organizzazione, che
prevede nello specifico la
definizione di un organigramma, proposto dal direttore
generale e discusso entro la
fine dell’anno. Addirittura, ad
oggi, ancora non si sa se la
struttura si baserà per aree
geografiche o tecnologiche.
Come possiamo definire in
due parole il cuore
dell’attività di IRENA?
I due elementi sui quali si
dovrà lavorare sono ‘capacity building’ e ‘technology
transfer’, soprattutto nei Pvs, che dovrebbero essere in
definitiva i principali beneficiari del lavoro dell’agenzia. I
primi passi saranno orientati soprattutto sulla capacity
building. Abbiamo proposto di valorizzare il settore privato e per questo motivo si vuole costituire un organo di
“advisory” a costo zero, con la partecipazione volontaria
del settore privato. Uno strumento necessario per capire
quali sono state finora le esperienze delle industrie delle
rinnovabili nei Pvs, quali i problemi incontrati e ottenere
così utili elementi per tentare di colmare quel tipico scollamento che esiste tra l’attività delle agenzie internazionali e la realtà di chi opera sul campo. Spesso ci troviamo
di fronte a due mondi che parlano lingue diverse. Un fattore molto negativo che va assolutamente superato.
Siamo dunque ancora in una fase embrionale
dell’agenzia.
Direi proprio di sì. Finora c’è stata la firma di 140 paesi,
inclusi gli Stati Uniti, ma adesso è necessaria la ratifica di
almeno 25 paesi. Solo da quel momento l’agenzia potrà
essere veramente operativa.
Qualenergia.it
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CERTIFICATO ENERGETICO
per tutti gli alloggi.
Cosa cambia per chi vende, compra o affitta.
Il 1° luglio 2009 entra in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione
energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o
affittate (sia esistenti che di nuova costruzione). La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto
2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). I commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs.
192/2005 prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE, Attestato di Qualificazione Energetica, o dell'ACE, Attestato di
Certificazione Energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le
rispettive sanzioni di nullità.
Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008
convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che con l'art. 35 comma 2 bis a firma Calderoli, che sanciva l'abrogazione con
effetto immediato dell'allegazione nell'atto di trasferimento a titolo oneroso abrogando i sopra citati commi 3 e 4
dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Ma la legge 133, nata per semplificare la questione, invece
l'ha ingarbugliata. Salta sì, a livello nazionale, l'obbligo di allegazione, ma è rimasto quello di dotare l'edificio del certificato.

L'Europa mette in mora l'Italia

La mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte
della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia, che ora
dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica
motivazione, una proroga. Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito
dal citato art. 7, secondo il quale “gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione
di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione
del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”.
ACE o AQE?

Quanto la faccenda sia complessa è presto detto. Ancora non si può parlare di Attestato di certificazione energetica
perché tutt'ora mancano le Linee Guida nazionali alla certificazione. Non sono, infatti, contenute nel recente decreto
presidenziale n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, in
GU n. 132 del 10-6-2009, in vigore dal 25 giugno si pronuncia sull'adozione della metodologia di calcolo basata sulle
Uni TS 11300, già definita dal Cdm del 31 maggio 2008, dl 115/08.
Quindi, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, per le regioni che non hanno legiferato in materia*
(Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia), l’attestato di certificazione energetica è sostituito
dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Cosa accade dal 1° luglio 2009?

Per mettere chiarezza in un ambito tanto controverso è recentemente intervenuto uno Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato che suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dell'allegazione dell'ACE
o AQE al rogito. A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione
energetica, così come previsto all’art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali
l’attestato ACE è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). L’obbligo di dotazione
riferito agli immobili di nuova costruzione, o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante, grava in
capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
Restano confermate le eccezioni di cui all’art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le
seguenti tipologie immobiliari: gli immobili ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio; i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Dal 1° luglio 2009 non è più possibile distinguere tra “vecchi” e “nuovi” immobili essendosi reso indistinguibile per tutti
gli edifici l’obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna.
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Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato
dell'attestato di qualificazione energetica, pur
essendo previsto dalla legge in capo al venditore
ovvero al costruttore, può essere assunto
dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile può essere dotato dell‘AQE
anche dopo il rogito.
Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla
normativa relativa al risparmio energetico degli
edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica. Quanto al diverso
obbligo di consegna, il notaio informerà le parti
che nessuna prescrizione in tal senso, da adempiere in sede di trasferimento, è posto dal decreto in capo alle stesse.
Con riferimento ai “vecchi” edifici, potendo semmai l’alienante essere obbligato alla consegna
dei documenti relativi all’“uso” della cosa, detto
obbligo, è ritenuto pacificamente derogabile per
volontà espressa delle parti. Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA,
rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base
all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il
rilascio del certificato di agibilità.

Sanzioni

Va ricordato infine che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella
di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente
all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. E quindi ammettendo indirettamente che potendo la consegna dell’immobile precedere o seguire il rogito di compravendita, la consegna dell’AQE
potrebbe non coincidere con il momento della stipulazione.

Il dispositivo della regione Lombardia

Ancora una volta la regione Lombardia ha fatto un passo in avanti, e in base a quanto anticipato dal Notaio Chiodi, intervenuto al convegno Next Energy, tenutosi al politecnico di Milano ed organizzato da MCE Expocomfot -, che ha
partecipato alla redazione della DGR, sarà di prossima pubblicazione una legge regionale che definirà le sanzioni cui
incorreranno i venditori che non ottempereranno all'obbligo di allegazione. Non solo, anche i notai, qualora ricevessero un atto che per qualche fattispecie fosse sprovvisto del certificato, sarebbero tenuti a trasmettere telematicamente
al Cestec l'atto di trasferimento entro 15 gg.

Cosa accade in sede di rogito notarile

Fermo restando quanto sopra precisato sull’obbligo di informazione, e sull’eventuale documentazione di essa all'interno dell'atto, in sede di contrattazione al notaio potrebbero presentarsi i seguenti casi che, secondo il Consiglio Superiore del Notariato possono essere così disciplinati:
1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:
a) consegnare l’AQE all’acquirente;
b) non consegnare l’AQE all’acquirente perché già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del decreto;
2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti
dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da
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quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE. Tale pattuizione non è di
ostacolo alla sanzione amministrativa di cui all’art. 15 co. 7 in capo al costruttore, destinata comunque a perseguire il
comportamento di quest’ultimo se si è pattuito di accollare al compratore l’obbligo di dotazione. Rispetto a questa
ipotesi si può quindi distinguersi tra:
a) Trasferimento di un “vecchio” edificio: in tale caso, pur non essendo sanzionata dal decreto la mancata
dotazione della certificazione energetica, il notaio avvertirà le parti del mancato rispetto dell’art. 6 comma 1
bis, invitandole a disciplinare come regolare l’obbligo, che potrebbe restare in capo al venditore come per legge (art. 6 co. 1 bis) - prevedendosi eventualmente (con valutazione da compiere caso per caso, in base alla volontà espressa dalle parti) anche le sanzioni di tipo contrattuale a carico del venditore inadempiente - ovvero,
spostarsi in capo al compratore.
b) Trasferimento di edificio nuovo ovvero soggetto a ristrutturazione c.d. importante ex art. 3 co. 2 lett. a) del
decreto: anche in questa ipotesi vale quanto detto sopra compresa la possibilità di pattuire liberamente a carico di chi graverà l’obbligo della dotazione della certificazione. In tale ipotesi, inoltre, il notaio rammenterà al
costruttore la sanzione a suo carico di cui all’art 15 co. 7 del decreto.
Va segnalata l’importanza di una completa informazione del notaio a favore delle parti in sede di contrattazione di
nuovi edifici o integralmente ristrutturati, evidenziandosi come in determinate ipotesi possa apparire rilevante dar
conto in atto di quanto pattuito dai contraenti. Ciò per i riflessi che ha la certificazione energetica in relazione al rilascio
di altri documenti inerenti l’immobile oggetto del trasferimento.
____________

*Le Regioni che hanno legiferato in materia energetica sono:
1. Emilia Romagna: Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giunta regionale
in data 16 novembre 2007, n. 1730). Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47. Inoltre, Con Delib.G.R.
28 ottobre 2008, n. 1754 sono state approvate disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in
attuazione della delibera n. 156.
2. Friuli-Venezia Giulia: L.R. 23-2-2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.
3. Lazio: L.R. 27-5-2008 n. 6, Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia. Pubblicata nel
B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21, che prevede all’art. 9 una Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia,
che ricomprende anche i dati dell’AQE.
4. Liguria: L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11,
parte prima. In vigore dal 21 giugno 2007, parzialmente modificata da l. reg.6 giungo 2008, n. 14, cui si aggiunge anche
il Reg. 8 novembre 2007, n. 6 (Pubblicato nel B.U. Liguria 28 novembre 2007, n. 19, parte prima), Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22: (Norme in materia di energia), in vigore dal 13
dicembre 2007. Sulla L.R. 22/2007 è intervenuta la L.R. 24 novembre 2008, n. 42. Il regolamento 6/2007 è stato sostituito dal Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 n. 1 (pubblicato nel B.U. Liguria del 4 febbraio 2009 n. 2), di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22.
5. Piemonte: L.R. 28 maggio 2007, n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Pubblicata nel
B.U. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22.
6. Puglia: L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l'abitare sostenibile. Pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93, che
all’art. 9 prevede una Certificazione di sostenibilità degli edifici. Inoltre, va tenuto in considerazione anche Reg. 27 settembre 2007, n. 24 (Pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138), Regolamento per l'attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio,
controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
7. Valle d’Aosta: Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
(B.U. 8 luglio 2008, n. 28).
8. Lombardia: Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 in tema di efficienza energetica nell’edilizia,
approvata dalla Giunta Regionale Lombarda nell'ultima seduta prima della pausa natalizia: in tale delibera vengono
aggiornate le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia” approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 5773/2007.
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riale di divulgazione, il settore Trasporti ha richiamato
l'attenzione sul rispetto della norma che disciplina con il
ricorso al bando comunale l'assegnazione dei posti barca
da parte dei singoli Comuni interessati.

