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Eccolo!
Il Chiamarino di Canino
Nel dare il benvenuto al nostro nuovo supplemento locale
“Il Chiamarino - la voce di Canino”, risultato della splendida collaborazione fra la nostra redazione e gli appassionati volontari della Pro Loco Canino e del Centro Studi
Luciano Bonaparte che da tempo, come si legge nel loro
redazionale, sognavano di realizzare un periodico “che
desse voce alle numerose associazioni presenti nel territorio, alle loro diverse e sempre più qualificanti iniziative,
un organo di informazione e di stimolo che comunicasse
anche con l’esterno. Questa esigenza muove anche dalla
consapevolezza di essere il nostro comune depositario di
una storia millenaria che ha visto avvicendarsi sulla sua
scena personaggi di rilievo europeo come le famiglie Farnese e Bonaparte, famiglie di grande cultura e prestigio
come i Miccinelli, i De Andreis, i Valentini, i Pala, i Brenciaglia; di essere inserito in un contesto caratterizzato da
un ingente patrimonio archeologico ... intorno al quale si è
sviluppato un grande interesse di studiosi e di appassionati”, esprimiamo la nostra soddisfazione nel constatare che i
nostri supporti ed esperienza abbiano nuovamente aiutato
delle persone, animate da entusiasmo e passione per il proprio territorio di appartenenza, ad esprimere i loro pensieri,
a trasferire il loro sapere e tramandare, tramite una pubblicazione, tradizioni, fatti ed eventi passati e presenti, sia per
non dimenticare, sia per crescere e svilupparsi grazie ad
un’informazione di qualità e, soprattutto, “sopra partes”.
Chiariamo che non siamo nuovi ad esperienze (ed emozioni!) del genere: nel dicembre scorso abbiamo offerto il
nostro supporto all’Amministrazione del Comune di Arlena di Castro (VT) per la realizzazione de “La voce di Arlena”, un giornale destinato a tutte le famiglie del paese che,
nel coinvolgere quei cittadini (specialmente i giovani) che
avessero qualcosa da raccontare in merito ad eventi e personaggi del passato e del presente, vuole essere anche
mezzo di informazione sulle iniziative del Comune per
“quelle persone anziane e coloro che per diversi motivi
non partecipano attivamente alla vita quotidiana della
Comunità.” Ritornando al redazionale de “Il Chiamarino”,
si legge: “Molto elaborata è stata la scelta del nome da
dare al giornale. Alla fine si è scelto “IL CHIAMARINO”,
una figura che fa parte della nostra memoria storica; colui
che, alzatosi prima degli altri, andava per le case a svegliare quanti dovevano recarsi a lavorare sui campi. Il
nostro ‘’chiamarino’ sarà la voce che arriverà nelle case
di tutti per una sveglia allegorica, per invitarli a
‘destarsi’, a sentirsi parte di una comunità, per essere informati in anteprima su quanto sta avvenendo e su quanto
si prospetta per la nostra comunità, per invitarli ad essere
partecipi di attività per la cui riuscita è fondamentale il
contributo di tutti. L’auspicio è che questo giornale possa
diventare lo spazio aperto a quanti, … vorranno dare il
loro contributo con suggerimenti, proposte e iniziative….per far sì che anche a Canino ci sia vitalità e interesse a conoscere, tutelare e valorizzare il nostro cospicuo
patrimonio storico, ambientale, paesaggistico, di risorse
economiche e umane che hanno intessuto la nostra storia e

che oggi possono costituire un motivo di orgoglio e di attrazione turistica.”.
Queste iniziative, oltre a confortarci e motivarci nel continuare a perseguire le scelte intraprese con il nostro Lazio
Opinioni, non solo superano uno dei nostri obiettivi più
importanti (ricordiamo il redazionale del Direttore Tecnico
del numero “zero” che sottolineava:..”vi sarà spazio per
la comunicazione di ogni individuo indistintamente..”), ma
ci rendono consapevoli del forte bisogno di comunicare e
“comunicarsi” da parte di realtà organizzate che operano
sul territorio e che oltre ad essere promotori di eventi ed
iniziative sociali, culturali, umanitarie rilevanti per la
“vivacità” e lo stimolo all’aggregazione costruttiva che
arrecano ala società, sono anche le depositarie di conoscenze e fatti che rischiano di disperdersi se non si offrono
opportunità di diffonderle e “imprimerle” con quello che è
il mezzo più antico e diffuso di tutti i tempi: la carta stampata. Siamo orgogliosi, quindi, di essere riconosciuti
(nonostante il nostro periodico non abbia compiuto nemmeno il primo anno di vita!) e, soprattutto, ricercati quali
mezzi e partner per aiutare concretamente a soddisfare il
suddetto bisogno contribuendo, inoltre, a diffondere una
cultura dell’informazione che mira a divulgare notizie e
conoscenze positive, costruttive, educative, che esaltino le
iniziative ed attività di chi (enti, imprese o singoli individui che siano) lavora per offrire soluzioni e opportunità, e
non di coloro che compino azioni infami, immorali, violente o semplicemente “sbagliate” alimentando un sempre
più crescente pessimismo che spesso sfora nella rassegnazione o nella mancanza di progettualità verso un futuro che
pare non offrire possibilità di realizzazione.
La redazione
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Iniziativa nata dalla collaborazione
tra gli assessori
Piazzai e Mazzola
Progetto per il recupero del fiume Marta

Riqualificare

il basso corso del fiume Marta, nell’area
della cartiera di Tuscanica, attraverso il recupero di terreni,
oggi incolti, e la creazione di un canale naturale parallelo
al corso d’acqua per il transito dei pesci, è lo scopo del
progetto messo in piedi dagli assessorati all’Ambiente e ai
Lavori pubblici della Provincia, grazie a finanziamenti
propri o concessi dalla Regione.
“La necessità – spiegano l’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai e quello ai Lavori pubblici Mauro Mazzola – è
quella di riattivare il vecchio canale di derivazione, che un
tempo alimentava la centralina idroelettrica della cartiera,
per permettere ai pesci di superare lo sbarramento che deviava il fiume”. La Regione ha del resto finanziato iniziative tese alla salvaguardia di importanti specie ittiche come
l’anguilla, che sta rischiando l’estinzione a livello globale
e gioca un ruolo fondamentale nell’economia della pesca
nel lago di Bolsena.
“Il progetto mira a ricreare un canale naturale che corra
affianco al Marta – proseguono – riproducendo un vero
corso d’acqua, con tanto di meandri, isolette e piccole cascatelle. A ciò è da aggiungere la creazione di un tipico
bosco di pianura e di una vegetazione di riva che possa
diventare l’habitat ideale per animali e uccelli, anche rari”.

Ma un occhio va anche al turismo: “Tutta l’area sarà servita da una rete di sentieri con ponticelli, aree di sosta e
strutture didattico-informative, che permettano ai cittadini
di riconquistare un ambiente dal grande valore naturalistico e culturale, poiché il fiume per secoli ha rappresentato il
fulcro delle attività degli abitanti di Tuscania”.

Molteplici

quindi gli obiettivi del progetto. “Intendiamo
salvaguardare specie a rischio di estinzione e di alto pregio – specificano Mazzola e Piazzai – riqualificare aree
degradate, ma anche riavvicinare i cittadini all’ambiente
naturale facendo leva sull’interesse per le tradizioni locali,
l’ecologia, la fauna e sulle attività di recupero ambientale,
portate avanti dagli enti locali”. Un’esperienza pilota di cui
verranno attentamente valutati i risultati per poterla poi
replicare in aree simili della Provincia, che necessitano di
essere ripristinate dal punto di vista ambientale. “Siamo
convinti che lavorando di concerto e con l’accordo di Regione, enti locali e tutte le istituzioni coinvolte - concludono – si possa indicare una nuova e innovativa linea per la
politica di gestione del territorio, certi che tali iniziative
permetteranno anche di riavvicinare i cittadini all’ambiente
in cui vivono. Garantendo al contempo uno sviluppo territoriale consapevole ed eco-compatibile, anche con la certezza che le aree potranno rappresentare siti di attrazione
turistica e ricreativa, a beneficio delle economie locali”.
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L’assessore all’Ambiente ha
illustrato le nuove
normative del settore
Piazzai incontra gli allevatori del Viterbese

Autorizzazione

integrata ambientale e spandimento dei
reflui zootecnici. Queste le tematiche dibattute stamattina a
Palazzo Gentili dall’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai e dai tecnici dell’assessorato, in una riunione che ha
visto coinvolte le associazioni di categoria e alcuni Comuni. “Il decreto legislativo 59 del 18 febbraio 2005 – spiega
Piazzai – ha introdotto l’autorizzazione integrata ambientale come documento unico necessario per strutture con caratteristiche specifiche”.
Si tratta, per fare alcuni esempi, di allevamenti come quelli
di suini che superano i 2.000 capi, quelli con più di 750
scrofe o quelli avicoli oltre i 40.000 esemplari, ma anche
per i macelli che producono più di 50 tonnellate di carcasse al giorno. “Questi impianti non hanno bisogno di varie
autorizzazioni distinte per operare – prosegue – ma possono adempiere a tutti gli obblighi di legge tramite
quest’unico documento”. Ebbene, dal momento
dell’entrata in vigore del decreto, la Provincia ha proceduto con proroghe di tre mesi per permettere ai soggetti interessati di adeguarsi alla nuova normativa.
“L’ultimo rinvio utile scadrà a fine aprile – specifica ancora l’assessore – per cui dal 1 maggio chi non presenterà il
documento in caso di controlli delle autorità preposte potrebbe rischiare il sequestro dell’attività, per mancata osservanza delle norme ambientali”. Finora solo una domanda di autorizzazione ambientale integrata è giunta agli uffici della Provincia. “Facciamo quindi appello alle associazioni di categoria – afferma Piazzai - affinché informino i
propri iscritti dell’incombenza da assolvere al più presto,
per evitare problemi futuri”.

Il secondo tema di discussione è stato quello concernente
le nuove norme per lo spandimento dei reflui zootecnici.
“La legge regionale 17 del 23 novembre 2006 – illustra
l’assessore – disciplina la materia dell’uso agronomico del
letame e stabilisce il passaggio delle deleghe per le relative
autorizzazioni dalla Provincia ai singoli Comuni. Lo spirito dell’incontro è stato quindi quello di comunicare che
tutte le pratiche istruite a nostra disposizione verranno trasferite ai rispettivi enti e che porteremo a termine quelle in
itinere, per poi trasmettere anche queste”.
Piazzai ha infine comunicato che: “La Provincia è a piena
disposizione dei Comuni per guidarli nell’espletamento
degli adempimenti derivanti dalla nuova delega, in attesa
anche di un chiarimento legislativo in materia”.
Ufficio stampa Pr. VT

