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LA CHIESA IRRESPONSABILE.
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore
LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

Siamo ormai a 2009 anni dalla nascita di Cristo e all’891 di
quello dei Templari (quelli delle Crociate, per intendersi) e la Chiesa
continua a perdere terreno e credibilità, pur continuando a ficcare il
naso e a comandare fuori di casa sua. Sta distruggendo e profanando il Verbo di Dio, il Vangelo, le Sacre Scritture, la verità del Sacro
Graal, in ragione della falsità di chi la rappresenta (per fortuna non
tutti, ma i pochi seri sono in minoranza e indifesi) abituato da secoli
a nascondersi dietro l’ombra della Croce per fare i propri interessi,
in antitesi alla religione, così nota e lapalissiana che ormai non ci si
fa più caso.
Ma il problema esiste e condiziona il mondo intero. Si schiera contro le guerre, che per prima ha voluto e favoreggiato, ha addirittura
voltato le spalle ai predicatori e ai crociati a suo tempo; condiziona i
governi; mette paura in nome di Dio; elegge Papi con sistemi noti
solo a quei pochi rinchiusi in quel “locale della sorte”, gli stessi che
poi daranno il via alla fumata bianca: nessuno potrà farmi pensare
che non si sappia già chi è il successore prima che il vivendi muoia, e
se per caso ci si sbaglia ad eleggerlo… può
darsi che il malcapitato Papa duri poco!
Successe con il Papa dei trenta giorni:
possibile che non si fosse al corrente di
eventuali patologie così gravi a suo carico?
Il dubbio mi rimane, difatti non hanno
neanche eseguito l’autopsia, così come
per Enrico Berlinguer, hanno dichiarato:
morte per arresto cardiaco. (Vorrei conoscere un morto con il cuore che batte!).
Non mi spiego, infatti, perché non sia mai
stato eletto un papa extraeuropeo: forse
non c’erano candidature o forse perché la
politica ecclesiastica se ne infischia della verità di Dio e procede pro
domo propria a favore della salvaguardia dell’immenso patrimonio
ecclesiastico?!. Speriamo che succeda come negli USA che finalmente è stato eletto un Presidente di colore (o abbronzato come qualche deficiente lo ha definito).
La Chiesa predica contro il sesso e tra i preti c’è il maggior numero
di…. Ma si sa quanto brava sia la Chiesa a “celare”. Non continuo per
permettere mentalmente ad ognuno di voi l’aggiunta di altre riflessioni inerenti! Ora, trascorsa la giornata che avrete impiegato per
aggiungere altri peccati di “madre chiesa” ne aggiungo un altro paio,
di cui uno, il secondo, mi sta molto a cuore proprio perché non se ne
menziona.
Perché sono calate le cosiddette “vocazioni”? Beh, la risposta la
conosciamo tutti: è nel preambolo di questo libero pensiero. Ma ciò
che preoccupa di più, sta nel risultato negativo che la Chiesa ha
ottenuto nell’ultimo ventennio in ordine alla diminuzione di presenze attive dei cosiddetti “fedeli” alle attività religiose ivi compresa la
partecipazione alla Messa, che non è da confondersi con quella di
Piazza San Pietro, metà italiana e metà straniera, perchè non fa
testo. In fatti, ad essa, più che per pia religiosità, gran parte delle
persone presenti allae audizioni papali sono lì per la curiosità di
intravvedere la sagoma del Papa e per poter raccontare
l’esperienza.
Tuttavia, la cosa più grave consiste nel fatto che mancano
all’appello il 40% degli oratori rispetto a 30 anni fa, ovvero non esistono più: che fine hanno fatto? Quegli oratori nati da un’intuizione
straordinaria di Giovanni Bosco, divenuto poi Santo proprio per
questi meriti (e la cui ricorrenza cade proprio in occasione della
stampa di questo numero del giornale: il 31 gennaio), sono fondamentali per la crescita sana della società. Questi “fallimenti” oratoriani, li possiamo constatare tutti anche nei Paesi della Tuscia viter-
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bese. Quanto è importante l’oratorio per i ragazzi, a prescindere
dall’essere o no di famiglia credente e praticante? Molto, tanto,
indispensabile, visto che altre realtà simili non ci sono. Nell’oratorio
ci si incontra, si fa amicizia, si passa il tempo a confrontarsi e a scaricare le tensioni della scuola, della Famiglia, della pubertà e
dell’adolescenza, periodi in cui si possono imboccare percorsi assai
pericolosi e “insediare” nella propria mente stereotipi maligni.
