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COSE BELLE, COSE POSITIVE…. 
...e la mente si rilassa. 

Evitiamo la “sofferenza mentale” da notizie.   
Come? 

 

Le notizie che ci vengono date ogni giorno da radio, 

televisione e stampa, ci turbano. 
Non speranza nel bene, ma nel male ci viene trasferito 
da tali messaggi. 
Come far cessare la malvagità del mondo? 
È una domanda che continuamente ci poniamo. 
“L’uomo è venuto per mezzo dell’evoluzione o per mez-

zo della creazione”, lessi un giorno in un libro. 
La storia della famiglia umana non è particolarmente 
piacevole, a causa del crudele atteggiamento dell’uomo 
verso l’uomo. 
Più volte, individuali o collettivi atti di malvagità, hanno 
fatto precipitare larghi settori del genere   umano nella 
brutalità e nello spargimento di sangue innocente, e 
questo, mentre progrediva l’inventiva dell’uomo e la 
sua capacità di causare al suo prossimo afflizione. 
In tutto questo perpetuarsi di malvagità, le persone in-
nocenti e modeste troppo spesso soffrono. 
Frequentemente sono vittime della violenza, forse per-
dono la casa, persone care, o la loro vita. Noi possiamo 
aver provato queste cose personalmente o no: tuttavia 
la “sofferenza mentale” - causata da ingiustizie, brutali-
tà e slealtà - può da luogo ad una infelicità anche mag-
giore, che molto probabilmente abbiamo provata. 

Cosa fare allora? 

Liberiamo un po’ la mente dalle cattive notizie.            
Impariamo a leggere i media stampati cercando di con-
centrarci solo sui fatti belli e ad ascoltare un po’ meno i 
giornali radio e i telegiornali che tutto fanno meno che 
informazione corretta e di Stato, a favore di notizie 
“terroristiche” che inducono all’ansia e alla paura. So-
prattutto non lasciate che i bambini e gli adolescenti 
ascoltino queste notizie durante i pasti o prima di cori-
carsi: può creare dei seri problemi caratteriali. 
Cerchiamo di scoprire, così come fa il nostro giornale, 
che esistono più cose belle che brutte. 

Questo numero l’abbiamo dedicato in gran parte ad 

eventi straordinari che provengono da un paesino di 
poche anime, ma in cui sei anni fa, ad opera di alcuni 

pionieri (a quel tempo definiti “pazzi”) fu creata la pri-
ma Università della Terza Età dell’Alta Tuscia: l’UNITRE 
TUSCIA, con sede in Valentano (VT). 
Quest’anno, come l’anno precedente, sono aumentate 
le iscrizioni anche da gente di paesi limitrofi e così sono 
aumentati e si sono consolidati corsi e laboratori. Tra 
questi, il corso tenuto dallo storico Cav. Romualdo Luzi, 
“Storia e Storie di casa Farnese e dei suoi ducati”. In 
questa ampia materia un’allieva, dopo quattro anni di 
frequentazione assidua delle lezioni, ha scelto di elabo-
rare una tesi incentrata su un personaggio straordina-
rio: Giulia Farnese. Il suo straordinario lavoro ed impe-
gno le hanno permesso di conseguire la prima laurea 
Unitre Tuscia. Mentre lei metteva a punto la sua ricer-
ca, un gruppo di “provette” ricamatrici, partecipava al 
laboratorio di “Ricamo del Panno Tusciano” curato da 
Teresa Moschini i cui manufatti (quest’anno più che 
mai) hanno riscontrato un successo “annunciato” du-
rante la fiera Valentanese di maggio: tant’è che il diret-
tore responsabile di una delle più importanti riviste na-
zionali di settore, ha deciso, dopo aver visitato la mo-
stra allestita nel centro storico del paese ed essere ri-
masto “senza parole”, di dedicare un intero servizio a 
livello nazionale a questa meraviglia di cui pochi ne co-
noscono l’esistenza.  

Ecco che le belle notizie ci sono! Occorre che i colleghi 

giornalisti, anche quelli della cronaca, si limitino alla no-
tizia, cercando il più possibile il lato positivo. Occorre-
rebbe che il garante di questo settore dei Media fosse 
veramente in grado di tenere sotto controllo ciò che 
viene scritto e detto e punire quando su 15 notizie del 
TG, 12 sono terrorizzanti,  2 di sport (che più o meno…) 
e 1 di gossip. Poi qualcuno mi dovrebbe spiegare per-
ché i TG e i GR vengono trasmessi al 90% nelle ore dei 
pasti e quasi contemporaneamente su tutti i canali ana-
logici. Almeno ci vorrebbe una par condicio: una strage 
contro un medico che ha salvato la vita a qualcuno; 

l’ambiente che va a 
catafascio, contro 
una zona agricola 
tradizionale e così 
via. 
Forse la mia è 
un’utopia, ma alme-
no si può dire che 
qualcosa ho pensa-
to, non mi sono li-
mitato a subire e 
fare “mercato“ in 
piazza. 
   

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 
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Presentato dalla Camera di Commercio di Viterbo 
 il 10° Rapporto sull'Economia della Tuscia. 

 

Innovazione, internazionalizzazione, credito e aggrega-

zione. Sono le quattro parole-chiave per affrontare la 
crisi indicate dal presidente della Camera di Commercio 
di Viterbo Ferindo Palombella (foto in alto) , in occasione 
della Giornata dell’Economia. 
Dalla presentazione del 10° Rapporto dell’Economia del-
la Tuscia – realizzato dall’Istituto di ricerca economica 
Guglielmo Tagliacarne insieme con l‘Osservatorio Econo-
mico Provinciale – emergono dati tutt’altro che lusin-
ghieri: PIL pari a -4%, una crescita del numero di imprese 
che sfiora lo zero, il 26,1% in meno di esportazioni, 
il  tasso di disoccupazione dell’11,7%, fatturati inesorabil-
mente in ribasso e difficoltà di accesso al credito. 
“Un quadro a tinte fosche – ha dichiarato  Francesco 
Monzillo, vicesegretario generale della Camera di Com-
mercio di Viterbo – anche se la situazione economica 

della nostra provincia non è addebitabile solo alla crisi e 

alla congiuntura, ma è anche frutto di un modello di svi-

luppo basato su attività tradizionali, bassa presenza del 

terziario avanzato e di attività con alta capacità di inno-

vazione tecnologica, nonché scarsa e poco diversificata 

apertura all’estero e capacità di aggregazione”. 
“Siamo in mezzo al guado di una grave crisi – ha sottoli-
neato Palombella – che vede le nostre imprese in difficol-

tà. Dobbiamo lavorare insieme, remando tutti dalla stes-

sa parte, per  uscire da questa crisi rafforzati. Poniamo, 

quindi, sul tavolo obiettivi concreti, da condividere e rea-

lizzare responsabilmente nel breve-medio termine 

d’intesa con istituzioni, enti locali, associazioni di catego-

ria e rappresentanze sindacali. Per l’innovazione puntia-

mo sulla creazione dei Consorzi di Tutela per le produzioni 
DOP e l’apertura di una Rappresentanza a Bruxelles per le 

politiche comunitarie, mentre per l’internazionalizzazione è 

necessaria la creazione di un Consorzio per l’Export, così 

come avvenuto con successo in altre province. Sul credito 

nelle prossime settimane daremo vita a una vera e pro-

pria task force coordinata dalla Camera di Commercio, 

composta da rappresentanti di Confidi e Associazioni di 

categoria, istituti bancari ed esperti del settore. Per quel 

che riguarda l’aggregazione è prossima la prima riunione 

del Tavolo tecnico dell’Economia provinciale, che sarà 

attivato nelle prossime settimane presso la Camera di 

Commercio, sarà il luogo ideale in cui elaborare una pro-

gettualità da condividere con gli agli altri Enti istituzionali e 

per monitorare in modo permanente lo sviluppo locale”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Sandro Petti-
nato, vicesegretario generale di Unioncamere, il quale 
nel suo intervento, tra l’altro, ha evidenziato quanto sia 
importante “reagire in maniera intelligente alle necessità 

che si presentano, per favorire il riposizionamento delle 

imprese che vogliono scommettere insieme agli organi-

smi istituzionali sul loro progetto”. 
Vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti del 10° Rappor-
to dell’Economia della Tuscia. 
RICCHEZZA PRODOTTA 

In linea con gli effetti della crisi internazionale, la provin-

cia di Viterbo ha fatto registrare una riduzione della cre-
scita del PIL pari al -4%, comunque migliore alla media 
nazionale che è del -5%. Il livello di ricchezza procapite 
che, al 2009, è associabile alla provincia di Viterbo risulta 
pari a 22.349 euro, con un decremento del 2,4% rispetto 
al 2008, il più basso del Lazio. 
Dall’analisi delle componenti dello sviluppo si conferma 
anche quest’anno, sebbene in misura inferiore rispetto al 
passato, la vocazione agricola del territorio che presenta 
un’incidenza del settore agricolo del 4,3% (2% media na-
zionale), anche se va sottolineato il minor peso 
dell’agricoltura nella formazione del valore aggiunto ri-
spetto agli anni precedenti (nel 2007 pari al 7,1%).  
Sottodimensionata l’incidenza del settore manifatturie-
ro, pari al 13,3% rispetto al 20,8% della media nazionale. 
LA DINAMICA DELLE IMPRESE 

Un saldo positivo tra imprese iscritte e cessate nella 

provincia di Viterbo , anche se solo del +0,1%. I settori 
che ne hanno risentito maggiormente della crisi sono il 
manifatturiero (-0,9%), i trasporti (-1,8%) e quello agrico-
lo. Quanto alla struttura il tessuto imprenditoriale risulta 
ancora di natura tradizionale con la centralità del settore 
agricolo (37,8% sul totale delle imprese) e 
dell’agroalimentare, anche se si conferma la progressiva 
diminuzione degli ultimi anni. Gli altri settori – i servizi, il 
commercio, i trasporti e manifatturiero risultano sottodi-
mensionati rispetto alle altre provincie del Lazio mentre 
il peso delle costruzioni è in linea con gli altri territori. 
Rispetto alle varie forme giuridiche il tessuto produttivo 
provinciale viterbese è particolarmente concentrato sulla 
piccola impresa con il 74,6% da ditte individuali, il 14,8% 
da società di persone e l’8,8% da società di capitale. 

Palombella:  
“Dalla crisi si esce rafforzati se lavoriamo tutti nella stessa direzione” 
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IL COMMERCIO ESTERO 

L’anno 2009 è stato contrassegnato per la provincia di 

Viterbo dal -26,1% di esportazioni merci rispetto al 2008, 
un dato superiore al livello regionale e nazionale. Il dato 
è fortemente condizionato dalle difficoltà del comparto 
manifatturiero, e più nello specifico del segmento delle 
ceramiche (articoli sanitari ed oggetti domestici) che da 
solo copre il 41,6% dell’export. Da sottolineare l’elevato 
peso detenuto nell’export di Viterbo dai prodotti agricoli 
(11,7% sul totale) e da quelli della collegata industria ali-
mentare (9,2%). 
L’Europa rimane il principale mercato di sbocco della 
produzione viterbese (69,5%), con prevalenza di Francia 
(13,7%), Germania (10,7%) e Spagna (9,8%). Al di fuori 
dei confini del Vecchio Continente ci sono Stati Uniti 
(7,5%) e Asia (12%), 
Nella Tuscia si conferma il basso grado di propensione 
all’export con un valore del 3%, il più basso del Lazio e 
sotto la media nazionale (19,4%). 
LA CRISI E LA CONGIUNTURA 

Guardando alle aspettative delle imprese della provincia 

di Viterbo risulta molto elevato il grado di incertezza sui 
tempi della ripresa (39,1%) e che, inoltre, più del 30% 
delle imprese si aspetta che la ripresa non avrà ancora 
luogo nel corso di quest’anno, ma che sarà necessario 
attendere il 2011. In questo senso le attese riflettono un 
clima di incertezza che, peraltro, riguarda non solo le 
imprese, ma anche i consumatori. Nel 2009 la crisi ha 
continuato ad avere conseguenze negative sull’attività 
imprenditoriale con fatturato, occupati e produzione che 
non solo hanno continuato a diminuire, ma lo hanno fat-
to ad un ritmo uguale o più intenso rispetto a quello del 
2008. Se è vero che il commercio mostra una sostanziale 
tenuta il settore manifatturiero (estrattivo, ceramica e 
tessile e abbigliamento) e quello delle costruzioni evi-
denziano flessioni piuttosto consistenti, con fatturati in 
diminuzione, rispettivamente, del 15,3% e del 18,6%, 
mentre più contenute sono le riduzioni di fatturato 
dell’agricoltura (-5,5%) e dei servizi (-3,3%). 
Pur non potendo parlare di fine della crisi le aspettative 
per il 2010 da parte degli imprenditori indicano un incre-
mento dei fatturati in quasi tutti i settori di attività, in 
particolare per commercio e manifatturiero (estrattivo e 
ceramica), mentre agricoltura e costruzioni dovrebbero 
conservare il segno negativo anche nel 2010. Il volume di 
affari del turismo e dei servizi alle persone nel 2010 do-
vrebbero tornare a crescere. 
IL MERCATO DEL LAVORO 

A livello occupazionale nel 2009 la provincia di Viterbo 

ha fatto registrare 600 occupati in meno (-0,5%) rispetto 
al 2008, con una crescita del tasso di disoccupazione 
dell’11,7%, contro l’8,5% regionale e il 7,8% nazionale.  
Nel corso del 2009, nella provincia di Viterbo sono state 
erogate a favore dei dipendenti delle imprese aventi di-
ritto ben 4.170.347 ore di cassa integrazione, di cui 

2.508.557 ordinaria e 1.661.790 straordinaria. Tale dato, 
che nel 2009 è aumentato sensibilmente rispetto al 2008 
(+140,4%) è comunque molto inferiore al dato Italia 
+311,4%. 
Le donne presentano tassi di occupazione pari a circa la 
metà di quelli maschili (maschi 71,1%, femmine 37,3%), 
lontanissimi dalla media regionale e nazionale, e u-
na  disoccupazione femminile pari al 13,3. Per il 2010 
l’occupazione delle imprese della provincia di Viterbo 
dovrebbe tornare a crescere, sebbene in modo piuttosto 
contenuto (+0,6%).  
Per il 2010 è previsto che  il 25% delle imprese potrà avere 
bisogno di figure professionali, in particolare il 7% delle im-
prese avrà bisogno di figure professionali tecniche ed il 5,5% 
di professioni operative della vendita e dei servizi. 
IL CREDITO E I RAPPORTI DELLE IMPRESE CON LE BAN-
CHE E I CONFIDI 

Interrompendo il trend positivo degli ultimi anni la pro-

vincia di Viterbo ha visto nel 2009 un incremento della 
rischiosità del credito con il rapporto sofferenze su im-
pieghi che è aumentato dal 4,3% al 4,6% mantenendo 
sostanzialmente inalterato il gap con la media nazionale 
(3,4%). Nonostante l’irrigidimento del sistema bancario 
locale, nel 2009, Viterbo rileva una crescita degli impie-
ghi bancari (+6,5%) con un trend espansivo decisamente 
maggiore rispetto alla media nazionale (+0,7%). Va co-
munque rilevato che buona parte di questa crescita è 
essenzialmente dovuta ad un maggior indebitamento 
delle famiglie piuttosto che ad un fabbisogno soddisfatto 
delle imprese. 
Tra le prospettive valutate dalle imprese assume 
un’elevata considerazione il ricorso ai Consorzi di Garan-
zia Fidi, opportunità sfruttata nel 2009 dal 16,2% delle 
imprese  intervistate. Il settore più interessato è stato 
quello delle costruzioni (22,9%). Tra i benefici ottenuti 
dai Confidi le imprese hanno evidenziato soprattutto un 
maggior volume del credito erogato (45,8% dei casi) e un 
minor costo del finanziamento. 
LE AZIONI INTRAPRESE DALLE IMPRESE PER FRONTEG-
GIARE LA CRISI 

Di fronte alla fase di recessione il 58% delle imprese ha 

messo in atto strategie volte a ridurre gli effetti negativi 
della congiuntura. Le azioni maggiormente intraprese 
sono state la maggiore differenziazione dei prodotti e 
servizi offerti con l’incremento della qualità degli stessi 
(22%) e la ricerca di più efficaci strategie commerciali 
(11,8%). Azioni affini a quelle appena elencate sono 
l’ampliamento dell’offerta di prodotti, posto in essere 
dal 7,5% delle imprese, e la ricerca di nuovi mercati, azio-
ne intrapresa dal 6,6% delle imprese intervistate. Non 
sono comunque mancate strategie più dolorose quali, la 
riduzione dei margini (8,9%) e del personale (8,2%). 
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PAC post 2013: quale futuro?  
 