4

Lazio Opinioni

Attualità

Al via il Fondo per il microcredito
Nieri: 'Un'opportunità per
chi è in difficoltà'
Per combattere la povertà e l'esclusione sociale, la
Regione Lazio ha istituito, con uno stanziamento di
3.500.000 euro, il Fondo per il microcredito. Il Fondo, gestito da Sviluppo Lazio, punta ad aiutare, con la
concessione di piccoli prestiti, tutte le persone che
hanno difficoltà a ottenere credito dal sistema tradizionale. Con l'istituzione del Fondo per il microcredito - ha spiegato Luigi Nieri, assessore al Bilancio,
programmazione economica-finanziaria e partecipazione della Regione Lazio - intendiamo perseguire
due importanti obiettivi. Da una parte garantire sostegno economico alle cittadine e ai cittadini che non
riescono ad attivare i tradizionali strumenti finanziari
come mutui o semplici prestiti bancari. Dall'altro invertire il rapporto tra cittadinanza e istituzione, ossia
raggiungere con aiuti concreti quelle persone che altrimenti rischiano l'esclusione sociale a causa di difficoltà temporanee. Oggi c'è bisogno di restituire fiducia, di dare credito. Non si tratta di un semplice slogan, ma di un obiettivo politico e culturale. Una società più coesa è una società più sicura.
Per accedere al prestito è necessario presentare, tramite gli operatori territoriali, la richiesta di finanziamento a uno degli istituti di credito convenzionati. L'istituto di credito istruisce la pratica, valutando l'ammissibilità e la capacità di rimborso ed eroga il finanziamento. In caso di ritardo di pagamento delle rate, l'istituto di credito informerà la Regione Lazio e l'operatore territoriale. A breve sarà pubblicato il bando
con il quale verranno individuati gli operatori territoriali che fungeranno da veri e propri sportelli dove si
potranno presentare le richieste di finanziamento. Ecco, di seguito, i dettagli dell'iniziativa.
A chi è rivolto il Fondo
• Persone che hanno bisogno di crediti di emergenza
per spese non preventivate di prima necessità, ad
esempio per la casa.
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• Microimprese che operano in settori in cui sono
diffuse l'economia sommersa e l'usura.
• Collettività finanziarie, condomini, mutue, cooperative per progetti di ristrutturazione di immobili
secondo criteri di eco-compatibilità e di accessibilità per i diversamente abili.
• Detenuti ed ex detenuti.
L'impegno come garanzia
Per le persone, l'erogazione varia da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 10.000 euro. La restituzione è in 36 mesi.
Per le microimprese, i condomini, le mutue e le cooperative, l'erogazione minima è di 5.000 euro, la massima di 20.000. Il tempo di restituzione va da un minimo di 36 a un massimo di 84 mesi. Per tutti il tasso
di interesse applicato sarà dell'1 per cento
• Le rate saranno posticipate e verranno versate
mensilmente presso l'Istituto di credito convenzionato scelto dal beneficiario.
• Non saranno applicate spese di istruttoria.
• Non saranno richieste garanzie patrimoniali.
• In caso di ritardato pagamento, sarà applicato un
interesse di mora del 2 per cento.
Nessuna sorpresa. Solo certezze
• E' necessario presentare, tramite gli operatori territoriali, richiesta di finanziamento a uno degli Istituti di credito convenzionati.
• L'Istituto di credito istruisce la pratica, valutando
l'ammissibilità e la capacità di rimborso del beneficiario, ed eroga il finanziamento.
• Casi dubbi, negativi o eccezionali sono esaminati
dal Comitato tecnico di coordinamento che esprime un parere in merito e dà indicazioni all'Istituto.
•In caso di ritardato pagamento delle rate, l'istituto
informerà Regione Lazio e l'operatore territoriale.
Chiedere per credere
Per accedere ai finanziamenti bisogna rivolgersi agli
operatori dislocati sul territorio regionale. Saranno
loro a impostare la pratica e ad accompagnarli con un
servizio di tutoraggio per tutto il periodo della restituzione.

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

+39-0761/420337

Senza un finanziamento adeguato, un’idea, anche se buona non decolla!
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CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO
Incontro con i produttori premiati
di Olio extravergine d’oliva
a cura di Mingolla - Navone

La manifestazione
ha avuto luogo nella sala consigliare
della Camera di
Commercio di Viterbo. Hanno preso
parte il Presidente
Ferindo Palombella, il Segretario della CCIAA Rosati, il
relatore Magliaro, il
vice direttore della
Confagricoltura
Davide Ciorba, il
vice direttore della
Coldiretti Ermanno
Mazzetti, il Presidente della CIA
Petronio Coretti, il vice presidente CIA Bianchi, i produttori premiati ed i giornalisti.
Il denominatore comune a tutti rispecchia il fatto che
la zona sta finalmente prendendo corpo ed importanza
grazie agli sforzi di tutti quanti in ordine alla volontà di
dialogo collaborazione e di apertura verso nuovi traguardi senza perdere forse la cosa più importante: la
qualità. Questo per uscire sempre più dall’ottica del
“proprio giardino”, dirigendosi verso una più ampia
veduta che darà altre e più grandi opportunità di sbocchi commerciali: i consorzi del DOP.

Ecco l’intervista al Presidente CCIAA Ferindo Palombella:
Presidente, abbiamo ascoltato dai rappresentanti di
categoria che esiste una particolarità per quanto riguarda la produzione di olio DOP nella provincia di Viterbo, ossia ne esistono due: quello della Tuscia e quello
di Canino. Non pensa che questo possa creare una concorrenza interna che poi influisca sull’espansione di
mercato?
Un momento della degustazione finale

Il Pres. CCIAA Ferindo Palombella
intervistato da Navone

Occorre ricordarsi che il bicchiere può essere mezzo
vuoto o mezzo pieno a seconda di come lo si vuol vedere: in questo caso lo vediamo mezzo pieno. La nostra è una provincia dove ormai è tutto DOP per quello che riguarda l’olio e tutti i Comuni fanno parte della DOP: questo è ciò che conta. Poi, personalmente
devo dire, che mi piace la sfida, perchè essa concorre
spesso alla crescita nella qualità del prodotto. Ciò significa che questo dualismo ha indotto i produttori a
fare meglio in termini di qualità. La vera sfida è a livello nazionale ed internazionale. Noi abbiamo un difetto: non abbiamo mai commercializzato fortemente i
nostri prodotti oltre la nostra Regione. Al contrario
dobbiamo ora sfruttare tutte le opportunità per allargare il mercato in Italia e soprattutto anche all’estero.
Quindi le due DOP non le vedo come un problema,
bensì un’opportunità. L’importante è che nasca un
dialogo sincero e sereno fra le due. Ecco che questa
concertazione è compito della Camera di Commercio
che si impegna a far sì, appunto, che ciò diventi un’
opportunità per il territorio.
Dunque, non è difficile, così come lo è stato sinora,
creare associazionismo e cooperazione in Alta Tuscia.
Noi abbiamo fatto una cosa grande: abbiamo creato il
Consiglio della Camera di Commercio nel quale sono
rappresentate tutte le associazioni di categoria. Dall’
agricoltura, all’artigianato, all’industria, al commercio creando una grande palestra di confronto. Abbiamo capito che bisognava abbattere alcune staccionate
che impedivano il dialogo fra settori, ma soprattutto
fra le varie associazioni di categoria. Oggi ci sono
alcuni esempi lampanti: i GAL della Tuscia e dei Cimini al cui interno le associazioni si incontrano discutono e fanno gli interessi degli associati. C’è una mentalità nuova, una logica diversa rispetto al passato:
dallo scontro si è passati al confronto e questo lo dobbiamo a questa Camera di Commercio che auspichiamo riesca ad avere sempre più le “antenne” sul territorio per captare le esigenze di tutti. La cosa importante è che oggi le associazioni di categoria
all’interno della CCIAA contano, e badate, si vuole
che contino.
continua a pag. 7
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FIERA DI
VALENTANO:

SONO 546 ANNI
Sono oltre cinque secoli che Valentano rinnova
l’antica tradizione della Fiera della terza domenica di
Maggio. In verità sono ben 546 anni che la grande
fiera di maggio, istituita da Gabriel Francesco, Pier
Luigi e Pier Bertoldo Farnese, con privilegio concesso a Canino il 1° maggio 1461, torna a richiamare in
questo antico paese dell’ex Ducato di Castro, qualche
migliaio di visitatori ed è un fenomeno che sorprende
sempre perché, per moltissima gente, è l’occasione di
una visita a Valentano, per i valentanesi emigrati in
altre zone un ritorno al paese per rinnovare l’incontro
con tanti amici e parenti, e la partecipazione degli espositori è così vasta che praticamente tutte le vie del
centro storico sono occupate da banchi di vendita.
Allorché questi importanti progenitori della
famiglia Farnese concessero a Valentano questo singolare privilegio, legarono la stessa alla festa della
gloriosa Madre di Gesù Cristo, venerata nella nuova
cappella della Pestilenza costruita nella Chiesa Collegiata di San Giovanni Evangelista proprio in quegli
anni.
Mentre, nei tempi successivi, in questa circostanza, si celebra la festa della Madonna della Salute
il cui Santuario Francescano è meta di continue visite
e pellegrinaggi.

Valentano – Ricostruzione delle fiera medievale

La festa, ricadente il 20 maggio di ogni anno,
aveva la durata di ben sette giorni (tre giorni precedenti la festa, il giorno della festa e i tre giorni seguenti). Una fiera divenuta importante perché dichia-

APRILE 2007

rata libera e franca dalle gabelle, quindi affollata di
mercanti e avventori.
A proposito di questa fiera Benedetto Zucchi,
podestà di Capodimonte, che nel 1630 venne incaricato dal Duca Odoardo Farnese di redigere una
“Informazione e cronica della Città di Castro, e di
tutto lo stato suo, terra per terra e castello per castello…” (edita dal P. Flaminio M. Annibali da Latera
nella Parte II dell’opera postuma: “Notizie storiche
della Casa Farnese, della fu Città di castro…” e
stampata a Montefiascone, nella Tipografia del Seminario nel 1818), scrive:
“Vi è un borgo fuori di porta, dove si fa la fiera alli 20 di Maggio, dopo quella di Toscanella, che
si fa alli 10, nel qual borgo vi si fabbrica, e si va ampliando assai, ed alla detta fiera vi concorrono molti
Mercanti e merci , che sono stati alla fiera di Toscanella, e nel primo giorno vi concorre non solo lo Stato, ma da fuori di diversi paesi, e si è fatta una fiera
molto bella, e di nome assai per queste parti, ed in
quel giorno si corre, e si lotta il palio”.
Ecco, riassunto in queste poche righe, il grande rilievo di questo evento registrato fin dal tempo
della sua istituzione. Possiamo immaginare come si
presentasse il piccolo borgo di Valentano in una tale
occasione: la anguste vie medievali e le piazze affollate di gente per giorni e giorni: esposizione e vendita
di stoffe, merletti, terrecotte d’uso comune e artistiche, giocattoli per i bambini e leccornie giunte anche
da lontane regioni. Inoltre, in uno spazio particolare,
si trattava la vendita del bestiame (asini, muli, cavalli,
buoi, vacche, capre e pecore). Non mancava, per
l’occasione, una piccola banda composta da suonatori
di pifferi e di tamburi.
La corsa del palio costituiva certamente un
momento ludico di particolare rilievo e sappiamo dagli antichi documenti che le corse si svolgevano o
“alla lunga” (cioè facendo correre i cavalli per le
strade diritte poste a ridosso del centro abitato) o
“alla tonda” percorrendo una pista tracciata nella località il Poggio ove erano posti, attorno, molti alberi.
Il palio,destinato al fantino vincente, per molti anni,
fu offerto dalla comunità degli ebrei presenti allora a
Valentano per concessione degli stessi Farnese.
Il concorso dei forestieri certamente era imponente e nei giorni di fiera si può dire che la popolazione di Valentano quasi si raddoppiasse.
Di ciò se ne ha conferma per una disgrazia
accaduta proprio in occasione della fiera del 1602. Per
la “ruina della polvere”, lo scoppio degli immancabili mortaretti, crollarono tre case, restarono uccise venti persone e molte altre ferite, tra cui gente di Roma.
Tra i morti di Valentano il parroco di allora registrò
Giannino Polveraio, l’addetto cioè allo scoppio dei
8
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Valentano – La “ruina della polvere” per la fiera del 20
maggio 1602. Era presente il Duca Ranuccio I Farnese.

fuochi, altri undici valentanesi e ben otto forestieri
(tre provenienti da Grotte di Castro; un modenese abitante a Sovana; uno da Marsciano in Umbria; un anonimo siciliano, mercante di colletti; un cittadino di
Farnese e uno di Toscanella). In quell’occasione, nel
Castello, era presente il Duca Ranuccio Farnese venuto a Valentano appositamente per la Fiera mentre in
quei giorni andava a caccia in alcune terre del Ducato
come all’Isola Bisentina e nei boschi di Castro. Il Duca Ranuccio, mentre pranzava nel salone delle feste
del Castello, udito lo scoppio e avuta notizia della disgrazia capitata, scese tra la gente e si mise ad aiutare
il popolo per portare soccorso ai feriti e far riconoscere i morti. Per tre ore il Duca “stette al sole e alla pol-
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vere a far cavare i morti et farne deposito et scrittura
dei denari che si ritrovarno addosso ad essi morti”.
Nel tempo, ovviamente, la fiera ha cambiato
aspetto, quella che veniva conosciuta per tradizionalmente come “Fiera di merci e bestiame”, perdette,
attorno alla metà degli ani ’60 del secolo scorso, la
parte relativa al bestiame, mentre ha acquistato il nome di “Fiera del Cedro” perché molti rivenditori offrono questo prelibato frutto che ormai caratterizza la
manifestazione.
Purtroppo è scomparsa anche la presenza dei
cantastorie che, accompagnati da una chitarra o dalla
fisarmonica, narravano le antiche storie d’amore come quella di “Pia de’ Tolomei”, gli avvenimenti di
“cronaca nera” o le storie dei briganti della non lontana Maremma.
Come in antico, la fanno da padrone i banchi
di giocattoli (ma dispiace non ritrovare più i venditori
di fischietti e di campanelli di terracotta), mentre resta
la richiestissima “anguilla marinata” e il
“mischietto” (cioè il cartoccio di frutta secca) che per
tradizione gli uomini continuano ad offrire alle proprie donne (mogli o fidanzate)..
Scherzosamente qualcuno ripete, nel vernacolo locale, “Te pago le nocchie!” significando con ciò
la promessa di sonore botte!… Allora fatevi offrire il
cedro, il mischietto, l’anguilla marinata… ma non fatevi “pagare le nocchie!” né per la fiera… né in altre
occasioni!
Testi di Romualdo Luzi
Disegni di Giuseppe Copponi

Nell’ambito della Fiera di quest’anno, che si svolgerà il 20 e 21 maggio, l’Unitre
Tuscia allestirà nella sua sede, sita lungo la via principale del Paese (Via Roma, 46)
una mostra in cui verranno esposti i ricami sul panno tusciano realizzati dalle partecipanti al Laboratorio di Ricamo: si invitano tutti gli appassionati di artigianato locale a visitare questa esposizione! In quest’ambito è stato predisposto anche uno spazio in cui si potranno
visionare alcuni disegni (in formato quadretto e cartolina) che riproducono luoghi suggestivi di
Valentano e di alcuni Paesi vicini, realizzati da Giuseppe Copponi.
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ASPARAGO

Fiore all’occhiello di Canino,
e non solo asparago...