Per la sicurezza della navigazione nelle acque interne e
in particolare sul lago di Bolsena, l'assessore provinciale
ai Trasporti, Renzo Trappolini, ha dato ai competenti uffici di palazzo Gentili l'indirizzo di ricordare ai Comuni la
scrupolosa osservanza del regolamento che il consiglio
provinciale approvò all'unanimità il 19 febbraio 2007.
"Ciò - precisa Trappolini - anche alla luce delle valutazioni emerse in sede di riunioni della "Consulta del lago",
l'apposito organismo di rappresentanza degli enti e degli
operatori. I Comuni rivieraschi sono stati perciò formalmente invitati a verificare lo stato di attuazione delle norme regolamentari e, ove si riscontrino carenze, a provvedere in modo che con la prossima stagione balneare la
navigazione possa avvenire con la sicurezza richiesta".
In particolare, oltre che sulla necessità di una chiara informativa, per la quale la Provincia ha prodotto il mate-

Per il resto, si tratta dell'intera materia che fissa le regole per la navigazione in sicurezza a cominciare da quelle
per le imbarcazioni a motore, la salvaguardia dell'ambiente, le aree di balneazione e le segnalazioni relative
anche alle operazioni di pesca, i presidi e le regole di
comportamento nei porti e quant'altro previsto come
nome generali e speciali.
"Si tratta - dice Trappolini - di un richiamo che si accompagna alla conferma di ogni utile collaborazione
da parte degli Uffici della Provincia e che viene rivolto
tempestivamente, in modo, cioè, che tutto sia già
pronto per accogliere bene i primi che verranno, come
sempre numerosi, a godere delle opportunità di svago
offerte dai nostri laghi".
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Sanzioni più dure,
anche per i ciclisti.
Dall’8 agosto sono in vigore nuove norme del Codice della Strada apportate con l’approvazione della legge n. 94 del 15
luglio 2009, alcune delle quali con ripercussioni ambientali. Apprezzabile l’inasprimento delle sanzioni per chi “insozza”
le strade, abitudine deprecabile che, a guardare la quantità di rifiuti lungo le carreggiate sembra avere sempre più adepti. Viceversa è assolutamente contestabile la norma che punisce con la sottrazione dei punti della patente anche i
ciclisti. Oltre ad essere illegittima, come sostenuto da Eugenio Galli di Ciclobby, ci appare poco opportuna poiché punisce i soggetti deboli (ed ecologici) della strada che, viceversa, dovrebbero essere tutelati.
Con questo non si vuole dire che se si è in sella alla bici si può passare con il semaforo rosso, ma soltanto che si dovrebbero applicare le multe senza incidere sui punti della patente. D’altronde, se le statistiche non sono un’opinione, i ciclisti, più che causa di incidenti, sono vittime.
Le altre novità riguardano soprattutto l’inasprimento delle pene per chi viola alcune delle norme più rilevanti in termini di sicurezza stradale, quale il superamento dei limiti di velocità o di quelli alcolici consentiti per mettersi alla guida.
Per illustrarle vi proponiamo il testo pubblicato dall’Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), mentre noi
ci limitiamo a far notare che piuttosto di continuare ad alzare il livello di multe e sanzioni, sarebbe più efficace incrementare i controlli. Controlli che sono in netta crescita (+76% tra 2007 e 2008), ma non basta: il rapporto tra ore spese
in strada e in attività di ufficio da parte degli operatori (Polizia Stradale e Carabinieri) resta basso rispetto ai migliori
esempi europei. Le nuove regole descritte dall’Asaps:
- Violare le regole del codice della strada non conviene mai. Ora conviene ancora di meno se le violazioni sono
commesse di notte. Per una raffica di comportamenti contrari alle regole della strada come: velocità in genere, superamento dei limiti di velocità, precedenza, inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche,
distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre, circolare contromano o invertire il senso di
marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane
principali, violare le norme che regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di posizione durante la
sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l’uso del libretto
individuale di controllo,ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo, le rispettive sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22,00 e
prima delle ore 07,00, e tale incremento, là dove le violazioni stesse siano accertate da dipendenti dello Stato, va ad
alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
- Decoro delle strade. È stato introdotto l’articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica del verbale) chiunque insozza (così è scritto nella
legge n.94) le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti
- È raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida
per il conducente trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o per sostanze stupefacenti qualora il veicolo col
quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai
fatti. Anche tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un
terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle
07,00. In questo caso l'applicazione della sanzione maggiorata avverrà
in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
- Assicurazione RCA.
Viene introdotto l’obbligo della confisca amministrativa per il veicolo,
di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. È colpito, invece, dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui
che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.
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- Circolazione dei ciclomotori (e delle biciclette).
Con l’introduzione dell’articolo 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotoristi le sanzioni
accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento. Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di
un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato. Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio come per la Patente a punti. Anche il titolare di patente che si trovi alla guida di un ciclomotore è soggetto al
ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino l’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie. C’è da precisare che, nonostante la rubrica di questo nuovo articolo riguardi il «Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida», il secondo
comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente “il conducente titolare di patente” che commette
violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il
quale non sia richiesta la patente stessa, fa ritenere che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti.
In sostanza i ciclisti titolari di patente si vedranno decurtare i punti per le violazioni che prevedono il prelievo anche se
commesse alla guida di un velocipede.
- Revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del

certificato di idoneità alla guida, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Con la riformulazione dell’articolo 120 del Codice della Strada, vengono dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli
e del certificato di idoneità alla guida a coloro che risultano delinquenti abituali, professionali o per tendenza o chi è
stato sottoposto a misura di sicurezza personale o misura di prevenzione.

Settimana europea
della mobilità sostenibile 2009.
Sette giorni di festa per gli spostamenti alternativi.
“Migliorare il clima urbano” è il tema dell’edizione 2009 della Settimana europea della
mobilità sostenibile, la rassegna continentale in programma dal 16 al 22 settembre per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali generate dal settore trasporti. Un’iniziativa che nel
2008 ha registrato l’adesione di 2102 enti coinvolgendo milioni di cittadini in tutto il Vecchio Continente e non solo.
Una mobilitazione che nel 2009 sembra avere subito una flessione considerato che “solo” 1422 città si sono registrate
ad una settimana dal via. Davanti a tutti gli spagnoli e austriaci con oltre 300 iniziative per incentivare le mobilità alternative, promuovere trasporti a basso impatto ambientale e favorire politiche locali eco compatibili in grado di ridurre
l’impatto climatico degli spostamenti. Molti gli appuntamenti anche in Francia, Polonia e Repubblica Ceca, nonché a
Budapest vincitrice nel 2008 del premio European Mobility Week Award. Tra gli eventi condivisi ricordiamo la Giornata
del trasporto pubblico (16 settembre) e l’European Car Free Day (22).
In questa marea di eventi che coinvolge anche alcune città in Brasile, Canada, Ecuador e Corea del Sud, l’Italia si distingue per la scarsa mobilitazione. Come già denunciato
l’anno scorso il Bel Paese continua ad essere l’unico
Paese che non ha un sito dedicato, un coordinatore
nazionale e nessun riferimento alla “Settimana” nella
home page del Ministero dell’Ambiente. A salvare la
Penisola sono gli enti locali, anche se le adesione al
momento sono scese dalle 35 del 2008 alle attuali 16.
Tra queste vi segnaliamo il ricco calendario di appuntamenti previsti a Bologna, Ferrara e Padova. Per l’elenco
completo delle iniziative nazionali vi rimandiamo
all’apposita sezione dell’European Mobility Week.
Per concludere segnaliamo anche il consueto attivismo della Fiab che promuove a livello nazionale “In
Bici per il clima” (Roma, 20 settembre) e diverse manifestazioni locali.
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Regione Lazio:
reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati
e precari. Il punto della situazione.
Nella

seduta del 4 marzo 2009 il Consiglio regionale del Lazio aveva approvato la legge
"Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito per disoccupati, inoccupati
e precari" (legge regionale 20 marzo 2009, n.4, pubblicata sul BURL n.12 del 28 marzo 2009) per dare sostegno ai soggetti in difficoltà in questa fase congiunturale, e che ha come obiettivo principale quello di garantire a ben 20 mila
cittadini del Lazio un aiuto non indifferente, al reddito per un anno. Il provvedimento, primo in Italia ed avente carattere sperimentale, prevede l'erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000,00 euro l'anno (pari a circa 580
euro mensili), che i singoli comuni hanno la possibilità di integrare con la previsione di una serie di prestazioni indirette, volte a garantire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici locali e la gratuità dei libri di testo scolastici, a favorire la
fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo e a contribuire al pagamento delle forniture di
pubblici servizi. Sempre gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili, potranno prevedere l'erogazione di contributi per ridurre il canone di locazione. Il regolamento attuativo della legge (17 giugno 2009, n. 9) e la delibera sui criteri
per la formazione delle graduatorie (29 maggio 2009, n. 426) sono stati pubblicati sul BURL n. 24 del 27 giugno 2009.
Inoltre, la Regione Lazio, nell’ambito dell’approvazione, da parte della Giunta, della manovra di assestamento del bilancio nell’ultima settimana di luglio, ha provveduto a incrementare di ben cento milioni di euro, con ripartizione per
metà nel 2010 e l’altra metà nel 2011, il fondo destinato ai suddetti aiuti.
Beneficiari:
- soggetti del tutto privi di occupazione, siano essi inoccupati perché alla ricerca di prima occupazione, ovvero disoccupati;
- lavoratori precariamente occupati, individuati in coloro che, utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale, non hanno
superato la soglia di reddito prevista per la cancellazione dalle liste di disoccupazione;
- lavoratori temporaneamente privi di retribuzione, perché costretti da gravi motivi di salute e familiari a usufruire di
periodi di aspettativa non retribuita.
Requisiti richiesti:
- residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda;
- iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego;
- reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente;
- non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
- soggetti beneficiari saranno individuati ogni anno e soltanto questi potranno accedere al beneficio tramite una graduatoria;
Modalità di accesso alle prestazioni:
le domande dovranno essere inoltrate annualmente al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il
Comune di residenza (i singoli municipi per il territorio di Roma) del soggetto interessato. Le domande pervenute saranno poi trasmesse ai Centri per l'Impiego competenti per territorio. Sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni
non veritiere, nonché la decadenza dalle prestazioni qualora il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro
subordinato o a tempo determinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma.
Inoltre, la decadenza è prevista nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, ma non nell'ipotesi di non congruità della proposta. Vale a dire: i benefici non decadono se il soggetto non accetta una proposta che non tiene conto del salario precedentemente percepito, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e delle competenze formali e informali certificate dal Centro per l'Impiego. Il 27
luglio scorso l’assessore al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, ha specificato che: “Le operazioni per la concessione e l’erogazione del reddito minimo garantito verranno velocizzate, attraverso un servizio di affiancamento che la regione Lazio offrirà a comuni e province”... e sottolineando come le nuove
procedure e le nuove prestazioni erogate dalla Regione non determineranno a carico dell’Amministrazione dei costi
aggiuntivi visto che sono già inclusi nella copertura finanziaria prevista dalla Legge sul reddito minimo garantito. Ecco
le sue parole a riguardo : ”Al gestore tecnico del servizio – spiega la Tibaldi - verranno affidate le attività di stampa e
distribuzione della modulistica, di raccolta delle domande presentate ai comuni capofila dei distretti socio-sanitari e
agli 800 uffici postali distribuiti sul territorio regionale, di lettura delle domande con l’ausilio di supporti ottici e di erogazione materiale dei contributi. Queste prestazioni verranno erogate sulla base delle graduatorie che saranno adottate dalle province, secondo i criteri approvati di recente dalla regione”.
“Già da novembre - aggiunge - si procederà attraverso Poste italiane all’erogazione del reddito per le richieste che, per quest’anno, potranno essere inoltrate da
fine agosto-settembre”.Per informazioni sulla suddetta legge si può chiamare il numero verde 800012283.
Simona Mingolla
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ARCIPELAGO SCEC
seconda parte
Altro vantaggio non secondario dello SCEC è che non rientra nel fiscalmente imponibile. Gli ideatori hanno cercato di
attuare l'economia del “dono” “facendo circolare una riduzione di prezzo che si fa ad un vecchio amico, il portatore degli SCEC.....Oltre ad una pratica del tutto legale, è utilizzata da molti anni per fini commerciali nelle grandi catene di
distribuzione; per la prima volta e con qualche correttivo, la utilizziamo per aiutare le comunità e le economie locali”.
Poiché il 90% della distribuzione è in mano alla Grande Distribuzione Organizzata, che attuando uno strapotere contrattuale impone prezzi e tempi di pagamento a suo unico vantaggio, i nostri hanno lavorato sì ad una moneta complementare, ma anche atipica dato che è una percentuale del prezzo.
Attraverso i piani aziendali, come “quello per l'agricoltura, Il Sapore del Cuore, o quello per le imprese degli altri settori,
le Filiere in Rete, che potete trovare nel sito di ArcipelagoSCEC.org”, si vuole creare valore.