Il dibattito sul futuro della  PAC dopo il 2013 si con-

centrerà principalmente sulla necessità che l’Unione 
europea adotti una politica per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale più forte e decisa, soprattutto:  
• impegnandosi a fondo nel campo della sicurezza 

alimentare, mentre la popolazione mondiale è in 
rapida crescita;  

• assicurando una buona gestione del territorio 
dell'Unione europea, nell’80% del quale - si ricor-
da - sono diffuse l’agricoltura e la silvicoltura;  

• contrastando le problematiche derivanti dal cam-
biamento del clima: i coltivatori devono ridurre le 
emissioni per potersi adattare agli effetti dei mu-
tamenti climatici;   

• favorendo uno sviluppo equilibrato delle aree ru-
rali, ossia quelle in cui si concentra più della metà 
della popolazione dell’Unione Europea;  

• permettendo agli agricoltori di avere un approccio 
al mercato il più indipendente, libero e competiti-
vo possibile;  

• garantendo loro una sorta di rete di sicurezza 
(safety net) in modo da impedire che brevi od oc-
casionali crisi economiche danneggino la politica 
agricola nel medio o lungo periodo;  

• concependo una politica agricola che stimoli gli 
agricoltori a modernizzarsi, a tutelare i beni pub-
blici - proteggendo, ad esempio, le terre coltivate 
o contribuendo all’eredità culturale delle regioni - 
e ad affrontare le sfide ambientali.  

Il documento della Presidenza spagnola, sostenuto 

dalle future Presidenze belga ed ungherese, si inse-

risce pienamente in questo quadro. Esso, infatti, 
suggerisce che un’efficace gestione del mercato 
debba avere un equilibrio tra diversi fattori: 
• l’orientamento del mercato, raggiunto dal settore 

agricolo europeo dopo un lungo periodo di rifor-
ma e di sforzi consistenti; 

• il riconoscimento del modello produttivo europeo, 
a tutela della compe-titività delle aziende agricole; 

• la possibilità di mitigare gli effetti della volatilità 
crescente dei mercati;  

• il mantenimento e lo sviluppo di un’attività agrico-
la redditizia sul territorio dell’Unione europea.  

La maggioranza dei Paesi membri ha condiviso le 
conclusioni della Presidenza, che ritengono suffi-
ciente il presente orientamento di mercato 
dell’agricoltura europea e della Politica Agraria Co-
mune ribadendo al contempo la necessità di adatta-
re il quadro normativo tuttora in vigore. Esse sottoli-
neano, inoltre, l’importanza di una safety net che sia 
basata sugli strumenti dell’Organizzazione di Merca-
to Comune (CMO), per proteggere non solo gli agri-
coltori, ma tutti i partecipanti alla catena di approv-
vigionamento alimentare, incluso il consumatore 
finale.  

Alcuni Paesi membri (Danimarca, Estonia, Germa-

nia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia), tuttavia, non 
si riconoscono in questo testo, in quanto sono favo-
revoli ad una politica ancora più orientata verso il 
mercato. Essi, infatti, auspicano: 

• il rafforzamento delle organizzazioni di produttori 
e delle organizzazioni interprofessionali, al fine di 
creare le condizioni per il raggiungimento di un 
giusto equilibrio tra i diversi operatori;  

• un miglior funzionamento della catena di approv-
vigionamento alimentare; 

• la trasparenza dei prezzi e la creazione di contratti 
standard;  
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• una particolare attenzione alle decisioni del Grup-
po di Lavoro nel settore caseario.  

Essa deve, secondo i Ministri dell’Unione, puntare 

al raggiungimento di nuovi traguardi mantenendo 

ben viva l’attenzione sulla crescita e 

sull’occupazione: l’attuazione di una politica indu-

striale sostenibile che abbia l’obiettivo di migliorare 

la competitività dovrebbe favorire il passaggio ad 

un’economia competitiva ed ecoefficiente che sia in 

grado di trasformare le sfide ambientali in opportu-

nità economiche e in posti di lavoro ad alto standard 

di qualità. In questo quadro, è indispensabile, quin-

di, porre l’accento sull’efficienza energetica e delle 

risorse, in particolare grazie all’adozione su larga 

scala di tecnologie sicure e sostenibili, a basse emis-

sioni di CO2, soprattutto in materia di energie rinno-

vabili.  

Si ricorda, infatti, che nel 2007 la Commissione eu-

ropea ha pubblicato un esame intermedio della poli-

tica industriale, basato su una precedente comuni-

cazione del 2005: quest’analisi ha messo in rilievo 

che l'industria europea ha dimostrato prestazioni 

positive in un contesto di maggiore mondializzazio-

ne e di cambiamenti tecnologici rapidi, rimanendo 

specializzata nei settori di media tecnologia senza 

tuttavia essere riuscita a trarre profitto dalla crescita 

rapida di taluni settori di alta tecnologia né dalle oppor-

tunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT).  

Nasce in questo contesto, anche e soprattutto alla 

luce dell’attuale crisi economica, la creazione di una 

nuova politica industriale, che si articola secondo 

diversi assi prioritari:  

• rispondere alle opportunità e alle sfide della globaliz-

zazione combinando tutti gli strumenti e le misure 

della politica industriale dell’UE; 

• avere un programma di competitività ben definito in 

materia di libera circolazione delle persone, delle 

merci, dei servizi e dei capitali, prestando la dovuta 

attenzione alla diffusione della conoscenza;  

• affermare il ruolo fondamentale delle PMI e delle 

microimprese, garantendo loro un accesso adeguato 

ai finanziamenti e l’attuazione tempestiva dello Small 

Business Act (SBA); 

• riconoscere l’importanza strategica delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione predispo-

nendo un programma digitale europeo che abbia 

delle finalità concrete;  

• realizzare pienamente il potenziale del mercato in-

terno, implementando allo stesso tempo la sua di-

mensione esterna per rafforzare gli scambi e gli inve-

stimenti;  

• continuare ad attuare e a sviluppare i principi di mi-

glioramento della regolamentazione e la riduzione 

degli oneri amministrativi (better regulation);  

• intensificare e coordinare al meglio le iniziative previ-

ste dall’Unione europea nei settori della ricer-ca e 

dell’innovazione, dedicando una particolare attenzio-

ne all’istruzione, allo scambio delle com-petenze e 

alla circolazione della conoscenza.  

Per la fine del 2010 si attende, in conclusione, una co-

municazione della Commissione relativa ad un piano 

europeo per la ricerca e l’innovazione orientato alle 

imprese: obiettivo di questo documento è integrare le 

politiche nazionali per tentare di far fronte alle grandi 

prove sociali ed economiche, quali, ad esempio, i cam-

biamenti climatici e le questioni inerenti alla salute e 

all’invecchiamento demografico, oltre che rafforzare la 

competitività dell’Unione Europea sulle nuove tecnolo-

gie, specialmente in 

riferi-mento alla possi-

bilità della commercia-

lizzazione dei risultati 

nei campi della Ricerca 

e dello Sviluppo. 
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Terzo appuntamento con A colloquio con la ricer-

ca,  spazio di approfondimento in rete sulle temati-
che presenti nella produzione editoriale dell’Istituto 
e rubrica di confronto con gli autori. In questo nu-
mero proponiamo una videointervista a Elena Mur-
tas, ricercatrice dell’Unità pari opportunità, curatri-
ce del volume Le pari opportunità e il mainstrea-

ming di genere nelle “azioni rivolte alle strutture e ai 

sistemi” cofinanziate dal FSE, recentemente pubbli-
cato nella collana editoriale I libri del Fondo sociale 

europeo. 
Gli aspetti sottolineati nel colloquio e le analisi ri-
portate nel volume sono parte di un lavoro più am-
pio che l’Unità dell’Isfol svolge in attuazione della 
Convenzione siglata nel 2008 con il Dipartimento 
per le Pari opportunità presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, organismo intermedio per 
l’attuazione delle linee di attività previste dall’Asse 
D Pari Opportunità e Non Discriminazione del PON 

GAS Fse 2007-2013, 
Obiettivo Convergen-
za.  
Con l’autrice ci siamo 
soffermati sulla tra-
sversalità di questo 
tema  nelle azioni ri-
volte alle strutture e 

ai sistemi a partire da una valutazione ex-post di 
quanto realizzato nella passata programmazione Fse 
con l’obiettivo di elaborare indicazioni operative 
utili per la programmazione in corso. Abbiamo inol-
tre messo in rilievo  i vari aspetti che caratterizzano 
la struttura peculiare della pubblicazione.  
La scheda che accompagna questo numero è una 
bibliografia ragionata sui contributi più recenti 
dell’Isfol sulla tematica delle pari opportunità tra 
donne e uomini. 

http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index 

SPECIALE FORUM PA 2010  

La casa del Welfare:  

tutto quello che c'è sapere sul nuovo modello sociale  
 

Con il taglio del nastro del Ministro per la pubblica amministra-

zione e l'innovazione, Renato Brunetta, si è aperta l'edizione 

2010 del Forum PA che terminerà giovedì 20 maggio.  

L'elemento che caratterizza l'edizione di quest'anno è legato al 

ruolo della pubblica amministrazione e del settore pubblico nel 

contribuire alla crescita della competitività del Paese, puntando 

su innovazione, riconoscimento del merito, valutazione dei risul-

tati e promozione dei talenti.  

Su questa linea il Ministro della PA Renato Brunetta e il Presiden-

te della Regione Lazio, Renata Polverini, hanno firmato nel corso dell’inaugurazione del Forum un proto-

collo d’intesa per favorire l’attuazione della riforma in materia di ottimizzazione della produttività del lavo-

ro pubblico.  

All'interno degli spazi espositivi è stata creata La Casa del Welfare, un'unica area dove sono presenti oltre 

al Ministero del Lavoro tutti gli enti ad esso collegati. I visitatori potranno trovare tutte le informazioni su 

lavoro, formazione e politiche sociali. In particolare, si legge nel comunicato di lancio, lo zoom tematico sul 

nuovo modello sociale basato sull'empowerment dei cittadini, si occuperà dei progetti e delle politiche per 

l’inclusione, per la coesione sociale, per l’allargamento della vita attiva e responsabile, ma anche delle a-

zioni tese a ripristinare le condizioni della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei sevizi, pre-condizione 

per il successo di qualsiasi piano basato sulla partecipazione e sulla responsabilità.   

 

LE PARI OPPORTUNITÀ  
E IL MAINSTREAMING DI GENERE  
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La Polizia Provinciale opera su tutte le materie di 

competenza della provincia, con particolare riferi-
mento a quelle relative ai settori ittico e venatorio, 
prodotti del sottobosco, ambientale, codice della 
strada, navigazione acque interne e quelli riguar-
danti gli altri ambiti di vigilanza e controllo di com-
petenza dell’ente quali agenzie di pratiche auto e di 
viaggio, attività turistiche, autoscuole, centri di re-
visione e agriturismi. 
La sua opera è di vigilanza, prevenzione, repressio-
ne e informazione al servizio del cittadino, fermo 
restando l’obbligo di intervenire quando ci si trovi di 
fronte ad un qualsiasi tipo di reato (gli appartenenti 
al Corpo di Polizia Provinciale rivestono la qualifica 
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e agente di 
pubblica sicurezza). 

Il personale svolge, inoltre, il coordinamento di tut-

ta la vigilanza volontaria delle associazioni venato-
rie e cura tutte le pratiche legate al procedimento 
sanzionatorio e al rilascio di abilitazioni e qualifiche; 
effettua servizio di pronto intervento 24 ore su 24 
su tutte le materie di competenza provinciale, in 
particolare faunistico-ambientali, attraverso il servi-
zio di reperibilità. Tra le leggi di competenza della 
Polizia Provinciale sono comprese: 
L. n° 157/92 (protezione fauna selvatica omeoterma 
e prelievo venatorio);  
L. R. n° 17/95 (tutela fauna selvatica e gestione pro-
grammata esercizio venatorio);  
Delibera Consiglio Provinciale n° 55/03 (regolamento 
per la concessione, il rinnovo, la trasformazione e la 
revoca di aziende faunistico venatorie e di aziende 
agri-turistico venatorie);  

Delibera Consiglio Provinciale n° 51/99, ult. mod. Deli-
bera Consiglio Provinciale n° 40/04 (regolamento pro-
vinciale della caccia al cinghiale);  
L. R. n° 87/90 (tutela del patrimonio ittico e discipli-
na dell’esercizio della pesca nelle acque interne del 
Lazio);  
Delibera Consiglio Provinciale n° 05/07 (regolamento 
provinciale navigazione nelle acque interne); 
D. M. n° 171/05 (codice della nautica da diporto)  
Delibera Consiglio Provinciale n° 134/2006 
(regolamento provinciale della pesca carp-fishing);  
Regolamento Lago di Vico (pesca);  
L. R. n° 32/98 (prodotti del sottobosco);  
L. R. n° 18/88 (tutela della fauna minore);  
D. Lgs. n° 152/06 (testo unico in materia ambienta-
le);  
L. R. n° 82/88 (raccolta e commercializzazione dei 
tartufi);  
L. R. n° 14/06 (norme in materia di agriturismo e turi-
smo rurale); 
L. R. n° 29/87 (disciplina della circolazione fuori stra-
da veicoli a motore);  
D. L. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. (codice della 
strada) ai sensi della legge 157/92, gli agenti della 
Polizia Provinciale possono non solo redigere i ver-
bali, ma anche procedere a tutti gli atti previsti 
dall'art. 28 (quindi anche quelli prodotti ai sensi del 
Codice di Procedura Penale), fuori dall'orario di ser-
vizio. 
Inoltre, il Corpo di Polizia Provinciale collabora con 
altri servizi dell’amministrazione provinciale e svol-
ge funzioni di rappresentanza.  
 
 

Polizia Provinciale: competenze 

 
 

Corpo di Polizia Provinciale 
Provincia di Viterbo 
Via del Paradiso n. 2 

01100 VITERBO 
Tel 0761/341074 
Fax 0761/303311 

e-mail:  
poliziaprovinciale@provincia.vt.it 
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È nata R.ete. Imprese Italia  
Presentato a Roma il nuovo soggetto di rappresentanza unitario del mondo delle Pmi e 

dell’impresa diffusa promosso dalle cinque maggiori organizzazioni dell’artigianato, 
del commercio, dei servizi e del turismo. 

 

È intervenuta anche una delegazione di Confartigianato imprese di Viterbo, alla guida del presidente pro-

vinciale Stefano Signori (foto in alto) per la nascita oggi a Roma di R.ete. Imprese Italia, il nuovo soggetto di 

rappresentanza unitario del mondo delle pmi e dell’impresa diffusa promosso dalle cinque maggiori orga-

nizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo (Confcommercio, Confartigianato, Cna, 

Confesercenti, Casartigiani), che saranno dunque riunite sotto un unico logo e un’unica Fondazione. 

L'Assemblea che ha celebrato l'avvio di R.ete. Imprese Italia si è svolta presso l’Auditorium Parco della 

Musica alla presenza dei Presidenti delle cinque Confederazioni: Giorgio Guerrini (Confartigianato), Ivan 

Malavasi (Cna), Giacomo Basso (Casartigiani), Carlo Sangalli (Confcommercio), Marco Venturi 

(Confesercenti). 

Il primo 'portavoce' è Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che resterà al timone per sei mesi. Poi 

la guida passerà a un altro dei presidenti delle Organizzazioni. 

Presidente della Fondazione, che ha il compito di laboratorio di analisi, ricerche, pensatoio, ufficio pro-

gramma, è Giuseppe De Rita, presidente del Censis. 

Ai tavoli istituzionali Rete Imprese Italia farà pesare la forza unitaria dell’alleanza delle organizzazioni di 

commercio, artigianato, servizi: oltre 2,3 milioni di imprese, 11 milioni di addetti, 95% del tessuto produtti-

vo nazionale. 

Il trucco del 5/1000: beneficio, ma non per tutti! 
 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 si è previsto per il 2010 la possi-

bilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. 

Associazioni ed enti pronti a rimpinguare le loro misere casse con l’adesione di cittadini seguaci delle loro 

attività. Sarebbe bello se non fosse tutto un trucco, così come ha constatato l’Associazione Contro Tutte le 

Mafie, che avrebbe investito quei contributi nei suoi siti web principali: d’inchiesta 

www.controtuttelemafie.it e di promozione del territorio www.telewebitalia.eu . 

L’Agenzia delle Entrate ha imposto la presentazione delle richieste di ammissione al beneficio entro il 7 

maggio 2010 e solo in forma telematica, nei modi e nelle forme previste dall’ufficio. Per farlo vi è l’obbligo 

dell’abilitazione ai servizi telematici. Dal 23 aprile al 7 maggio ci sono 14 giorni, di cui solo 10 lavorativi. 