Il presidente della Pro-Loco Canino
ANGELO BACHINI

Si è svolta a Canino (VT) la sesta edizione della
“Sagra dell’asparago” organizzata dalla Pro-Loco e
dal Centro Studi Luciano Bonaparte. Il Presidente
della Pro-Loco, Angelo Bachini, ci fa un consuntivo
della manifestazione.
“Tutto sommato rispetto alla precedente edizione
registro un aumento dei partecipanti extra-caninesi e
questo non può che farmi piacere perché significa che
Canino viene conosciuto anche lontano. Tuttavia, ho
nuovamente constatato, come per l’anno scorso, una
scarsissima partecipazione da parte dei “Caninesi”
soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, mentre nei momenti enogastronomici qualcuno
in più mette il naso fuori casa. Mi riferisco allo splendido programma messo a punto dal Centro Studi Luciano Bonaparte, braccio destro della Pro-Loco, che
ha suscitato interesse solo per chi proveniva da fuori
zona. Questo, mi lascia perplesso perché negli incontri si è parlato, si sono viste immagini ed ascoltato
innumerevoli testimonianze su un personaggio che fa
parte del DNA dei caninesi. Inoltre, l’allestimento
della mostra su Napoleone era invidiabile: possibile
che si debba offrire solo patate e salcicce a questo
popolo per vederlo scendere in piazza? Mi pare che
di queste cose non ne manchino durante l’anno! Altra
grande novità che abbiamo voluto offrire è stata la
fondazione di un giornale per tutti i Cittadini di Cani-

Alcune prelibatezze di TERESA

no: “IL CHIAMARINO” supplemento di “Lazio Opinioni”. Valido strumento comunicativo aperto a tutti,
apolitico, aconfessionale e di libero pensiero nel cui
contenuto vi erano, per questo numero, pagine intere
dedicate alla Sagra, alla figura di Luciano Bonaparte
ed a personaggi di ieri e di oggi che nel nostro Comune si sono distinti e si evidenziano per opere sociali o
culturali; è stato distribuito sul territorio caninese in
2000 copie e siamo certi che è stato letto in quanto
abbiamo “sorpreso” sin dal 25 aprile moltissimi concittadini presi dalla lettura de “Il Chiamarino”, ma,
nonostante ciò, la gente non ha partecipato ugualmente. Ci sforzeremo comunque di cercare, tenendo
conto anche delle critiche (purché costruttive) che
spero mi giungano dalla popolazione, metodi di comunicazione ed invito alla partecipazione più mirati
per il bene e l’acculturamento di tutti noi al fine di far
capire l’importanza della presenza a questi eventi
culturali che, con una veduta europea, potrebbero
essere inserite addirittura in un programma ufficiale
relativo all’Educazione Lungo Tutto l’Arco della Vita. Fortunatamente le scuole invece hanno partecipato massicciamente con Allievi ed Insegnanti e di ciò
sono veramente soddisfatto. Certo che lo sforzo energetico è stato tanto per mettere in pista la “Sagra” ed
approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con spirito di volontariato (che poi sono sempre gli stessi!). Grazie, senza di voi non sarebbe riuscita! Oltre allo sforzo fisico e mentale vi è stato anche quello economico. Come al solito prevedere realmente tutte le spese, soprattutto per i collaboratori a
pagamento, diventa difficile ed alla fine i conti risultano lievitati; a ciò si aggiunge il fatto che i fondi destinati non arrivano immediatamente perché si sa come funziona la “macchina” pubblica dei Comuni, per
cui i tempi sono sempre lunghissimi e non sempre si
riescono a soddisfare a pieno le aspettative di tutti.”.
Cronaca di una grande frittata
Dunque la gente è scesa in piazza in gran massa il
pomeriggio del 25 aprile, dopo che al mattino non
aveva partecipato alla commemorazione con banda
10
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musicale, messa e posa di corona al monumento dei
caduti organizzata dal Comune, per assistere
all’evento più “culturale” di tutta la Sagra: la frittata
gigante fatta con 2000 uova. A prepararla sono stati i
ragazzi dell’Associazione Culturale “La Tavola Rotonda” di Canino. Associazione nata per diffondere il
prodotto tipico locale e non solo. Con una prova alla
sera del 24, andata a buca, nella notte i tecnici “della
padella” hanno lavorato per apportare le modifiche
del caso. Ecco che nel primo pomeriggio si accendono i fornelli, ben 4, alimentati da bombole a GPL. Dopo alcune ore la piastra pare arrivare in temperatura e
si posa dunque la “padellona” di 220 cm di diametro
attendendo il momento per la versatura dell’uovo
sbattuto. Intanto, la gente si raduna sempre più numerosa. Già tra un po’ “...se magna a gratise..”: meglio
essere tra i primi. Ecco il momento fatidico: due uomini imbracciano le ghirbe contenenti l’ova sbattute e
al via del “pirata”, ovvero il presidente
dell’Associazione Marcoaldi Luigi Enrico (nella
foto con il microfono), versano senza indugio il prodotto nella padellona ormai ardente. Ed ecco il sapiente movimento di pale e palette a rimischiare il
tutto; passano alcuni minuti e giungono le donzelle
che portano alcune ceste di asparagi accuratamente
selezionati, spuntati e pronti per essere versati durante
la mescola. Ora è il momento del coperchio: una volta
posizionato occorre attendere, girare in senso orario e
antiorario più volte la padellaccia che ormai pesa decine di chili (e soprattutto scotta!). Ogni tanto occorre
alzare il coperchio con garbo, senza far perdere troppo la temperatura, per controllare la cottura. Ora il
momento più difficile che tutti aspettano: la rivoltata
della frittata! Macchè, questo non è stato previsto perché superman ha dato buca per precedenti impegni
politici assunti. Allora non resta che ancora rimestare,
controllare la fiamma e dopo circa 75 minuti ecco che
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il coperchio viene levato definitivamente e … la frittata è riuscita! Giunge intanto il Sindaco Lina Novelli
che ha l’onore di “fare a fette la frittata” con una mega lama di circa un metro. Terminata l’operazione in
qualità di primo cittadino si è sottoposta alla dura prova dell’assaggio: ecco che il cucchiaio maneggiato dal
sapiente presidente preleva un tozzo di frittata ustionante e dal profumo fragrante ed invitante lo dirige
verso la bocca semiaperta del Sindaco e introduce….
Nulla succede, se non un applauso sentitissimo del

pubblico ed una esclamazione del primo assaggiatore:
“bbonaaaaa…”. Comincia allora la distribuzione ordinata e precisa della frittata agli asparagi verdi DOP di
Canino e di un buon bicchier di vino locale. Chi l’ha
mangiata sul posto, chi l’ha portata a casa, chi ne ha
voluto ancora, chi (pochi!) non ne ha voluto per niente. Passate ormai son due ore e mezza dall’inizio ed
ecco che la gente non c’è più! Sazia e soddisfatta è
ritornata al proprio focolare ad aspettare la prossima
volta che gli altri riorganizzino qualcosa per poterli
poi criticare.

FUOCHI D’ARTIFICIO NEL CORTILE DELL’ARANCERA
A CHIUSURA DELLA SAGRA
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Quando la banda non “sbanda”...
Ad allietare la domenica di chiusura della Sagra
dell’Asparago è stata la Banda Musicale di Avigliano
Umbro in provincia di Terni. Veri professionisti compatti ed unisoni hanno interpretato musiche tratte dal
repertorio sia folkloristico, sia classico, sia bandistico.
La musica è diventata un
tutt’uno con l’ambiente e la
gente. Hanno ricevuto un for- 1
te consenso da parte della
folla che unitamente ha apprezzato la preparazione delle
Majorettes. In un momento di
pausa, la nostra corrispondente Simona Mingolla è
riuscita ad intervistare il Presidente (da un anno) Serangeli Agostani (fot. 1), il Direttore (dal 1998) Paolo Raspetti (fot. 2) e la Maestra Romina (fot. 3).
Il presidente ha voluto ricor2
dare che la filarmonica ha
una storia di oltre 100 anni
ed ha sempre svolto,tranne
nel periodo della seconda
guerra, attività; i molti giovani in essa presenti arrivano quasi tutti dalla scuola
comunale di musica istituita nel 1982. Il direttore, invece, ci racconta che: “La direzione della banda è un
lavoro un po’ particolare. Tocca amalgamare chi conosce la musica con chi non la conosce, ma suona
egualmente bene. Se uno pretende troppo dal punto di
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vista professionale si rischia pure
che qualcuno si
offenda o si senta
diverso dagli altri. L’esperienza
della banda per
un musicista è
qualcosa di speciale: anche se fino a qualche tempo
fa nei conservatori si tendeva a dire che “il suonare
dalla banda è un suonare minore rispetto
all’orchestra” io non credo che sia così. Infatti, una
volta si suonavano quasi esclusivamente delle trascrizioni (brani per orchestra ridotti per banda) qualitativamente imperfetti, oggi, invece,
abbiamo una scelta innumerevole 3
di brani scritti esclusivamente
per la banda e quindi di ottima
qualità”. La maestra, invece, ci
ragguaglia su come si diventa
Majorette: “Occorre innanzitutto
passione e incominciare presto,
intorno agli 11 anni. Principalmente si tratta di esercizio e quindi di volontà: occorre provare e riprovare i
sincronismi perché questo è un lavoro di gruppo”. La
giornata si è conclusa con un gran concerto in Piazza
De Andreis in presenza di tante persone che, favorevolmente colpite dall’esecuzione, non hanno potuto
fare a meno di “assumere la veste” di spettatori.
FILARMONICA DI
AVIGLIANO UMBRO (TR)

Siamo a Canino, paese noto per la produzione di uno degli oli
d’oliva DOP fra i più ricercati e premiati, e sito a 20 minuti
d’auto dalla costa Tirrenica e a 15’ dal Lago di Bolsena. La
fortunata posizione di Canino si arricchisce di una zona archeologicamente suggestiva grazie alle immediate vicinanze
con la città di Vulci, i cui necropoli e Museo Nazionale (posto
all’interno del medievale Castello dell’Abbadia) sono accolti
nell’ Oasi Ecologica di Vulci, nata da un progetto del WWF
nel 1982. Nel corso dell’anno Canino offre manifestazioni
folkloristiche e culturali in cui i richiami, tramite rievocazioni in costumi d’epoca, conferenze e mostre, a personaggi che
transitarono o sostarono (è il caso di Luciano Bonaparte e
Famiglia che qui ebbero dimora) in questi luoghi manifestano
il forte attaccamento della gente alle proprie radici storiche.