Una risposta c’è: la dà un centro di statistica nazionale in merito al
calo delle iscrizioni seminaristiche, delle vocazioni non solo dei preti,
ma soprattutto delle suore, figura importante in tanti ambienti, ma
fondamentale negli oratori. Gli ultimi dati sono del 2001: 627 congregazioni che riunivano 81.723 religiose. Nel 1988 c’erano invece
121.183 religiose distribuite in 645 congregazioni: si parla di 1/3
delle suore in meno in soli 13 anni. La segreteria generale dell’Usmi
(Unione superiore maggiori d’Italia) sta preparando un nuovo censimento per l’anno prossimo e si ammette nell’ambiente che verrà
registrato un ulteriore calo. Per quanto riguarda la situazione anagrafica, si nota un’età media molto alta: il 21% è composto da settantenni, una buona metà di sessantenni, solo il 17% tra i 40 e i 60 e
un magro 7% ha meno di 30 anni.
Il calo delle vocazioni delle italiane viene ormai in parte colmato da
straniere, in particolare indiane, africane e sudamericane. Si assiste
inoltre ad una progressiva scomparsa delle suore negli ospedali.
Questo processo di contrazione genera problemi organizzativi e
soprattutto di gestione delle numerose
proprietà immobiliari delle congregazioni
di suore, tanto che si assiste alla loro vendita o riconversione in attività spesso appaltate a laici (come case di riposo, convitti
o scuole).
Molti dei sacerdoti, hanno preferito scegliere altre strade, come la missione, la
gestione dei centri di accoglienza, delle
comunità di recupero e così via. Tutto questo scenario richiede una risposta alla problematica della poca frequentazione dei
ragazzi all’oratorio o nei casi più gravi alla
chiusura dell’attività oratoriana. Sarà anche perché molti preti non
sanno stringere un buon rapporto con i giovani che hanno bisogno
di ben altri stimoli che non la Messa in latino che si vuole ripristinare. Nulla di male tornare al latino, ma facciamo anche la “Messa
Beat”, e facciamo dire Messa anche alle suore: vorrebbe dire rinnovamento della Chiesa che eliminerebbe parte del capitolo negativo
che ancora oggi è razzismo e schiavismo. Si creino attività oratoriane
non solo ludiche (calciobalilla, ping-pong, flipper…) ma attività di
confronto, di scambio di opinioni di strategie per il futuro. Ripristiniamo il dopo-scuola, forse daremo una mano a migliorare la statistica in merito all’apprendimento e rendimento che ci dà dei dati
sconcertanti.
La Chiesa dia motivazione ai suoi rappresentanti sull’importanza di
vivere tra la gente in nome di Dio. Si stabilisca una linea di comportamento e metodo uguale in tutto il mondo, invece di lasciare i religiosi allo sbando. Oggi, al contrario, anzichè favorire la rinascita di
oratori, utili anche a diminuire la noia dei giovani e magari sfavorire
l’accesso alla droga, alla prostituzione, alla delinquenza e altro, si
preferisce motivare i preti e le suore ad intrufolarsi nella politica.
Con la chiusura degli oratori o la loro cattiva gestione, dunque, ecco
l’aumento del disagio giovanile, lo smarrimento, la paura del domani e dell’oggi, la mancanza di un punto di riferimento utile a combattere la solitudine, la voglia di trasgressione, la noia e così dicendo.
Non che vent’anni fa non ci fossero queste forme di disagio, ma
erano ridotte e circoscritte: trovavi anche un prete nell’Oratorio (o
un diacono, o un semplice tuo simile) disposto ad ascoltarti, o eri
felice per aver ascoltato qualcun altro sapendo di avergli fatto del
bene, di avergli consentito uno sfogo. Invito i vertici della Chiesa a
voler prendere atto di questo problema e a trovare una soluzione
urgente: suggerisco di fare un po’ meno politica.
A presto.
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Canone Rai sul pc:
l'ineffabile sottosegretario Romani
a voce dice che va pagato,
per iscritto il contrario
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Che deve fare a questo punto il contribuente che possiede un computer e non un apparecchio tv? A nostro avviso non deve pagare
l'imposta e se la Rai insiste, col nostro sostegno anche legale, deve
portare la tv di Stato in tribunale, facendo riferimento alle risposte
della Rai medesima, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero delle
Comunicazioni.
_______________________________________________________