Non è certo facile competere con i prodotti importati dall'estero, che si avvalgono di manodopera che a volte costa
anche 10 volte meno della nostra e che fanno impresa in modo diverso, ma attraverso supermercati locali con il marchio de Il Sapore del Cuore e gli SCEC Point Market pensiamo di aprire le porte ad un valido mezzo di rivalutazione della merce nostrana. Assieme a strutture di servizio apposite, si potrà allora vendere e trasformare i prodotti agricoli
nazionali trasferendo ai produttori il plusvalore derivante da questa attività una volta pagati i costi di gestione..
Non si tratta solo l'agroalimentare poiché gli stessi spazi accoglieranno anche i prodotti artigianali, antichi mestieri
torneranno a nuova vita tramite cooperative di lavoro.
Molto interessante anche il loro progetto a cui stanno lavorando: realizzare una catena di ristorazione che si avvale
delle produzioni locali che verranno fatte girare di regione in regione così da promuoverle a largo spettro. Paoletti aggiunge che a breve prenderà il via una serie di servizi per il mondo SCEC: i conti correnti in SCEC, l'e-commerce, l'EcomSCEC, dove inserire i cataloghi delle merci, una contabilità certificata on line per le aziende iscritte al circuito ecc.

Paoletti ci tiene a sottolineare che

tutto quanto esposto è portato avanti da una equipe di professionisti che operano

volontariamente “solo animati dalla voglia di dimostrare che vivere meglio, avendo a cuore il benessere della comunità
e del pianeta, si può e si deve”.
Al loro attivo hanno circa 1500 imprese e professionisti e 4000 famiglie hanno ricevuto la prima distribuzione di SCEC.

Aderire al circuito SCEC è facile: ci si iscrive dal sito

www.arcipelagoscec.org, come privato, azienda o semplicemente

come uno che vuole aiutare concretamente lo sviluppo di questo nuovo modo di concepire il rapporto uomo-denaro.
Un modo che darà a tutti, produttori, distributori e consumatori, l'opportunità di risparmiare e guadagnare in modo
pulito e trasparente.
Gloria Marinucci
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3 settembre, ore 21,00:
trasporto della
Macchina di Santa Rosa.
Una giornata speciale
per i viterbesi!
Anche questo anno, come ogni anno il 3 settembre, ci
sarà la tradizionale manifestazione del “ trasporto della
Macchina di Santa Rosa”: è la festa viterbese per antonomasia, dedicata alla patrona Santa Rosa, vissuta nel
XIII secolo, la cui memoria è rievocata dalla cittadinanza
attraverso una manifestazione unica al mondo, esaltante, quasi indescrivibile per la sua bellezza, spettacolarità
ed emozione.

La macchina di Santa Rosa consiste in una torre illuminata da fiaccole e luci elettriche, realizzata in metalli leggeri
e in materiali moderni quali la vetroresina (che hanno
sostituito da diversi anni il ferro, il legno e la cartapesta),
alta circa trenta metri e pesante cinque tonnellate che la
sera del 3 settembre viene sollevata e portata a spalla da
un centinaio di robusti uomini detti "Facchini" lungo un
percorso di poco più di un chilometro articolato in vie,
talvolta molto strette e piazze del centro cittadino, tra ali
di folla in delirio con l'animo sospeso tra emozione, gioia
e anche un certo timore. Ma ogni descrizione riportata
sulla carta o in video è pressoché inutile in quanto nulla
può rendere l'idea se non assistere dal vivo al trasporto
delle Macchine di Santa Rosa, sempre capace di suscitare
sensazioni nuove seppur nella ripetitività dell'evento che
si compie ogni anno.
Le origini della Macchina risalgono agli anni successivi al
1258, quando, per ricordare la traslazione del corpo di
S. Rosa dalla Chiesa di S. Maria in Poggio al Santuario a
lei dedicato, avvenuta il 4 settembre per volere del papa
Alessandro IV, si volle ripetere quella processione trasportando un'immagine o una statua della Santa illuminata su un baldacchino, che assunse nei secoli dimensioni sempre più colossali. Il modello attuale della Macchina
è nuovo (dal 2009) e si chiama "Fiore del Cielo".

Il

giorno prima del Trasporto della Macchina di Santa
Rosa, nel pomeriggio del 2 Settembre, si svolge il Corteo
Storico, una processione secolare ma riproposta soltanto
dal 1976. È composto da circa 170 figuranti con costumi
in parte originali che ricoprono una cronologia che va dal
XIII al XIX secolo. È seguito dalla processione che reca la
reliquia del cuore di S. Rosa, la quale fino al 1801 precedeva direttamente il trasporto, da allora anticipata per
motivi di sicurezza in seguito a incidenti. Nel 2001, in
occasione del 750° anniversario della morte, è stata portata l'urna che conserva il suo corpo incorrotto. Il Corteo

rende omaggio,come solenne cerimonia, alla patrona di
Viterbo Santa Rosa. Sono circa 170 i figuranti che indossano sontuosi abiti medievali e rinascimentali tipici delle
cariche civili, militari ed ecclesiastiche più importanti
della vita del Comune. Alcuni personaggi assumono significati simbolici,come ad esempio i boccioli di Santa Rosa,
i bambini che stanno a rappresentare il collegamento
ideale che ancora oggi esiste tra la popolazione viterbese
e la Santa. Ci sono poi gruppi di ragazze chiamate
“rosine” vestite con il classico saio grigio-viola delle suore clarisse,che portano cesti di rose e candele da donare
alla Santa. Sono queste ultime che sfilando alternate ai
figuranti del corteo separano i costumi dei diversi secoli.
Il Corteo Storico di Viterbo è seguito da una rappresentanza dei facchini di Santa Rosa che portano a spalla un
prezioso reliquario contenente il Cuore di Santa Rosa.

Invece, il 4 settembre, giorno festivo per Viterbo, si svolge una Messa solenne al Santuario di S. Rosa e una caratteristica fiera delle merci, accompagnata da altre manifestazioni folkloristiche, che ricopre una vasta area del centro storico. Il Settembre Viterbese, calendario di eventi la
cui durata va da Ferragosto fino ad autunno inoltrato, ha
raggiunto negli ultimi anni un grande successo turistico
grazie a una costante politica di promozione della Città di
Viterbo e del suo momento di maggior attrazione, il trasporto della Macchina, che ha fatto poi da traino a tutti
gli appuntamenti collaterali.

Il 3 settembre è una giornata tutta particolare per i viterbesi (ma anche per le moltitudini di turisti incuriositi),
molti dei quali scendono in strada fin dalla mattina, ma
lo è ancora di più per i facchini, gli "eroi per un giorno"
che dal 1978 sono riuniti in sodalizio e si fregiano del titolo di Cavalieri di S. Rosa che trasportano da sempre le
varie macchine.
Dopo il pranzo essi, vestiti nella tradizionale divisa bianca
con fascia rossa alla vita (il bianco simboleggia la purezza
di spirito della patrona, il rosso i cardinali che nel 1258
traslarono il suo corpo), si recano in Comune dove ricevono i saluti delle autorità cittadine, poi vanno in visita a
sette chiese del centro, infine in ritiro al convento dei
cappuccini, dove il capofacchino impartisce loro le ultime
indicazioni sul trasporto. Verso le 20,00, i Facchini prece-
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duti da una banda musicale che intona il loro inno, partendo dal Santuario di Santa Rosa percorrono a ritroso il
tragitto della Macchina, acclamati dalla folla, fino a raggiungere la Chiesa di S. Sisto, presso Porta Romana,
accanto alla "mossa".
Qui viene impartita loro dal vescovo la cosiddetta benedizione in articulo mortis, che prende in considerazione
eventuali incidenti e pericoli.

Le

varie categorie di facchini, vale a dire i "ciuffi" (dal
caratteristico nome del copricapo in cuoio che protegge
la nuca agli uomini posizionati nelle nove file interiori), le
"spallette" e le "stanghette" (i facchini occupanti le file
esterne, rispettivamente laterali e anteriori e posteriori),
vanno a prendere posto sotto le travi alla base della
Macchina ed ai fatidici ordini del capofacchino "Sotto col
ciuffo e fermi!", "Sollevate e fermi!" e quindi "Per Santa
Rosa, avanti!" iniziano il difficile percorso.
IL PERCORSO DELLA MACCHINA DI SANTA ROSA 2009:

La Macchina di Santa Rosa viene trasportata in un percorso di circa un chilometro con cinque soste intermedie.
La Macchina di Santa Rosa parte da Porta Romana in Viterbo alle ore 21,00 del 3 settembre 2009.
La prima sosta viene fatta a Piazza Fontana Grande.
La seconda sosta invece avviene in piazza del Plebiscito
davanti al Palazzo Comunale e alla Prefettura. Prima di
porla su appositi sostegni i facchini fanno compiere alla
Macchina di Santa Rosa un giro su se stessa in segno di
riverenza verso la Santa e di saluto agli ospiti che assistono al trasporto.
La terza sosta si svolge a Piazza delle Erbe a circa a metà
percorso.
La quarta sosta è prevista in prossimità della Chiesa del
Suffragio prima di affrontare la parte più angusta e stretta di Corso Italia.
La quinta e ultima sosta viene fatta a Piazza Verdi e prelude all'ultimo tratto in forte salita che i Facchini compiono di corsa con l'ausilio di altri facchini che tirano la Macchina con delle corde. È questo il momento più emozionante del percorso per il dislivello della via che giunge al
Santuario. La Macchina viene poi definitivamente poggiata sui cavalletti nella piazza antistante il santuario e lì

rimane alcuni giorni: è il trionfo di un'intera città. I volti
dei facchini fino ad allora tesi e angosciati per la fatica
del loro atto di devozione diventano sorridenti e commossi per la felicità. La Macchina di Santa Rosa rimane
esposta per alcuni giorni successivi al 3 settembre, mentre l'urna dove è custodito il corpo della Patrona è visitata da migliaia di fedeli. Nelle sere successive al trasporto
per tutto il tempo in cui la macchina rimane davanti al
santuario, vengono accese le luci della struttura (intorno
alle ore 21,00) per la gioia di chi anche dopo il giorno del
trasporto, vuole godere della vista "notturna" della
splendida macchina di Santa Rosa.

Nell'ambito delle iniziative legate al trasporto

della nuova Macchina di Santa Rosa "Fiore del Cielo", gli architetti
Arturo Vittori ed Andreas Vogler ( Studio Architecture
and Vision) hanno ideato una presentazione-evento
presso il Palazzo Orsini di Bomarzo, pregevole borgo storico del paese d'origine dell' Architetto Vittori. L'evento,
che si svolge fino al 7 settembre, si propone di illustrare
il "dietro le quinte" della Macchina di Santa Rosa "Fiore
del Cielo" attraverso Video-proiezioni, installazioni, bozzetti e una quantità di materiali esemplificativi della
tecnologia impiegata
nella
realizzazione
della
"Macchina" di Santa Rosa.
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Capodimonte (Viterbo):
Sagra del coregone e Sapori d’Estate.
Come ogni anno

Capodimonte, il paese denominato “la gemma del lago si Bolsena”, ospiterà
la celebre Sagra del coregone , che si svolgerà
sull’alberato e gradevole lungolago tra il 6 e l’8
agosto.