In questi 10 giorni, molti richiedenti hanno provato ad inoltrare la richiesta, ma il sistema non ha ricono-

sciuto la password e il pincode dell’anno precedente. 

La richiesta del nuovo pincode e password è rimasta disattesa. 

I contatti telefonici con l’agenzia (a pagamento) sono stati impediti dalla lunga lista d’attesa, (fino a 70 

contribuenti). 

RISULTATO: in tempi ristretti e per i disservizi dell’Agenzia delle Entrate non tutti hanno potuto accedere al 

beneficio.  
Presidente Dr. Antonio Giangrande – ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE 099.9708396 – 328.9163996    

www.controtuttelemafie.it  www.telewebitalia.eu  
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Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 

SOS REGIONI,  
GALAN: OLTRE UN MILIARDO DI EURO  

DI FONDI PSR A RISCHIO IN AGRICOLTURA  
 

“Voglio lanciare un appello alle Regioni affinché utilizzino al più presto, e nel miglior modo possibile, i fondi 

che sono stati messi a disposizione dei nostri agricoltori dall’Unione Europea e dallo Stato italiano attraver-

so i Programmi di Sviluppo Rurale. Si tratta di una 

straordinaria occasione per migliorare le loro aziende 

e renderle più competitive, migliorandone la filiera 

produttiva e le infrastrutture. Purtroppo mi trovo a 

dover constatare un preoccupante ritardo negli impe-

gni e nelle spese che rischia di far perdere alle Regio-

ni, ma soprattutto agli agricoltori italiani, oltre un mi-

liardo di Euro.” Così il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Giancarlo Galan, interviene sui 

fondi messi a disposizione dai Piani di Sviluppo Rurale 

in occasione  della pubblicazione del bollettino trime-

strale del Ministero. 

“Rivolgendo uno sguardo all’obiettivo di spesa da rag-

giungere entro il 31 dicembre 2010 - ha aggiunto il Ministro -  il vero rischio è il disimpegno automatico del-

le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, le situazioni più critiche riguardano la Regione Puglia, 

che deve ancora spendere 131 milioni di euro di soli fondi comunitari, la Regione Campania, con un gap di 

100 milioni di euro, la Regione Siciliana e la Regione Calabria, a cui mancano, rispettivamente, 95 e 84 mi-

lioni di euro per raggiungere il propri obiettivi di spesa.” 

La spesa complessiva sostenuta dalle Regioni italiane attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale (Psr) alla 

data del 31 marzo 2010 ammonta invece a 2 miliardi e 362 milioni di euro. Questo è quanto emerge sem-

pre dal bollettino trimestrale diffuso dal Mipaaf ed elaborato dalla Rete rurale nazionale. Rispetto al 31 

dicembre 2009, data dell’ultima rilevazione della spesa dei Psr, sono stati erogati 171,7 milioni di euro di 

contributi pubblici, corrispondenti a 77,6 milioni di euro di quota comunitaria. 

Le performance migliori, in questi primi tre mesi del 2010, sono state registrate dal Veneto (+35 milioni di 

spesa totale), dalla Lombardia (+22 milioni), dalla Toscana (+19 milioni) e dall’Emilia Romagna (+18 milio-

ni). Permangono invece forti difficoltà nelle Regioni meridionali, in cui solo la Campania ha fatto registrare 

un leggero balzo in avanti, con una spesa nel trimestre di poco superiore a 10 milioni di euro. 

Per queste ultime Regioni la situazione appare particolarmente a rischio, anche a causa della lentezza con 

cui le procedure di attuazione vengono messe in atto. 

“In una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando, è necessario - ha concluso Galan - dare 

risposte concrete alle numerose richieste presentate dagli imprenditori agricoli che desiderano investire per 

rilanciare la competitività delle proprie aziende.” 

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.reterurale.it. 
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Canone Rai, si contrasta evasione,  

ma ancora incertezza normativa 
 

Accordo Rai/Mediaset contro l'evasione del canone. 

L'Aduc insorge e ricorda al viceministro Paolo Ro-
mani che la questione del canone Rai, per sua 
stessa ammissione, presenta "profili di incertezza" 
tuttora irrisolti. L'Aduc (Associazione per i diritti 
degli utenti e consumatori) questa proprio non se 
l'aspettava: in paziente attesa da anni di un chiari-
mento, da parte del viceministro Paolo Romani in 
merito ai soggetti interessati al pagamento del 
Canone Rai, ha dovuto constatare che, per ora, è 
la riscossione del dovuto che preme alla maggio-
ranza delle parti in gioco, al di là dell'incertezza 
normativa. 
Vincenzo Donvito, presidente dell'Aduc, ha infatti 

riferito che, nel corso della quinta conferenza sul digitale terrestre, Rai e Mediaset sono giunti ad un accor-

do perché ci sia il contributo massimo di entrambi i network a far rientrare l'evasione del canone Rai.         

Inoltre, secondo l'editoriale di Donvito sul sito dell'Aduc, il presidente Rai, Paolo Garimberti si sarebbe ri-

volto al viceministro alle Comunicazioni, Paolo Romani, per chiedere il suo aiuto affinché il Parlamento fac-

cia tutto quello che è in proprio potere per re-

cuperare il canone evaso.  

Ma chi è obbligato al pagamento? "Chiunque 

detenga uno o più apparecchi atti o adattabili 

alla ricezione dei programmi televisivi deve per 

legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone 

di abbonamento Tv", si legge sul sito della Rai. 

E ancora: "Trattandosi di un'imposta sul pos-

sesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il ca-

none deve essere pagato indipendentemente 

dall'uso del televisore o dalla scelta delle emit-

tenti televisive". Eppure, non è chiaro se chi sia 

in possesso di un pc collegato ad Internet deb-

ba pagare o meno tale imposta. All'interroga-

zione parlamentare del giugno 2008, il vicemi-

nistro alle comunicazioni Paolo Romani aveva 

risposto (a gennaio 2009) che «la questione 

presenta alcuni profili di incertezza, considera-

to che si tratta di disposizioni normative non 

adeguate alla evoluzione tecnologica, si ritiene 

opportuno procedere ad un approfondimento 

tecnico-giuridico della questione». Insomma, 

l'incertezza rimane, ma intanto per la Rai, sono 

tutti evasori… 

 
Lorenzo Gennari  
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COME NON PAGARE   
LEGALMENTE IL CANONE RAI 

 

Innanzitutto è bene chiarire cos'è il canone Rai. Il canone è una vera e propria tassa di 

possesso che grava su chiunque detiene un apparecchio in grado di ricevere il segnale 
televisivo (quindi anche e non necessariamente una televisione). A titolo puramente esemplificativo, diciamo che 
dovrebbe pagare il canone anche chi è in possesso di un cellulare Umts, un Tvfonino, un videoregistratore, un perso-
nal computer o un masterizzatore di DVD. Si è tenuti a pagare il canone Rai anche se non si ricevono i canali Rai! 
Questo perchè appunto non si tratta di una tassa "esclusiva" della Tv di Stato, ma di una tassa di possesso! 
È bene ricordare che si è tenuti a corrispondere un esborso per l'anno in corso, una sola volta, indipendentemente 
dal numero di apparecchi detenuti. Anche chi possiede più di una abitazione ed ha, ad esempio, tv ovunque, deve 
pagare solo un canone. Esistono poi, dei casi particolari per i quali quanto detto in precedenza non ha alcun valore. 
Se un padre di famiglia ha due case e il figlio ha la residenza presso la seconda casa, entrambi devono pagare il cano-
ne Rai. 
ATTENZIONE ALLE LETTERE DI SOLLECITO! 
La Rai invia periodicamente e a campione, o se preferite, del tutto a caso e senza motivo, delle lettere dal tono mi-
naccioso in cui si invitano gli utenti a pagare il canone. Il nostro consiglio è di ignorarle del tutto, poiché, per espe-
rienza personale, vi dico che vengono recapitate anche a chi il canone lo paga regolarmente o a chi ha, come nel mio 
caso, un familiare convivente che già lo paga. 
Il tutto è dovuto al fatto che i nominativi vengono recuperati da fonti poco attendibili quali citofoni e cassette delle 
lettere. In molti casi, la Rai, attinge i dati personali degli utenti, non si sa bene a che titolo e con quali autorizzazioni, 
dagli elenchi di SKY Italia. 

Per non pagare più il canone 
Rai avete tre strade possibili 
da percorrere: 
DISDETTA: per disdire l'ab-
bonamento Rai è necessario 
dimostrare di non avere più 
un televisore in casa. Per 
farlo dovete presentare un 
certificato di rottamazione 
che vi viene rilasciato dal 
negoziante o riparatore TV al 
quale vi siete rivolti ( badate 
che non tutti sono autorizza-
ti a rilasciare questo tipo di 
certificato ed essendo la nor-
mativa un pò controversa e 
poco nota, al momento, è 
necessario informarsi presso 
il proprio tecnico di fiducia 
per attingere informazioni 
più dettagliate). 

CESSIONE: se la televisione viene ceduta a terzi, dovete comunicare alla Rai i dati anagrafici della persona alla quale 
avete ceduto il bene che subentrerà al posto vostro nel pagamento della tassa. 
DISDETTA SENZA MOTIVAZIONE: si devono pagare €  5,16 a mezzo vaglia postale e richiedere con una Raccomanda-
ta A/R la disdetta dell'abbonamento. In questo caso la Guardia di Finanza deve presentarsi a casa vostra, previo ap-
puntamento concordato, e procedere alla suggellazione dell'apparecchio televisivo. 
Di norma i finanzieri non si presentano affatto e se lo fanno non hanno il diritto di entrare in casa vostra per control-
lare se è presente o meno un apparecchio televisivo. Se non li fate entrare, dovranno chiedere un mandato al Magi-
strato che ovviamente non glielo darà mai per un motivo così banale! (Dalle statistiche non risultano casi di accessi 
forzosi da parte della Guardia di Finanza per verificare se c'è una tv in casa). Chi ci prova, di solito è un "funzionario" 
della Rai che non ha alcun diritto legale di entrare in casa della gente e che non può neanche rivolgersi al Magistrato 
per richiedere un mandato! 

Un “canonico Rai pentito” 
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DI COSA SI OCCUPA?DI COSA SI OCCUPA?  

Promuovere la crescita dell’uomo e delle piccole e medie imprese tramite l’assistenza, l’informazione e 
la formazione con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti dell’Uomo. 
Come?  
Erogando, sia direttamente che attraverso società partecipate e professionisti esterni (selezionati e 
“sperimentati” direttamente nel passato), prestazioni di servizi e consulenza  nei seguenti settori:   
commerciale, tributario, amministrativo, fiscale, finanziario, lavoro, turistico, legale, investigativo (civile e 

penale), comunicazione, assicurativo, navale, rilascio di fidejussioni (non solo bancarie), organizzazione del      

lavoro, organizzazione eventi (workshop, manifestazioni culturali e divertentistiche, convegni, congressi), 

stampa, grafica, editoria, fondi strutturali, fondo perduto, bancario, formazione e orientamento, scolastico 

(di tutti i gradi), ricerca e selezione del personale, diritto pubblico e privato, disbrigo pratiche e iter burocra-

tici di ogni genere, economico, societario, previdenziale, ambientale, marketing.  

Praticamente, Banca della Consulenza srl si occupa di: 
• diffondere e rafforzare i legami di solidarietà economica e sociale per favorire lo sviluppo del territorio ita-

liano con particolare riguardo a quello laziale e quello della provincia di Viterbo; 

• promuovere, ogni qual volta ve ne sia l’opportunità, iniziative atte a creare nuova occupazione ed impren-
ditoria ed a potenziare quella esistente, mediante l’informazione e la formazione permanente, ed ogni altro 

incentivo; 

• stipulare convenzioni al fine di favorire l’accesso al credito ed il “risparmio negli acquisti” sia i privati che 
le aziende;  

• organizzare l’elaborazione dati e la tenuta e conservazione delle scritture contabili ed amministrative del-
le imprese associate; 

• assistere le imprese e gli utenti associati in eventuali controversie contro la Pubblica Amministrazione ed 
Enti diversi; 

• favorire la costituzione di Consorzi e Cooperative per i fini connessi al miglioramento dell’attività produt-
tiva delle imprese; 

• consultare ed informare periodicamente gli utenti su ogni materia, anche di natura sindacale, attraverso i 
propri mezzi d’informazione; 

• promuovere e coordinare iniziative atte a potenziare la produzione mediante l’incontro tra domanda ed offerta, 
anche tramite l’organizzazione in proprio e per conto di terzi di fiere mostre e manifestazioni; 

• facilitare agli utenti la disponibilità di tecnologie, macchine e strumenti di lavoro, nonché l’acquisizione di 
beni immobili da destinare all’esercizio dell’attività; 

• valutare e redigere richieste di finanziamenti e contributi; 
• organizzare incontri, conferenze e corsi d’aggiornamento e di formazione per gli utenti al fine di favorire 

l’adeguamento delle strutture interne delle imprese alle normative vigenti sulle materie riguardanti i sin-

goli settori economici di appartenenza; 

• organizzare e svolgere tutti gli adempimenti necessari agli utenti per la certificazione ed iscrizione negli 
albi specifici di categoria; 

• fornire ogni tipo d’assistenza e consulenza in materia di gestione e certificazione aziendale, di import/
export e di produzione. 

In altri termini: se è vero che, come sostengono i famosi esperti di marketing Al Ries e Jack Trout,    
senza un finanziamento adeguato un’idea, anche se buona, non decolla,  

è altrettanto dimostrato che  
senza una CONSULENZA ADEGUATA E COMPLETA, 

 pur disponendo di denaro, l’idea fallirà. 
BANCA DELLA CONSULENZA ORIENTA E ASSISTE ENTI, IMPRESE E PERSONE 

AFFINCHÈ LE LORO IDEE DIVENTINO REALTÀ DI SUCCESSO. 
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UN NUOVO PUNTO CONFARTIGIANATO A VALENTANO 

Fra le partnership realizzate da Banca della Consulenza srl c’è quella con Confartigianato Imprese 
di Viterbo che, per essere più radicata ed efficace nelle risposte ed assistenza sul territorio dell’Alta 
Tuscia Viterbese, ha aperto un proprio Punto presso Banca della      Consulenza srl con sede nel Co-
mune di Valentano (VT), presso il quale gli utenti potranno richiedere ed usufruire dei servizi di 
Confartigianato. 

 
Il Tuo Sogno imprenditoriale  

si realizza con noi. 
 

 

 
Confartigianato Imprese di Viterbo, operante dal 1950, è costituita da oltre 1.500 aziende, residenti in 
tutti Comuni della Provincia e rappresenta ogni mestiere dell’artigianato e della piccola e media impresa.

  

Perché associarsi a Confartigianato?  
Ti sei mai chiesto chi aiuta veramente gli imprenditori che, come te, ogni giorno devono affrontare tutte 

le difficoltà legate alla gestione di un’azienda?  

Sentendo parlare di Confartigianato imprese di Viterbo, ti sarai forse domandato perché dovresti aderire 

ad un’associazione come la nostra, che vantaggi avresti come imprenditore o che benefici ne trarrebbe la 

tua impresa.  

La risposta che ti possiamo dare è semplice: da noi trovi tutte le informazioni che servono alla tua azien-

da, tutte le soluzioni per ricercare agevolazioni e contributi, tutto il supporto per le pratiche con enti o 

istituzioni, le risposte a tutte le esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno.  

Confartigianato Imprese di Viterbo può infatti vantare un’esperienza di oltre 60 anni ed è in grado di 
tutelare gli interessi personali e di categoria di tutti gli artigiani e delle piccole e      medie imprese, pro-

prio perché è un’associazione fatta da imprenditori come te.  

Non dovrai più preoccuparti di cercare in continuazione chi ti può dare aiuto. Potrai rivolgerti sempre a 

noi con tranquillità.  

Quello che ti chiediamo di fare è di contattarci anche attraverso in nostri punti periferici, come Banca 

della Consulenza, per esprimere le tue esigenze ed offrirci la possibilità di illustrarti tutte le opportunità 

che possiamo offrirti per soddisfarle. Restiamo,  inoltre, a disposizione per offrirti una CONSULENZA 

GRATUITA sugli adempimenti che come impresa devi costantemente affrontare.   

Crediamo davvero di poter essere il miglior supporto per la tua impresa. 
Mettici alla prova! 
 

521 MILA ARTIGIANI IN ITALIA CI HANNO DATO FIDUCIA 

 
Per farti risparmiare, Banca della Consulenza srl, ha 
messo a disposizione un numero verde, che come 
sai, è gratuito: potrai telefonare   tutte le volte che 
vuoi, anche da cellulare.    800 770 273 
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Valentano: “PANNO… CHE PASSIONE” 
e “C’ERA UNA VOLTA… IL PANNO”: 
 il laboratorio di ricamo dell’Unitre Tuscia  ri-
scopre e valorizza la tradizione del panno tu-

sciano in due mostre d’eccezione. 
 