La Signora Rosanna è la simpaticissima ed iperattiva proprietaria di questo B&B, immerso nel verde, in cui è possibile trovare e gustare i prodotti tipici della zona nella ricca
colazione del mattino. Sono disponibili camere confortevoli
alcune delle quali possono ospitare anche intere famiglie;
pure gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, purchè
custoditi! E per passare il tempo? Niente paura, ci sono
opportunità per tutti: per chi vuole concedersi momenti di
relax in piscina (dotata di zona solarium), per chi ama fare
escursioni a carattere artistico e naturalistico (anche a
cavallo) vengono forniti itinerari ed informazioni e per chi
ama coltivare hobby, come la pittura su vetro e il decupage, Rosanna si rende disponibile per offrire lezioni in queste tecniche di cui è un’esperta appassionata.
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COPA SI RACCONTA
(Cooperativa Ortofrutticola Produttori Associati)

Ce ne parla il Direttore Generale
GIANCARLO BENELLA
COPA, con i suoi oltre 200 soci, riveste un ruolo importante nell’ambiente perché la sua produzione è del 75%
rispetto all’area mentre il rimanente 25% è ripartita fra
diversi produttori. COPA ha quindi la maggior produzione,
con il conferimento di 135 soci che coprono circa 200 ettari per la coltivazione dell’asparago. In particolare, per
quanto riguarda quest’ultimo, la COPA gestisce anche un
gruppo di agricoltori che hanno impiantato negli anni addietro, e continuano a farlo, l’asparago ma in zone un po’
particolari (come quella chiamata “Il Paiedo”) in quanto si
tratta di coltura protetta. In pratica, si sta sfruttando la geotermia, ovvero le acque calde del territorio di origine vulcanica con temperatura di 30° - 40°, la quale viene convogliata attraverso dei corrugati di tipo elettrico, messi in
sede di impianto, collocati sottoterra. Pertanto la radice
della piantina dell’asparago cresce con questa temperatura
ed è più stimolata alla fuoriuscita della parte aerea, il cosiddetto turione dell’asparago che tutti conosciamo. Siccome la raccolta dell’asparago avviene in inverno e siccome
la parte della pianta sottoterra è riscaldata, si rischia che il
turione fuori terra ,che invece è a temperatura fredda, possa patire irrimediabilmente: ecco perché occorre coprire
con il nylon la parte scoperta. Nel periodo invernale, infatti, si vedono nei campi lunghe file di serre strette e basse a
forma di tunnel, sotto le quali stanno crescendo gli asparagi. Il mercato di sbocco della COPA è indirizzato al 70%
circa alla grande distribuzione, il 5% ad industrie di trasformazione e la restante parte ai mercati generali. Per ora
la distribuzione è soltanto a livello nazionale, ma dal prossimo anno contiamo di poterci espandere all’estero, in particolare in Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra. Pensiamo anche che sia molto importante l’e-commerce infatti stiamo preparandoci ad investire per avere un sistema
web che ci possa permettere questo tipo di commercio;
tuttavia l’asparago fresco deve essere consumato entro pochi giorni, per cui tale commercio potrà essere effettuato
solo per il prodotto trasformato e confezionato. Inoltre,
siccome l’asparago a livello di famiglia abbisogna in pic-
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cole quantità, in un ambiente come il nostro diventerebbe
un commercio ingestibile, anche perché la COPA non ha
solo l’asparago, ma tutti i tipi di ortaggi come cocomeri,
meloni e frutta in genere. Pertanto è meglio rivolgersi alla
grande distribuzione che da un punto di vista gestionale
semplifica la mole di lavoro. La nostra necessità primaria
rimane comunque quella della valorizzazione della coltivazione in maniera importante: lo stiamo negoziando con il
Consiglio di Amministrazione, che sta facendo un ottimo
lavoro proprio perchè negli ultimi anni ha investito diverse
risorse finanziarie nel settore della propaganda e della pubblicità, con la realizzazione di stand, mostre, nuove modalità di confezionamento per dare una maggiore visibilità al
prodotto che deve rimanere impresso nella mente della
gente e riconosciuto subito in mezzo ad altri prodotti della
concorrenza. Deve quindi spiccare il Logo o Marchio COPA a simboleggiare un prodotto tipico, di origine tutelato e
di produzione integrata (100% della produzione non è solo
made in Italy, bensì made in Canino). La diversità, forse,

più saliente fra la COPA ed altre realtà simili operanti nel
settore della distribuzione di prodotti alimentari, sta nel
fatto che mentre noi produciamo e rivendiamo solo il nostro prodotto, altre cooperative e soprattutto le società di
persone o di capitali, comunque in regola con le Leggi vigenti in materia, possono commercializzare il prodotto in
parte di produzione propria ed in parte anche acquistando
il prodotto da terzi o addirittura all’estero: vero che esiste
la tracciabilità del prodotto, ma tutto ciò forse diventa non
molto trasparente e comunque diverso dal produrre e rivendere solo il proprio prodotto.
Maluna
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“DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
AL 18 BRUMAIO”
ARANCERA
sede di
CONFERENZE, PROIEZIONI
FILM e MOSTRE

La

Sagra dell’Asparago si è contraddistinta
per gli spazi ed eventi
G. Landi
altamente culturali curati particolarmente dal “Centro Studi Luciano Bonaparte” di Canino di cui abbiamo chiesto notizie ad un suo appartenente, Gianfranco Landi: “Ufficialmente siamo nati con la
Pro Loco, ma quella che possiamo definire una comune
passione per Luciano Bonaparte e la Sua famiglia
(passione che si tramanda nei caninesi fino ai giorni nostri)
risale al 1821 quando Andrea Donati organizzò la prima
conferenza su questo tema, mentre Cleto Conti e Marcello
Mancini sono stati coloro che hanno poi dato una spinta
decisiva alla divulgazione delle notizie su questi personaggi. Nel 2000, con l’allora APT, organizzammo il primo
evento che ci diede anche una connotazione come gruppo
dedicato alla diffusione e ricerca delle notizie su Luciano
Bonaparte; si trattò della “Rievocazione storica
dell’insediamento della Famiglia di Luciano Bonaparte
Principe di Canino” cui seguirono altri eventi simili gli
anni successivi arrivando, nel 2003, ad organizzare due
giornate di lavoro su Luciano Bonaparte con il Prof. Massimo Colesanti e la dr.ssa Giulia Gorgone da cui, fra le altre
cose, è scaturita la pubblicazione di due testi poetici composti da Alexandrine, moglie di Luciano Bonaparte. Questo
volume è stato realizzato con il patrocinio ed aiuto dell’
Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, la Fondazione
Primoli di Roma, il Comune e la Pro Loco di Canino, i
Lions Club di Tarquinia e il Museo Napoleonico di Roma:
tutte realtà, a cui aggiungo il Centro Romano di Studi Napoleonici di Roma e la Société Française d’Histoire Napoléonienne “Le Souvenir Napoléonienne”, con le quali attualmente collaboriamo per portare avanti il nostro progetto di ricerca documentale e di notizie e divulgazione sul
tema. Due anni fa la Pro Loco di Canino ha istituito il
“Premio Luciano Bonaparte” con il fine di valorizzare chi
ha scritto qualcosa su questo personaggio e la Sua famiglia,
(limitatamente a moglie e figli). Nella prima edizione vinse
l’Ambasciatore Pietro Marchi per il libro da lui scritto su
Luciano Bonaparte. Poiché, tuttavia, gli scritti su Luciano sono
molto pochi, su suggerimento anche degli amici della Fondazione
Primoli, abbiamo ampliato il Premio pure a chi ha scritto di Napoleone o altri membri della Famiglia, consapevoli che comunque
riferimenti a Luciano non possono
mancare visto il ruolo da Lui avuto nelle vicende del ben più noto
fratello. Il 15 settembre 2007 si
G.P. Cuneo
terrà la terza edizione e, come è
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sempre avvenuto, la nostra Commissione di esperti si è gia
più volte riunita per vagliare le proposte giunte e proclamare il vincitore di quest’anno. Tornando, invece, alla nostra
storia, aggiungo che viste le molteplici attività messe in
piedi per ricordare la figura di Luciano, abbiamo deciso di
creare l’Associazione Luciano Bonaparte che, per una serie
di vicissitudini non menzionabili in questa sede, è stata
sciolta per dar vita nel gennaio
2007, sotto l’egida della Pro
Loco, al “Centro Studi Luciano Bonaparte” specificatamente destinato a valorizzare
la figura del Principe di Canino. Tale realtà, per la connotazione altamente culturale e di
ricerca storica, oltre che per la
sua veste istituzionale, visti i
suoi “natali”, si è rivelata essere la struttura più idonea a
portare avanti la partnership
con le realtà culturali su menzionate, e le nuove sinergie che si realizzeranno, dedite agli
studi e ricerche su questo argomento.”.
Il 28 ed il 29 sono state allestite due mostre: una di stampe, intitolata “Dalla Rivoluzione Francese al 18 Brumaio”le cui opere sono state fornite dalla pittrice Gianna
Paola Cuneo che oltre ad essere (come si evince da un
testo di François Pietri intitolato“Lucien Bonaparte”) una
discendente del Bonaparte da parte del “prélat Cunéo”, ha
così motivato la sua partecipazione all’evento: “Sono una
pittrice appassionata della Rivoluzione francese e Napoleone di cui pochi sanno l’importante ruolo avuto durante la
Rivoluzione per ristabilire l’ordine quando, dopo il terrore,
nell’Assemblea Generale c’era un clima di grande sbandamento...la ventata di libertà che ha portato Napoleone in
Italia, ha fatto sì che molti patrioti sperassero nell’unità
d’Italia e nell’indipendenza dalle potenze che ci occupavano. Ebbene, il risveglio dell’Italia è avvenuto anche per
mezzo di questo generale che pur essendo un grande stratega e uomo d’armi, aveva una visione della società, oltre a
realizzare innovazioni come il Codice Napoleonico e
l’abolizione della schiavitù, che sono state preludio della
nostra epoca moderna”. Altro allestimento riguardava la
mostra di soldatini “Amici e nemici - le uniformi degli eserciti in campo dal 1972 al 1815” curata da Paolo Casali
in cui si potevano ammirare i soldatini di piombo cosiddetti (dagli esperti del settore!) “tutto tondo - 54 mm.” della
Sua personale collezione, che contava ben 120 soldatini a
cavallo e 100 a piedi. Inoltre, un altro collezionista, Armando Gasperini, ha fornito soldatini “piatti - 30 mm”e
ci racconta: “Questa mia passione è nata in Francia quando,
negli anni ‘70 ho conosciuto un
fabbricante di soldatini che, nel
parlarmi del suo lavoro e dei
“trucchi del mestiere”, mi ha
affascinato spingendomi ad
iniziare questa collezione. Mi
consigliò di ricercare innanzitutto la documentazione speci- A. Gasperini
fica che illustrasse nei dettagli
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le uniformi dei periodi che mi interessavano. Dapprima ho
realizzato soldatini a tutto tondo, ossia in tre dimensioni, di
54 mm, poi mi sono indirizzato al piatto in stagno, scontrandomi con una tecnica per la loro pittura totalmente diversa da quella del tutto tondo, in quanto occorre creare
giochi di chiaro-scuri particolari per “ridurre” la bidimensionalità. Se è pur vero che la passione per i soldatini
è abbastanza diffusa in Europa, devo sottolineare che in
Italia, forse perché questo tipo di collezionismo si è diffuso
solo dopo gli anni ’80, ci sono poche mostre ed eventi a lui
dedicate. Oggi sono qui per invito di Paolo Casali che ho
conosciuto grazie alla mia passione per quel periodo storico

nell’ambito del Circolo Napoleonico da lui coordinato a
Roma; abbiamo maturato l’idea di organizzare una mostra
che si inaugurò nel 1997 al Museo Napoleonico di Roma in
cui realizzammo con i nostri soldatini, su un grande plastico, la rappresentazione della battaglia di Arcore. In seguito
ho collaborato con lui anche all’interno di giurie presenti
nei concorsi organizzati da Paolo in questo settore del collezionismo”.
Altrettanto interessanti le conferenze: il 28 aprile Massimo
Carducci ha illustrato le stampe satiriche di James Gillary,
ossia uno dei “Forattini” della Gran Bretagna “in cui, per
la libertà di stampa vigente, la satira era utilizzata come
mezzo di lotta contro i governi della rivoluzione francese e
poi contro Bonaparte spesso raffigurato come un usurpatore, perverso, ambizioso, calcolatore, vigliacco… attraverso i
vignettisti dell’epoca, in altre parole, possiamo capire quali
erano i punti di vista ed i malesseri dei nemici e degli avversari dell’imperatore… In questa stampa (in alto) è rappresentato Napoleone torero che viene incornato dal toro
spagnolo di fronte a tutti gli imperatori europei ed il Papa”.
Giampaolo Buontempo ha introdotto i due film proiettati
durante la manifestazione motivandone la scelta: il primo,
“Gli sposi dell’anno II”, “ricorda da un lato l’introduzione
del calendario repubblicano che partì il giorno dopo la proclamazione della Repubblica Francese, ossia il 22 settembre