Crisi economica. Qualcosa non quadra
Siamo in piena crisi economica, la produzione scende, il Pil è al -2%,
cresce la disoccupazione, però aumentano le spese per il tempo
libero e per le vacanze e i negozi, in periodo di saldi, fanno affari.
C'è qualcosa che non quadra. I dati che ci arrivano dalla Banca d'Italia, dalla Confindustria e da Confcommercio sono contraddittori. In
periodi di magra si stringe la cinta, ma è previsto un aumento di
spesa, seppur limitato, per attività non propriamente indispensabili.
Durante il periodo delle vacanze natalizie c'è stato il pienone negli
alberghi e località montane.
Gli italiani vogliono "spararsi" le ultime cartucce prima del tracollo?
Non sappiamo, certo è che circola una montagna di denaro frutto
del nero: 103 miliardi di euro. Forse è questo tesoro nascosto che
tiene in piedi l'economia reale rispetto a quella ufficiale?
Se l'evasione è così massiccia allora tutti i dati ufficiali devono essere corretti con un indicatore che tenga conto del "nero", altrimenti
continueremo a meravigliarci di come questo Paese riesca a stare a
galla nonostante lo tsunami che lo ha investito.

La vicenda del canone/imposta Rai si tinge di un nuovo episodio che
rende il tutto ancor più parossistico e preoccupante. Nell'ambito
della trasmissione "Le mani in tasca" di Telelombardia, è intervenuto in collegamento telefonico il sottosegretario alle Comunicazioni
Paolo Romani che, tra le varie argomentazioni a difesa dell'attuale
sistema di informazione pubblica Rai, a domanda precisa ha sostenuto che il canone/imposta va pagato anche per il possesso di un
computer.
Un'affermazione contraddetta dalla stesso Romani. Infatti, lo scorso
8 gennaio è arrivata la risposta a firma di Paolo Romani ad un'interrogazione presentata lo scorso 11 giugno 2008 dalla senatrice Donatella Poretti, in cui si chiedevano lumi sul pagamento del canone/
imposta anche per il computer. Il sottosegretario così conclude la
risposta: "In considerazione del fatto che non sussiste ancora una
interpretazione univoca circa la individuazione degli apparecchi,
diversi dai televisori tradizionali, atti od adattabili alla ricezione delle
trasmissioni, si ritiene opportuno procedere ad un approfondimento
tecnico-giuridico della questione, anche attraverso il confronto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e la
concessionaria del servizio pubblico".
Tradotto vuol dire: non lo sappiamo se chi possiede un pc e non un
televisore deve pagare il canone.

Nel frattempo la Rai, sul suo sito e nelle lettere che invia a casa dei
contribuenti, intima il pagamento alle famiglie anche per il possesso
del computer, mentre per le aziende (canone speciale) lo intima
solo per il possesso di un apparecchio tv.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc

Ancora …
Eluana
La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati il ministro
del Welfare, Maurizio Sacconi, nell'ambito della vicenda di Eluana
Englaro.
Il fascicolo è stato aperto a seguito delle denunce dell'Aduc e dei
Radicali per violenza privata, dopo che il ministro aveva minacciato
la clinica di Udine con la revoca dell'accreditamento con il Servizio
sanitario nazionale qualora avesse eseguito il decreto della Corte
d'Appello di Milano in cui si decreta l'interruzione dei trattamenti
sanitari a cui è sottoposta Englaro suo malgrado. Proprio ieri, la
clinica aveva reso noto di aver rinunciato ad accogliere la donna a
seguito delle iniziative del ministro. Accogliamo con speranza questo atto della Procura di Roma. Se non vi fossero conseguenze penali per il ministro, di fatto passerebbe il principio secondo cui una
circolare ministeriale ha maggiore valore di una sentenza di un tribunale e della Costituzione, che sancisce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento sanitario. Ci auguriamo davvero che lo Stato di
diritto prevalga su un pericoloso avanzare della politica in ogni ambito della sfera individuale, indifferente alla separazione costituzionale dei poteri.
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ANTITRUST E PUBBLICITÁ
SUI MEZZI PUBBLICI
Nei giorni scorsi si era appreso che l'Antitrust aveva aperto un fascicolo per pubblicità ingannevole per una verifica sui messaggi
dell'Uaar (Unione atei agnostici e razionalisti) sugli autobus di Genova: "La cattiva notizia è che dio non esiste. Quella buona, è che non
ne hai bisogno". Eravamo rimasti perplessi: con quale razionalità
l'Antitrust avrebbe dovuto discernere sull'ingannevolezza del messaggio? Non c'era risposta ed avevamo pensato si fosse toccato il
fondo, cioè un'apertura di indagine solo per ottemperare all'autorevolezza del richiedente, il sen. Giorgio Bonaci (An).
Ma ci siamo sbagliati, perchè il fondo è ancora più in basso di
quanto avevamo percepito: è nella concessionaria pubblicitaria del
trasporto pubblico comunale della città di Genova, la Igp Decaux
che, rifacendosi al codice di autodisciplina pubblicitaria, ha motivato
che "sarebbe una comunicazione che offende le convinzioni morali,
civili e religiose dei cittadini e non rispetta la dignità della persona
umana in tutte le sue forme ed espressioni".
Per noi è una conferma: il peggior nemico della Chiesa cattolica
romana è nei propri sostenitori non-togati, politici o impresari che
siano. Perchè una fede religiosa che propugna amore e fratellanza
dovrebbe temere chi dice che il medesimo amore e la medesima
fratellanza possono avere altre dinamiche, diverse da una religione?
Non dovrebbe essere un terreno fertile, per una confessione, confrontarsi coi "senza-dio", soggetti sicuramente più facili da evangelizzare rispetto a chi oppone una fede che reputa migliore di quella
cattolica romana?