A cura di Simona Mingolla. 
 

Anche quest’anno nell’ambito del-

la grande fiera di Valentano, che 
fin dal 1461 cade nella terza do-
menica di maggio, si rinnova 
l’appuntamento con la mostra 
“Panno... che passione”, a conclu-
sione del Laboratorio di Ricamo, 
promossa e organizzata dall’Unitre 
Tuscia – Università delle Tre Età, 
Università della Terza Età di Valen-
tano. L’evento, giunto ormai alla IV 
edizione e inaugurato sabato 15 
maggio, si è concluso il 17 maggio 
mostrando una ricca campionatura  di manufatti, 
preziosi lavori realizzati su vecchie tele (“panno di 
casa” come si dice da queste parti), rese uniche gra-
zie all’impiego del ricamo e alla creatività di un 
gruppo di donne accomunate dal senso del “bello” e 
dall’amore per le cose del passato. In particolare, 
sono stati esposti: tovaglie, copriletti, centri da ta-
vola, asciugamani, tende, paralumi e poi un grande 
assortimento di cuscini realizzati con l’impiego 
dell’arte del “Bandera”, dell’arte canusina, 
dell’uncinetto applique, con fiori e volute, nelle 
nuance del giallo, del verde, del rosa e del bleu; ed 
ancora complementi di arredo 
rifiniti ed abbelliti con ricami. Co-
me sottolinea la docente, Teresa 
Moschini (ft. 1) che porta avanti 
una lunga tradizione di famiglia 
per quanto riguarda l’arte del 
ricamo: “Lo scopo della mostra, e 

in primo luogo del Laboratorio di 

Ricamo,  è quello di riscoprire, di 

far conoscere e di valorizzare il 

panno, impreziosendolo attraver-

so il ricamo. La mostra è rappre-

sentata e condotta da donne e 

non potrebbe essere altrimenti, in 

quanto si propone un percorso 

che riguarda la donna, il suo im-

pegno, la sua creatività, dalla 

quotidianità all’arte. Dimenticato per tanto tempo 

in cassapanche e vecchi armadi, ancora arrotolato, 

lasciato erroneamente inutilizzato nel periodo del 

“sintetico imperante”, è stato reso vivo dalle mani 

delle partecipanti alle lezioni che si sono rivelate 

straordinariamente capaci”.  

La storia del rotolo di panno si lega strettamente a 

quella della coltivazione della canapa molto diffusa nel 
nostro territorio, specialmente nei 
paesi intorno al lago di Bolsena. Ci è 
noto che già al tempo dei Farnese 
coltivare la canapa era uso frequente 
nel Ducato di Castro tanto che l’aria 
di Castro era ritenuta malsana a cau-
sa degli odori nauseabondi prodotti 
dalla macerazione della canapa 
nell’Olpeta. Produrre il panno, era 
così importante nella economia fami-
liare di sussistenza di un tempo che, 
un pezzo di terreno era tenuto sem-
pre a disposizione per la coltura della 
canapa o del lino.  

Per ciò quest’anno la manifestazione si è arricchita 

di una location d’eccezione (il locale denominato “la 
Rocchetta” in Piazza della Vittoria a Valentano) per 
ospitare un’ulteriore mostra dal titolo “C’era una 
volta… il panno” dove sono esposti anche attrezzi 
restaurati e tessuti di un tempo, resi disponibili da 
alcune ricamatrici ultra ottantenni, preziose custodi 
di un patrimonio di conoscenze e abilità del passato, 
minacciato oggi da una concorrenza di grande quan-
tità, ma di scarsa qualità, che il Laboratorio Unitre 
Tuscia sta salvaguardando per tramandarlo alle ge-

1 
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nerazioni future. Dopo un quadriennio di lavorazio-
ne del panno, queste “allieve” sono riuscite ad ele-
vare il gusto del lavoro fatto a mano e ben fatto, 
rivalutando contemporaneamente l’immagine della 
donna che ricama. “Sono molto soddisfatta dei risul-

tati e dell’attenzione, apprezzamento e partecipa-

zione che stanno crescendo ogni anno di più”. Tutto 
questo grazie, ovviamente, all’appassionato impe-
gno della docente che durante l’anno lavora inces-
santemente per assistere le allieve nella riproduzio-
ne sui tessuti di disegni diversi per ciascuna, stu-
diando un abbinamento di colori, di tipologia di filati 
e di punti ad hoc per ogni lavoro da realizzare.  

Tant’è che in questi quattro anni sono stati creati 

circa 400 manufatti, uno diverso dall’altro: quindi un 
campionario di “pezzi unici” nati dall’esperienza e 
creatività di Teresa che durante tutto l’anno, a pre-
scindere dal periodo del laboratorio, segue le sue 
amiche (poiché questo è in assoluto il risultato me-
no tangibile, ma più importante, che deriva dalla 

partecipazione al corso: l’intrecciarsi “punto dopo 
punto” di nuove relazioni e scambi di esperienze 
personali che conducono a nuove amicizie!) 
“erogando” preziosi consigli, insegnando tecniche 
nuove a chi ha fatto ormai del ricamo un prezioso e 
sano passatempo quotidiano. Bello è ritrovarsi in pae-
se o all’inizio del nuovo anno accademico per confron-
tare  le proprie “opere” e suggerirsi vicendevolmente 
idee per produrne di nuove con l’emozione e 
l’orgoglio di aver realizzato qualcosa di unico che re-
sterà ai posteri come espressione della personale cre-
atività e amore per i frutti del lavoro dei propri avi. 
Tutti questi manufatti non sono passati inosservati!! 
Infatti, sono stati in questa edizione oggetto di atten-
zione da parte dell’equipe della rivista nazionale 
“Ricamo Italiano” che realizzerà uno speciale servizio 
sulla tradizione del panno tusciano e la sua attuale 
valorizzazione nel numero di luglio. 
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IL PANNO, QUANTI RICORDI 
Ricordo quando ero poco più di una bambina che con i miei genitori e la zia Annamaria,  

una vecchietta piccola e magra, ma tanto vispa, si andava con il carro tirato da un asino 

al lago di Capodimonte, a mettere a bagno la canapa; erano dei piccoli fasci che a me 

sembravano dei bastoni. 

Poi dopo una decina di giorni, si tornava a riprenderli, si mettevano in fila appoggiati ad un muro per farli asciugare 

a seccare. 

Successivamente si battevano poggiandoli sopra un incavo di legno e a poco a poco diventavano come lana. C’erano 

altri passaggi che mi sfuggono, essendo all’epoca molto piccola, ma quello che mi ricordo sono le matasse ottenute e 

i successivi gomitoli. 

Questi gomitoli mia madre li portava a Grotte di Castro o a Montefiascone dove venivano tessuti, quindi ritornava a 

casa con dei rotoli di panno che venivano uniti in tre teli per formare poi il lenzuolo. 

Un dolce ricordo mi sovviene quando al ritorno di mia madre da Montefiascone, il suo entusiasmo nel mostrarmi i 

rotoli di panno e nel descriverne la bellezza, chiamandoli “ sopraffini”. Perché mi spiegava, erano più fini e sottili de-

gli altri. Io non capivo molto la differenza, ma vedendo l’entusiasmo e l’orgoglio di mia madre, ero felice e da quel 

momento ho iniziato ad amare quel tessuto che tanta fatica era costata a mia madre, ma che le aveva dato tanta 

felicità ed orgoglio, per questo l’ho usato e conservato con amore e rispetto, a differenza delle mie sorelle più piccole, 

che non avendo vissuto la realtà che ho vissuto io, non hanno mai apprezzato tanto questo “PANNO”. 

E ora debbo ringraziare Teresa che con le sue lezioni ha valorizzato ancora di più questo tessuto abbellendolo con 

ricami e disegni vari da rendermi orgogliosa quasi quanto mia madre, al punto che desidererei con tutto il cuore po-

terle mostrare i lavori fatti sotto la direzione di questa brava insegnante. 
                              Anna Banco 
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“C’ERA UNA VOLTA...” 
Il progetto dell’Assessorato all’Agricoltura  

della Regione Lazio “Sapere i sapori”  
continua con  successo a coinvolgere sempre 
più scuole. L’evento in Provincia di Viterbo. 

 

A cura di Simona Mingolla. 
 

Si è svolta il 12 maggio scorso a Capodimonte (VT) la mostra 

dei lavori elaborati dalle 15 scuole viterbesi coinvolte 
quest’anno nel progetto “Sapere i sapori”.  
Nell’arco di alcuni decenni, il consumo di alimenti ha subito 
una rapida evoluzione quantitativa e qualitativa, così da eli-
minare le croniche carenze nutritive e la “fame arretrata”. 
Paradossalmente, siamo però in presenza del problema op-
posto: gli squilibri e gli eccessi alimentari determinano malat-
tie degenerative e dismetabolismi. Mentre altri paesi studia-
vano e imparavano ad apprezzare la cosiddetta dieta medi-
terranea, da noi si importavano modelli e stili di vita di tipo 
“americano”. Così, invece di prendere coscienza dei propri 
gusti e della propria cultura, i giovani sono andati sovrappo-
nendo - complici i miti e i valori diffusi massicciamente dalla 
pubblicità - modelli alimentari contrapposti.  

Da qualche anno, anche per le indicazioni dell’O.M.S. e 

dell’Unione Europea, l’educazione ai consumi alimentari ha 
conquistato uno spazio importante nelle politiche istituzio-
nali e, in particolare, nella scuola che è agenzia formativa 
privilegiata per un’azione informativa e formativa completa 
e precoce sull’educazione alimentare: completa, poiché nel-
le scelte alimentari sono presenti e agiscono bisogni biologi-
ci, psicologici, valori e significati culturali, motivazioni simbo-
liche; precoce, perché le ricerche psico-pedagogiche confer-
mano che le abitudini e i gusti in fatto di cibi si strutturano e 
si fissano nell’infanzia e nella preadolescenza. L’educazione 
alimentare, per modificare atteggiamenti e comportamenti, 
deve essere “problematizzante”, aiutare i giovani a prendere 
coscienza dei loro bisogni e consumi, degli impulsi che li con-
dizionano, dei modelli e dei codici culturali implicati, delle 
ragioni economiche e socio-politiche che li determinano.  
Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, 
che valorizzi la scoperta di sé e del proprio mondo, la scoper-

ta dell’altro e degli altri. 

Di tutto ciò si tiene conto 

nel suddetto progetto 
“Sapere i sapori”: “Lanciato 

dall’Assessorato alla Agri-

coltura della Regione Lazio 

nel 1998 a partire dall’input 

di 12 scuole di Roma” ricor-
da Elena Signorile (ft. sini-

stra), una delle responsabili 
del progetto didattico, nel 
suo intervento alla presen-
tazione dell’edizione di 

quest’anno avvenuta a Capodimonte la mattina del 12 mag-
gio, “contò da subito la partecipazione di 70 scuole; a tredici 

anni di distanza il progetto non solo continua ad esistere, ma 

è giunto al coinvolgimento di ben 600 scuole a livello regio-

nale!... Questo perché esso, in tema di educazione alimenta-

re, parla in modo diverso in quanto parte da un principio dif-

ferente, ossia il mettere al centro le emozioni il che significa 

verificare cosa rappresenta il cibo nel nostro vivere quotidia-

no e nel contesto sociale di riferimento e far riscoprire agli 

alunni, nella delicata ed importante fascia d’età scolare, le 

loro capacità sensoriali di cogliere sapori e profumi del cibo, 

aiutandoli a sviluppare senso critico e capacità di compiere 

scelte sane in quanto futuri consumatori…”. 

Le caratteristiche più significative del progetto “Sapere i sa-
pori”, sono:  
▪ l’interistituzionalità: oltre ad avere un carattere regionale, 
interregionale e nazionale, in ciascun territorio il Progetto 
crea relazioni, scambi proficui tra la scuola, gli Enti locali, le 
Comunità montane, le associazioni professionali o ambienta-
li, le Aziende Sanitarie Locali, le Università, ecc.  
▪ il rapporto fra le generazioni: bambini e ragazzi, docenti, 
genitori, nonni, ma anche operatori, tecnici, professionisti 
del comparto agricolo e agro-alimentare si incontrano per 
costruire occasioni di informazione e formazione;  
▪ la visibilità: il progetto ha come obiettivo la comunicazione 
e la divulgazione delle attività, delle conoscenze acquisite e 
dei materiali prodotti nel territorio. Queste occasioni risulta-
no un’efficace verifica interna per la scuola ma, anche, possi-
bilità di ulteriore diffusione del Progetto a nuovi soggetti.   

Gli obiettivi principali sono, invece, di: 

• promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mante-
nere sane abitudini alimentari.  

• integrare e rafforzare le azioni della Istituzione scolastica 
in merito ad una educazione alimentare troppo spesso 
limitata al solo aspetto nutrizionale.  

• promuovere scelte alimentari consapevoli che tengano 
conto dei gusti e disgusti dello studente e sollecitino “il 
riappropriarsi” dei prodotti agro – alimentari della propria 
Regione e del proprio territorio.  

• promuovere nello studente un processo di “auto – for-
mazione assistita” coniugata attraverso la conoscenza e 
la comprensione delle interazioni tra Cibo – Salute – Agri-
coltura – Territorio – Consumi, per consentirgli di divenire 
soggetto di condivisione dei risultati raggiunti.  

• creare una relazione tra mondo della scuola e mondo 
della produzione, finalizzata anche all’orientamento sco-
lastico e/o lavorativo.  

• promuovere la conoscenza delle abitudini e degli stili ali-
mentari di altri paesi.  

• promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali 
come alternativa alla omologazione dei sapori e come 
salvaguardia del territorio e della biodiversità.  

• costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali, 
le cui radici storiche possano essere recuperate attraver-
so un’azione di ricerca diretta sul territorio.  

Quest’ultimo punto è stato di fatto sviluppato con 
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l’integrazione, quest’anno, di ricerche e lavori che si rifanno 
all’artigianato locale dei paesi partecipanti: erano presenti, 
ad esempio, un cestaio che realizzava abilmente cesti e pa-
nieri, le reti realizzate dai pescatori di Marta e i lavori di rica-
mo sul panno tusciano realizzati da alcune insegnati 
dell’Istituto Comprensivo di Valentano iscritte all’Unitre Tu-
scia,  invitate a partecipare per esporre oltre che i lavori, an-
che attrezzature restaurate e materiale. Dopo il saluto del 
Sindaco di Capodimonte, Mario Fanelli (a destra nella foto in 

alto),  che ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto 
che integra tanti settori e ne trasferisce relazioni e peculiari-
tà ai giovani, soprattutto in riferimento alle tipicità locali, la 
parola è passata  alla dirigente del D.S.I.C. “D. Alighieri” di 
Marta, Annamaria Cori (al centro nella foto in alto), che nel 
vivere da vicino la preparazione dei lavori e dell’evento fina-
le, racconta di aver “assistito a tanta partecipazione ed entu-
siasmo, da parte di vari attori del  territorio (insegnanti, alun-
ni, genitori, nonni…), aspetti difficili da riscontrare in una 
scuola ed in una società ,come quelle odierne, afflitte da 
tante criticità…  Questo progetto è un laboratorio che si af-
faccia sul territorio e mette in luce la volontà di tante perso-
ne a collaborare al di là degli obblighi e delle specifiche com-
petenze, tant’è che io in questi ultimi giorni di “super” lavoro 
per l’organizzazione della mostra , non ho mai sentito dire 
“Ma a me, mi compete?””.  
In ultimo sono intervenute la referente provinciale Viterbo 
nord e fiduciaria Slow Food di Capodimonte, Patrizia Eliso e  
Alessandra D’Agostino (referente per i progetti educativi di 