P. Casali

A. Borghini

L. Rossi

R. Selleri
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1792, per cui il suddetto
matrimonio si verificò il
secondo anno di tale repubblica, dall’altro si ricorda una delle prime leggi emanate dalla Convenzione Nazionale, ossia
quella
relativa
all’istituzione del divorzio. Il protagonista, infatti,
è
un
francese
(interpretato da J.P. Belmondo) che rientra in Francia per
cercare di divorziare e poter sposare un’ereditiera americana in una cornice storica che illustra il periodo del Terrore”.
Il secondo film, “Waterloo”, rievoca la famosa battaglia
che ancor oggi desta tanto interesse; abbiamo chiesto in
merito il parere di Buontempo: “Le battaglie di Napoleone
destano ancora interesse perché egli ha cambiato la strategia
militare; tuttavia, è il suo personaggio che continua ad affascinare. Il generale si presenta sulla scena europea nel 1796,
all’età di 27 anni. Lui è stato un amministratore ed uno statista che ha cambiato il modo di pensare dell’Europa; le
idee innovative che applicò sono quelle che hanno consentito lo sviluppo dell’Europa moderna e hanno contribuito
all’odierna volontà delle nazioni europee di unirsi.
Quest’ultima idea era in realtà il sogno di Napoleone che,
però, non riuscì a realizzare. Uscito definitivamente dalla
scena politica nel 1815, a 46 anni, rimase comunque colui
che contribuì in maniera determinante a realizzare ciò che
sembrava un’utopia della Rivoluzione Francese: trasformare la vecchia Europa delle monarchie nella nuova Europa
dei popoli”. Domenica 29 il Prof. Lauro Rossi ha parlato
di “Luciano Bonaparte il rivoluzionario”, ossia del Luciano “..ribelle sia alla famiglia che alle istituzioni, tema assai
difficile viste le scarse biografie e documentazioni in
merito..”.
Successivamente,
Alain
Borghini ha presentato il
suo libro dedicato a “Le
medaglie commemorative
di Napoleone” (Midgard
Editrice, Perugia 2006) e
patrocinato dal Centro
Romano di Studi Napoleonici. Come spiega lo stesso
Buontempo nella prefazione del libro “..al mito di
Napoleone hanno contribuito molto le medaglie commemorative emesse per propagandare i risultati politici e le imprese militari del grande
uomo, e da subito un gran numero di collezionisti ha cominciato a raccoglierle. A queste persone è dedicato, in modo particolare, il presente libro scritto da un giovane appassionato di storia napoleonica, contagiato anche lui dal virus
chiamato collezionismo…”. Si tratta di uno studio preciso
ed esauriente sulle medaglie commemorative dell'età napoleonica, unico, nella nostra lingua, sull’argomento. Un saggio di 174 pagine, con 30 illustrazioni a colori di medaglie
napoleoniche, utilissimo ed indispensabile per gli studiosi e
i
collezionisti
(per
gli
ordini:info@midgard.it).
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SALUTE ALIMENTARE
Fra

i tanti incontri di carattere comunicativo e culturale
che la Pro-loco di Canino unitamente al Centro Studi Luciano Bonaparte ha previsto in occasione della “Sagra
dell’asparago di Canino”, il giorno 27 scorso si è svolto
quello molto importante, soprattutto per la vocazione agricola che fa di Canino un centro agro-alimentare di tutto
rispetto, relativo alla salute alimentare e dal titolo
“Agricoltura e qualità”. Al tavolo dei relatori, presieduto
dal Dr.Giuseppe Melaragni in qualità di Delegato Agri-

coltura del Comune di Canino, erano altresì presenti: Lina
Novelli, Sindaco di Canino; Franco Rosati, segr.generale
dalla CCIAA di VT; on.Giuseppe Parroncini, capogruppo DS Regione Lazio; Vincenzo Prosciutti, dirigente veterinario; Roberto Orsi, dirigente universitario; Dionisio
Castello, pres. Nazionale Città Slow; Fanelli, per il Tavolo Verde della Provincia. Nella platea, fra gli altri, i ragazzi della Scuola Media Paolo III di Canino accompagnati
dalla prof.ssa Laura Benotti.
Non sarebbe possibile nel poco spazio d’un articolo sintetizzare quanto di importante, interessante e vero sia stato
detto: usiamo allora un sistema di sintesi come se dovessimo preparare delle slides illustrative.
• Ai consumatori si devono garantire prodotti alimentari
con un omogeneo livello di sicurezza di qualità, qualunque sia lo Stato membro di produzione e provenienza.
• L’U.E. in campo agro-alimentare ha sempre cercato di
tutelare il consumatore, garantendogli Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica attraverso l’elaborazione di
norme da applicare all’intera filiera alimentare.
• Sapere cosa si mangia significa conoscere nelle linee
essenziali I PROCESSI PRODUTTIVI. Vale a dire in
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che modo un alimento è prodotto in tutti i suoi passaggi,
dal campo al punto vendita.
• LA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA
ALIMENTARE PREVEDE NUOVI OBBLIGHI ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE. Parliamo del
Pacchetto Igiene: una complesso di norme emanato in
materia di sicurezza alimentare dalla U.E. Con lo scopo
di garantire un elevato livello di tutela della salute dei
consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.
Gli alimenti sono a rischio se:
A) sono dannosi per la salute
B)Sono inadatti per il consumo umano
• La rintracciabilità è uno strumento di sicurezza alimentare: garantisce la sicurezza degli stessi, rende possibile
il ritiro tempestivo dal mercato di un prodotto non idoneo, con la possibilità di risalire alle eventuali responsabilità.
• CERTIFICAZIONI AGRO-ALIMENTARI. Tra le molteplici incertezze che animano i mercati una delle poche
evidenze è la crescita culturale dei consumatori sempre
più attenti all’origine degli alimenti, alla tracciabilità del
prodotto, alla qualità normata (DOP e IGP) e alla qualità
dichiarata
In sala vi era pure il titolare dell’Azienda Agricola
“Casalaccio” di Canino Alessio VACCARI (nella foto in
basso a destra) che ha avuto il coraggio di avventurarsi in
Cina per promuovere i suoi
L’imprenditore coraggioso
prodotti. In un’ intervista
accanto alla sua Manager
concessa al nostro giornale
alla domanda: “Cosa direbbe di fare e di non fare ad un
neo imprenditore che volesse imitarla?” la risposta è
stata la seguente: “Per quanto riguarda il fare, innanzitutto di avere molto coraggio, di
non abbattersi di fronte alla prima difficoltà che si incontra e mettere insieme tutte le proprie potenzialità produttive per portare all’estero un prodotto di vera qualità nel
rispetto del Made in Italy che è conosciuto ed apprezzato
in tutto il mondo. Per quanto riguarda il non fare, stare
molto attenti a non mettersi in mani sbagliate e non fare
mai il passo più lungo della gamba.”
(Vd. intervista a pag. 19 “Il Casalaccio”)
Lunavo
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Prodotti tipici della
Tuscia
in estremo Oriente
Dal 24 al 27 aprile i prodotti tipici della Tuscia sono in
mostra al “Seoul Food & Hotel”, in Corea del Sud, per
uno dei più importanti appuntamenti fieristici dell’estremo
Oriente per il comparto agroalimentare e il turismo.
Un’occasione speciale per far conoscere e degustare le prelibatezze della provincia di Viterbo, grazie al progetto
“Sapori nel mondo” elaborato dall’Istituto Nazionale per
il Commercio Estero (ICE) per promuovere il made in
Italy nel mondo. Nella tappa sudcoreana l’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, da Unioncamere Lazio e dalla Camera di Commercio di Viterbo, che ha sensibilizzato le imprese della Tuscia alla partecipazione. La risposta delle

Abbiamo voluto la testimonianza di un imprenditore agricolo che con il suo coraggio e la bontà del suo prodotto ha
portato Canino (VT) in Cina ed è pure stato premiato. Gli
abbiamo chiesto di raccontarci in breve la sua Azienda e
l’avventura Asiatica. L’azienda è esclusivamente olivicola
e per lo più tenuta da mio padre. Sono 7 ettari per 870
piante di cui 154 di cultivar canino. Lo sviluppo
dell’azienda è stato sempre legato all’ottenimento del prodotto migliore. Da quest’anno siamo coltivatori biologici.
Abbiamo quindi un olio DOP biologico. A noi gli investimenti non spaventano a patto che ciò significhi sempre produrre una qualità superiore alla precedente. Con la Cina
abbiamo iniziato un anno e mezzo fa.: sono partito da solo,
senza conoscere la lingua, neanche l’inglese. Ho sempre
creduto nel mito Cinese, soprattutto commercialmente, per
cui ho unito diciamo passione ed intuizione. Poi ho incontrato una donna, quella che adesso è la mia fidanzata, che
mi ha aiutato a realizzare il mio progetto oltre frontiera.
Abbiamo aperto un ufficio in Cina ed abbiamo cominciato
a operare, a contattare i potenziali clienti. Negli ultimi 45
giorni abbiamo lavorato non meno di 17 ore giornaliere e questo è uno dei punti positivi della Cina: si può lavorare 24 ore
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imprese viterbesi è stata significativa, se si considera che
complessivamente le aziende italiane presenti alla manifestazione fieristica sono 26, di cui 6 laziali e tra queste ben
quattro viterbesi: Az. Agr. “S. Isidoro” di Tarquinia (vino
IGT Lazio), la Torrefazione Fida Snc di Marta (caffè),
l’Antica Cantina Ugo Leonardi di Montefiascone (vino
DOC Est! Est!! Est!!!e IGT Lazio) e Rocchi Raffaele (olio
d’oliva). Oltre agli stand espositivi al “Seoul Food & Hotel” sono previsti incontri e degustazioni tra cui il seminario
“Why Should Italian Cusine be needed”, per sottolineare le
straordinarie proprietà dell’olio extravergine di oliva, e il
seminario ”Italian Wine Tasting” dove si punterà
l’attenzione solo sul vino nazionale delle aziende presenti
in fiera, corredato dalle raffinate degustazioni di prodotti
tra cui l’Est! Est!! Est!!! dell’Antica Cantina Leonardi, e il
Soremidio della S. Isidoro.
al giorno. Abbiamo partecipato a due grandi eventi (fiere) i
quali ci hanno dato l’opportunità di nuovi contatti e nuove
vendite. Difatti il 90% del prodotto nostro va in Cina, in Italia rimane poco e viene distribuito a qualche lussuoso ristorante romano e qualche enoteca. Con questo voglio dire che
non abbiamo mai voluto creare concorrenza locale perché alla
fine lavori tanto per scontrarti con le solite realtà italiane dove
dietro a ogni mercato c’è qualcuno che se ne approfitta, e in
più è difficile lavorare sul prodotto di nicchia. In Cina abbiamo due possibilità: la nicchia e la grande distribuzione. Per
quanto riguarda la coltivazione, la raccolta e la produzione del
nostro olio usiamo le macchine, per ora a noleggio e per le
risorse umane ci rivolgiamo ai cosiddetti lavoratori stagionali. Abbiamo in mente di acquistare nuovi impianti e macchinari sperando di poter accedere anche noi a qualche fondo pubblico perché sinora abbiamo fatto tutto con le nostre
forze. Per il futuro è in fase di realizzazione una linea cosmetica, anch’essa biologica, all’olio di oliva con circa 40
prodotti diversi.
lunavo
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Tra il bene e il male

La Magia:
dall’antichità
ai giorni nostri
Rubrica di Fabio Arrigoni (BS)
(Continua dal numero precedente)