_______________________________________________________

FOTO: Il Gazzettino.it

Noi, a differenza dell'Uaar, che ha preannunciato azioni legali contro il divieto/censura, non ci sentiamo offesi e non chiediamo giustizia. Quest'ultima in Italia è nei termini della concessionaria pubblicitaria genovese, così come nei termini di chi con la legge vuole che i
figli nascano malati e menomati, di chi preferisce far morire i malati
piuttosto che dargli una speranza con le cellule staminali embrionali, di chi usa il potere conferitogli dagli elettori per "mafiosamente"
minacciare chi applica le leggi (il ministro Sacconi e il caso Englaro)...
insomma le leggi sono queste e i loro
esecutori, così come coloro che le
dovrebbero rispettare, più che cittadini sono sudditi e, si sa... cosa non
farebbe il suddito per compiacere il
proprio sovrano, anche ben oltre
quello che il sovrano sembra chiedere? Ma qui, nel caso genovese, si va
oltre.
Percio' chiediamo l'intervento del
Vaticano: non vi conviene che continui questo andazzo, coloro che dicono
di essere vostri sudditi vi stanno facendo più male che bene perchè,
quando si va nel ridicolo come a Genova, non crediamo sia un buon cemento per tenere insieme i pezzi:
questa sorta di deflagrazione distruttiva, invece che fede e amore, vi fa
lavorare solo su paure e ignoranza;
avete una sì scarsa considerazione
dei vostri attuali e futuri fedeli?
Èquesto che volete?
Vincenzo Donvito
Presidente Aduc
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Auto del Comune super-inquinanti
esenti dal blocco
Lombardia: tutti i proprietari di vetture vecchie e malmesse rischiano una multa di sessantasei euro se provano a mettere in strada la
loro macchinetta ultra-inquinante. L'aria della Regione e in particolare del suo capoluogo - va ripulita. E così si va avanti a multare: 27
persone solo il primo giorno. Dettaglio fastidioso: la regola, ovviamente, non vale per il Comune e per tutte le aziende collegate. Amsa, Aem, Sea e Atm continuano a circolare tranquillamente utilizzando veicoli che inquinano da soli quanto centinaia di vetture catalizzate. Per fare qualche esempio, l'Amsa schiera oltre 921 fra auto
compattatori, furgoni, spazzatrici e macchine rigorosamente a gasolio. Si tratta del 90 per cento delle vetture a disposizione dell'azienda. Mezzi enormi che, per l'appunto, continuano produrre quantità
di polveri sottili che una Vespa - mezzo bandito dal Pirellone non
potrebbe raggiungere in anni di sgasate per il centro. FLOTTE "A
GASOLIO" Allo stesso modo, l'Aem utilizza ancora oggi circa 300
furgoni e qualche decina di camion diesel. L'Atm 67 camion e il Comune di Milano non scorrazza con 30 autocarri e ben 124 furgoni.
Tutti a gasolio. Certo, tutte queste società da anni continuano ad
annunciare che le loro "flotte" stanno venendo ammodernate, che
non inquinano più come una volta. Ma difficilmente questi dati,
risalenti all'inverno scorso, sono cambiati di molto. D'altra parte
Palazzo Marino non è l'unico a poter ignorare il decreto anti-smog.
Le deroghe non valgono solo per il Comune. Valgono praticamente
per tutti. Oltre a chi svolge un servizio pubblico, possono circolare
anche se fuori norma i veicoli di proprietà di veterinari, medici, polizia, carabinieri e forze dell'ordine in generale, operatori dei mercati
(leggi: fruttivendoli e pollivendoli), giornalisti, edicolanti, le scuole
guida, gli scuolabus, preti e sacerdoti di ogni confessione, donatori
del sangue - se stanno andando in ospedale, chi ha in famiglia portatori di handicap e chi viaggia con almeno tre passeggeri a bordo (il
famoso car-pooling, ovvero se si viaggia in tanti in macchina invece
che andare da soli si inquina meno). Un camion a gasolio in più o in
meno non sarà certo un problema. MISURE PUNITIVE? Presentando
il progetto, il presidente della Regione Roberto Formigoni aveva
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spiegato che non si tratta affatto "di misure punitive per i cittadini".
Questo perché "annunciate da lungo tempo, tanto che nessuno può
dirsi sorpreso". Vero, sorprende di più venire a sapere che, per legge, solo il Comune può inquinare. Per gli altri multa. Nel frattempo,
il Codacons annuncia battaglie e ricorsi contro Regione, Comune e
chiunque gli si parerà davanti. Il problema è essenzialmente questo:
tutte le vetture che partono da zone al di fuori della zona "rossa",
ovvero dove non si può circolare (quasi tutta la Lombardia) non
possono essere sanzionate. I contributi per la rottamazione - unica
giustificazione del fermo - sono insufficienti per garantire la libera
circolazione. Ad avere accesso al finanziamento sarebbero solo le
persone residenti nei 210 comuni - nella fascia a traffico limitato - e
con un reddito annuo inferiore a 18 mila euro. "Praticamente nessuno che possieda una macchina commenta Marco Donzelli, presidente del Codacons - E rimarranno fuori tutti quei lombardi che si spostano, per lavoro o per altro motivo da una città all'altra, transitando per uno di questi Comuni e rischiando di essere sanzionati se
hanno un'auto non catalitica. Il nostro consiglio è di non pagare
queste multe, ma di aspettare la notifica a casa e fare ricorso".
Francesco Cambria