Slow Food di Capodi-
monte) che hanno 
confermato il suc-
cesso di questo pro-
getto e della sinergia 
nata fra la Regione 
Lazio e Slow Food 
che da sempre si 
protende (attraverso 
convegni, manifesta-
zioni, pubblicazio-
ni…) verso la  salva-
guardia della diversi-
tà delle specie ani-
mali e vegetali, degli 

alimenti, dei profumi e dei colori. Diversità intesa anche co-
me quella varietà di gusti e sapori che dà sale alla vita, contri-
buendo altresì al benessere e alla salute dell’uomo. Per sal-
vaguardare questa diversità occorre rispettare non solo le 
risorse naturali, ma anche le conoscenze necessarie ad utiliz-
zarle e maturate dall’uomo nel corso dei secoli. La standar-
dizzazione industriale, le rigide norme igieniche imposte alla 
grande distribuzione, l’inquinamento ambientale rappresen-
tano altrettante minacce alla sopravvivenza di prodotti ga-
stronomici d’eccezione. Tutelare una razza animale o una 
specie vegetale vuol dire contribuire alla difesa dell'ambien-
te, della cucina tipica regionale, di prodotti gustosi e saporiti 
e non da ultimo del piacere del palato. Per ciò Slow Food era 
il partner più idoneo a partecipare a questo progetto in 
quanto promotore ed interlocutore sul territorio, attraverso 
i suoi Presidi, di azioni  che mirano a restituire al cibo la sua 
dignità culturale, a favorire la sensibilità del gusto e a salva-
guardare la biodiversità. 
La Signora Eliso (foto in 

basso a sinistra),nel rinno-
vare i complimenti per i 
lavori realizzati a alunni ed 
insegnati di tutte le scuole 
partecipanti, ha  anche 
ringraziato l’istituto alber-
ghiero di Viterbo per il sup-
porto offerto, tramite allie-
vi e chef, all’organizzazione 
del grande buffet finale, 
ribadendo che il punto di 
forza di tutto l’evento sia 
stata la grande disponibili-
tà di tanti volontari che 
hanno lavorato insieme 
con entusiasmo. 
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Karate: CAMPIONATO ITALIANO  E COPPA ITALIA FIK 

SI AFFERMA IL KARATE DI VALENTANO  
dI Simona Mingolla 

 

Si è svolta a Tivoli (RM), il 17 e 18 aprile scorsi il 3° Campionato Italiano e Coppa Ita-

lia di Karate organizzata dalla FIK (Federazione Italiana Karate). La competizione rap-

presenta l’appuntamento più importante dell’anno per i giovani praticanti di arti 

marziali, valevole per il punteggio “azzurrabili”. In particolare, il Campionato Italiano 

è riservato alle cinture Marroni e Nere delle Classi Esordienti, Cadetti, Juniores, Se-

niores e Master. La Coppa Italia è invece riservata per le rimanenti classi, nonché fino 

alla cintura Blu di tutte le classi. Oltre 60 sono state le società sportive presenti, con 

la partecipazione di 1100 atleti provenienti da tutta Italia che hanno  affrontato le gare di kata (forma) e ku-

mite (combattimento). Questi i numeri di una gara a cui hanno partecipato anche gli atleti della Scuola ASD - 

Studio Karate Valentano condotta dal Maestro IV DAN Greco Antonio che ha ottenuto quest’anno risultati 

stupefacenti. I suoi dodici atleti hanno conquistato ben cinque medaglie d’oro nella categoria kata, ed ecco-

ne i nomi:  Pifferi Elisa (cat. Bambini),  Pezzini Michela (cat. Speranze), Baldelli Tommaso (cat. Ragazzi), Pichi-

ni Giulio (cat. Esordienti) e Galantini Diego (cat. Cadetti). Quattro, invece, i partecipanti giunti al secondo po-

sto: Drovandini Tommaso (cat. Ragazzi), Bronzetti Daniele (cat. Esordienti), Vacca Matteo (cat. Speranze), 

Mecarozzi Cristian (cat. Cadetti); e due sono giunti al terzo posto: Bianchi Andrea (cat. Esordienti) e Maggi 

Luca (cat. Speranze). Anche l’unico atleta della Scuola ASD - Studio Karate Valentano che ha gareggiato nella 

categoria kumite ha guadagnato un’ottima posizione: Di Francesco Damiano, infatti, si è piazzato al terzo po-

sto della categoria “esordienti”. Tutto ciò è da considerarsi un risultato importantissimo come il maestro An-

tonio Greco sottolinea: “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dai miei allievi che con costanza seguono 

gli impegnativi allenamenti ed insegnamenti  che trasmetto considerato anche che si tratta di giovanissimi! 

Inoltre, quello di quest’anno è stato un esordio della nostra scuola con la FIK per cui direi che abbiamo dato 

un’ottima “impressione. In particolare esprimo il mio compiacimento per il risultato ottenuto da Damiano Di 

Francesco, di 15 anni, che si è cimentato in una gara cui hanno partecipato moltissime società di pluriennale 

esperienza, ottenendo una posizione eccellente”. 
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Si è svolta nel pome-

riggio del 29 aprile 
2010, presso la Sala 
Conferenze della bi-
blioteca del Comune di 
Valentano la discussio-
ne “pubblica” della pri-
ma tesi di Laurea elabo-
rata nell’ambito delle 
attività didattiche dell’ 
Unitre Tuscia (Università 
della Tre Età – Universi-
tà della Terza Età). La 
tesi è stata preparata 
dalla signora Vittori 
Maria Guelfa di Farne-
se su un personaggio 
importante per la sto-
ria del nostro territorio 
e ancor oggi discusso tant’è che il titolo del lavoro 
recita così: “Giulia Farnese: luci e ombre”.  

Relatore d’eccezione il grande esperto sulla storia 

della famiglia Farnese, Romualdo Luzi (a sinistra nel-

la foto in alto), che da diversi anni tiene come volon-
tario (secondo quello che è lo spirito e la mission 
dell’Associazione Nazionale delle Università della 
terza Età – Unitre e che, lo ricordiamo, da 35 anni 
opera a livello internazionale per la realizzazione di 
un’Accademia di Cultura ed Umanità dove  “il Sape-

re è un dono”) un corso dove racconta le vicissitudi-
ni della suddetta famiglia. Dopo l’intervento del Pre-
sidente dell’Associazione, Prof. Mauro Luigi Navone, 
(al centro nella foto in alto) che ha espresso la sua 
soddisfazione per un lavoro svolto non perché fosse un 
“obbligo” al fine di ottenere un titolo “immediatamente 
spendibile nel mondo del lavoro”, ma perché frutto 
di passione e motivazione personali che hanno per-
messo alla Vittori di realizzare un’attenta ricerca e, 
come anche sottolineato dallo stesso Luzi, un elabo-
rato degnamente discutibile in una seduta di tesi 

“istituzionale”, la 
Sig.ra Guelfa ha e-
sposto che cosa l’ha 
indotta a porsi que-
sto obiettivo.  
Innanzitutto, il fatto 
che fin da subito  ha 
condiviso e abbrac-
ciato la mission 
dell’Unitre Tuscia in 
quanto, come riba-
dito dallo stesso Pre-
sidente, “luogo di 

Cultura aperta a tut-

ti coloro che la con-

cepiscono come con-

fronto permanente 

UNITRE TUSCIA 
Università della Terza Età  

Università delle Tre Età 
A cura di Simona Mingolla. 

 

“Giulia Farnese” oggetto di ricerca nella prima tesi  
elaborata in questa Università della Terza Età. 
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di opinione e di pensiero e, quindi, come stimolo alla 

vita per la propria crescita in armonia con gli altri, e 

Accademia di Umanità dove il dialogo costruttivo 

alimenta l’aggregazione e il reciproco aiuto”. Ed il 
fatto che, come Lei stessa racconta: “nei quattro 

anni di frequenza del Corso su    “I Farnese” presso 

l’UNITRE di Valentano, Romualdo Luzi è riuscito a far 

accrescere in me non solo l’amore per la Tuscia, ter-

ra dei miei avi, ma soprattutto l’amore per coloro 

che, partiti da questa terra come piccoli feudatari, 

con il loro operato sono riusciti a far diventare il Ca-

sato Farnese, una tra le più importanti Famiglie Eu-

ropee. In particolare la mia attenzione si è rivolta 

alla figura di Giulia Farnese che per la sua bellezza, il 

suo senso di obbedienza e il suo savoir faire è stato 

l’artefice della fortuna del fratello Alessandro e, più 

in generale, dell’intero Casato. Nello studio di que-

sto personaggio-donna importante, così poco tratta-

to dagli storici per il fatto di aver rappresentato una 

vergogna alla Corte di Roma, tra la fine del XV sec. e 

gli inizi del XVI sec., quale amante prediletta del Pa-

pa Alessandro VI, ho provato inizialmente un certo 

disagio:  poi, conoscendola sempre meglio attraver-

so lo studio dei documenti e delle cronache che la 

riguardano, ho iniziato sempre più a comprenderla 

e, in un certo senso, ad amarla… Questo mio impe-

gno vuole essere soprattutto un omaggio a una per-

sona speciale: Romualdo Luzi…”. Il folto pubblico 
presente ha potuto quindi assistere all’esposizione 
della ricerca della signora Vittori in un’atmosfera 
quasi “dell’epoca” vista la presenza di membri (e tra 
questi la stessa Presidente) della Pro Loco di Farne-
se vestiti con i costumi propri di alcuni dei personag-

gi di quel tempo e citati nella suddetta narrazione.  
Dopo la consegna del meritato attestato di “Laurea 
Unitre Tuscia” da parte della commissione di Lau-
rea, costituitasi per l’occasione, alla commossa ed 
entusiasta Maria Guelfa, l’evento si è concluso  con 
un’ulteriore sorpresa “a cura” dello stesso Luzi che 
ha voluto offrire in anteprima ai  presenti le sue sco-
perte in merito al “mistero del volto di Giulia”. Infat-
ti, di tutte le ipotesi finora formulate in merito (e di 
cui Luzi ha esposto una “carellata”) pare che nuovi 
indizi vengano dal Vasari il quale in un suo testo 
scrisse che il Pinturiccho, incaricato di dipingere al-
cune stanze di Alessandro VI, avesse ritratto sopra 
la porta di una camera del Papa la “Signora Giulia 

Farnese nel volto di una N. Donna; e nel medesimo 

quadro la testa di ello Papa Alessandro che 

l’adora..”. Dopo la testimonianza del Vasari si scate-
nò la ricerca dello “scandaloso” ritratto di Giulia, 
nelle vesti della Madonna con il Bambino in braccio 
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e il papa inginocchiato che “l’adora”! Il tondo del 
Pinturicchio, rappresentante la Madonna con Bam-
bino, presente negli appartamenti vaticani di Ales-
sandro VI Borgia, fu ritenuto, infine, quello con il 
ritratto di Giulia e la conclusione fu che il Vasari 
s’era sbagliato… Dopo questa scelta la storia si pote-
va dire conclusa , ma nel 1947 Giovanni Incisa della 
Rocchetta, erede per linea materna della famiglia 
Chigi,  trova nella sua casa due lacerti di affresco 
con una Madonna ed un Bambino che il noto storico 
d’arte Corrado Ricci li aveva visti e attribuiti senza 
dubbio alla mano del Pinturicchio. Ma come erano 
giunti in quella casa? Lo stesso Giovanni Incisa della 
Rocchetta, nel novembre 1947, visita un palazzo di 
Mantova ove, nel Rinascimento, dominava la fami-
glia Gonzaga, acerrima nemica dei Farnese. In una 
sala nota un dipinto che non poté fotografare, ma di 
cui tracciò un attento disegno ricostruttivo. A que-
sto punto si accorge che il volto della Madonna e 
quello del Bambino erano straordinariamente simili 

a quelli affrescati nei lacerti posseduti nella sua casa 
romana. La quasi certezza della scoperta la ebbe 
soprattutto dopo aver constatato che la parte de-
stra in basso del volto della Madonna presentava 
un’area restaurata e come un’area simile era posta 
dietro la testa del bambino… Siamo al giallo!  
Dunque? La ricerca continua… 
Il lavoro della “neo-laureata” è stato, per sua volon-
tà, inserito nell’omonima pubblicazione, patrocinata 
dal Comune di Farnese, che è possibile richiedere al 
numero 800 770 273 e il cui ricavato sarà totalmen-
te devoluto per lo svolgimento delle attività didatti-
che, culturali e sociali dell’Unitre Tuscia. 
 
 
 
 
 
 
 

In alto la “neo-laureanda” con 

l’Assessore alla Cultura  

del Comune di Farnese,  

Tiziana Mancini. 
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BANCHETTI E CURIOSITÀ  
ENOGASTRONOMICHE 
AL TEMPO DEL DUCATO  

DI CASTRO 
 

a cura di Romualdo Luzi 
 

Nei documenti d’archivio non è facile imbattersi in note 

di spese per organizzare conviti e banchetti tanto che 
alla nostra memoria si segnalano solo quei celebrati ban-
chetti politici organizzati a Montefiascone nel Trecento e 
che furono pubblicati dallo storico Mercurio Antonelli. 
Ovviamente impossibile parlare di ricette o “liste” (menu) 
che si possono soltanto tentare di ricostruire conoscendo 
quantità e qualità di vettovaglie utilizzate per 
l’organizzazione degli stessi banchetti, comprese le spese 
per scodelle, orci, carbone e così via…  

Per i Farnese, e in questo ci riferiamo all’area Castrense, 

non possiamo dire che i documenti siano molto più anali-
tici poiché la corte farnesiana vera e propria prenderà 
corpo e struttura soltanto dopo il 1537 con la costituzio-
ne del ducato di Castro e il soggiorno romano dei Duchi 
e, soprattutto, con il 1545 a seguito della costituzione del 
Ducato di Parma e Piacenza. In quei lontani palazzi (ma 
anche in quello di Roma e di Caprarola) si organizzavano 
banchetti e solo da allora si può parlare di una vera e 
propria “cucina farnesiana” tanto che del periodo par-
mense ci restano soprattutto i ricettari di Carlo Nascia 
(1684) e di Antonio Maria Dalli (1701). 
Allora cosa possiamo dire per i Farnese nel Ducato di 
Castro? Le fonti documentarie romane, dopo la disper-
sione degli archivi farnesiani tra Parma e Napoli ma, so-
prattutto dopo la fine di Castro, non consentono di avere 
dati sufficienti a presentare un preciso quadro sull'orga-
nizzazione della corte farnesiana nell'area «castrense». 
Per questo il compito di presentare l'aspetto culinario 
della «storia» farnesiana di queste parti è difficile e va 
integralmente ricostruita anche perché, oltre le strette 
vicende storiche legate alla famiglia, la storiografia lazia-
le poco o niente si è interessata di tutti gli aspetti che 
possiamo definire minori ma che, in realtà, sono quelli 
che consentono una più vasta e precisa conoscenza dello 
svolgersi dell'avventura farnesiana.  

La sensazione che si ricava nella consultazione delle fonti 

è quella di una completa discrepanza, quasi un vero e 
proprio contrasto, tra la prima fase della storia di questa 
famiglia, considerata “campagnola e provinciale” e quel-
la seguita alla costituzione dei Ducati e al nascere e all'af-
fermarsi della corte, soprattutto – come detto - di quella 
parmense che trovava la sua giusta corrispondenza nella 
vita di Palazzo Farnese a Roma e, vivente il «gran cardi-
nale» Alessandro anche a Caprarola, almeno nelle occa-
sioni di soggiorno e visita dei vari personaggi della fami-
glia.  

Lo stesso Pier Luigi, juniore, che in un primo tempo aveva 
amministrato il potere sulle terre castrensi con criteri 
molto prossimi a quelli di una «gestione familiare», con 
l'elezione del padre a pontefice e, soprattutto con le in-
vestiture ducali, era stato costretto ad adeguarsi al nuo-
vo rango di Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa e di 
Duca anche per l'assidua frequentazione della nobiltà 
romana, ormai amica, sia perché attorniato da letterati e 
da artisti. Non dimentichiamo che, per esempio, il famo-
so letterato Annibal Caro, il traduttore per eccellenza 
dell’Eneide, ha svolto mansioni di segretario dello stesso 
Pier Luigi e, quindi, del Card. Alessandro Farnese jr., per 
il quale ha suggerito i fasti farnesiani del Palazzo di Ca-
prarola per gli affreschi dei fratelli Zuccari, a completa-
mento di quelli narrati nel Palazzo Farnese di Roma.       
Gli impegni ducali trovarono Pier Luigi sempre più spesso 
lontano dai castelli aviti e, soprattutto, da Valentano ove 
la sposa Gerolama Orsini rimaneva per la cura dei figli 
Vittoria, Alessandro, Ottavio, Ranuccio e Orazio e i ritorni 
nei centri del Castrense costituivano sempre motivo di 
feste, occasioni di caccia, e di sontuosi banchetti. Illumi-
nante, a questo proposito, la cronaca che il ricordato 
poeta Annibal Caro ci ha lasciato in quella sua nota lette-
ra diretta, da Castro, a Claudio Tolomei a Roma, del 19 
luglio 1543, quando narra la visita ad alcuni paesi del 
Ducato come la stessa capitale, Gradoli, Valentano, Ca-
podimonte e Ischia. In quest'ultimo centro furono ospita-
ti da Gandolfo Porrino e del magnifico ricevimento così 
scrive: A Ischia, fummo ospiti del Cavalier Gandolfo: il 
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resto considerate voi, 

che sapete l'ambizion 

sua; pensate che ci 

fece mangiar con la 

lista. E, lasciando star 

l'altre vivande, bastivi 

sapere che ne' vini ci 

dette a gustare il net-

tare, e ne' poponi 

l'ambrosia; e ci rinfre-

scò per modo con la 

gelidezza d'essi, e con 

la opacità d'una sua 

cantina, che solo per 

quest'anno siamo 

ciurma-ti contra 'l sollione. E, perché il pranzo fusse Salia-

re (lauto- Salii – sacerdoti di marte mangiavano lauta-

mente) affatto, avemmo poi davanti al Duca, Moresche, 

forze d'Ercole, galiarde, mattaccini, e giuochi di scherma, 

atteggiati tutti (da gatti salvatici forse) dai paggi propri 

di S. Eccellenza.            