Dal 14 al 23 Agosto 2009

è la volta di SAPORI
D’ ESTATE, terza sagra dei prodotti tipici della
Tuscia. Sulla bellissime rive di Capodimonte
anche quest'anno sarà possibile mangiare carne
e pesce alla brace, frittura di pesce, ottimi primi
piatti sempre diversi e verdure provenienti da
orti selezionati, il tutto servito a tavola e annaffiato da ottimo vino locale.
Il ''ristorante", (perchè dire sagra è un po’ riduttivo!), apre la sua sala direttamente sulla spiaggia a 2 metri dalla riva del lago. I clienti avranno
la possibilità di mangiare alla carta e di scegliere tra pietanze sempre diverse che cambieranno tra il pranzo e la cena,
dando modo a chi viene più volte di degustare sempre pietanze nuove.
Prenotando con anticipo sarà possibile festeggiare compleanni o semplicemente fare dei pranzi o cene di lavoro; verrà
messo a disposizione dei commensali un cameriere professionista con divisa consona all'evento.

Cura di Vetralla (Viterbo)
Sagra del Fungo Porcino
Dal 28 agosto al 6 settembre 2009 a Cura di Vetralla si
svolgerà la 14esima edizione della Sagra del Fungo
Porcino. È un’occasione unica per assaporare piatti e
ricette a base di funghi porcini di straordinaria bontà e
qualità. Nella stagione autunnale, infatti, sulle pendici
vulcaniche dei Monti Cimini, all’ombra di faggi, castagni e noccioli, il sottobosco si ricopre di funghi prelibati
come porcini e galletti.
La sagra si svolge nel corso di 2 week end (28-29-30
agosto e 4-5-6 settembre) che vedranno allestiti nella
piazza principale del paese (Piazza della Cura) numerosi
stand gastronomici per degustare i funghi locali abbinati alle ricette del territorio.

Si potranno degustare le squisite fettuccine caserecce ai funghi porcini, una zuppa di funghi di bosco, l’arrosto con i
porcini ed il porcino arrosto o fritto… il tutto in un’atmosfera socievole e gioviale. Il tutto viene cucinato esclusivamente con l’olio prodotto nella zona conosciuto con il nome di “Oro di Vetralla” un prelibato olio extravergine d’oliva.
Sarà inoltre possibile degustare le specialità culinarie del posto: dalle bistecche alla brace all’immancabile vino della
Tuscia.
Tutte le giornate saranno animate da spettacoli serali musicali e danzanti e bancarelle con merci di ogni tipo.
La manifestazione culinaria, nel giorno del 5 settembre, si abbina la festa religiosa della Madonna del Soccorso in occasione della quale, dopo la celebrazione della Santa Messa il sabato pomeriggio, viene compiuta la solenne processione in onore della Madonna del Soccorso. La festa religiosa prosegue poi la domenica, con la Messa solenne e cantata.
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Montefiascone (Viterbo)
51^ edizione della Fiera del Vino Est!Est!Est! e Corteo Storico
In occasione della 51° Fiera del vino di Montefiascone, il Comune, insieme
all’Enoteca provinciale della Tuscia Viterbese, organizzano due incontri di degustazione guidata, condotte da opinion leader d’eccezione. Si inizia giovedì 4 agosto alla
Rocca dei papi con “Le cinque Doc più antiche d’Italia (3 marzo 1966)” – tra cui la Doc
di Montefiascone – con Dionisio Castello, giornalista della guida Slow Food esperto in
enogastronomia e presidente di Slow Food Lazio. Di seguito le cantine e i vini partecipanti Doc Est! Est!! Est!!! di Montefiascone: Antica cantina Leonardi (Doc Poggio del
Cardinale ’08), Cantina sociale di Montefiascone (Doc Rocca dei Papi ’08), Cantina
Stefanoni (Doc Foltone ’08), Mazzioti (Montefiascone Doc ’08), Trappolini
(Montefiascone Doc ’08).
Tra gli altri partecipanti la Docg Brunello di Montalcino, rappresentata dall’azienda “Il
Marroneto” (Docg selezione Madonna delle Grazie ’05) e la Doc Frascaticon l’azienda
Casale Marchese che presente il Doc Frascati superiore del 2008. Chiudono la Doc
Ischiacon l’azienda Pietratorcia (il vino è il Doc Vigne di Chignole ’08) e la Doc Vernaccia di San Gimignano con l’azienda Panizzi che presenta il Docg Riserva ’05.
Martedì 11 agosto, invece, sarà la volta di Daniele Maestri, giornalista enogastronomo redattore della rivista “Bibenda”
dell’Ais (Associazione italiana sommelier) e collaboratore della rubrica Gusto del Tg5. Nell’occasione di parlerà de
“La Doc Est!Est!!Est!!! di Montefiascone percorso del gusto all’assaggio del vino che ha reso la sua terra famosa in tutto
il mondo”.
Altra iniziativa interessante è “IN CANTINA CON DEFUK”: itinerario enogastronomico nelle cantine tipiche antiche addobbate per l'occasione con oggetti di artigianato locale. Sono previsti anche spettacoli di arte varia e dimostrazioni
sportive.

Il Corteo Storico di Montefiascone nato nel 1968 rievoca, nella prima decade di
Agosto, le vicende accadute nel lontano 1.111 sul Colle Falisco: l'arrivo a Montefiascone del servo Martino, la venuta del suo signore il Vescovo o Barone Defuk al
seguito di Enrico V, l'incontro con tutti i personaggi dell'allora città di Montefiascone e la sua successiva morte per il troppo bere l' EST! EST!! EST!!!
La fama internazionale che il Corteo si è creata attraverso gli anni si deve alle numerose partecipazioni ad importanti manifestazioni folcloristiche in Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Svizzera e alla fedele ricostruzione dei costumi e delle armi,
frutto della tradizione e di una ricerca storica certa. È la manifestazione più attesa,
altamente spettacolare, che si svolge ogni anno durante la Fiera del Vino. Nella
prima domenica viene effettuata una doppia sfilata, la prima di mattina e la seconda di sera, divisa in due parti: il corteo Civile e il Corteo Militare creando una
suggestiva atmosfera medievale. Si tratta di un'imponente sfilata con 200 figuranti in costume d'epoca, che sfila per le vie del centro storico della città suddivisi in:
Tamburi, Chiarine,
Porta Gonfaloni,
Dame,
Diaconi,
Principi, Cavalieri, Consoli, Nobili delle terre di Montefiascone e Germania, Alabardieri, Pavesari, Arcieri, Rappresentanti delle Corporazioni e delle Contrade, Osti,
Scudierie e Ancelle.
Nel corso della settimana medioevale, diventata una
vera e propria tradizione per la città, i figuranti rievocano i giochi della Corsa delle Botti in salita, della Pigiatura, la Gara con Arcieri e Cavalieri, il Mercato, gli spettacoli degli Sbandieratori, musiche e balletti. Con la Morte
di Defuk, nella tarda serata, cala il sipario sulla manifestazione.
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Tuscia Rock Festival
di Montalto 2009
La rassegna di quest’anno partirà il 21 luglio con gli Hot Tuna Acustic Night. Gli Hot Tuna sono un gruppo musicale
statunitense formato alla fine degli anni sessanta dal
cantante e chitarrista Jorma Kaukonen e dal bassista
Jack Casady. Il loro repertorio è composto da pezzi classici di musica folk e blues di maestri come il Reverendo
Gary Davis, Jelly Roll Morton, Bo Carter e Arthur "Blind"
Blake mentre la loro caratteristica principale è la tendenza alla formazione di jam session e all'improvvisazione.
Il gruppo rock composto da Jack Casady (Washington, 13
aprile 1944) bassista statunitense, considerato uno dei
più influenti bassisti rock; ha raggiunto la fama come
bassista del gruppo acid rock Jefferson Airplane (come
rimpiazzo di Bob Harvey) dopo aver militato nella band
di rhythm and blues "The Triumphs" come chitarrista
solista assieme a Jorma Kaukonen con cui suonerà sia nei
Jefferson Airplane che nel side project Hot Tuna.
Altro componente è Jorma Kaukonen: nasce a Washington (D.C.) il 23 dicembre del 1940 e si appassiona alla
musica tradizionale americana e al country. Adolescente,
conosce Jack Casady (che suona la chitarra come lui) con
cui forma un gruppo di rock and roll. Frequenta poi il
college ad Antioch dove conosce Ian Buchanan che gli
mostra la forza spirituale del blues del Reverendo Gary
Davis, predicatore cieco che suona la chitarra in finger
picking, e autore di brani come Death don’t have no
mercy e Let us together. Jorma Kaukonen userà moltissimo il finger picking, sino a farne quasi un marchio di fabbrica. Terminato il college, si trasferisce all’Università di
Santa Clara in California. Qui suona nei locali e accompagna Janice (Jorma scrive così il suo nome, non Janis) Joplin che ad un certo punto non si presenta ad una serata,
costringendolo a diventare un solista di country e blues.
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Nel 1965 incontra Paul Kantner, chitarra ritmica, e Marty
Balin, cantante, che sono alla ricerca di un chitarrista
solista per il gruppo che hanno formato. Convintosi a
cavalcare l’onda elettrica del rock telefona a Casady. Jack
nel frattempo si è appassionato all’uso del basso elettrico , di cui apprezza in particolare i suoni alti che ricordano il violoncello, ed ha fatto esperienza come bassista di
bluegrass e rithm’n’blues. In epoca beat, tutti i ragazzi
cercavano di essere dei chitarristi e i bassisti erano merce rara. Un contratto di 50 dollari alla settimana induce
Jack Casady ad andare in California.

Con

il "nuovo" apporto del mandolinista Barry Mitterhoff con il suo background di bluegrass e di esperienze
musicali con la Metropolitan Opera e il New York City
Ballet.

Il 22 luglio di scena la straordinaria voce di Ray Wilson,
che ha al suo attivo esperienze diverse fra loro: dal grunge degli Stiltskin al Brit Pop dei Cut, ai Genesis post Phill
Collins.
Il 23 luglio è la volta di Tony Esposito che con il suo eclettismo musicale saprà coinvolgere come sempre la platea,
conquistata ogni volta dai ritmi e dalle sonorità, che l'istrionico musicista sintetizza e ricrea in maniera originale, restituendo una sua interpretazione dei ritmi tribali
come della melodia tutta partenopea.
Tutti sono a conoscenza dell'originalità del suo approccio
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che si può ritrovare nell'invenzione di strumenti unici
come il tamborder, suono onomatopeico di uno dei suoi
più famosi brani: "Kalimba de Luna".
Chiude il 24 luglio in piazzale del Palombaro a Marina di
Montalto, l'inconfondibile voce di Piero Pelù che presenterà "Acquasantissima", un progetto dello stesso Piero
Pelù, assolutamente originale ed unico nel panorama
musicale italiano che vede sul palco un cantante e un
chitarrista rock con una formazione di chiaro stampo
tzigano. Nello spettacolo di oltre 2 ore, saranno completamente riarrangiati in chiave Rock and Rom, brani del
repertorio di Pelù come: "Tziganata", "Toro Loco",
"Bomba Boomerang", "Lacio Drom", "El Diablo" e i più
recenti "Tribù", "Tutti Fenomeni" e "Viaggio" dal quale
giungono i ritratti di persone Rom riprese durante il video omonimo girato da Pelù a Saintes Maries de La Mer in
Camargue per la festa annuale di Santa Sarah, protettrice
di tutti i popoli nomadi. Una festa in piena regola vissuta
innanzitutto sul palco: il feeling nato tra l'artista fiorentino e il quintetto Rom è il catalizzatore e l'ingrediente
principale della buona riuscita di questo interessantissimo progetto.
Lo show multimediale coinvolge tutto il pubblico presente, portandolo per mano in un viaggio attraverso l'attualità e le tradizioni più lontane ed affascinanti.