E URO 0, 1, 2, 3 E 4
N ORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI DI INQUINANTI
Dal 1991 la comunità europea ha emanato una serie di direttive sulle emissioni di inquinanti dei veicoli. Le direttive individuano quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (Euro 1, 2, 3, 4) e tre categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2, 3).
Le auto e le moto rientrano in una delle categorie a seconda delle normative che rispettano.
Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).
Le caratteristiche dei veicoli di categoria pre-Euro 1 (Euro 0), Euro 1, 2, 3 e 4
pre-Euro 1 (Euro 0) indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel". I veicoli di questa categoria sono stati i primi ad essere
colpiti da eventuali provvedimenti di limitazione al traffico.
Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. Ha introdotto l’obbligo
per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione. È entrata in vigore nel 1993.
Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. Normativa che ha richiesto modifiche anche sui diesel, è in vigore dal 1996.
Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. In vigore dal 2000, relativa all'ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli
autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001.
Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece,
hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.
Euro 4: indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. È obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per
cui ci sono molti veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.
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Le norme

Nota: il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B
Direttive comunitarie norma EURO 1

Direttive comunitarie norma EURO 3

Direttive comunitarie norma EURO 4

91/441 CEE

98/69 CE

98/69 CE B

91/542 CEE punto 6.2.1.A

98/77 CE rif. 98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE B

93/59 CEE

1999/96 CE

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE

2001/27 CE B

2001/100 CE A

2001/100 CE B

2002/80 CE A

2002/80 CE B

2003/76 CE A

2003/76 CE B

Direttive comunitarie norma EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

Dove guardare sul libretto
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo, l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso
integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3. (foto 1)
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2 (foto 2).

(foto 1)

(foto 2)

Per le vetture immatricolate tra il 1993 e il 1996 sulla carta di circolazione potrebbe non essere riportata l'annotazione relativa alla direttiva
europea di riferimento. In questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, poiché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuove solo vetture omologate secondo questa direttiva.
Per verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3 è necessario contattare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri).
Per i veicoli immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre contattare la Motorizzazione Civile. Se la carta di circolazione è interamente compilata a
mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "Euro 0".

Motoveicoli e ciclomotori
Categoria Euro 1
Ciclomotori e motocicli:
conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Le norme
Categoria Euro 2
Ciclomotori: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II
Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Categoria Euro 3
direttiva 2002/51/CE fase B

Dove guardare sul libretto
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive.
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.
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Chiarimenti sul Ravvedimento
operoso in materia di
Diritto Annuale
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 82417 del 30.12.2008, ha chiarito
che la modifica disposta dal comma 5 dell’art. 16 del Decreto legge 29.11.2008, n. 185
– riguardante le misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – alla misura della sanzione ridotta applicabile in caso di ravvedimento fissata dall’art. 13 del
D.lgs n. 472/1997 non produce un’automatica modifica nella determinazione della sanzione ridotta da applicare nel caso di ravvedimento
operoso riferito a violazioni in materia di diritto annuale.
Il Ministero ha specificato che la misura della sanzione da applicare, nel caso del diritto annuale, scaturisce da una fonte normativa autonoma, vale a dire il decreto 27 gennaio 2005 n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale
alle Camere di Commercio”.

Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art.6, comma 1 del predetto decreto n. 54/2005, nel caso di violazione non ancora constatata, la sanzione ridotta continua ad essere calcolata come segue:
- se il pagamento viene eseguito entro 30 gg dalla scadenza del termine per il versamento, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 della sanzione
minima del 30% prevista nei casi di omesso versamento) sul diritto non versato nei termini,
- se il pagamento viene eseguito entro 1 anno dalla scadenza termine per il versamento, la sanzione è pari al 6% (1/5 della sanzione minima
del 30% prevista nei casi di omesso versamento) sul diritto non versato nei termini.
Si ricorda che il ravvedimento si perfeziona con il pagamento contestuale del diritto dovuto (non versato o versato in misura parziale), degli
interessi calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza del termine di pagamento sino al giorno in cui si effettua il versamento e della sanzione ridotta.
Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori informazioni derivanti da interventi del Ministero dello Sviluppo Economico o da eventuali modifiche
apportate in sede di conversione del decreto legge n. 185/2008.
Ufficio Diritto Annuale tel. 0761234443/33
diritto.annuale@vt.camcom.it

Premio Responsabilità Sociale d’Impresa:
raccolta di buone prassi di imprese impegnate
in percorsi di responsabilità sociale (CSR)
La Camera di Commercio di Viterbo ed in particolare lo sportello per la Responsabilità Sociale per le Imprese CSR, promuove un Bando per la
"raccolta di buone prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale (CSR)" con l’assegnazione di un Premio.
La Responsabilità Sociale delle Imprese è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi
giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.
Un comportamento socialmente responsabile contribuisce a creare una buona immagine d’impresa, a migliorare i rapporti con i vari interlocutori sociali ed economici dell’impresa (personale, clienti, partner, fornitori, comunità locale, istituzioni), tutti fattori che concorrono a determinare condizioni favorevoli all’esercizio dell’attività di impresa e possono fornire presupposti per vantaggi commerciali.

L’obiettivo del bando è la raccolta di buone prassi delle aziende della provincia di Viterbo, allo scopo di fornire alle imprese locali, che sono
impegnate in azioni socialmente responsabili, l’occasione di far conoscere e di valorizzare le proprie iniziative.
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La partecipazione al bando offre alle imprese l’opportunità di:
·
Far conoscere le proprie iniziative e comportamenti socialmente responsabili che, al di là degli obblighi di legge, hanno ricadute positive
per i collaboratori, i partners commerciali, i clienti, i consumatori, la comunità locale, l’ambiente e la sicurezza;
·
Qualificare l’immagine e rinforzare la reputazione;
·
Dimostrare la propria cultura d’impresa e la capacità gestionale innovativa, in linea con gli orientamenti UE sulle politiche di competitività responsabile.
Si prevede l’assegnazione di un Premio per la categoria “Imprese” ed un Premio per la categoria “Società Cooperative”, oltre ad una menzione
speciale per l’impresa femminile senza preclusione per la partecipazione al premio generale in una delle altre categorie. La partecipazione al
Premio è aperta alle aziende di ogni dimensione e di tutti i settori economici che abbiano sede nella provincia di Viterbo e che, oltre la conformità alle normative vigenti, abbiano realizzato o stiano mettendo in atto comportamenti ed iniziative in uno o più dei seguenti campi di applicazione della responsabilità sociale-CSR:
1- Qualità del lavoro e relazioni con il personale;
2- Sicurezza sui luoghi di lavoro;
3- Pari opportunità;
4- Progetti ed iniziative a favore della comunità e del territorio;
5- Progetti, iniziative, sistemi di gestione con impatti positivi sulle problematiche ambientali;
6- Qualità delle relazioni con i fornitori, partners commerciali, i clienti e i consumatori;
7- Innovazione di prodotto o di servizio di rilevanza sociale ed ambientale.
Il Premio sarà costituito da una attestazione di onore, con un logo dedicato, da utilizzare come elemento di distinzione per l’impresa e la cooperativa vincitrice. La premiazione si svolgerà in un evento pubblico con ampia pubblicizzazione sui media regionali e locali, e attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionali della Camera di commercio. Tutte le buone prassi raccolte inoltre saranno pubblicizzate sul sito della Camera di Commercio di Viterbo (www.vt.camcom.it) previo consenso di ciascuna impresa.
L’iscrizione avviene con la compilazione e l’invio, in formato elettronico, della Scheda di partecipazione all’indirizzo e-mail sportellocsr@vt.camcom.it
Successivamente all’iscrizione, un esperto dello sportello CSR contatterà l’impresa per raccogliere eventuali informazioni aggiuntive e/o di maggior dettaglio. Le schede pervenute saranno valutate da una commissione costituita dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, dal dirigente di settore e da un esperto Unioncamere della materia che coadiuvati da un funzionario camerale con funzioni di segretario,
valuteranno le domande pervenute.