Per quanto concerne le battute di caccia va detto che 

erano frequenti e, sebbene tutto il territorio del ducato 
fosse ricco di selvaggina secondo Benedetto Zucchi che, 
nel 1630, aveva redatto una «Informazione et Cronica», i 
luoghi migliori erano Castro (cinghiali, cervi, capri, ed 

altri animali), Moltalto (Vi sono buonissime caccie per 

quelle pianure di Capri e di Lepri), Marta (Vi è una caccia 

riservata a V. A. detta la macchia di Marta, dove sono 

cinghiali, caprj, e lepri in buona quantità). In proposito 
non si deve dimenticare la cacciarella organizzata da pa-
pa Farnese nella natia Canino per l’epifania del 1537.   
Per la caccia ai volatili, invece, è scritto che a Capodi-
monte in tempo d'inverno s'ammazzano dentro il lago 

coll'archibugio anatre, folgore [folaghe], ed altri animali 

di assai utile, mentre i fagiani si trovano sull'Isola Bisenti-
na, come pure era possibile dar la caccia a palombi o pic-
cioni selvatici laddove esistevano vere e proprie 
«palombare» (in particolare a Musignano, Arlena, Celle-
re, Grotte) ricavate all'interno di grotte scavate sul mas-
so, probabili resti di tombe etrusche appositamente ria-
dattate. Probabilmente si cacciava anche con l'astore, 
uccello simile al falcone, adeguatamente addestrato. 
Resti di questo rapace sono stati rinvenuti in un butto 
della Rocca Farnese di Valentano. 

La relazione dello Zucchi cui abbiamo fatto riferimento ci 

consente di conoscere le molte potenzialità del territorio 
castrense circa i prodotti da utilizzare nelle cucine farne-
siane per il desinare quotidiano o per l'allestimento di 
banchetti anche perché, ed è annotato, spesso questi 
prodotti erano portati a Roma. Da Montalto proveniva il 
pesce di mare (Nella Rocca della marina fiumara vi entra 

tanta gran quantità di pesce spigolo, cefalo, e laccia, che 

ogni anno di estate sogliono farsi le pesche sino ad una 

caduta, che detto pesce non può andare più in sù, e dan-

dogli una radica di certa erba chiama-ta erba mora, se ne 

piglia tanta quantità, che l'è un stupore  a credere tal 

cosa, fino al centinajo di some). 
Nel fiume Fiora, poco distante dalla città di Castro, si pe-
scava copioso e di grandissima quantità di pesce chiama-

to barbo, e gavetano e lampreda; nell'Olpeta, il qual fiu-

me apporta un pesce piccolo  chiamato rovella coll'ale 

rosse, sempre allattato o ovato, di buonissima perfezio-

ne, che l'Em.o Card. Alessandro lo desiderava quando 

veniva a visitare lo Stato... vi fa anche la trota; sempre la 
rovella si pescava nel torrente Timone presso Musignano. 
Naturalmente non poteva mancare la pesca sul Lago di 
Bolsena i cui centri principali risultavano essere Capodi-
monte, Bisenzo e, soprattutto Marta. Detto che presso 
l'Isola Martana vi era una pesca di lattarini (gustosissimo 
e minuto pesce di lago), si devono ricordare le prelibate 
anguille, quelle fatali a Martino IV che Dante colloca nel 
Purgatorio, tra i golosi, perché questo papa era uso man-
giarne in abbondanza dopo averle fatte affogare nella 
vernaccia. 

Singolare è anche il modo della loro cattura. Leggiamo lo 

Zucchi: l'acqua del lago fa un canale, che diventa fiume 

chiamato la Marta... circa mezzo miglio da Marta, vi è 

una fabbrica di V.A. [il duca Odoardo], che attraversa 

detto fiume Marta, la quale si chiama la Cannara, che è 

fatta con sì bell'artifizio, che vi cascano dentro nelle notti 

oscure e di cattivo tempo anguille lunghe quasi un uomo, 

e grosse talune di esse come un braccio o polso, quali 

escono dal lago spaurite dal cattivo tempo, conducendosi 

alla bocca del canale, e la corrente le trasporta in giù in 

detta cannara, dove poi si riservano in una vivara, nella 

quale ve ne sono alle volte in tanta gran quantità, che è 

uno stupore in vederle inviluppate insieme e guizzare fra 

se così grosse grandi e belle, che rendono molto bella 

veduta. Lo stesso Alessandro Farnese, il futuro papa, ver-
so il 1515, ricevette a Capodimonte Leone X, accompa-
gnato da Paolo Giovio. Fu l'occasione per visitare la Cannara 
e aggiungere molte nuove lodi per le anguille di Bolsena.  

Per gli ortaggi e legumi in genere, anch'essi presenti in 

considerevoli quantità, va detto che i centri prevalenti 
erano Piansano, Valentano, Grotte e l'Isola Martana, 
mentre Gradoli si evidenziava soprattutto per l'intensa 

Papa Paolo III 
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coltivazione delle cipol-
le: ... si raccolgono negli 

orti cipollle di buonissi-

ma perfezione e dolcez-

za che ogni anno nel 

mese di Settembre tutto 

lo Stato e fuori di esso, 

ma circonvicini, concor-

rono a barattare cipolle 

a grano e di ogni staio di 

grano ne ricevono 8 o 10 

di cipolle, quali si con-

servano poi in serte per 

l'inverno… 
Non mancavano coltivazioni arboree di frutta diffuse in 
po' ovunque: a Valentano e Gradoli castagne, noci, pere 
e mele; frutti vari nell'Isola Martana, a Bisenzo, al Bor-
ghetto, sotto il paese di Grotte. Giardino di melaranci o 
melangoli a Capodimonte e al Borghetto. In questa loca-
lità sorgeva un palazzo che fu ornato di un bellissimo 

giardino con melangoli ed altri bellissimi frutti, poiché in 

quel tempo la Duchessa Ieromima, la quale stava a Ca-

stro, a Valentano, ed a Capodimonte piucchè altrove, vi 

soleva andare a bella posta… Singolare la raccolta delle 
ciliege segnalate a Pianiano (cerase assai) e a Capodi-
monte (Vi sono frutti assai e cerase particolarmente, che 

portandole a vendere fuori portano utile assai alla detta 

Terra). 

L'olio è nominato solo per Canino e non poteva essere 

altrimenti anche perché questa tradizione si è consolida-
ta fino  ai nostri giorni: buonissimo olio, ed è dotato di 

molte prerogative e grazie.  

Il vino appare come la cultura più estesa e costituisce 

un’entrata importante per la camera ducale, come appa-
re nella relazione intitolata Informationi & discorsi dello 

Stato di Castro redatta da Francesco Giraldi nel 1600, 
sostanzialmente inedita. In particolare, da questa Infor-

matione si rileva, a differenza dello Zucchi, qualche preci-
sazione sulla vigna di S. Angelo [a Ischia] che è di 24 zap-

pe, quale è vigna piantata dall'Ill.mo Signor Cardinale 

Farnese (Seniore) gloriosa memoria, che soleva farsi con-

durre à Roma il vino; sulla vigna grande e su quella del 

Moscatello di Valentano.  Si ha notizia, inoltre, di vigne 
farnesiane presenti in altri territori come Castiglione in 
Teverina,  Ronciglione, Lago di Vico, tenuta di Casamala, 
Corchiano, Vallerano e Castel S. Elia. Tornando allo Zuc-
chi ritroviamo che si raccolgono buonissimi vini a Castro, 
Canino, Tessennano, Arlena, Cellere, Pianiano, Ischia (la 

maggior parte rossi), a Piansano. Per Valentano si parla, 
più che di buoni, di moltissimi vini, rossi e bruschi. Per 
Montalto, invece, ricorda che vi si raccolgono pochi, ma 

buonissimi vini per l’inverno; ma come toccano Maggio si 

lasciano andare per non essere più sani.  La cantina dei 
Farnese era posta nella cittadina di Capodimonte: Vi è la 

cantina di V. A., dove si fanno molte qualità di vini, che si 

raccolgono agli alboreti, vigne e possessioni di V. A. per 

servizio della casa, nella qual Cantina vi sono tine e botti 

in buona quantità a quest'effetto. 
Per i vini meritano menzione a parte Grotte e, soprattut-
to, Gradoli ove le lodi si sprecano: buoni vini bianchi e 

rossi; buonissimi vini di buonissima qualità; Vi si raccol-

gono buonissimi vini di tale e tanta buona perfezione, 

che in Roma, dove vengono portate in some, e con fia-

schi, non si predica altro, che il vino di Gradoli e delle 

Grotte per la bontà loro; e bene spesso vi mandano Car-

dinali, Principi Romani, ed altri Personaggi di diversi Pae-

si a levare le botti intere. Non si può dimenticare, a que-
sto proposito, quanto scritto nel 1549 su I vini d'Italia 

giudicati da papa Paolo III (Farnese) e dal suo bottigliere 

Sante Lancerio, trattatello presente, in manoscritto, nella 
Biblioteca del Palazzo di Caprarola secondo l'inventario 
del 1589, sotto il titolo: Libri della varietà de vini di Santo 

Lanzieri. In esso si tratta ampiamente dei vini delle terre 
del Ducato di Castro e il suo parere ben si confronta con 
quello dello Zucchi, mentre per la contea di Ronciglione 
salva i soli vini di Caprarola. Per quelli prodotti in altri 
centri scrive che Paolo III non ne beveva di nessuno per-

ché certo et per esperienza sono vini cotti et arrosti et 

arsi et matrosi et grassi. Sicché sono vini da lassarsi alli 

contadini. 
Naturalmente, parlando di vini, non possiamo dimentica-

                Pier Luigi Farnese 
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re Montefiascone, la città che Paolo III avrebbe voluto, 
senza riuscirci, quale capitale del ducato Farnesiano. 
Sebbene Sante Lancerio non si esprima entusiasta sul 
vino falisco (Di poi a Montefiascone, dove non è buon 

vino, anco che abbi il nome, ma si fornisce da quei luoghi 

circonvicini, cioè da Bolsena, Marta e Bagnorea) sappia-
mo che papa Farnese gradì molto il dono fatto dalla co-
munità di Montefiascone di due some di quel biondo 
moscato ed anche dell’orvietano, in una delle sue fre-
quenti visite alla città. I buoni rapporti tenuti con i Farne-
se dalla città di Montefiascone si riscontrano anche nella 
visita di Pier Luigi, Duca di Castro, quando fu nominato 
Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, con l’omaggio del 
“famoso Est, Est, Est”. Ancora nell’ottobre 1538 la città 
fu messa a festa “con archi di trionfo e fontana di Mosca-

tello” per il passaggio in città dello stesso Pier Luigi, men-
tre accompagnava a Capodimonte la nuora Margherita 
d’Austria, sposa del figlio Ottavio. Il dono dì quel 
“prelibato vino” fu fatto pervenire a quella corte proprio 
nella residenza di Capodimonte. 
Ma per Paolo III non possiamo dimenticare il ricordo del 
suo passaggio e della sosta a Bagnoregio, da cui spesso il 
Card. Antonio Pucci gli portava “prelibati vini moscatelli”. 
Ciò avvenne per la cena del venerdì 20, il pranzo e la ce-
na di sabato 21 settembre 1540.  I documenti d’archivio 
conservano l’elenco degli enormi acquisti fatti dalla co-
munità per l’occasione. Singolare l’acquisto del pesce per 
la cena “di magro” del venerdì (anguille, tinche, lasche 
acquistate a Marta, pesce di mare acquistato Civitavec-
chia) e varie carni per il giorno seguente (vitelli, bove, 
montoni, castrati, capretti, carne porcina, capponi, cervi, 
piccioni e colombi, lepri). Naturalmente non mancavano 
some di vino bianco e rosso oltre ad una quantità infinita 
di altri ingredienti utilizzate nella cucina. Diremo solo che 
il pranzo fu allietato da venticinque tra musici, cantori, 
giocolieri e danzatori, in puro spirito rinascimentale!       
A Ronciglione, Paolo III aveva destinato come proprio 
maggiordomo, cantiniere e dispensiere un certo Tronca 
di Valentano. 

La ricordata relazione del Giraldi evidenzia, per quasi 

tutti i centri delle terre ducali, la presenza dell'alleva-
mento delle api e, quindi, la produzione del miele utiliz-
zato in cucina come dolcificante o come ingrediente per 

pietanze e dolci. Per i dol-
ci, in particolare, si può 
aggiungere che fra il per-
sonale addetto al palazzo 
di Caprarola (1571) il Card. 
Alessandro Farnese (1520-
1589) disponeva di un pa-

sticciere, tale Guglielmo, 
marito di donna Giulia 
Tondi.  Per quanto riguar-
da il Gran Cardinale pos-
siamo dire che conoscia-
mo una relazione del 1554 

da cui ricaviamo altre 
numerose notizie 
sulla composizione 
della sua “casa” e 
soprattutto delle per-
sone addette alla 
cucina. Il cosiddetto 
“ruolo” comprende, 
oltre al Cardinale, “6 

tra monsignori e si-

gnori con 21 bocche; 

5 segretari con 12 

bocche; 10 camerieri 

con 20 bocche; 2 au-

ditori con 5 bocche; 1 

medico con 3 bocche; 

4 cappellani con 8 

bocche. Altri 27 gentiluomini; 1 musico M. Gio. Battista 

Siciliano, 2 bocche; ufficiali, addetti a vari servizi: 34 boc-

che; addetti alla stalla 7 con 10 bocche; 3 giardinieri; 5 

paggi; 6 lacché; 9 parafrenieri; 4 mulattieri. Addetti alla 

credenza [tavola]:  4. Addetti alla Dispensa 2. Bottiglieri 

3. (Gallina et menico da Gradoli con agiutante) addetti 

alla Cantina 3. addetti al tinello: 2 + 2 aiutanti [tra questi 
appare Vincenzo Cervio, detto il Trinciante, autore del 
famoso trattato sul modo di organizzare i banchetti e, 
soprattutto, sul sistema di tagliare le carni per cui pubbli-
ca un trattato straordinario con i disegni di tutti gli stru-
menti necessari alla bisogna]. Addetti alla cucina: 1 cuo-

co segreto. 2 pottaggieri. 1 barbon della cucina. 2 cuochi 

comuni. 4 sguatteri. 1 pasticciere”. 

Per tenere al fresco viveri e bevande i Farnese dispone-
vano nel palazzo di Gradoli della cantina della neve e in 
quello di Valentano del pozzo della neve costruito su ri-
chiesta del Card. Alessandro jr.. 

Una nota curiosa è rappresentata certamente dal tipo di 

doni che le comunità offrivano ai Farnese in occasione di 
visite nei vari centri ducali, o per avvenimenti particolari 
come matrimoni e nascite. Si tendeva a donare essenzial-
mente animali e prodotti dell'agricoltura, solo in qualche 
caso oggetti preziosi o danari. Le ricerche d'archivio ri-
guardano la comunità di Valentano e questo costituisce 
un aspetto rappresentativo e di valenza per tutti gli altri 
centri del ducato. Poteva variare la quantità dei doni ma 
la sostanza, più o meno, rimaneva la stessa. Vediamo 
allora quali regali erano offerti. Al Cardinal Alessandro: 
due vitelli, due castrati, tre some d'orzo, e polli (8 ottobre 
1558); una manza, pollastri, papere, e orzo (30 gennaio 
1566); al card. S. Angelo: Quattro castrati, quattro some 

d'orzo, e dieci paia di pollastri (24 agosto 1563); al Duca: 
castrati, vitelle, orzo, candele da tavola, torce e polli (8 
ottobre 1570); un cervio o un porco cignale, o caprioli (22 
marzo 1573); torce di cera bianca, diece libbre di candele, 

otto pani di zuccaro fino, ed altre spezie, e confezzioni 

(29 marzo 1573); alla Duchessa: due vitelli, due castrati, 

quattro some d'orzo, venticinque paia di polli, quattro 

  Card. Alessandro Farnese, jr (1520-1589) 
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paia di papari, e venti paia di piccioni (22 luglio 1584); 
ancora al Signor Cardinale: uccellami (31 dicembre 
1587); ai Signori Padroni: cacciagione (16 ottobre 1590); 
al Cardinale Odoardo: il porco preso con due castrati, due 

capri, ed una soma di polli (21 dicembre 1601). Carni di 
allevamento, cacciagione, orzo, pani di zucchero, spezie, 
confezzioni che partivano per il palazzo di Roma o, per-
ché no, anche per la lontana corte di Parma e Piacenza.  