Dai

tempi remoti dell’umanità fino ai giorni nostri,
sono stati molti gli enigmatici “personaggi” conoscitori della Magia, che si sono succeduti. Taluni, soprattutto nelle ere antiche, erano visti addirittura come
degli dei incarnati: probabilmente perché, almeno dai
racconti che sono giunti fino a noi, erano in grado di
operare prodigi miracolosi al di là di ogni concezione
umana. Uno degli storici capostipiti, da cui poi si sviluppò anche una “dottrina” (l’Ermetismo), fu Ermete
Trismegisto: la sua storia rimane ancor oggi in equilibrio tra leggenda e realtà. Qualcuno afferma che sia
solo un personaggio mitologico, qualchedun’altro che
sia esistito veramente, altri ancora lo elevano ad una
sorta di dio incarnato (detto anche Trimegisto che stava a significare “tre volte grandissimo”. Epiteto riferito ad Ermete, dal greco Hermes, per i latini Mercurio,
che sarebbe a sua volta il nome attribuito dai greci
antichi a Thoth il dio egizio lunare, protettore
delle scienze, e considerato l’inventore della
scrittura geroglifica. Veniva raffigurato con un
corpo d’uomo e il capo
dell’ibis, uccello a lui
consacrato).
Ma, qualunque possa
essere stata la sua arcaica origine rimane pur
sempre un basilare punto
di riferimento per quanto
riguarda la Magia e le
“arti occulte”. Taluni
storici lo collocano in un
periodo risalente alle prime dinastie, molti secoli prima di Mosè e contemporaneo di Abramo: e, secondo
antiche tradizioni ebraiche lo stesso Abramo attinse
buona parte delle sue conoscenze mistiche proprio da
Ermete. Gli egizi lo ritenevano l’autore di ben 42 volumi trattanti appunto le arti e le discipline occulte, tra
cui: la magia, l’astrologia, e la filosofia religiosa
(“Kybalion” è il nome attribuito fin dalla più remota
antichità alla raccolta degli insegnamenti di Ermete
Trismegisto). Più avanti nelle epoche medioevale e
nel rinascimentale, l’Ermetismo è stato considerato
come la dottrina occulta degli alchimisti: infatti codesti sostenevano che E.T. fosse stato anche il padre
dell’Alchimia e, per tale motivo, venne chiamata
scienza “ermetica”. In primis tra le sue opere vi è la
“Tavola di Smeraldo”, detta anche smeraldina o smaragdina. Proprio su di una lamina di smeraldo, con
una punta di diamante, avrebbe inciso queste penetranti frasi ed avrebbe dato indicazione di quali siano i
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“segreti” per giungere alla “verità” (che riassumiamo): “I principi della verità sono sette. Colui che ne
ha conoscenza possiede la chiave magica con cui si
aprono le porte del Tempio”. - 1) Tutto ciò che appare, e che i nostri sensi recepiscono, è Spirito; 2)
Com’è al di sopra, così è al di sotto / com’è al di sotto, così è al di sopra; 3) Nulla è in quiete, tutto si
muove, ogni cosa vibra; 4) Tutto è duale, tutto ha poli,
ogni cosa ha la sua coppia di opposti; 5) Ogni cosa
fluisce e rifluisce, ogni cosa ha le sue fasi, tutto
s’innalza e cade; 6) Ogni causa ha il suo effetto, ogni
effetto ha la sua causa. Ogni cosa avviene per una legge. Il caso non esiste, è un nome dato ad una legge
che non si conosce; 7) Il genere è in tutte le cose.
Ogni cosa ha il suo principio mascolino e femminino.
Il genere si manifesta su tutti i piani. Dovendo fare
una somma di tutto ciò, pare evidente che quel che
Ermete tende a sottolineare è il concetto che ogni cosa
è in simbiosi: la materia è un tutt’uno con lo Spirito; il
sopra, cioè il Cielo, è uguale al sotto, indicando la vita
terrena. Nulla accade per caso e, ogni cosa, vibra. E,
dobbiamo ricordarci facendo un collegamento con le
sue parole, che la Magia è, soprattutto una vibrazione.
Altrimenti amuleti e talismani come farebbero a proteggerci… ve lo siete mai chiesto? (anche quello dei
portafortuna è un argomento che interessa a molti, andremo quindi ad approfondirlo in successivi
numeri della rivista). Per
chiudere la parentesi su
questo emblematico ed
alquanto misterioso personaggio, dobbiamo anche
dire che, a differenza di
tanti altri, di lui non si
parla che bene. Gli adepti
e gli studiosi delle diverse
epoche l’hanno sempre
riconosciuto come un saggio “Maestro”. Egli sosteneva una filosofia religiosa monoteista e, nei suoi scritti, trasmise queste inconfutabili parole: “Nessuno dei nostri pensieri potrebbe
mai concepire Dio, così come nessuna lingua può definirlo. Incorporeo, invisibile, senza forma, inconcepibile da parte dei sensi. La breve regola del tempo non
può misurare l’Eterno. Egli è ineffabile, e può infondere a pochi eletti la facoltà di trascendere le cose
naturali, e percepire il lontano irradiarsi della sua
suprema perfezione. Quegli eletti non sapranno mai
trovare parola alcuna per tradurre in linguaggio comprensibile ai più la visione immateriale che li ha resi
esultanti nella Luce. Potranno unicamente spiegare
all’umanità le cause secondarie della Creazione, che
passano sotto i loro sguardi come immagini della vita
universale, ma la causa prima resterà celata nelle loro menti e nei loro cuori, essendo comprensibili unicamente attraverso la morte”.
(…continua)
Per comunicazioni: fabio_arrigoni@libero.it
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Viaggio fra le religioni
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LE RELIGIONI
DEL POPOLO CINESE

(taonismo), oppure liberandosi dai legami che lo incatenano all’illusione della realtà (buddismo).

Rubrica a cura di M. L. Navone

Essere e divenire

Segue dal numero precedete

I Cinesi, tradizionalmente,
non hanno una, ma tre religioni:
CONFUCIANESIMO, TAOISMO, BUDDISMO.

Anima e Salvezza
Per i cinesi gli uomini non hanno una, ma due anime:
una più “spirituale”, che può, dopo la morte, diventare
uno shen (spirito, entità benefica); l’altra più
“materiale”, che potrebbe tramutarsi in gui (demone,
entità negativa capace di fare del male). In Cina non
c’è il peccato originale da cui bisogna essere salvati.
L’uomo, è vero, è limitato, ma può superare il limite
raggiungendo la perfezione o educandosi al bene
(confucianesimo), o inserendosi nel corso della natura

Per farla breve, possiamo dire che la grande differenza che contrappone la mentalità occidentale a quella
cinese sta in questo: la prima si preoccupa
dell’essere, la seconda del divenire. Dice il filosofo
cinese Liang Shuming: “I cinesi non hanno mai discusso questioni che derivano dalla realtà statica, immutabile. La metafisica (cinese)… ha trattato solo del
cambiamento e mai assolutamente della realtà statica
e immutabile” esiste è vero nel pensiero cinese, una
realtà permanente: il Tao, cioè l’ordine spontaneo che
presiede a tutti i cambiamenti. Ma anch’esso, più che
come legge o regola immutabile, deve essere visto
come un modello o schema di sviluppo. Diventa chiaro allora che Dio non è, come in occidente, l’Essere
primo, assoluto e trascendente che sta sopra e prima
di tutti gli essere concreti, ma un principio, un’energia
immanente che è dentro il cosmo, la natura e la società, e la guida a perfezionamento. Dio non è un essere
personale, ma coincide con l’azione della natura, impersonale e imparziale.
Labirinto e tavola della sapienza
In Europa, il mondo e l’esistenza sono visti come un
labirinto: molte strade si
intrecciano in modo confuso. E’ difficile trovare
la strada giusta e raggiungere la mèta più
spesso ci si incammina in
vicoli ciechi o ci si addentra in sentieri che formano interminabili circoli senza fine. Tuttavia
quando l’unica strada
che porta al fine è stata
trovata non esistono più
problemi … uomini di
fede e anche filosofi sono d’accordo: esiste una
via, una verità un fine. In
Cina molte sono le vie
che conducono all’unico fine. La verità è la fiamma
multiforme ma identica a se stesa, che illumina il
cammino verso la mèta. Parlavano, nel numero presedente di Lazio Opinioni, della scatola contenente pezzi per costruzioni. In Cina c’è qualcosa di simile: la
tavola della sapienza. Con un numero limitato di
pezzi si possono costruire infinite figure.
Continua nel prossimo numero con “Yin-Yang e Wu xing”.
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Università della Terza Età

Ostia Antica
Nuovo Coordinatore Regionale
Anche se le sedi laziali presenti erano 5 su 10!
Intervista al Presidente dell’Unitre
di Valentano, Mauro Luigi Navone

Come si sono svolti i lavori?
Non mi sono piaciuti, ed io ho il coraggio di parlare, perché
solo gli interessi dell’Unitre sono importanti e non i miei
personali; le modalità con cui si è proceduto ex ante, in
itinere ed ex post per tale incombenza non ha soddisfatto e
credo sia giusto che anche le altre Sedi assenti debbano avere un report corretto di quanto successo e semmai quando
toccherà loro…...
Venerdì 13 aprile scorso, alla presenza della Presidente
Nazionale, è stato eletto, con una procedura assai anomala e
forse contestabile, il Coordinatore Regionale Ignazio Vitelli
di Ariccia (nella foto con la Presidente Nazionale Irma Maria RE) - Imbocca al Lupo!. Erano presenti le sedi di Ariccia, Colleferro, Marino, Ostia Antica e Valentano. Non si sa
se le altre sedi non fossero presenti per problemi tangibili o
per scarso interesse a tale “Kermesse” organizzata per
l’elezione di una “figura” che non è prevista neanche dallo
Statuto della Associazione Università della Terza Età..
Fra le tante modalità strane, distorte e/o pilotate ad esempio
vi è il fatto che non è stato comunicato in nessun modo alle
sedi (per iscritto magari anche di pugno come predilige la
Consigliera Nazionale - tanto la forma non conta) quale
fossero i compiti, le rilevanze e quant’altro concernente la
figura (perché di carica non si può parlare) del coordinatore
regionale; in merito ha dato qualche cenno, lì per lì improvvisato, la Presidente: “Il Coordinatore Regionale è un lungo
braccio del Nazionale; egli ha il compito di mettere
d’accordo tutte le sedi e coordinarsi con la Consigliera
Nazionale”- il tutto a spese proprie, naturalmente, infatti un
rimborso spese per i Consiglieri Nazionali è previsto, così
come per la Presidente, mentre gli altri devono proprio fare
“volontariato”. A proposito di rimborso spese, non mi pare
che stia scritto da nessuna parte (ma potrei sbagliare) che vi
sia un obbligo statutario per cui la Presidente debba presenziare alle elezioni del Coordinamento Regionale, cioè gravare sul bilancio nazionale! Cosa succederebbe se due o più
Regioni decidessero di indire le elezioni nello stesso giorno? Scopriremmo che la Presidente oltre che il dono
dell’accentramento, conserva pure quello dell’ubiquità! O
probabilmente, in piena osservanza della democrazia ed
autonomia, obbligherebbe le Regioni a cambiare le date pur
di essere presente al fine di “dirigere l’orchestra secondo la
Sua volontà”.
Altra particolarità, non di poco conto riguarda il fatto che
non è stato dato un termine per la presentazione delle candidature, tant’è che la sede di Marino, giunta già a
“manifestazione” iniziata e a qualche minuto dall’inizio
delle votazioni, ha candidato il proprio Presidente di sede
peraltro assente. Mah?!
Alcuno, neanche la Presidente Nazionale aveva le idee
chiare sul come procedere: infatti è stato detto che se qualcosa fosse stato contestato, il Codice Civile avrebbe risolto i
dubbi in quanto da nessuna parte, tanto meno nei documenti
ufficiali di costituzione dell’Unitre, v’è scritto nulla in proposito.
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Insomma l’impressione è che
si sia ripetuto quanto capitato
nel 2005 allorché la Presidente Nazionale, sempre ad Ostia
Antica (non si sa perché!?),
presenziò alla elezione di un
coordinatore regionale (unico
candidato) con le stesse modalità e partecipazione
“massiccia” delle Sedi Laziali di quest’ultima volta.
Vale a dire, in conclusione, che si potrebbe anche rimarcare
il fatto che si sono fatte muovere persone da distanze anche
considerevoli, con costi ed investimento di tempo, per assistere ad una “elezione” i cui risultati erano scontati, concordati, privi di fondamento e poco rappresentativi dato il numero dei partecipanti, e anche della figura eletta in quanto,
da parole sue pronunciate, è l’ultimo arrivato in Unitre senza cariche e soprattutto senza conoscerne le problematiche e
la storia. Cosa racconterà nei meandri di un Ministero al
fine di ottenere un risultato?! Sicuramente questo sarà un
compito che spetta alla Consigliera Nazionale, così nessuno
le toglierà il ruolo di prima donna! Ma questo giova alle
Unitre laziali? Sarà per questo che la partecipazione è stata
così scarsa? Sono quesiti a cui il tempo risponderà: egli non
perdona nessuno, trascorre e….
Ha portato particolari messaggi la Presidente?
Sì. Siccome alcune sedi hanno dichiarato di non aver ricevuto una comunicazione scritta inviata dalla Segreteria Nazionale in ordine all’opportunità del 5 per mille, la Presidente ce l’ha riletta. Il passaggio più sottolineato è stato
quello relativo al fatto che la Segreteria Nazionale è in ritardo sulla restituzione degli Statuti delle Sedi ratificati, al fine
di consentire la registrazione ed usufruire dell’opportunità
di ricevere questo ormai famoso 5 per mille, in quanto a
turno i responsabili della commissione preposta sono stati
colpiti dall’influenza! Auguriamo loro una pronta guarigione! Unitamente ha rimarcato il fatto che le sedi possono
però destinare quest’anno il 5 per mille alla Sede Nazionale.
Ho sentito dire, forse da qualche pretestuoso, tuttavia molto
attento, che il ritardo sopra citato guarda caso favorisce
proprio la sede Nazionale: infatti, se anche le sedi avessero
potuto usufruire di tale opportunità, quella Nazionale, come
succederà forse dal prossimo anno (se il ritardo si colma in
tempo), da chi l’avrebbe ricevuto sto beneficio?
Un momento importante comunque c’è stato: quello in cui i
vari rappresentanti delle sedi hanno illustrato i propri programmi futuri e le proprie idee all’attenzione della Presidente che fulmineamente le appuntava sul taccuino (perchè
lei sa bene al momento giusto come usarle …), e al momento in cui il Presidente della sede Valentanese ha partorito
l’idea di aprire uno sportello per il cittadino come quello già
esistente a Torino quale problem solver di tutte le difficoltà
per i cittadini in ogni ordine e grado, Ella ha chiesto se sarebbe stato invitato il Dr. Francesco Proietti Ricci (vice presidente Nazionale Lidh - Lega interregionale per i diritti
dell’uomo) e alla risposta affermativa ha fatto partire
un’occhiata ed una smorfia verso la Aprile Maria Ruffino,
ammiccante, che è stata veramente spettacolare per chi l’ha
notata. Cosa avrà voluto significare? Sarà per questo che il
Prof. Ricci non fa più parte dei probiviri dell’Unitre non
essendo stato rieletto a quella specie di forum elettivo di
inizio anno? Allora quasi quasi vin da dire: non c’è foglia
che si muove se la Re non vuole ! Hic!
La redazione
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PERMESSO DI SOGGIORNO
ora
"permesso CE per soggiornanti di lungo periodo"
Sono giunte richieste in redazione, da parte di alcuni lettori
del giornale, di affrontare le problematiche legate ai requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. Ecco che la redazione ha prontamente provveduto con quanto segue:
Il permesso di soggiorno, CE per cittadini extracomunitari
soggiornanti di lungo periodo, introdotto con il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, sostituisce la Carta di soggiorno prima disciplinata dall'art. 9 del T.U. in materia di
immigrazione D.Lgs. 286 del 1998.
Attualmente il cittadino straniero:
- soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni;
- titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità
che consente un numero indeterminato di rinnovi - non si
può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore
all'importo dell'assegno sociale (€ 5.061,68), se si chiede il
permesso CE per un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale (€ 10.123,36), se si chiede per
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno
sociale (€ 15.185,04), se si chiede per quattro o più familiari. Il reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è
quello percepito nell'anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la dichiarazione dei
redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ;
- in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune), ovvero
che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria
accertati dall' ASL competente per territorio;
può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono
un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non
stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari (art. 27).
Non vi rientrano invece, per espressa previsione di legge,
coloro che :
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo, ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una
decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla
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convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla
convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli
Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali
di carattere universale.
Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri considerato pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari
soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato entro
90 giorni dalla richiesta ed è a tempo indeterminato.
Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del permesso
di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti
di lungo periodo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni
dalla notifica del provvedimento.
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari
soggiornanti di lungo periodo ha durata indeterminata. Esso
è anche un documento di identificazione valido per non oltre cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza
dei cinque anni si può rinnovare
Per richiedere il rilascio della carta di soggiorno, tra i vari
documenti da presentare alla Questura, va allegato anche il
certificato di idoneità alloggiativi. Questo certificato attesta
che l'abitazione rispetta tutte le norme previste dalla legge
italiana sull'edilizia ed è normalmente rilasciato dal Comune o dalla ASL.
A differenza del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo consente di:
- fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto
e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo divieto
previsto dal Prefetto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa
subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero. Per
lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per motivi di
lavoro;
- usufruire delle prestazioni di assistenza e di previdenza
sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria,
scolastica e sociale, all'accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per
l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei
limiti previsti dalla legge.
L'esercizio del diritto di voto amministrativo alle elezioni
comunali, allo stato attuale, non può essere esercitato poiché l'Italia non ha ratificato il protocollo C della Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica che prevede espressamente il riconoscimento
in capo ai cittadini il diritto di votare nelle elezioni locali.
Il titolare di permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può essere
espulso dal territorio italiano se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o per l'appartenenza
ad associazioni a delinquere di tipo mafioso o delinquenti
abituali.
La redazione
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LA MUSICA LIVE
NELLA CAPITALE
E NON SOLO