English Version

Settimo congresso internazionale
sul nocciolo.

Seventh International Congress
the core.

Dal sito ufficiale: "I Monti Cimini, situati a pochi chilometri
dalla città di Viterbo, rappresentano il centro di una delle
principali aree di produzione di nocciole
a livello mondiale. In un’area di 33.000
ha sono presenti oltre 9.000 aziende
che producono nocciole della varietà
“Tonda Gentile Romana” con una superficie delle piantagioni prossima ai
18.000 ha ed una produzione media
annua di 40.000 tons (pari ad oltre il 5%
di quella mondiale). L’elevata specializzazione produttiva ha dato vita ad un
indotto particolarmente dinamico come
testimonia la nascita di diverse associazioni di produttori
e la presenza di ditte specializzate nella costruzione di
macchine per la raccolta e nella trasformazione e commercializzazione del prodotto. Per la rilevanza che il comparto corilicolo dei Monti Cimini riveste a livello internazionale Viterbo è stata scelta come sede del prossimo
convegno mondiale sulla nocciola che si terrà dal 23 al 27
Giugno 2009. "

Monti Cimini, located few kilometers south of Viterbo,
represent the core of one of the principal hazelnut
production areas of the world. In an
area of 33,000 ha there are over
9,000 farms that produce hazelnuts
“Tonda Gentile Romana” covering
approximately 18,000 ha and giving
an average year production of 40,000
tons (corresponding to more than 5%
of the world production). The high
productive specialization has contributed to the creation of a very dynamic sector, where several hazelnut
farmer associations as well as firms specialized in assembling specific harvesting machines or in processing
and marketing are present. Taking into account the
international importance of the Monti Cimini hazelnut
district, Viterbo has been chosen as the official seat for
the next international congress on hazelnut which will
be held from the 23rd to the 27th of June 2009.
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Estate a Valentano:
Programma LUGLIO e AGOSTO
Mercoledi 1/ Venerdi 31, Impianti Sport. Felceti :
I Torneo Tennis Alto Lazio
Mercoledi 1/ Venerdi 31, Impianti Sport. Felceti:
VIII Torneo "FODERINI CODONI" organizzato dalla
S. Sportiva di Valentano
Sabato 18 e Domenica 19 - ore 21,30, Cortile d'Amore:
Gruppo Teatrale "La Piazzetta": "PEZZI DI STORIA"
Scritto e diretto da Marianna Rosati
Il Gruppo Teatrale "La Piazzetta" di Valentano opera ormai dal 1995 nel settore del teatro amatoriale; inizialmente nato per rappresentare commedie in dialetto, il
gruppo ha saputo portare in scena con successo anche
teatro d'autore, rimanendo sempre nell'ambito della
commedia. La vocazione del gruppo è quella di "divertire
per divertirsi e divertirsi per divertire". Il nome del gruppo è stato scelto dal luogo in cui per tradizione il gruppo
ha portato in scena le proprie prime.
La rivalorizzazione di piazza Vittoria in Valentano, nota a tutti gli abitanti semplicemente come la "Piazzetta", seguita alla
ristrutturazione della Rocca Farnese (oggi museo) e degli
edifici circostanti, ha reso questa piazza il "salotto buono" del paese, particolarmente adatto per la sua conformazione alla messa in scena di tutte le manifestazioni
dell'Estate Valentanese, delle quali una delle più attese è
proprio la "prima" delle nuove commedie del gruppo.
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Inutile dire che il fatto di "giocare in casa" rende l'ambiente molto familiare e il più delle volte necessario per
la "carica" richiesta nelle repliche che si svolgono nelle
piazze e nei teatri dei paesi limitrofi.
PREVENDITA BIGLIETTI E 5,00 PRESSO "HYDRAFOTO VIDEO" E "I COLORI DEL LAGO" .
Giovedi 22 - ore 20,00, Centro Anziani: FESTA DI MEZZA
ESTATE
Sabato 25 - ore 17,00, P.zza della Vittoria: Giochi per
ragazzi e bambini
Mercoledi 29 - ore 21,30, Cortile dell'Amore:
Tuscia Opera Festival
Domenica 26 a Domenica 2 Agosto:
PALIO DELLE CONTRADE
organizzata dall'Associazione Palio delle Contrade.
Sabato 1 a Domenica 9, Impianti Sport. Felceti:
XVI Memorial G. Pesci Torneo Tennis 4° categ. maschile.
Giovedi 6 - ore 20,00, Centro Anziani: FESTEGGIAMENTI
DEL V ANNIVERSARIO
Venerdi 7 - ore 21,30, P.zza della Vittoria: GRANDE CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA. La tradizione musicale di Valentano risale a diversi secoli fa tanto che, sulla
base della documentazione archivistica acquisita, si può
affermare che la Banda cittadina è sicuramente la Banda
più antica del Lazio.
Nei Libri del Consiglio della Comunità di Valentano, sotto
la data del 9 ottobre 1571, si parla del pagamento al Maestro di Musica che era assunto per "insegnare a suonare
a chi vuol imparare e quelli che avranno imparato siano
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obbligati per dieci anni a suonare per le feste che fa la
comunità".
L'attuale corpo bandistico chiamato "CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI VALENTANO" (gestito dall'Associazione
Bandistico-Musicale di Valentano) fu rifondato in pieno
governo pontificio nel 1862 e il suo regolamento venne
stampato nella tipografia pontificia di Rocco Monarchi di
Viterbo.
Oggi la banda continua questa gloriosa tradizione unitamente al gruppo delle Majorettes - sbandieratrici.
Sotto la Direzione del M° ANTONIO MUSSI, il 5 settembre
1887, al concorso provinciale di Viterbo, fu classificata al
I posto con l'assegnazione di una medaglia d'Oro di Re
Umberto I. Nel 1935 la stessa medaglia fu data donata
nella sottoscrizione per l'"Oro per la Patria".
Sabato 8 - ore 8,00 Festa del Cacciatore
GARA DI TIRO ALLA SAGOMA DEL CINGHIALE CORRENTE
I TROFEO CITTA' DI VALENTANO
Sabato 8 - ore 16,30, Piazza della Madonna della Salute:
Festa del Cacciatore in coll. con la Pro Loco
GIOSTRA ECOLOGICA
Sabato 8 - 21,30 Piazza della Vittoria:
Festa del Cacciatore in coll. con la Pro Loco
CABARET CON CRISTIANO CHESI
Domenica 9 - ore 15,00, ex cava (Via Marconi)
Festa del Cacciatore
CICLO CROSS
Domenica 9 - ore 16,00, Impianti Sportivi Finale del XVI
Memorial G. Pesci
Torneo Tennis 4° categoria maschile
Domenica 9 - ore 21,30, Piazza della Vittoria: JAMES
KING
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Mercoledi 12 - ore 21,30, Cortile d'Amore "L'IIiade raccontata dalle donne"
Ideazione e regia di Gianni Abbate
Venerdi 14
TIRATURA DEL SOLCO DRITTO E MANIFESTAZIONI RELIGIOSE PER LA SOLENNITA' DELLA MADONNA ASSUNTA
Sabato 15
FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
Sabato 15 - ore 21,30 Piazza S. Martino: Serata danzante
con il gruppo musicale "I Fratelli Venturi"
Domenica 16 - 21,30 Piazza della Vittoria: Cinema sotto
le stelle d'estate ”EX” con Claudia Gerini. Ingresso ad
offerta da devolvere ai terremotati della Regione Abruzzo.
Lunedi 17 ore 10,00 – 12,00, Mercoledi 19 ore 10,00 –
12,00, Venerdi 21 ore 10,00 - 12,00:
Biblioteca Comunale "Favole e libri" (terza edizione):
laboratorio creativo della Dott.ssa Chiara Balestra max
15 partecipanti - età dai 10 ai 14 anni (... e chiunque ne
abbia voglia!)
Sabato 22 - Domenica 23 - Lunedi 24 Palestra Comunale
Felceti CENIAMO INSIEME
XXVII° SAGRA GASTRONOMICA DEL BUJIONE
Giovedi 27 - ore 18,00, P.zza Diaz: L'associazione Culturale Musicale Under Ground Musica dal vivo
Venerdi 28 - ore 21,30, Cortile d'Amore
Sere d'Estate al Museo VIII Edizione
Concerto d'ensemble di sassofoni "TACET"
Sabato 29 - ore 21,30, Cortile dell'Amore
"Moby Dick" Ideazione e regia di Gianni Abbate.
Domenica 30, Cava Rossa
XI° RADUNO IPPICO ORGANIZZATO
DALL'ASSOCIAZIONE " I CAVALIERI DEL GIGLIO"
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CASTIGLIONE IN TEVERINA
Cenni storici.
Castilionis

Tyberinae, Castiglione quod est in Tiberina,
Castiglione Capo della Teberina, sono denominazioni che
si rincorrono da almeno settecento anni, ma le tracce
della presenza umana nei suoi dintorni risalgono alla
preistoria e si susseguono attraverso gli Etruschi, i Romani, i Goti, i Longobardi.
L’attuale abitato è sorto intorno all’anno mille, ma le numerose grotte carsiche che si aprono nella roccia dove si
erge il centro storico potrebbero essere stata abitate sin
dal IV – V secolo, quando,a seguito del disfacimento
dell’impero romano, i coloni-schiavi, conquistando la
libertà si sono rifugiati sul colle, dove per secoli hanno
vissuto nascondendosi e sfuggendo alle sanguinose invasioni barbariche.

Dal settimo secolo, dopo che i Longobardi avevano attaccato Volsini Novi ( l’odierna Bolsena), Castiglione deve
essere stato soggetto all’amministrazione del vescovo di
Bagnoregio e contemporaneamente a uno o più conti
Longobardi, forse antenati di quegli stessi conti che si
vogliono fondatori di molti centri abitati della zona: i Monaldeschi.