Presso le residenze farnesiane il tutto era cucinato da 

cuochi esperti secondo le indicazioni delle maggiori scuo-
le culinarie del tempo per essere serviti nei banchetti 
organizzati seguendo vari cerimoniali i cui manoscritti 
erano conservati presso la Biblioteca Farnese unitamen-
te a un Trattato di cucina in lingua spagnuola, al De 

prandii et cenae modo di Matteo Curzio (stampato a Ve-
nezia nel 1564), cui più tardi si aggiunse il noto trattato 
di Carlo Nascia, anch'esso manoscritto. 

Abbiamo riferito che i Duchi farnesiani, specialmente 

dopo la costituzione del Ducato di Parma e Piacenza diffi-
cilmente li troviamo ospiti in banchetti organizzati nella Tu-
scia. 
Ricordiamo il pranzo allestito dalla Comunità di Marta 
per la Barabbata del 1594, in cui fu ospite Mario Farnese, 
Signore di Latera e Farnese. Le notizie non forniscono il 
menu, ma vi è soltanto la lista delle spese: 
“Pepe baiocchi 50, zafferano baiocchi 50, carofani baioc-

chi 12, noce moscata baiocchi 15, agnello che andò alli 

peffarini baiocchi 40, ova baiocchi 55, pesce libbre 217, 

scudi 8 e baiocchi 68, calcina libbre 19 baiocchi 38, car-

ciofani e insalata baiocchi 80, aceto boccali 27 baiocchi 

27, passarina baiocchi 14, zucchero e acqua rosa baiocchi 

80, cacio fresco, tosto e ricotta baiocchi 97, legna baioc-

chi 35, cannella baiocchi 80, malangone ed erbetti baioc-

chi 11, ova baiocchi 47, anguille 5 scudi e baiocchi 50, 

confetti baiocchi 35, cera bianca per tavola baiocchi 60, 2 

boccali e una foietta d'olio baiocchi 90, 2 torce per far 

lume al Signore baiocchi 75 e, 50 libbre di pesce scudi 

due, piatti rotti, fiaschi, bicchieri e coltelli baiocchi 85, 

pane scudi 6 e 92 baiocchi, vino per la festa scudi 3 e 

baiocchi 57, farina scudi 3 baiocchi 68, vino rosso per la 

festa baiocchi 35, un orcio spezzato baiocchi 7, ad Anto-

nio Filippi Signore della Festa ha avuto mandato di scudi 

6 baiocchi 5, cioè scudi 3 e baiocchi 80 per 75 libbre di 

pesce di sovrappiù che la Comunità gli ha dato non es-

sendo la festa venuta in giorno carnile e scudi 2 e baioc-

chi 25 per una soma e mezza di vino. Li pifferari hanno 

avuto 3 scudi per essere venuti ad onorare la nostra Fe-

sta della Madonna del Monte, cioè scudi 2 per la solita 

mercede ed uno scudo per essersi trattenuti una sera più 

per onorare l'Ill.mo Signor Mario Farnese al quale la co-

munità fece la cena”. 

Come abbiamo visto il convito non era soltanto 

l’occasione per banchettare: si potevano organizzare 
pranzi e cene per incontri, soprattutto politici, con un 
contorno di giochi e spettacoli. 

Nel libro su IL CONVITO, Ottaviano Rabasco, scrittore di 
Marta (edito A Firenze nel 1615), racconta di un pranzo 
fatto a Castro in questo modo: 
“come in castro di Toscana, nel fin del Convito apparec-

chiato da Monsignor Lorenzo Celso Vescovo di quella Cit-

tà, alle Illustrissime Signore D. Isabella Pallavicina Lupi 

Marchesa di Soragna, e D. Camilla sua figliuola, e Moglie 

dell’Eccellentissimo Signor Mario Farnese, fù da due Pa-

stori recitato un mio Panegirico in lode di quelle Virtuose 

Signore per ornamento del modesto Convito di così gran 

Prelato à me sommamente caro , et amorevole; e potreb-

bero addursene infiniti esempli poiché comunemente non 

si fa Convito con solennità, et apparato, che non abbia 

trattenimenti simili”. In un altro brano lo stesso Rabasco, 
nel capitolo sulle circostanze del convito, cioè della creanza, 
e vestito de convivianti de’ ministri, e serventi…, consiglia: 
“Non s’insista di voler sempre pertinacemente una sorte 

di Vino, imitando quella modesta Sposa, che condotta a 

marito a Montefiascone bevendo la prima volta del Mo-

scatello, (che v’è ordinariamente dilicatissimo, e suol dar-

si solo nel primo bere) continuò di voler sempre l’istesso, 

dicendo d’haver ordine da sua Madre, di non mutar Vino 

a pasto. Et insomma, per non procedere più in lungo con 

queste bassezze, che però son necessarie nell’uso del 

Convito, dovrà il Conviviante trattarsi con civil maniera 

nel cibarsi, nel riso, ne gli scherzi, e ne Ragionamenti, 

schivando tutte quelle cose, che di sopra si dissero aver 

repugnanza al Convito) con le quali ha da usarsi partico-

lar creanza, e rispetto”. 

Quella stessa “creanza a rispetto” con cui abbiamo pen-
sato di proporre ai nostri gentili lettori questo scritto, 
con l’augurio che la “pietanza” sia stata gradita! 
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KRYON  
DEL SERVIZIO MAGNETICO 

 
di  Giovanna Lombardi 

lombardi.giovanna@gmail.com 
 

Fino al 1989 Lee Carroll (foto in basso) era signore 

californiano di mezza età con i piedi ben piantati per 
terra, un lavoro come ingegnere del suono e una 
totale estraneità ad argomenti metafisici o new age.  
Finchè non ebbe il primo contatto con Kryon, un 
essere proveniente da piani di esistenza diversi dal 
nostro, che avrebbe il compito di assisterci nella no-
stra evoluzione planetaria. Da più di vent’ anni, or-
mai, Carroll è il più famoso canalizzatore degli illu-
minanti messaggi di Kryon, che ha riportato fedel-
mente in 10 libri, tradotti in 23 lingue e letti in tutto 
il mondo. 
 

Il servizio magnetico 
 

“Salve, miei cari, io sono Kryon del Servizio Magneti-

co” è la frase con la quale Kryon comincia tutti i suoi 
messaggi. Il magnetismo terrestre, secondo lui, sa-
rebbe fondamentale per tutto ciò che sta avvenen-
do sul nostro pianeta. La griglia magnetica rappre-
senterebbe un sottile reticolo energetico che avvol-
gerebbe la Terra proprio come quello che caratteriz-
za il corpo umano e sul quale si interviene con la 
tecnica dell’agopuntura. La griglia magnetica terre-
stre sarebbe anche in stretta relazione con le griglie 
energetiche di tutti gli esseri viventi. E’ per questo 
che Kryon attribuisce alla coscienza dell’uomo carat-
teristiche capaci di influenzare la Terra. Le griglie 
magnetiche planetarie, però, non esistono su ogni 
pianeta, vi vengono appositamente “collocate” in 
funzione del ruolo che un pianeta ha nella creazio-
ne. La Terra, ci spiega Kryon sempre attraverso Lee 
Carroll, sarebbe un pianeta-scuola in cui le anime si 
incarnano ripetutamente con lo scopo di imparare 

delle lezioni ed evolversi fino a riconoscere di avere in 
se stesse una parte del Sé Universale. Ciclicamente 
l’umanità si troverebbe a dover passare a un livello su-
periore, proprio come in una scuola si passa alla classe 
successiva, e per questo sarebbe necessario ridefinire la  
griglia magnetica terrestre come stanno facendo Kryon 
e altre entità che lavorano con lui. 

Nel corso della storia del nostro pianeta, Kryon è 

già venuto altre tre volte: una volta per allestire la 
prima griglia magnetica, e due volte per cambiarla, 
ma con conseguenze di vasta portata, poiché il pia-
neta venne trasformato notevolmente e l'umanità 
ne venne in gran parte cancellata. Ma stavolta non 
ci sarà una distruzione totale, perché l’umanità ha 
dimostrato di essere pronta a questa trasformazio-
ne in occasione della Convergenza Armonica, even-
to del 16-17 agosto 1987, che ha preceduto la venu-
ta di Kryon. In quell’occasione l’umanità è stata sot-
toposta a un importante test:  le competenti istanze 
creatrici esaminarono se il pianeta fosse abbastanza 
evoluto nella sua coscienza globale e, dal punto di vista 
della fisica, se vibrasse con intensità sufficiente. Il risul-
tato dell'esame fu positivo e in quell’occasione fu 
aperto anche un varco energetico grazie al quale, 
dagli spazi cosmici, è cominciata a giungere sulla 
Terra una radiazione elettrica mai esistita prima.  
La notte tra l’8 e il 9 novembre 2003, che tutti ricor-
deremo come la notte di un’eccezionale eclissi di 
Luna totale, si è verificato secondo Kryon un altro 
evento fondamentale: la Concordanza Armonica.  In 
quella notte si sarebbe concluso il periodo di modifi-
cazione energetica del pianeta e, grazie all’apertura 
di un nuovo portale energetico, le persone che già 
da qualche anno avevano cominciato un percorso di 
ricerca ed evoluzione spirituale avrebbero avuto 
l’occasione definitiva per compiere il loro balzo evo-



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                        32323232                                                          04 04 04 04 ----    2010    2010    2010    2010        

 

lutivo verso la quarta dimensione.  
 

Il 2012 
 

Anche Kryon nei suoi messaggi parla del fatidico 

2012, l’anno che ricorre nelle profezie degli antichi 
Maya, degli indiani Hopi e di altri popoli, come la 
data della fine del mondo, almeno così come lo co-
nosciamo. Dal 2003 al 2012, secondo Kryon, il pia-
neta starebbe attraversando una fase di transizione 
e di assestamento della nuova griglia energetica, 
fase in cui stiamo assistendo al crollo di tutti i vecchi 
schemi – economici, politici, sociali, spirituali  – e ci 
stiamo preparando alla Nuova Era, quella della 
quinta dimensione. 
A coloro che dalle previsioni sul 2012 traggono la 
conclusione che ci sarà una catastrofe e una vera e 
propria fine del mondo, Kryon risponde che il futuro 
non è affatto scritto, e che le previsioni fatte dai 
veggenti del passato non sono più da ritenersi vali-
de, poiché si basavano sulla consapevolezza umana 
nella vecchia energia, dove la linearità della coscien-
za produceva un ripetersi ciclico degli avvenimenti. 
Da quando è stata allestita la nuova griglia magneti-
ca, l’uomo e la Terra si stanno preparando ad acco-
gliere i nuovi tracciati, quelli che ancora nessuno 
può predire, quelli che noi stiamo percorrendo e 
percorreremo proprio fino al 2012.  
Grazie alla decisione di molti di noi e all’intervento 
di esseri come Kryon, sulla Terra si sta diffondendo 
una Nuova Energia, formata dallo sviluppo della co-
scienza umana, che è sempre più consapevole delle 
sue reali potenzialità. 
 

La nuova vibrazione  
 

Passare da una dimensione dell’esistenza all’altra 

significa vedere accelerare la frequenza delle nostre 

vibrazioni per poter riattivare le potenzialità prima 
latenti. L’accelerazione è dovuta a vari fattori: il per-
corso spirituale di una piccola parte dell’umanità, -  
Kryon dice che basta la sintonizzazione sulla nuova 
frequenza di solo 144000 individui per risintonizza-
re l’intero pianeta – la nuova griglia energetica atti-
vata da Kryon e l’influenza della cosiddetta Cintura 
Fotonica. Gli scienziati hanno individuato questa 
cintura già nel 1961: il nostro sistema solare ruota 
attorno a una stella, Alcyone, che è il sole centrale 
delle Pleiadi, in un ciclo di 26000 anni. Ma c’è una 
zona in cui esiste una fascia di energia estremamen-
te elevata in cui la Terra viene a trovarsi periodica-
mente e che impiega 2000 anni ad attraversare. 
L’influsso di questa cintura, detta Cintura Fotonica, 
suscita ogni volta sulla Terra numerose trasforma-
zioni. Si ritiene ad esempio che i periodi glaciali e le 
alluvioni coincidano con quest'avvenimento. Se è 
vero che sul piano fisico questa energia sta causan-
do e causerà degli squilibri, è anche vero che essa 
ha la capacità di innalzare le vibrazioni degli esseri 
viventi del pianeta, - siano essi umani, animali o ve-
getali - ad una dimensione di frequenza superiore, 
agendo all’interno delle strutture atomiche delle 
cellule. In pratica, ci stiamo spostando da un corpo 
tridimensionale a base di carbonio (cioè adattato 
alla velocità e alla vibrazione dagli elettroni che 
compongono il carbonio) ad un corpo cristallino di 
quinta dimensione (cioè corrispondente alla rotazio-
ne e frequenza atomica del cristallo). 
 

Il DNA lemuriano 
 

Kryon ci spiega che queste nuove energie di cui sta-

remmo subendo l’influsso, stanno ricalibrando i fila-
menti inattivi del nostro DNA. Al momento, infatti, 
la maggioranza dell'umanità ha solo due filamenti di 
DNA in funzione, intrecciati in una doppia elica. 
Questa parte del nostro DNA contiene informazioni 
sulla nostra biologia e i codici genetici della nostra 
evoluzione fisica. Esiste però un'altra parte della no-
stra struttura di DNA che la scienza non è ancora 
riuscita a codificare e che ha semplicemente chia-
mato “DNA spazzatura”. Secondo Kryon, proprio in 
questo DNA spazzatura risiederebbe la nostra com-
ponente spirituale e la possibilità di sviluppare la 
multidimensionalità, la telepatia e altre incredibili 
capacità dell'essere umano…  Questo DNA, sempre 
secondo Kryon, sarebbe stato perfettamente in fun-
zione negli antichi Lemuriani, popolo illuminato che 
sarebbe vissuto sulla Terra fino a circa 15000 anni 
fa. Essi si sarebbero evoluti grazie all’intervento di 
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un popolo extraterrestre, i Pleiadiani, che 100000 
anni fa li avrebbero scelti tra le 20 razze umanoidi 
esistenti sulla Terra e li avrebbero resi simili a loro.   
I Lemuriani avrebbero abitato un continente molto 
grande situato nell’attuale Oceano Pacifico, dagli 
Stati di Washington, Oregon, California, fino alle iso-
le Hawaii, l’isola di Pasqua, l’Australia, la Nuova Ze-
landa, le Fidji e la Polinesia. Essi sarebbero stati in 
grado di utilizzare il 100% delle loro capacità (contro 
il nostro 5%) e le 12 catene di DNA, vivendo nella 
quinta dimensione. Dopo qualche millennio, tuttavi-
a, si sarebbe sviluppata un’altra importante civiltà 
(secondo altre entità maestre anch’essa sarebbe 
stata manipolata geneticamente da qualche popolo 
extraterrestre), quella degli Atlantidei, meno evoluti 
dei Lemuriani e assetati di ricchezza e potere.  

A causa di sconvolgimenti naturali che determinaro-
no sulla Terra lo spostamento dei poli, i due conti-
nenti sarebbero sprofondati a avrebbero lasciato il 
posto a una nuova civiltà, una seconda Atlantide, 
meno evoluta di Lemuria, proprio come la prima 
Atlantide. I Lemuriani, tuttavia, non sarebbero vera-
mente scomparsi, ma avrebbero continuato a vivere 
in parte in una dimensione a noi invisibile, al di là 

del velo, come dice Kryon, e in parte all’interno della 
terra, dentro il monte Shasta, che si trova in Califor-
nia ed è il più alto monte di origine vulcanica degli 
Stati Uniti (e presso il quale negli ultimi tempi di ve-
dono e sentono strane luci, bagliori e suoni…). Con-
siderando  la Terra come un essere vivente, come 
dicevamo all’inizio, questo monte rappresenterebbe 
il suo 5° chakra, quello della connessione con lo Spi-
rito e con lo spazio interdimensionale e da qui si dif-
fonderebbe verso le altre montagne della terra 
un’energia che percorrerebbe la nuova griglia terre-
stre messa a punto da Kryon.  
Ma adesso che i tempi sono maturi, molti Lemuriani 
starebbero tornando a reincarnarsi sulla Terra, alcu-
ni come Bambini Indaco (quelli nati dopo il 1987) e 
altri come Bambini Cristallo, (quelli nati dopo il 
2002). Questi avrebbero un DNA compatibile con le 
nuove energie del pianeta e sarebbero i rappresen-
tanti della nuova coscienza espansa, anello di con-
giunzione tra il nostro antico passato e il nostro im-
mediato futuro.  