Sarà capitato a tutti prima o poi di assistere ad un concerto
dal vivo. L’adrenalina sale già alla notizia dell’evento in
se, per poi svilupparsi osservando i numerosi cartelloni per
le strade, all’acquisto dei biglietti, fino ai frenetici ed interminabili momenti che precedono lo spettacolo. Tutto questo per passare una serata diversa, all’insegna della buona
musica e di ciò che spesso attendiamo con grande trepidazione. Ora cerchiamo di approfondire questo discorso, perché, tralasciando per un attimo i vari aspetti emozionali, ci
sono altri dettagli che si legano a filo diretto con le esibizioni che tanto ci rendono felici. Innanzitutto, i luoghi dove vengono svolte, che spesso non si adattano perfettamente alle sonorità di un determinato genere musicale; in secondo luogo, i prezzi, in certi casi davvero sproporzionati
rispetto all’offerta .
Ovviamente il compromesso migliore sarebbe trovare un
luogo con un ottima acustica che sappia proporre serate
qualitativamente elevate, ad un prezzo accessibile.
Nella nostra capitale, da un po’ di tempo, la cultura musicale si è degnamente espansa, attraverso numerose attività,
concerti all’aperto (soprattutto
d’estate), manifestazioni in tema….ma al di là delle situazioni
più eclatanti e di ampio richiamo, esistono, tra le vie capitoline
e non solo, una serie di locali che
vale davvero la pena di menzionare, se non altro per quel
compromesso di cui sopra, tanto utile al corretto sviluppo
di una cultura musicale che spesso nel nostro paese resta
arretrata e fortemente condizionata da una tradizione tutta
italiana, senz’altro apprezzabile, ma pur sempre ristretta.
Tra i luoghi di maggiore espressione culturale (sia in territorio musicale che in altri ambiti), è stato inaugurato nel
2002, l’Auditorium Parco della Musica, secondo il progetto del noto architetto Renzo Piano (foto), messo in pratica grazie all’attenzione e alla sensibilità del Comune di
Roma, della Camera di Commercio, della Provincia di Roma e della Regione Lazio. Un luogo unico, centro di sviluppo e scambio di attività culturali, visitato da più di un
milione di persone all’anno, tra spettatori e partecipanti
alle varie iniziative. Capita spesso di trovare in ambito musicale concerti di ogni tipo, dal rock, al blues, al jazz, con
una sezione particolarmente adatta soprattutto ai concerti
di musica classica. I prezzi sono spesso ridotti, e chiaramente legati al tipo di offerta, ma pur sempre rispettosi
della qualità dell’offerta in sè. Segnaliamo il sito
www.auditorium.com, per trovare informazioni sui concerti e gli eventi di diversa tipologia, nonché una breve storia
sulla sua creazione, tra progetti ambiziosi e solide realtà
ormai consolidate. Per chi si muove invece in un ambito
decisamente più ristretto, ma non per questo meno significativo, esistono alcuni locali che offrono degli spettacoli
davvero interessanti, anche in questo caso a prezzi piuttosto modici. Storico è il Big Mama (www.bigmama.it),
soprattutto per i suoi concerti di musica blues, ed alcuni
eventi durante l’anno legati anche a personaggi famosi sia
in ambito nazionale che internazionale.
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Altrettanto rinomato è il Fonclea (www.fonclea.it) dedicato in particolare a situazioni più intime, con gruppi acustici, o formazioni di musica swing, jazz, reggae, rock ‘n’
roll, R ‘n’ B. Da qualche anno poi si sono sviluppati una

serie di locali che racchiudono molte delle band capitoline
in circolazione seguendo quell’ormai consolidato fenomeno delle cover/ribute band, dedicate ad un singolo artista,
ma anche proponendo concerti/evento con artisti italiani ed
internazionali famosi sia al grande pubblico, che nei circuiti musicali più ristretti. Tra questi segnaliamo la Locanda Blues (www.locandablues.com), il Geronimo’s Pub
(www.geronimospub.com)
e
Stazione
Birra
(www.stazionebirra.it). Si tratta di luoghi dove si possono
ascoltare concerti interessanti seduti comodamente e con
un’offerta gastronomica altrettanto curata. Un pacchetto
completo, che rende ogni serata piacevole ed emozionante
al tempo stesso, sia per chi di musica vive, sia per chi volesse passare semplicemente qualche ora in compagnia in
una location davvero accogliente che riesce a portarci lontano dalla realtà di tutti i giorni e a farci vivere spesso sensazioni uniche. É quest’ultimo il caso degli svariati
concerti/evento proposti ciclicamente da questi locali, con
ottimi artisti, spesso assai conosciuti, e prezzi assolutamente popolari, il che rende il tutto particolarmente accattivante da vivere, ma soprattutto da ripetere con frequenza
per chi ama e sa apprezzare la buona musica.
Ora, mi permetto di lasciare per un attimo i panni del redattore, ed indossare quelli del musicista, proponendomi in
prima persona. Lo faccio se
non altro perché nel discorso intrapreso in queste righe,
c’è una parte di me che lo ha
vissuto direttamente; per
questo le lodi fatte ai luoghi
citati non sono altro che il
frutto di esperienze face to face che mi hanno lasciato dentro emozioni incredibili, e che volevo assolutamente condividere con voi; anche soltanto come semplice consiglio per
provare almeno una volta dal vivo delle realtà a volte nascoste a chi non è prettamente del mestiere.
Spero sia un consiglio che possiate seguire perché c’è bisogno di far emergere, con maggiore vigore e visibilità, la
vera musica di qualità, che non sempre riesce a raggiungere le grandi masse (anche se ha volte può essere una scelta!), ottenendo i riconoscimenti che meriterebbe senza ombra di dubbio.
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FRANZ SCHUBERT
A Viterbo grande Kermesse con “Die Winterreise”

Pomeriggio

musicale di eccezionale interesse in quel di Viterbo
grazie al concerto straordinario
organizzato dall'Università della
Tuscia, sotto la direzione artistica
del prof. F. C. Ricci. In programma
"Die Winterreise", op. 89 del compositore austriaco Franz Schubert di cui si celebra quest'anno il 210° anniversario della nascita. Ulteriore ricorrenza è
il 180° anniversario della morte del poeta Johann Ludwig
Wilhelm Müller autore dei versi dei 24 lieder di cui si compone il ciclo. Interpreti del concerto il tenore Marcello Nardis e il pianista Diego Mingolla, artisti che hanno recentemento costituito un duo cameristico dopo aver intrapreso
una carriera che li ha portati ad esibirsi nei principali circuiti concertistici nazionali e internazionali. La stagione
concertistica, tuttora in corso, sì è così arricchita di una
preziosa "liederabende", concerto di musica vocale da camera, completando un calendario vario e sempre interessante. Il "lied" per voce sola e pianoforte è una delle forme musicali in cui lo spirito ‘sentimentale’ e culturale del
Romanticismo europeo si realizza nella maniera più compiuta e significativa. È con il "lied"- parola tedesca che si
può tradurre letteralmente ‘canto’ o più genericamente con
i termini di lirica, romanza o canzone - che l'animo umano
‘romantico’ tout court , del poeta e del musicista dà voce
alla propria intimità, raccontando gioie e tormenti, portando alla luce - ed all’ascolto- i sentimenti più delicati e segreti della propria interiorità; è nel lied, nell’equilibrio dinamico tra poesia e musica, nell’integrazione e nel sostegno reciproco ed insostituibile tra voce e pianoforte, che
viene raggiunta la più perfetta sintesi espressiva ed espositiva di tutta la storia del repertorio musicale cameristico.
Sebbene abbia attraversato trasversalmente tutto l'Ottocento con esiti felicissimi, questo genere di composizione è
legato in maniera indissolubile al nome di Franz Schubert;
il grande compositore austriaco vi consacrò una parte fondamentale delle proprie energie creative - nell'arco della
sua breve vita scrisse più di mille lieder - portandola ad un
livello di assoluta perfezione formale, e affidandole alcuni
dei momenti più alti e profondamente innovativi del suo
messaggio poetico. "Die Winterreise" op.89 (Viaggio
d'inverno) è un ciclo di ventiquattro lieder su testi del poeta
berlinese Wilhelm Müller, e appartiene all'ultimo periodo
della vita di Schubert; il filo narrativo che unisce questo
gruppo di composizioni fa sì che ciascuna di esse evochi e
descriva un momento diverso di una vicenda tutta interiore.
Miracolo espressivo, "Winterreise" è assolutamente esemplare dell'arte liederistica di Schubert: un’apparenza di estrema semplicità cela una costruzione raffinata e complessa, mirabilmente concentrata in spazi assai limitati e volutamente circoscritti; un susseguirsi elegante di miniature
poetiche e musicali, sullo sfondo di impressioni pittoriche
vivissime. Le poesie stesse di Müller prese a modello ispirativo da Schubert hanno valore fortemente simbolico,
dando peso ad archetipi assodati della cultura tedesca - il
Lindenbaum, il Posthorn - e a spunti come il sogno, la primavera, la solitudine e, ovviamente, l'illusione. La quoti-
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dianità dei temi
e
l'apparente
semplicità
dell 'elemento
poetico hanno
come
effetto
inevitabile
quello di porre
in risalto maggiore l'invenzione schubertiana:
che
smussa nelle forme gli eccessi emotivi e sentimentali del
giovane Romanticismo, senza per questo limitare la valenza espressiva del racconto, evidente nelle pieghe di un accordo o di un sospiro, nella finezza di particolari eletti a
tratto connotante e non accessorio della storia.
Il progetto degli artisti ben si incontra con le aspirazioni
dell'Università della Tuscia di proporre realtà culturali di
alto livello e di respiro "europeo". L'immagine di due interpeti italiani che si cimentano in un repertorio mitteleuropeo
ha rievocato lo spirito del primo Romanticismo che fu espressione delle giovani generazioni dalle quali nacquero le
scuole nazionali espressione artistica delle moderne identità politiche. Anche l'incontro espressivo di poesia e musica
ha ben rappresentato i progetti formativi di una realtà universitaria pronta a confrontarsi con i modelli internazionali
attraverso una ricca offerta multidisciplinare. L'interesse
della manifestazione è stato sostenuto anche dalla presenza
in sala di alcune luminose autorità la cui partecipazione ha
dato lustro all'evento.
Erano infatti presenti in sala (foto in alto): Donna Maria
Giacinta Napolitano, Donna Renata Rigutini di Lorena, Il
Cav. di Gran Croce Dr. Pio Scala, il Presidente
dell’Università della Terza Età di Valentano (VT) Prof.
M.L. Navone con una delegazione capeggiata dal Vicepresidente Prof. Filippo Ceccarini. Al bis richiesto gli artisti si sono impegnati con la celeberrima “Ave Maria di