È

con l’avvento dei Comuni che la sua storia si delinea
chiaramente. È compreso nel contado di Orvieto e come
la città risente delle lotte tra Monaldeschi e Filippeschi,
famiglie a capo delle fazioni Guelfa e Ghibellina.
Ma è nel 1313 circa, dopo la sconfitta dei Ghibellini che
Castiglione entra nel vivo della storia. I Monaldeschi della Cervara, scacciati da Orvieto, prendono il controllo del
territorio a sud della città e distruggono le fortificazioni
che fanno capo alle altre fazioni, tra le quali il Castello
dell’Abbate, Agliano e, nel 1351, Paterno, castello posto
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sopra un’altura rocciosa a circa 1Km di distanza da Castiglione. Castiglione resta per oltre un secolo incontrastato
dominio dei Monaldeschi, ma, sul finire del XV secolo,
Gianfrancesco muore lasciando una figlia maritata a Giovanni Savelli che diventa padrone del feudo. L’eredità
trasmessa per linea femminile è osteggiata dai Monaldeschi che vogliono rientrarne in possesso e tra le due famiglie nasce una profonda inimicizia che si acuisce sempre di più e nel 1524 Luca Savelli uccide Gentile Monaldeschi.
Nel 1527 i Lanzichenecchi provenienti dal sacco di Roma,
al comando di Fabrizio Maramaldo, dopo aver devastato
Castiglione e la vicina Baschi, vengono guidati da Francesco Savelli contro i castelli di Paol Pietro Monaldeschi.
Frattanto i Farnese stanno salendo ai più alti fasti dello
Stato Pontificio e nel 1534 il cardinale Alessandro diventa Papa( Paolo III ), manifestando un interesse per le terre della Teverina e il 27 Agosto del 1539 Paolo Savelli,
per liberarsi dello scomodo feudo di Castiglione lo cede
proprio ai Farnese. Dopo la morte di Paolo III, i Farnese
declinano, si riempiono di debiti e per fronteggiarli sono
costretti a vendere. Già dagli ultimi decenni del 1500
circolano voci che vogliono disfarsi di Castiglione. Quello
che per i castiglionesi è uno sgradito evento si fa concreto dopo il 1630, quando Odoardo Farnese diviene duca
di Parma e Piacenza. I castiglionesi per nulla desiderosi di
cambiare padrone, decidono di contrarre un debito di
20.000 scudi con il quale nel 1637 comprano essi stessi i
possedimenti del duca evitando che un nuovo signore
venga a imporre nuove regole. Questo gesto si rileva fallimentare. I beni acquistati non rendono e non si riesce a
coprire il debito contratto. Per oltre 60 anni si trascinerà
una penosa situazione finanziaria della comunità, costretta a svendere molti dei propri beni, finché nel 1700
ciò che resta viene ceduto alla famiglia Ravizza di Orvieto. Il XVIII secolo trascorre nell’oblio, ma la sua storia si
ravviva nel Risorgimento, in particolare durante i moti
del 1832 e durante il periodo della Repubblica Romana
del 1849,che vede molti dei cittadini in prima linea a
fianco di Garibaldi. Quando nel 1860 le truppe filo piemontesi invadono Viterbo, corre per Castiglione un notevole entusiasmo subito spento dall’intervento francese,
che vuole la restituzione al Papa del patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Per 10 anni, a circa 1 Km da Castiglione correrà un confine fra due Stati. Nella chiesa della Madonna
delle Macchie viene posto un controllo di dogana piemontese. Quasi tutta la pianura del Tevere, coltivata dai
castiglionesi, viene a trovarsi in territorio straniero. Una
situazione che si trascinerà fin quando le truppe piemontesi entreranno a porta Pia.
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Nella sua tradizione Castiglione vede alcune importanti feste:
Festa
della
“Trebbiatura”: per
il secondo anno
consecutivo si rinnova il tradizionale
appuntamento con
la
festa
della
“Trebbiatura” organizzata dal Comitato Festeggiamenti SS. Crocifisso in collaborazione con
la Pro Loco Castiglione e patrocinata dall’amministrazione
comunale.
La festa del ss. Crocifisso, nel mese di Maggio.
La festa del vino, quest’anno dal 5 al 9 agosto, giunta alla
sua XXVI edizione, sarà scandita da un ricco programma
in cui non mancheranno i momenti di intrattenimento
con mostre, folklore e spettacoli nelle lunghe serate nel
centro storico.
Da decenni, ogni anno, a Castiglione in Teverina si perpetua nel centro storico, trasformato in un palcoscenico
urbano, l’esaltazione del prodotto che identifica da sempre il territorio della Teverina: il vino.
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È qui infatti che la volontà divina di Bacco, dio della vite e
del vino, ha reso ottimali le condizioni affinché fosse il
luogo ideale per la produzione di ottimi vini. Sono molteplici le testimonianze e gli aneddoti che nel corso dei secoli costellano il legame tra il vino e la Teverina, oggi raccolti e allestiti all’interno del MUVIS, il Museo del Vino e
delle Scienze agroalimentari, ricavato nelle storiche cantine Vaselli ubicate nel centro del paese.
Un rapporto indissolubile che affonda le sue radici nella
civiltà degli etruschi e che vede oggi alcune produzioni
vinicole ai vertici delle classifiche nazionali.
La Festa del Vino di Castiglione in Teverina dunque come
occasione ideale, per conoscere le aziende vitivinicole e
scoprire le loro cantine; degustando i loro vini abbinati
alle tipicità gastronomiche della Teverina e presentati da
esperti sommeliers nazionali, nella suggestiva e maestosa cornice del Museo del vino. Fari puntati, dunque, sulle
piazzette e tra le viuzze del Borgo medievale dove si potrà degustare il vino ma anche assaporare i prodotti gastronomici della tradizione contadina nelle numerose
taverne, ascoltare musica, ballare e far nuove conoscenze in un atmosfera di allegria e fratellanza.

Se guidate non bevete,
se bevete non guidate!
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A volte, quando ti sembra che lo stai "ammazzando",
il tempo è più vivo che mai...
Ci sono situazioni banali e noiose in cui sei obbligata ad attendere, apparentemente senza motivo, il tuo turno. Una
visita ospedaliera, ad esempio, molto spesso è anticipata da un'attesa interminabile e spesse volte ingiustificata (apro
la parentesi perché il fatto lo merita: stamattina accompagno mia madre in ospedale per una visita ortopedica prenotata solo undici mesi fa. Data e ora della visita riportate a caratteri cubitali sul foglio dell'ospedale: martedì 23 giugno
2009 ore 10.30. Arriviamo con quasi un'ora di anticipo rispetto all'orario previsto, ci rechiamo in ortopedia, diamo il
foglio al caposala che ci prega di attendere nell'apposita sala e al quale rivolgo la mia fiduciosa quanto ingenua domanda: «Ci chiamate voi fra un'ora?». Risposta: «E chi gliel'ha detto che sarà fra un'ora?». «Ehm, scusi, ma l'appuntamento
è scritto sulla ricetta, guardi... ore 10.30». Risposta: «Ma qui si chiama in ordine di arrivo, senza orario... ce stanno 14
persone prima di lei!» . Informare della cosa quando si fa l'impegnativa no, eh? Bisogna proprio prendere per il “….” il
prossimo per sentirsi realizzati nella vita... vabbè, chiudo la parentesi). Nella lunghissima attesa (alla fine ci hanno chiamato alle 12.45 ), "ammazzata" fra una sala d'aspetto e l'altra (con tanto di televisore…) e un paio di uscite per fumare
una sigaretta, alla fine approdiamo (sperando che ci porti fortuna) in una sala d'aspetto interna al reparto. La mia attenzione viene catturata da una specie di gigantesco poster di plastica su cui, inizialmente incuriosita e sul finire emozionata, leggo...
Chiesi a Dio di essere forte
per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà.
Domandai a Dio che mi desse la salute
per realizzare grandi imprese:
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
mi ha fatto povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:
Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro.
Domandai a Dio tutto per godere la vita:
mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato, o mio Signore, fra tutti gli uomini
nessuno possiede quello che ho io!
Kirk Kilgour 1947-2002

Non sapevo chi fosse quest'uomo, l'ho scoperto cercando su Internet:
“Kirk Kilgour, nazionale americano e Campione d'Italia con la squadra romana dell'Ariccia: una brillante carriera spezzata da un tragico incidente che avvenne nel 1976. Durante alcuni esercizi di riscaldamento cadde, provocandosi la lussazione di una vertebra cervicale con conseguente totale paralisi degli arti. Ma lui non si è mai arreso: 26 anni su una
sedia a rotelle, dimostrando forza, volontà e coraggio tali, da fare invidia ad un campione in piena attività. E come nello
sport, in cui la sconfitta fa parte del gioco, egli ha vissuto la "sconfitta" dell'infortunio in positivo, traendone spunto e
coraggio agonistico per lottare ancora e tornare a vincere. E il 12 luglio 2002, dopo tanti anni di lotta, il suo cuore si è
fermato ... ma in noi resta vivo il suo ricordo. La Preghiera che ci ha lasciato rivela la straordinaria ricchezza interiore di
un uomo che ha saputo sempre affrontare la vita con serenità e con autentico spirito sportivo.”
(tratto da: www.sportmedicina.com/kirk_kilgour.htm).
Debora L.
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Energia elettrica senza fili?
Si può: la Witricity Corporation
sperimenta l’elettricità “risonante”.
Fin

dal diciannovesimo secolo scienziati come Thomas

Edison e Nikola Tesla hanno esplorato le possibilità di
trasmettere l’energia senza fili. A un secolo di distanza
quella che sembrava la pazza idea di qualche fisico si sta
trasformando invece in una realtà.
Con un esperimento un gruppo di ricercatori dell’MIT
qualche anno fa dimostrò la trasmissione di elettricità

merciale. È nata, infatti, la WiTricity Corporation, società

senza fili.

con sede a Watertown (MA) e fondata con un finanzia-

WiTricity, l’ormai famosa energia elettrica senza fili del

mento privato di due milioni di dollari. È guidata da Eric

Massachusetts Institute of Technology, sembra finalmen-

Giler - già manager di successo nel campo delle nuove

te essersi avviata verso una concreta realizzazione com-

tecnologie – e annovera ovviamente tra i suoi fondatori
lo scienziato europeo (è nato in Croazia) del MIT Marin Soljacic, riconosciuto a livello internazionale come il padre della “wireless electricity”.

Era il luglio del 2007 quando Soljacic e
il suo team riuscirono a dimostrare
sperimentalmente quella che fino ad
allora era soltanto una possibilità teorica, cioè trasmettere via etere energia
elettrica senza dover fare uso di cavi:
fu accesa una lampadina da 60 W impiegando solo una fonte di energia
distante due metri. Il principio che sta
alla base di WiTricity è la cosiddetta
risonanza elettrica, fenomeno analogo
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a quello della risonanza acustica. Come un diapason in

ricaricarsi senza fili. "Potrebbe - ha detto - far risparmiare

vibrazione è in grado di far vibrare un diapason in quiete

miliardi di batterie e sostituire miglia e miglia di cavi". Le

che si trova nelle sue vicinanze, la stessa cosa accade – in

dimostrazioni sono state fatte con un Google G1, un

particolari condizioni – a due circuiti elettrici se inizial-

iPhone (che ha richiesto una piccola applicazione sulla

mente circola corrente in uno solo.

parte posteriore data la difficoltà a entrare dentro il me-

Il sistema sfrutta, quindi, l’”elettricità risonante” e la

lafonino) e un televisore: "Immaginate di voler attaccare

consapevolezza che il trasferimento di energia è molto

alla parete la vostra TV senza quei brutti fili pendenti per

più efficiente tra frequenze uguali. Quando due oggetti

l'alimentazione".

hanno la stessa frequenza di risonanza, scambiano ener-

Nel suo apparecchio la Witricity sfrutta la risonanza delle

gia senza avere effetto sugli altri oggetti circostanti.

onde elettromagnetiche di bassa frequenza. Il sistema è

Sulla base di questo principio di fisica elementare è stato

costituito da due parti: il caricatore (una bobina collegata

presentato ad alle sessioni di Oxford della TED un siste-

alla fonte di energia) tramite un'antenna emette un fre-

ma con cui basterà avvicinare l'apparecchio al caricabat-

quenza specifica, trasmettendo le onde elettromagneti-

terie, senza bisogno di collegarlo. Addio cellulari o laptop

che. Una seconda bobina magnetica, collegata a un cellu-

senza energia perché si è dimenticato di metterli in cari-

lare, una televisione o un laptop, risuona alla stessa fre-

ca. Basterà avvicinare il proprio apparecchio (magari fra

quenza permettendo all'energia di scorrere tra le due

qualche anno l'auto elettrica) al caricatore installato nel

antenne e farla assorbire dal ricevente. Giler ha inoltre

muro o nel soffitto affinché inizi la ricarica, con l'energia

assicurato che non vi sono rischi per la salute.

che passa dalla presa al dispositivo grazie ai campi ma-

Questa invenzione, dunque, si prospetta essere “una

gnetici che la veicolano. L'idea non è nuova, tanto che la

cosa che potrà veramente cambiare il mondo”, come

torre di Wardenclyffe aveva ospitato esperimenti simili

afferma Eric Giler. Guardando al presente, invece, al suo

di Nikola Tesla. Inoltre anche Nokia e Intel stanno an-

scopritore l’energia senza fili ha già dato i suoi frutti:

dando nella stessa direzione per tagliare i fili ai propri

Marin Soljacic è stato insignito del prestigioso premio

apparecchi.