  

Monte Shasta, California 
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Vacanze sostenibili, nel pieno rispetto della natura, 

per ragazzi, adulti, famiglie, gruppi più o meno nu-
merosi, il tutto in perfetta aderenza con la Carta di 
Qualità del WWF, che garantisce i parametri del tu-
rismo naturalistico responsabile.   
Ogni anno oltre 5.000 bambini e oltre 500 famiglie 
partecipano a questa avventura consigliata dal 
WWF Italia..  
 

CAMPI AVVENTURA PER I BAMBINI E PER I RAGAZ-
ZI: UN PIENO DI EMOZIONI 
 

I campi avventura sono i programmi di vacanze na-

turalistiche più noti nel nostro Paese: ogni anno in-
fatti, sono tantissimi i ragazzi che decidono di tra-
scorrere una decina di giorni, durante il periodo del-
le vacanze estive, all’insegna della scoperta della 
natura.   
Le attività nei campi si ispirano ad un metodo peda-

gogico che non ha nulla a che vedere con i metodi 
scolastici: giochi, attività e laboratori creativi, sem-
pre tenendo conto della voglia di scoprire, giocare e 
divertirsi anche dei più piccoli.  
Le escursioni in mountain bike o in canoa, a piedi o 
a cavallo, le esplorazioni dei fondali mediterranei 
con maschera e pinne, il dolce veleggiare sulle ac-
que dei laghi o dei mari imparando a manovrare le 
vele....sono solo alcune delle attività da vivere 
all’insegna dello stare insieme ed esplorare il mon-
do naturale.   
Niente gare, niente competizioni...ma un vero gusto 
di avvicinarsi alla natura in punta di piedi, o in punta 
di zoccolo, o in punta di ruota…  
 

VACANZE FAMIGLIA: ELEMENTI NATURALI 
 

Le Vacanze Natura per le famiglie sono scaturite 

dall’esperienza di oltre 25 anni di Campi Avventura 
e dal desiderio espresso da tanti genitori di condivi-
dere con i figli la passione per la natura e 
l’esperienza di un campo avventura  
Il programma di soggiorni e viaggi dedicati alle fami-
glie vede sia attività che coinvolgono bambini e ge-
nitori insieme, sia momenti dedicati ai grandi e ai 
piccoli separatamente, sempre sotto l’esperta guida 
degli animatori più capaci di far scoprire la natura 
nel modo più interessante ed approfondito.   
 

Info: http://www.campiavventura.it/Cataloghi/ 

Campi Avventura  
e Vacanze Natura 2010 
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Alatri (FR)  
INAUGURATO  

IL SERVIZIO DI OCULISTICA. 
Ossia, quando “l’unione fa la forza”. 

 

Un evento da ricordare per l’Ospedale San Bene-

detto di Alatri (FR), infatti il 26 febbraio c.a. è stato 
inaugurato ufficialmente il servizio di oculistica.. 
Nella stessa occasione,  la Commenda “Sancti Bene-
dicti” di Frosinone dell’O.S.M.T.H. con il suo Com-
mendatore n.f. Domenico Pelino, con la collabora-
zione dell’Associazione Nazionale Culturale e di Pro-
tezione Civile “Humanitas Templi” di Roma con il 
suo Presidente Alfredo Teodoro Mercurio e 
dell’Associazione Culturale “L’Infinito” di Alatri con il 
suo Presidente Claudio Imperatore alla presenza del 
Sindaco di Alatri  Cav. Dott. Costantino Magliocca e 
dei vertici locali della ASL, hanno donato un frontifo-

cometro MSD a lettura interna croce corona e due 
lenti di cui una 20D per oftalmoscopia indiretta ed 
un’altra per panfundoscopia di Oshei, nonché alcuni 
strumenti cardiologici tra cui un letto cardiologico 

da destinare al reparto Cardiologia del summenzio-
nato nosocomio. Tutto il materiale donato risulta 
indispensabile ed utilissimo ai reparti destinati i 
quali ne erano sprovvisti ed è il frutto di una raccol-
ta di fondi attuata tramite l’organizzazione di eventi 
e manifestazione poste in essere anche singolar-
mente dalle tre Associazioni nelle varie province di 
appartenenza. 

L’unione fa la forza, e questo ne è il tipico esempio, 

in quanto varie realtà,  senza alcuna distinzione, 
hanno collaborato per la realizzazione di tanti pro-
getti concretizzatisi positivamente. 
Infatti, già in passato le stesse realtà hanno promos-
so ed organizzato  numerosi progetti di solidarietà e 
beneficenza tra cui: nel 2007, la consegna di casalin-
ghi e generi di prima necessità a varie famiglie del 
comune di Alatri; nel 2008, l’acquisto e la donazione 
di un bilirubinometro (macchinario per la misurazio-
ne della bilirubina nei neonati) al Reparto Pediatria 
dell’Ospedale San Benedetto di Alatri; nello stesso 
anno la consegna di televisori, giocattoli e uova di 

Pasqua a delle case-famiglia della provincia di Frosi-
none; nel 2009 tante manifestazioni, dalla consegna 
di calze e doni in occasione della festività della Befa-
na, ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pedia-
tria dell’Ospedale San Benedetto di Alatri  (FR) e a 
quelli della Casa Famiglia l’Arcobaleno di Ferentino, 
alla consegna di uova di cioccolato e giocattoli, in 
occasione della Santa Pasqua, ai bambini ricoverati 
presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Alatri, 
ai bambini presenti nella casa famiglia l’Arcobaleno 
di Ferentino (FR) e ai bambini orfani presenti presso 
le suore del Sacro Cuore di Lido Anzio Lido dei Pini 
(RM). Poi per il tragico evento che ha colpito 
l’Abruzzo presso le Tendopoli di Paganica (AQ) 
C.O.M.5, C.O.M. 8, ci si è organizzati per la consegna  
di generi di prima necessità  alla popolazione: nello 
specifico il materiale consegnato era composto da 
generi alimentari a lunga conservazionie e prodotti 
freschi (frutta e verdura) nonchè, prodotti sanitari 
per l’igiene personale e prodotti contro la pediculo-
si. Successivamente, tra giugno ed ottobre, i tre so-
dalizi provvedevano alla consegna di pacchi con ge-
neri alimentari vari a numerose  famiglie bisognose 
della provincia di Frosinone. Nel mese di dicembre 
hanno organizzato il pranzo di solidarietà denomi-
nato “Per un Natale Migliore” per la raccolta di fon-
di destinati e consegnati alla ABIO Italia Onlus per il 
rinnovo del reparto di Pediatria dell’Ospedale San 
Salvatore dell’Aquila, attraverso la realizzazione di 
una nuova sala giochi e degli arredi per il reparto 
stesso. 

Sempre lavorando in sinergia, hanno realizzato nei 

primi mesi dell’anno corrente vari progetti benefici, 
tra i quali, nello specifico, quello svoltosi il 6 di gen-
naio presso il Centro Ecumenico Internazionale per 
la Riconciliazione di Anzio denominata “Tutti insie-
me aspettando… i Re Magi” che ha visto la consegna 
di 300 calze, centinaia di piccoli panettoni e tanti 
giocattoli ad altrettanti bambini con un rinfresco 
finale, per trascorrere insieme a tutti i bambini pre-
senti un pomeriggio in allegria, a cui, con soddisfa-
zione degli organizzatori, hanno partecipato circa 
450 persone, nonché, ultima in ordine temporale, la 
manifestazione organizzata  in occasione del Carne-
vale presso la Parrocchia di Lavinio (RM) che ha vi-
sto la partecipazione di circa 250 bambini a cui sono 
stati donati giocattoli e dolci carnevalizi. 
 

Alfredo Teodoro Mercurio 
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Vitorchiano: un libro e un DVD illustrano 
il Santuario di San Michele Arcangelo  

e il suggestivo bosco sacro. 
di Stefano Ricci 

Sabato 8 maggio nella Sala Consiliare del Comune di 

Vitorchiano si è svolta la presentazione del  libro 
(corredato da DVD) “Il  Santuario di San Michele Ar-
cangelo in Vitorchiano e il Bosco Sacro" (ed. Panacea, 
pp. 80).  All'inizio della manifestazione ha preso la pa-
rola l'Ing. Giovanni De Caro, responsabile esteri 
dell'Associazione Panacea, che ha dato il benvenuto ai 
presenti ed ha ringraziato il Comune di Vitorchiano, la 
Pro Loco e tutta la popolazione locale per  il sostegno 
e la collaborazione utili alla realizzazione della guida 
storico - culturale sul Santuario di 
San Michele Arcangelo. 
“L'Associazione Panacea” ha 
spiegato “che ha curato la realiz-

zazione del progetto, nasce nel 

2005. Ha intenti benefici ed è ri-

conosciuta alle Nazioni Unite nel 

programma di Sviluppo Sosteni-

bile. Essa, infatti, si occupa di vari 

progetti in Africa cha hanno lo 

scopo di aiutare le popolazioni 

più povere e disagiate ad avere 

cure ed alloggi migliori attraver-

so interventi concreti di sviluppo 

sostenibile. Dallo scorso anno 

l'Associazione Panacea si interes-

sa anche di problematiche che 

riguardano il nostro paese. In 

particolare, nella provincia di Vi-

terbo l'Associazione si occupa del trasporto dei disabili 

in collaborazione con i Cavalieri del Soccorso e sta rea-

lizzando un progetto di protezione civile… l'Associazio-

ne ha un governo democratico ed si mantiene indipen-

dente dal punto di vista politico e confessionale”. Suc-
cessivamente la parola è passata all'Avv. Chattar Elias 
che è arrivato dal Libano per prendere parte alla mani-
festazione. Egli  ha ribadito che “l'Associazione Pana-

cea è dalla parte dei più deboli e non fa distinzioni di 

razza o di religione nell'aiutare chi è nel bisogno, per-

ché la miseria non fa distinzione”. Egli ha concluso l'in-
tervento con le parole di Madre Teresa di Calcutta che 
disse: "La mancanza d'amore è la più grande miseria". 

La parola poi è passata al Dott. Enrico Corsini  dei Ca-

valieri del Soccorso che ha evidenziato l'importanza 
dell'Associazione Panacea che, come ha spiegato: 
“promuove non solo la solidarietà, ma anche l'integra-

zione tra i popoli avendo come obbiettivo anche quello 

di aiutare i popoli meno sviluppati a crescere e diven-

tare indipendenti”. Questo aspetto è stato messo in 
risalto anche con la citazione di un dato: il 75% dei fa-
centi parte di Panacea sono extracomunitari: questo 
senz'altro sottolinea l'importanza che Panacea dà allo 
sviluppo e all'uguaglianza tra i popoli. Egli ha poi sotto-
lineato l'importanza delle attività svolte dall'Associa-
zione dei Cavalieri del Soccorso  nel paese di Vitorchia-
no. In particolare, i suoi volontari si prodigano per 
svolgere un compito importante (oltre che completa-
mente gratuita) per gestire le crescenti necessità nel 
trasporto dei malati e dei disabili locali. 

Ha concluso il convegno la Presidente dell'Associazio-

ne Panacea, Maria Teresa Sciarra, che ha curato la 
realizzazione della guida del Santuario di San Michele 

Arcangelo. 
Il suo intervento è iniziato con 
una breve descrizione della figu-
ra di S. Michele Arcangelo: 
“Patrono di Vitorchiano e di mol-

te altre città. San Michele Arcan-

gelo nella tradizione Cattolica è il 

capo delle schiere angeliche, co-

lui che ha il compito di combatte-

re contro le forze malvagie e di 

convogliare l'energia positiva del 

mondo in questi tempi in cui il 

materialismo sembra avere la 

meglio.     A questo riguardo, ri-

cordo che gli angeli hanno una 

funzione importante anche oggi 

per noi, visto che hanno la facol-

tà di poterci aiutare e di interce-

dere per noi con Dio… Lo scopo 

della guida è quello di valorizzare il Santuario di San 

Michele Arcangelo, che è un luogo storico ed impor-

tante in questo territorio che gli è devoto”. Infatti, e nel 
libro se ne parla,  ogni 8 maggio la popolazione parte-
cipa, insieme alle confraternite locali,  ad una proces-
sione che dalla Piazza Roma del paese giunge fino al 
Santuario lungo un percorso naturale suggestivo inter-
vallato da reperti e simboli che raccontano una lunga 
tradizione. La manifestazione si è conclusa con la 
proiezione del DVD allegato al libro. 

I proventi della vendita della guida andranno a soste-

gno dei progetti che l’Associazione Panacea onlus sta 
realizzando.  
Per informazioni in merito, o per richiedere il volume: 

www.panaceaonlus.org 
info@panaceaonlus.org - presidente@panaceaonlus.org 

334. 3863913 
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IL RITORNO DEGLI ANGELI 
 

di Angelo Ciccarella 

Il Novecento è stato il secolo senza fili. Radio ed elettricità ci hanno 

rivoluzionato la vita. Abbiamo comunicato tra di noi grazie ai fotoni e, 
con gli stessi,  illuminato le nostre case e città. Sembravamo avviati a 
riprenderci il mondo e l'universo, strappandoli dalla superstizione dei 
secoli bui. I filosofi decretavano la morte di Dio, la fisica relativizzava. La 
psicanalisi faceva l'autopsia all'anima per asportarne miti, sogni e mi-

steri sepolti. E che fine facevano gli angeli, ormai obsoleti scampoli delle religioni? Sembrava che la dea Ragio-
ne avesse il sopravvento sull'immaginazione. Eppure, malgrado tutto e ringraziando il Cielo, l'eclissi del sacro 
non c'è stata. Semmai, dopo l'ubriacatura materialista, si è coagulato nell'état d'esprit, nello stato nascente 
collettivo, un bisogno di assoluto, di spirito. 

C'è un elemento decisivo e ricorrente nella storia umana: il reale non si può ridurre alla dimensione visibile, è 

l'angelicità dell'essere, la possibilità di alcune esperienze o cose o persone di essere messaggere di un mondo 
più ampio rispetto a quello visibile. La profondità del mondo è raggiungibile solo con una retta disposizione 
dell'anima, un surplus inesauribile di bellezza e di senso che fa appello all'intelligenza e ne rinnova il desiderio. 
Nella figura dell'angelo è in gioco l'essenza del reale, la proprietà delle cose di rimandare alla profondità dell'in-
visibile. "L'essenziale è invisibile agli occhi", insegnava la volpe al piccolo principe, aggiungendo "non si vede 

bene che col cuore". Saint-Exupery fa parlare una volpe, mentre la Bibbia e il Corano mettono in scena gli ange-
li. A tal proposito, ci viene in soccorso il cabalista Mosè Maimonide, secondo il quale gli animali e persino gli 
elementi naturali possono avere una dimensione angelica. Le mitologie celtiche fino alla saga letteraria di 
J.R.R.Tolkien, ci raccontano dell'esistenza della Terra di Mezzo, un mundus imaginalis ove elfi ed altri rappre-
sentanti del Piccolo Popolo, interagiscono col mondo degli uomini, trasmettendo segreti e portando aiuto. Co-
me non vedervi una continuità nel tempo e nello spazio delle forme dello spirito? 

Perorare lo spazio riservato all'invisibile nella nostra società è uno dei compiti che intendiamo perseguire con 

le nostre iniziative culturali ed umanitarie (vd. il libro+DVD da merecensito, “Santuario di San Michele Arcange-

lo in Vitorchiano e il bosco sacro”). Il pericolo che stiamo correndo infatti non è piccolo. Se rinunciamo all'invisi-
bile si finisce inesorabilmente per parlare solo di legalità e non più di giustizia, solo di fascino e non più di bel-
lezza, solo di utilità e non più di bene, 
solo di esattezza e non più di verità. Vi 
sono luoghi privilegiati, specialissimi, in 
grado di rendere possibile la manifesta-
zione degli angeli. Luoghi sacri, campi di 
forza, ponti-radio dell'invisibile, tangenti 
ad altre dimensioni. Lì sono di casa le 
presenze angeliche. Avvicinarsi a questi 
luoghi, equivale a sottrarsi alla pesantez-
za della modernità, alla densità del vivere 
profano. Catalizzatori di energia, panacee 
dell'anima sofferente. Passiamo ore ed 
ore nei centri commerciali, davanti alla tv 
o al computer; siamo invasi da miriadi di 
informazioni; accendiamo mutui bancari 
per tutta la vita: ma siamo sempre più 
poveri. Se facciamo silenzio dentro e in-
torno a noi, potremo ascoltare l'amico 
invisibile che non ci tradisce e saremo più 
ricchi. 
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