Ricevuto e pubblicato
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Vita da cani

Cani killer
Rubrica di Mauro Chiarle
Cronache quotidiane, notizie da prima pagina: “due
rottweiler sbranano….”, “cane inferocito.....”. La condanna contro la razza all’insegna del “dalli
all’untore”, contro la bestia, mi fa inferocire.
Ma con quale criterio viene criminalizzato un animale
che di sua indole non è in grado di voler nuocere assolutamente l’uomo, tanto più un bimbo, per lui cucciolo dell’uomo, o quello
che noi chiamiamo il
“suo padrone”, che per
lui è un fratello, un padre, un Dio? Il criminale
è l’uomo, che non capisce nulla sul carattere di
determinati soggetti, o
determinate razze, e le
addestra, per fare bello
se stesso, in un modo
errato, cercando di esaltare, ove vi fosse, la ferocia, o
nella maggior parte dei casi, di crearla, per pavoneggiarsi dietro un animale che possa sembrare pericoloso, nascondendo così la propria impotenza di uomo,
con l’atteggiamento di bullo alla ”uè guarda come so’
forte io col cane feroce, che se t’avvicini col tuo…. te
lo fa in mille pezzi.”

E quello che è grave è che l’individuo, diventa allevatore, legalmente riconosciuto, nel momento che possiede una femmina: e così negli ultimi anni abbiamo
avuto in Italia migliaia di “allevatori”, che completamente ignoranti su quel che facevano, combinavano
accoppiamenti a casaccio, o peggio ancora senza rispettare le linee di sangue, andando a cercare addirittura i soggetti più tendenti all’aggressività per accoppiarli fra loro, per ottenere l’esaltazione della ferocia.
Io iniziai ad allevare rottweiler nel 1980, quando questa razza non era assolutamente conosciuta: la definizione della signora Lensi, la prima che importò il primo soggetto in Italia dalla Germania, fu. “La Ferrari
dei cani”. Ebbene nulla di più azzeccato, in quanto,
come la Ferrari, macchina di enorme potenza, e proprio per questo difficile da guidare, questa razza si
dimostrava potente, caratteriale, coraggiosa, e proprio
per questo particolarmente difficile da gestire. Come
per la guida di una Ferrari occorre un corso di guida
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particolare, così, per la gestione di alcune razze di cane doveva esserci un corso per conoscere l’animale, le
sue caratteristiche, i suoi atteggiamenti nei confronti
del suo simile e dell’uomo.

Tentammo, alcuni allevatori, di batterci per la patente
per il possesso di questi cani, ma il legislatore non solo fece orecchie da mercante senza prendere minimamente in considerazione quanto noi sostenevamo, ma
non fece neppure nulla per impedire il propagarsi di
sedicenti allevatori, che nulla sapevano della razza,
tanto meno della genetica, e che hanno così invaso
l’Italia con dei soggetti che non avevano nulla a che
vedere con la razza originaria: per spiegarmi faccio
l’esempio di quelle popolazioni che, vivendo in territori isolati, con poca possibilità di scambi sociali con
l’esterno, si sono moltiplicate con accoppiamenti fra
consanguinei, parenti, generando individui con tare
genetiche, caratteriali e sovente mentali: alle volte
soggetti che si sono rivelati violenti e pericolosi.
L’esempio e il paragone calzano perfettamente!
Ci tengo a ricordare, a difesa di questa razza, che proprio con il mio primo Rottweiler, soggetto addestrato
alla difesa, oltre ad aver fatto servizio d’ordine di
fianco alla polizia di stato, scorta a portavalori, sorveglianza in aree da proteggere, iniziai la Dog terapia,
cioè l’avvicinamento dei non abili all’animale, per
dare loro, tramite questo, quella sicurezza in se stessi
che li aiuterà nel cammino della loro vita.
Qual’è quel bambino che, nato privo di istinti disonesti, puro ed incapace di nuocere, rimane tale, crescendo in un mondo che lo abbruttisce, lo istiga alla violenza? Il cane è come un bimbo, diventa quello che il
mondo che lo circonda vuole farlo diventare. Non
condanniamo la bestia, condanniamo noi, e facciamo
capire a chi può legiferare che un intervento per regolarizzare la situazione allevatori, addestratori, potrebbe forse ancora fare in tempo ad evitare di mettere al
bando alcune razze che, innocenti hanno subito la
“solita violenza razziale” caratteristica prettamente
umana.
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Tennis Tavolo

Sport

Come

si evince anche dagli
Terni sede “veterana” dei scorsi numeri, quando parliamo di sport è soprattutto per
Campionati Nazionali
dare spazio ad attività e realA cura di Simona Mingolla
tà alle quali i mass media
generalmente non danno voce o approfondimenti, ma che,
seppur per un minor numero di appassionati o “praticanti”,
hanno un prestigio e costituiscono motivo di pregio per il
nostro Paese di non poca rilevanza. In occasione di una nostra visita a Terni, abbiamo avuto modo di conoscere una
struttura, ed i membri di una Società sportiva (l’A.S.D. Terni T.T.) che da anni ospitano ed organizzano Campionati a
livello Nazionale di quello che dai più è vissuto come un
piacevole passatempo estivo, anziché uno sport agonistico:
mi riferisco al tennis da tavolo, popolarmente detto Ping
Pong. Forse non tutti sanno che questo sport è stato inventato in Inghilterra nel tardo XIX secolo e che fu ad opera di
James Gibb che vennero codificate le prime regole sul gioco e le attrezzature.

Con l'avvento della plastica e della celluloide furono introdotte nuove palline, che sostituirono in breve tempo quelle
in gomma e in sughero e proprio dal suono emesso dal rimbalzo delle palline di celluloide fu coniato il termine onomatopeico di PING PONG che è diventato un marchio registrato. Nel 1926, in Europa, nacque la prima federazione
internazionale di Tennis tavolo, la I.T.T.F., e a Londra, fu
disputato il primo Campionato Mondiale cui parteciparono
gli atleti di Austria, Cecoslovacchia, Danimarca, Germania,
Svezia e India proprio grazie alla presenza di atleti asiatici,
l'incontro si poté definire "mondiale"!). In Asia, il Tennis
Tavolo pare si sia diffuso alla fine del XIX secolo, prima in
Giappone e successivamente in Cina e in Corea. Qui nacque una grande scuola, con un diverso stile di impugnare la
racchetta detto "a penna" perché ricorda il modo di tenere le
dita durante la scrittura, e lo stile di gioco che ne consegue
è la principale diversità tra le scuole d'Occidente e d'Oriente. È la Cina la nazione che possiede oggi al mondo il maggior numero di praticanti, seguita da Giappone e Corea, ed
è l’Asia quella che conta le maggiori vittorie ai Campionati
Mondiali in questo sport. In
Italia il Tennis tavolo ebbe lo
sperato risalto, inteso come disciplina sportiva e apparato organizzativo, nel 1960 quando si
svolse la prima Assemblea Generale. Nel 1979, il CONI riconobbe formalmente la FederaL’All. Zefferino Mancini
zione Italiana Tennis Tavolo al
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pari di federazioni sportive più popolari. Il livello italiano non è eccelso anche se negli ultimi anni si è avuto qualche miglioramento; da sottolineare che
i migliori risultati sono stati registrati
da giocatori stranieri che sono arrivati
in Italia e magari hanno la cittadinanza
italiana.
Tra il 21 e il 25 aprile si è svolta, presso il Palatennistavolo
“Aldo De Santis” di Terni la 60ª edizione dei Campionati
Italiani Giovanili di Tennis Tavolo ed il merito, oltre che
l’onere, della manifestazione toccano all’A.S.D. Terni T.T.
che per incarico (ed anche con l’aiuto) della Federazione
Nazionale ha organizzato il tutto. “Un impegno molto gravoso, a cui dirigenti e tesserati delle società ternane hanno
sempre dato il loro contributo per la miglior riuscita
dell’evento” sottolinea l’attuale Presidente Marcello Boccio. Ma l’A.S.D. Terni T.T. non è nuova nell’organizzare
iniziative come queste visto che esiste da ben
quarant’anni!! Nel tardo pomeriggio del 24 aprile è intervenuto anche l’Assessore allo Sport della Provincia di Terni, Giampaolo Antoniella ( nella foto con i premiati), partecipe, come da Sua abitudine, ad uno dei momenti più entusiasmanti della manifestazione: le finali e le successive
premiazioni.
Sottolinea il Presidente: “Organizziamo anche corsi propedeutici alla disciplina del tennis tavolo per i giovani in
quanto crediamo nell’importanza di questa disciplina anche nello sviluppo della persona. E’ uno sport con una tecnica di base complessa: la pratica agonistica richiede
un'opportuna preparazione psico-fisica a causa delle sollecitazioni, sia fisiche che di concentrazione, espresse nei
brevissimi tempi di ogni scambio. Per questo l'atleta di
Tennis Tavolo esprime in genere doti fisiche di coordinazione, rapidità di movimento e ottimi riflessi oltre ad una
certa sensibilità nel tocco e, dal punto di vista della mente è
importante che abbia grandi capacità di concentrazione. Il
fatto che sia soprattutto uno sport individuale fa sì che il
ragazzo si metta in gioco misurando le proprie capacità,
oltre a gareggiare contro un avversario con conseguente
crescita della consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti.”.
Aggiunge il veterano allenatore Zefferino Mancini: “In
un mondo sempre più propenso all’inganno e alla sopraffazione subdola del prossimo, in questo sport emerge ancora
un senso del rispetto e della correttezza reciproca che raramente possono riscontrarsi in altri ambiti. Questo è uno
degli aspetti che più mi stimola nel continuare a dare il mio
contributo in un’attività impegnativa e di responsabilità”.
Conclude il Presidente:“L’importanza che questo sport riveste anche nella crescita dell’individuo, ci ha indotti a
compiere un ulteriore passo per diffondere questo sport tra
i giovani: abbiamo realizzato un progetto per il quale il
Tennis Tavolo è entrato nelle scuole. Questo comporta un
notevole investimento di tempo e risorse, ma la soddisfazione per i riscontri e risultati che otteniamo, ci stimola a proseguire in questa iniziativa così come nell’impegno di dare
il massimo nell’organizzare manifestazioni come quella
odierna dove lo sport è anche incontro di culture e opportunità di sviluppo turistico per il nostro territorio.”.
M. Boccio
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Attività estrattive
Vendita di Materiali Inerti
Lavori Stradali
Conglomerati Bituminosi
SEDE LEGALE E UFFICI AMMINISTRATIVI:
Via della Pace, 31 - Tel. 0761/437.121 fax 0761/438.063
STABILIMENTI
Loc. Ponte Sedo - Tel. 0761/438.777 Canino (VT)
Loc. Madonna Felicita - Tel. 0766/560.122 Civitavecchia (RM)
Loc. Monte Cimbalo - Tarquinia (VT)
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