MacArthur – detto anche “il premio dei geni” – che

Eric Giler ha già mostrato ad Oxford cellulari e televisori

con i suoi 500.000 dollari si propone di incentivare la ricerca in vari campi del sapere scientifici e non.
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L'educazione al cellulare:
un decalogo da leggere!
di Luca Bordoni / Telefonino.net

Continua

il nostro giro estivo per blog e siti italiani e
non. Il lavoro, d’agosto, non è certamente ai massimi
livelli anche qui in redazione, dove si può navigare sul
web alla ricerca di curiosità e notizie, utili a far sorridere
chi come noi è rimasto in città mentre amici e parenti
sguazzano al mare o si sollazzano sui monti. In particolare, i blog specializzati stranieri si stanno sbizzarrendo per
riempire le rispettive pagine, con dettagli simpatici sul
mondo della telefonia mobile. Accanto a quelli istituzionali e autorevoli, ci sono anche le pagine di chi ha voluto
stilare un decalogo, per educare all’uso del telefonino
(come ripreso da alcuni illustri colleghi sulle pagine online di un quotidiano) per rilanciare il concetto di etichetta. Qui di seguito un nostro personalissimo (e, speriamo,
simpatico) commento al decalogo. In sostanza, ecco cosa
non dovreste fare, per attenervi all’etichetta.

1) Parlare a voce alta. Beh, vero, ma se vogliamo un po’ banale e scontato. Ovvio che non si debba sbraitare. Io mi sento di allargare questo concetto anche a chi non usa il cellulare. Non è solo un discorso di gioventù indisciplinata, questo è
un falso storico. Proprio una settimana fa, sono stato al mare
per un paio di giorni. Volete sapere chi urlava di più? Le nonne! Ai rispettivi nipotini: “Calogero, c’è papà al telefono. Maria Sole, non fare il bagno che hai appena mangiato otto maritozzi con la panna”. Io in mezzo, seduto sulla sdraio, a cercare di leggere un libro. Disgustato.
2) Parlare di argomenti troppo personali. Beh, discutibile. Io mi avvicino apposta alle ragazze parlando delle mie
sfighe amorose, nella speranza che qualche
“crocerossina” venga a bendare il mio cuore malato!
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da fare è: dipende da con chi stai conversando! Alla pezza incredibile attaccata da un amico che non vedevi da
un secolo, lo squillo del cellulare suona come una campana di liberazione, qualcosa del tipo: “Arrivano i nostri…” un po’ Signore degli Anelli, un po’ Garibaldi nel
processo di unificazione dell’Italia.
4) Consultare il cellulare al cinema. Ma perché no? Non
dico di mettermi a parlare, e nemmeno di sventolare il
cellulare a mo’ di razzo del Titanic per illuminare il mondo circostante. Però, magari, hai rinunciato al film melenso con la fidanzata, per andare a vedere Rambo con
gli amici cialtroni. Quando, ovviamente, a lei hai detto che
sei a letto con la febbre. È gioco delle parti, si capisce…
5) Scrivere sms guidando. Su questo sono d’accordo. Anche
se, decidendo di non mandarlo subito, accetto implicitamente di scordarmi di spedirlo in un secondo momento.

6) Scrivere sms camminando. Questa è una vaccata, passatemi il termine. Ma forse potrei decidere di bloccarmi
in mezzo alle strisce pedonali. E chi ha il tempo di fermarsi per scrivere un sms? Ma dai!
7) Scrivere sms brevi e scontati. Se vi dovesse mancare
l’ispirazione, potete sempre chiamare chi ha scritto questo
decalogo…
8) Usare suonerie troppo alte. Vedi punto 7. Farsi pagare l’amplifon da chi ha scritto questo decalogo.
9) Tenere acceso il telefono a spettacoli ed eventi. Eventi… passi per il matrimonio (solo il mio), in tutti gli altri
niente da fare. Il cellulare rimane acceso.

3) Interrompere le conversazioni per rispondere al telefono. Quando ho letto questo, io non ho pensato, come
si potrebbe credere, “…beh, certo, ma dipende dalla persona che ti chiama…”. Ma va! La considerazione giusta

10) Luoghi inappropriati. A questo proposito, accludo
una lista personale: aereo, toilette (a me è caduto tre
volte in sei anni), spiaggia (ho buttato via un paio di Sony
Ericsson di recente), ascensore (tanto non va, se sono gli
ascensori aziendali in stile Fort Knox), Federal Reserve di
New York (non prende, e la riserva di ossigeno dura al
massimo 72 ore).
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I Grimori:
gli antichi diari magici
di streghe e di stregoni.
A cura di Giovanna Lombardi

Esiste una particolare categoria di libri che per i loro “autori” e i
loro “contenuti” sono stati spesso anticamente oggetto di censura. Sto parlando di testi di magia rituale, i manuali che ogni mago
ed ogni strega di rispetto dovevano avere in casa: i cosiddetti Grimori chiamati anche “Libri delle ombre”. L'etimologia della parola
trae origine dal francese antico e nella sua accezione originaria
viene fatta derivare dal termine gmmmaires, grammatica, ma
successivamente trasformato in grimoires ovvero libro che contiene istruzioni di base per condurre le evocazioni ed i rituali in tutta
sicurezza, dunque una sorta di "manuale d'uso". Nel passato ogni
strega o stregone scriveva il proprio grimorio a mano ed era una
specie di diario magico. La magia cerimoniale, evocata e finalizzata dall'esoterista, si riteneva potesse aprire quelle porte che si
contrapponevano tra l'uomo ed il mondo superiore, ossia serviva
per richiamare quelle specifiche energie di cui i Grimori erano
stati fatti depositari! Tali forze erano difatti distinte in teurgia per
le evocazioni di magia bianca, definita anche angelica, e i goetid
per le evocazioni di magia nera o diabolica. Il termine grimorio,
tuttavia, costituisce un francesismo di relativamente recente importazione, giacché nel passato si era soliti infatti chiamare tali
testi con l'appellativo più comune di Clavicole, termine diminutivo
che derivava la propria etimologia dal latino clavis, chiave.
La ricerca di antichi grimori e di conoscenze perdute è forse uno
dei più affascinanti leit motives della storia dell'umanità. Molti
grimori veri o leggendari sono stati recentemente ristampati, mentre altri non sono che spaventose leggende; bisogna fare peraltro
attenzione perchè la maggior parte delle ristampe sono dei falsi o
delle pure e semplici invenzioni rispetto ai pochissimi esemplari
originali conservati nei musei o tra le carte di qualche collezionista.
Di seguito alcuni dei Grimori più noti così come li ha riassunti Devon Scott nel suo libro “Tradizioni perdute” (2001, ed. Lunaris).
Il più noto fra i Grimori è la Chiave Maggiore di Salomone, o Clavicula Salomonis; esso circolò liberamente fino al 1559, quando fu
proibito dall'Inquisizione; ne furono fatte moltissime versioni con
titoli diversi... I riti che descrive hanno origini semitiche e babilonesi; si dice che sia stato portato a Roma dagli Gnostici. Il problema della sua originalità, cioè se sia o no possibile attribuirlo al
famoso re biblico, resterà insanabile; alcuni commentatori hanno
stabilito che il contenuto diabolico è posteriore, un'aggiunta fatta
nel Medioevo al materiale originale, che trattava solo di magia
benefica ed operante con le forze divine... Il testo manoscritto più
antico della Clavicula risale al XII-XIII secolo ed è conservato al
British Museum di Londra, mentre la sua prima versione a stampa
fu fatta a Roma nel 1629. Una copia conservata alla biblioteca
dell'Arsenale a Parigi racconta che il Grimorio, destinato ad essere
sepolto con il corpo di Salomone, venne invece sottratto e portato
a Babilonia. Il libro comincia con un avvertimento ai possessori,
perché non diffondano ciò che vi è contenuto a coloro che sono
indegni. Poi ci sono gli elenchi delle influenze dei pianeti sui riti
magici, le ore ed i giorni migliori per compiere opere di magia.
Seguono istruzioni per la preparazione dei paramenti magici da
usarsi durante la cerimonia (tunica, calzari, corona) e sul come si
fa il cerchio magico, indispensabile per proteggersi durante le
evocazioni…Per proteggersi e per convincere più prontamente gli

spiriti l'operatore fabbricherà dei Pentacoli, figure magiche che
incutono terrore ai demoni e li convincono ad obbedire al mago.
Gli spiriti da evocare sono diversi a seconda delle richieste; la Clavicula riporta formule che permettono di portare alla luce tesori
nascosti, separare gli amanti, annientare i nemici, conquistare
l'amore, fare carriera, compiere incantesimi, volare magicamente,
rendersi invisibili e conoscere cose nascoste. Il secondo testo attribuito a Salomone fu il Lemegeton, o Chiave Minore di Salomone,
esso riporta nella prefazione che il re Salomone aveva usato le sue
formule per imprigionare i demoni in un'anfora di rame, che aveva poi buttato in mare; ma alcuni Babilonesi, trovata l'anfora e
convinti che dentro vi fosse un tesoro, l'aprirono e misero i demoni in libertà, storia che ricorda molto il mito greco del vaso di Pandora. Del Lemegeton esistono pochissime copie a stampa; manoscritti sono conservati a Parigi e Londra. Il libro si compone di
quattro parti: Goetia, Theurgia goetia, Ars paolina e Almadel, che
tratta del modo di evocare gli spiriti angelici; a costoro si possono
chiedere solo cose lecite, a seconda delle loro attribuzioni. Il Grimorio elenca settantadue demoni, diciotto dei quali sono re, ventisei duchi, gli altri marchesi, presidenti e conti; quattro demoni
hanno un titolo doppio… Quando il mago è pronto, pronuncia la
formula di evocazione e lo spirito compare all'interno del triangolo. Il mago mostra allo spirito un pentacolo e gli comanda di fare
qualcosa; alla fine congeda lo spirito. Va ricordato che il congedo
è molto importante per evitare al mago danni gravissimi... Il terzo
Grimorio salomonico è il Testamento di Salomone e risale a testi
greci del primo-terzo secolo dopo Cristo; una tradizione recente lo
attribuisce ad un certo rabbino Solomon, invece che a re Salomone. Il testo riporta la storia di Salomone, dalla costruzione del
tempio di Gerusalemme alla sua caduta nel peccato. Narra che,
mentre si stava costruendo il tempio, un giovane della sua corte
fu perseguitato da uno spirito malvagio, Ornias, che aveva la brutta abitudine di derubarlo di metà della sua paga ed anche di metà
del suo pranzo; il ragazzo chiese aiuto al re, che si recò nel tempio
non ancora ultimato e chiese aiuto a sua volta al Signore degli
Eserciti, che gli inviò l'arcangelo Michele con un prezioso dono: un
anello magico per comandare agli spiriti. Salomone liberò il ragazzo, poi costrinse i demoni a lavorare nella fabbrica del tempio,
compiendo scavi di notte senza bisogno di luci o di macchinari. A
questo proposito esistono miniere antiche sulle rive del Mar Rosso, i cui cunicoli non recano segni di torce o di fuliggine: la leggenda dice che fu in queste miniere che Salomone mandò a lavorare i
demoni… Il Picatrix era il Grimorio più amato dai maghi medievali
ed anche uno dei più temuti, al punto che fu sempre e solo manoscritto per secoli a causa della sua fama di pericolosità; ancora nel
1897 uno studioso esprimeva la speranza che un testo così terribile non fosse mai tradotto in alcuna lingua moderna e divulgato a
tutti... fu scritto in Spagna alla metà dell’XI secolo, da un compila-
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tore che forse si chiamava, appunto, Picatrix, nome con il quale
l’opera è sempre stata conosciuta. Fu definito il più completo
manuale di magia, con indicazioni astrologiche per compiere operazioni nel momento migliore, spiegazioni su come fare i talismani
ed altre immagini magiche, come invocare gli spiriti planetari dopo aver appreso le corrispondenze tra pianeti, segni, pietre, piante e animali; esso dà sia istruzioni pratiche che fondamenti teorici
sulla magia. Il Grand Grimoire, scritto in francese, è considerato il
testo di magia più importante per chi vuole stipulare patti con il
diavolo; è attribuito ad Antonio del Rabbino, un veneziano che
avrebbe preparato il libro copiando i testi autentici di re Salomone. Il manoscritto più antico che ci resta, conservato alla Biblioteca dell'Arsenale di Parigi, risale al 1402. È diviso in due parti; nella
prima c'è l'evocazione a Lucifuge Rocafocale, luogotenente delle
schiere di Satana, nella seconda sono descritti i patti da fare con i
demoni e ciò che si può ottenere dando in cambio l'anima… Di
questo Grimorio fu fatta anche una versione più tarda, il Dragon
Rouge... Il Grimorium verum presenta molte analogie con la Clavicula, ma è un libro
ben distinto, anteriore al Grand Grimoire;
una leggenda dice che deriva dai mitici libri
di Ermete Trismegisto, uno studio filologico
lo fa derivare da rituali in uso nell'area mediterranea. Ha una intestazione che lo dice
pubblicato a Memfi, in Egitto, nel 1517, da
Alibeck l'Egiziano. Si pensa che la data di
pubblicazione sia invece attorno alla metà
del 1600. Esso spiega come preparare se
stessi e l'ambiente magico, come evocare
gli spiriti ed infine dà un elenco di segreti
magici per assicurarsi l'aiuto degli spiriti
elementari e per divinare, vedere gli spiriti
dell'aria, far comparire tre fanciulle nella
propria stanza, ottenere oro, donne e distruggere i nemici. Il Grimorio forse più
spaventoso è il Necronomicon, che… non si
sa con sicurezza se è davvero esistito; infatti,alcuni critici sostengono che il Grimorio è stato inventato di sana pianta da uno scrittore di racconti gotici, Lovecraft. Altri ne sostengono appassionatamente l'esistenza e affermano che il suo titolo originale era Al
Azif, che significa "suono degli esseri abominevoli che strisciano
nella notte"; divenne poi Necronomicon, cioè "libro dei nomi dei
morti", nella traduzione greca del bizantino Theodorus Philatelas,
fatta nel 950 d. C. Il suo autore era un poeta arabo folle, Abdul
Alhazred, nato nello Yemen e vissuto a Damasco attorno al 730 d.
C., che avrebbe trovato e rielaborato misteriosi e antichissimi
testi. Considerato empio e blasfemo, il libro venne proibito alla
sua prima apparizione in Oriente; anche in Occidente non ebbe
miglior fortuna, dato che le sue versioni manoscritte furono spesso bruciate pubblicamente. La cosa più curiosa è che il libro fu
reso noto (per alcuni, costruito ad arte) da un autore di opere
horror e fantascientifiche, Howard Phillips Lovecraft, che mise gli
dei del Necronomicon in una serie di racconti gotici, i Miti di Cthulhu. Pare che avesse appreso questi dati dal padre Winfield, che
era affiliato al tempio massonico di rito egiziano a Boston. Le ipotesi sul modo in cui la massoneria egizia, fondata da Cagliostro, sia
riuscita ad avere questi testi, ci portano molto lontano, addirittura
a Manetone, il sacerdote autore delle Storie egizie, che lavorava
ad Heliopolis ed era un iniziato; avendo egli portato il suo libro alla
biblioteca di Alessandria, avrebbe qui visto il Necronomicon, mostratogli dai confratelli che avevano accesso alla sezione magicoreligiosa. Manetone ne avrebbe fatto una copia di nascosto, che
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sarebbe poi finita nelle mani di Cagliostro, secoli più tardi, e da lui
sarebbe stata fatta circolare fra gli alti gradi della Massoneria.
Tutti, comunque, erano convinti che gli orrori descritti nei racconti
fossero un parto della fantasia di Lovecraft, finché nel 1978 l'archeologo David Turner non scoprì dei frammenti originali del libro, che fu poi pubblicato. E ancora adesso i dubbi sulla sua reale
esistenza rimangono... Il Grimorio di papa Onorio è uno dei più
recenti; il materiale risale al 1500, ma fu pubblicato solo nel 1629
in latino. Fu il più aspramente combattuto dalla Chiesa in parte
per i sacrifici di sangue che consigliava, in parte perché mescolava
elementi cristiani ad elementi di magia nera, connubio ritenuto
particolarmente pericoloso e blasfemo; inoltre coinvolgeva direttamente lo stesso erede di Pietro. L'intestazione dà al Grimorio la
forma di una bolla papale, emessa da Onorio III il Grande, che
cominciò il suo pontificato nel 1216, succedendo a Innocenzo III.
In realtà quel papa non fu affatto dedito alla magia; semmai è
ricordato come un pontefice piuttosto debole, incapace di lottare
contro l'impero; è invece probabile che si
riferisca ad Onorio II, l'antipapa, che fu nominato nel 1061. Dopo le solite indicazioni
per la preparazione dell'evocatore, cioè
digiuno, applicazione costante, preparazione del luogo, ecc, si è pronti per la Grande
Invocazione agli spiriti che non sono genericamente demoni… ma specificamente gli
angeli ribelli al volere di Dio… Nei secoli seguenti circolarono molti falsi di questo Grimorio, stampati apposta per non far conoscere le formule esatte. Il testo più antico tra
gli originali sopravvissuti è datato 1670.
Ci sono poi alcuni Grimori di minore importanza. L'Heptameron fu attribuito a Pietro
d'Abano, che morì nel 1318; in realtà fu
scritto circa due secoli più tardi, in latino,
probabilmente come appendice al Libro del
comando, il falso quarto libro della Filosofia
occulta di Cornelio Agrippa… Il Libro di san Cipriano afferma di
risalire ai primi secoli dopo Cristo, ma è un falso molto posteriore,
costituito da alcune parti prese dalla Clavicola di Salomone… L'Arbatel fu pubblicato in latino a Basilea nel 1575; serviva ad evocare
i sette spiriti olimpici dei pianeti, nell'ora e nel giorno più adatti,
con le essenze profumate da bruciare per attirare gli spiriti; una
formula consentiva l'apparizione dello spirito davanti al mago. Il
Gallo Nero risale alla fine del 1700, anche se esistono documenti
che lo datano attorno al 1690; fu pubblicato in Egitto ed era molto
usato nei rituali di magia nera nel secolo scorso… Il Piccolo ed il
Grande Alberto, databili attorno al 1100, sono Grimori molto specifici, perché indirizzati solo all'estetica ed all'amore; riportano
formule per trovare l'anima gemella, per restare incinte, per non
restarlo, per potenziare le capacità amatorie fino a rendersi irresistibili; per ridare ad una fanciulla la perduta verginità e ad un vecchio il perduto vigore; per diventare più belli, conservare a lungo
un aspetto giovanile, eliminare i peli superflui, ingrandire un seno
scarso, rimpicciolirne uno eccessivo, togliere le rughe, mantenere
la pelle morbida e gli occhi lucenti, l'alito profumato ed i capelli
folti. Sono corredati da un'appendice, che riporta i segreti di bellezza della regina Cleopatra ed i consigli dei saggi dell'Harem del
Marocco per una buona intesa sentimentale e sessuale.
Se mai foste stati convinti che solo le dive televisive avessero inventato libri con i consigli per restare in forma, dopo quest’ultima
citazione credo che da ciò dovreste ricredervi!!
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PER LA VITA …… NON C’È PREZZO!
La redazione di Lazio Opinioni, che riceve innumerevoli comunicati stampa giornalieri, ne ha
selezionato uno che riguarda il Comune di Caltanisetta il quale ha proposto e messo in atto
una vera campagna di educazione all’uso del ciclomotore dedicata non solo ai giovani, ma a
chiunque ne faccia uso, anche le persone più anziane. Ve lo proponiamo integralmente augurandoci che anche nei comuni del nostro territorio laziale possa essere adottato.

Azione repressiva mirata alla valorizzazione del casco,
importante strumento "salvavita".
Ecco cosa prevede il codice della strada:
Articolo 170
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in
caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1 bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabiliti le modalità e i
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tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero
impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 74,00 a € 299,00.
6 bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 148,00 a € 594,00.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Articolo 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e passeggeri:
di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa; di ciclomotori e motocicli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 779,00 a € 3.119,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTENZIONE ALL’OMOLOGAZIONE DEL CASCO

Il casco dov’essere omologato. Basta guardare il cinturino e si troverà una targhetta con una "E" maiuscola seguita da un numero: quel numero indica il Paese che
ha rilasciato l'omologazione, il 3 indica l'Italia. Sulla targhetta è anche riportata la
versione dell'omologazione. I caschi commercializzabili oggi sono della versione 04
e 05, ma chi fosse in possesso di un casco con una versione di omologazione antecedente ossia, 01, 02 o 03 potrà continuare a utilizzarlo.
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VIETATA LA VENDITA DEI CASCHI DGM
Dal 1° settembre 2004 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per ciclomotore omologati DGM (Direziono Generale Motorizzazione).
Tali caschi, non più omologati dal 1° settembre 2003, in base al decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione del 28 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 31.8.2000, hanno caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste dalla
normativa internazionale per i caschi da motociclista. Il decreto, vietando l'omologazione e quindi la commercializzazione dei caschi DGM, ha voluto elevare lo standard di
sicurezza e protezione anche per i conducenti di ciclomotori, soprattutto per la larga
diffusione di tale mezzo di trasporto fra i più giovani. I conducenti di ciclomotori che
possedessero un casco DGM possono continuare ad usarlo. Si consiglia la sostituzione con un casco più sicuro.
ATTENZIONE
Con Decreto 8 ottobre 2004 (GU n. 243 del 15-10-2004) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; visto il decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti,
che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri; visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli
utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il
sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI; vista la comunicazione in data 1°
settembre 2004 della «Societè Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del
Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00
secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla
Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina). Considerato che solo i caschi recanti
numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione citata. onsiderato che sono state violate le
disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed
f) del citato decreto legislativo n. 172/2004; viene vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W
2003/05 (CRIKO, CK, MALBO,GEN. ZKI, ASYHANG, OMEGA, FIRST,XANICEE,WOAZA) e recanti numero di serie superiore
a 70400.
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc
che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40
km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempre che non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale,
con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (2)
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2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non
superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico,
compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché
munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del D.T.T.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d),
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio
con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto,
salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a
€ 311,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc
o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che
trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che
non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 38,00 a € 155,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 23,00 a € 92,00 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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