La scadenza del bando è il 15 febbraio 2009

Pirateria digitale: la SIAE detta le regole... e il Comitato ubbidisce?
Una consultazione via Internet del "popolo della Rete" sulla pirateria digitale? Nel paese delle belle parole ci ha messo poco questa aspettativa ad essere disattesa. Solo il 14 gennaio scorso, durante la conferenza stampa di insediamento, il neonato Comitato Tecnico contro la pirateria digitale e multimediale aveva annunciato che avrebbe ascoltato tutte le parti interessate prima di stendere una proposta di legge. Così non è stato. Le conclusioni del Comitato
sono probabilmente già state prese nella proposta redatta dalla SIAE che circola nelle segrete stanze e di cui Altroconsumo è riuscita a venire in possesso (e che pubblichiamo a corredo di questo articolo).
Nel merito, il provvedimento appare arcaico, protezionista e contrario agli interessi dei consumatori e dell'innovazione del mercato digitale. Noi
chiediamo da tempo che si vada in tutt'altra direzione, non bisogna certo riconoscere ulteriori funzioni e poteri monopolistici di intermediazione alla SIAE come prevede l'art. 3 lett. G) della proposta. Nel contesto digitale, anche in considerazione del fatto che i costi di gestione della
SIAE hanno ormai raggiunto dimensioni sproporzionate rispetto alle attività effettivamente necessarie per l'intermediazione dei diritti, si dovrebbero rendere possibili forme di distribuzione di contenuti protetti da diritto d'autore su un
mercato territorialmente privo di confini e senza l'ausilio di costose e farraginose procedure. Il
perpetuarsi di un monopolio nazionale dell'intermediazione dei diritti d'autore, anche in relazione ai contenuti distribuiti in Rete, appare anacronistico e in controtendenza rispetto alla
progressiva liberalizzazione dei mercati.
Ribadiamo poi la nostra ferma contrarietà all'ipotesi delle tre notifiche all'utente che si suppone aver leso il diritto d'autore e la rozza sanzione della disconnessione da Internet sulla
scorta del modello Sarkozy, di cui vi è un'evidente base all'art3.1 lett l) della proposta. Questo è lesivo dei fondamentali princìpi di diritto e denota un'avversione verso la rete e l'innovazione tecnologica.
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All'Ospedale San'Andrea uno sportello per la donazione degli organi
15/01/09 - Inaugurato, presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma lo ‘Sportello per l’espressione di volontà sulla donazione
d’organo’. “Si tratta - ha detto Vitaliano De Salazar, direttore generale dell’Ospedale Sant’Andrea - di uno strumento a disposizione di tutti i cittadini per spiegare cos’è la donazione, garantire il diritto a manifestare la propria volontà, diffondere sempre più la
cultura della donazione. Un risultato importante che conferma il costruttivo rapporto esistente tra gli operatori sanitari e i cittadini”. Il Sant’Andrea si è dotato di uno sportello ad hoc per facilitare l’espressione della volontà riguardo la donazione d’organi.
Attualmente tale servizio è svolto dalle Asl, ma l’Ospedale Sant’Andrea da la possibilità di accedervi a tutti i cittadini indipendentemente dalla zona di residenza.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso la Direzione sanitaria, e risponde al numero 06 3377 6789.
Nel 2008 nella Regione Lazio si sono registrate 237 segnalazioni per potenziali donatori d’organi, 107 donatori di organo dei quali
8 arrivati dalla nostra struttura.
I dati resi noti dal Centro regionale Trapianti evidenziano che l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea attraverso il lavoro dell’’Ufficio
locale coordinamento prelievo organi e tessuti’ ha contribuito significativamente al ‘procurement’ di organi e tessuti. Un incremento di attività di segnalazione più che raddoppiata rispetto al 2007 e che, per l’attività di donazione di organi, pone il
Sant’Andrea al quarto posto dopo l’Umberto I, il San Camillo-Forlanini, il San Giovanni, strutture con una consolidata esperienza
nei trapianti. Per quanto riguarda la donazione di tessuto corneale si è passati dalle 10 donazioni del 2007 (anno di avvio delle
procedure di prelievo) alle 62 registrate nel 2008.

FORUM PA e ABI, hanno il piacere di presentare l'evento:
Forum Banche e PA.
Servizi bancari e finanziari per la PA e per gli investimenti pubblici
Roma, 19 e 20 febbraio 2009
Palazzo Altieri h. 9.00
"Forum Banche e PA" nasce con l'intento di creare un appuntamento annuale rivolto ai vertici apicali, dirigenti, funzionari della

Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e a tutti i professionisti del sistema bancario e finanziario, per un momento di confronto e condivisione delle conoscenze sul tema dei servizi bancari e finanziari per la PA, per gli investimenti pubblici, per lo sviluppo
del territorio.
Per la mattina del 19 febbraio, l'evento prevede una sessione di apertura di grande rilievo politico e istituzionale, dedicata alle
"esigenze degli enti territoriali: domanda e offerta di servizi e finanziamenti tra tradizione e innovazione". A seguire una tavola
rotonda con rappresentanti e personalità degli Enti Locali, del sistema bancario e finanziario sul tema "Banche e Finanza a servizio
delle scelte strategiche della PA".
Il pomeriggio del 19 e la mattinata del 20 febbraio saranno invece dedicati a sessioni parallele di approfondimento orientate a trasferire "sapere utile".
I lavori si chiuderanno venerdì 20 con una tavola rotonda sul tema "Piano casa".
Per saperne di più e per iscriversi: http://portal.forumpa.it
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Entro il 30 aprile le linee per l’agricoltura 2007-2013
“Entro il 30 aprile usciranno tutti i bandi del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. Sono 20, attiveranno tutte e 32 le misure del
PSR e saranno aperti per dare agli agricoltori la possibilità di entrare sempre in graduatoria. In questo modo diamo alle aziende
l’opportunità di scegliere e di fare progetti integrati e intrecciati con i vari interventi e accedere sia ai finanziamenti regionali sia
a quelli europei”, lo ha dichiarato Daniela Valentini, assessore all’agricoltura della Regione Lazio.
“Siamo la sola regione che fa uscire bandi aperti, tutti insieme e per tutte le misure della programmazione e che, per la prima
volta, ha concertato le priorità nell’assegnazione dei fondi assieme alla Commissione Europea e a tutte le forze istituzionali, sociali ed economiche della nostra regione. In passato i bandi venivano invece fatti uscire uno per uno. Pubblicando i bandi per
tutte le misure – ha proseguito l’assessore – daremo inoltre agli agricoltori la possibilità di presentare progetti integrati aziendali, territoriali e di filiera e creare così le condizioni necessarie per uno sviluppo agricolo capace di mettere a sistema tutte le
risorse del territorio”.
I bandi avvieranno un investimento complessivo di un miliardo e mezzo di euro coinvolgendo oltre 100 mila aziende su una
superficie rurale che è pari all’80% dell’intero territorio regionale. La pubblicazione riguarderà l’insediamento di nuove imprese
giovanili e femminili (200 milioni di euro), le politiche di filiera e la commercializzazione dei prodotti (120 milioni di euro),
l’agricoltura biologica (80 milioni di euro), l’innovazione e la sicurezza sul posto di lavoro (100 milioni di euro) e la tutela ambientale (10 milioni di euro), così come la multifunzionalità (30 milioni di euro), la qualità dei prodotti (20 milioni di euro), il
miglioramento della vita nelle aree rurali e il turismo rurale (25 milioni).
Grande novità anche nella presentazione delle domande. Quest’ultime potranno infatti essere consultate e presentate direttamente attraverso il sito dell’assessorato all’agricoltura (www.agricoltura.regione.lazio.it), garantendo una maggiore trasparenza e lo snellimento di tutte le procedure burocratiche.
“Stiamo infine lavorando – ha concluso la Valentini – con gli istituti bancari per raggiungere degli accordi e permettere agli agricoltori di affrontare i mutui e altre forme di prestito in modo sereno e garantito. Non puntiamo solo a dare dei finanziamenti,
ma anche ad aiutare gli agricoltori a portare avanti e a rendere solidi i loro progetti di sviluppo”.

PER SAPERNE DI PIÚ VEDASI A PAGINA 14
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DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÁ
E DELLA RICERCA

È arrivata la
Carta dello Studente!
"IoStudio - La Carta dello Studente" è l'iniziativa realizzata

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
per fornire a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado uno strumento flessibile e integrato per avvicinare i giovani al vastissimo patrimonio dei beni culturali italiani.
.La Carta garantirà a 2 milioni e cinquecentomila studenti
condizioni di favore, anche mediante agevolazioni economiche, per l'accesso ai musei, biblioteche, cinema, teatri...in
generale alle strutture ed ai servizi che rientrano nel panorama dell'offerta culturale del nostro Paese. L'Italia è il primo
Paese europeo a lanciare l'iniziativa su scala nazionale, ambizioso progetto, che rientra nel più ampio piano di promozione del diritto allo studio e degli incentivi all'eccellenza.
“IoStudio - La Carta dello Studente” è realizzata in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, UPI - Unione Province d'Italia, ANCI - Associazione Nazionale e Comuni Italiani,
CNI - UNESCO Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
e AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

SERVIZI DI DEPURAZIONE:
ANCHE NEL VITERBESE È POSSIBILE RICHIEDERE
LA RESTITUZIONE DEI CANONI NON DOVUTI
(OnTuscia) - Con la sentenza n. 335 dell’11 ottobre del 2008 la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette
dell’acqua, ha dichiarato “illegittimo” richiedere il pagamento della tariffa riferita al servizio
di depurazione agli utenti che non utilizzano il servizio.
In seguito a tale sentenza la società Acea spa sarà chiamata a restituire agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione i canoni indebitamente percepiti, con effetto retroattivo a
cinque anni.
Secondo stime ufficiali, infatti, nel solo territorio di Roma e provincia gli utenti non serviti
da depuratore sarebbero il 20-30% del totale. CODICI (Centro per il Diritto del Cittadino)
fa un accesso agli atti per prendere visione dei contratti di servizio e verificare la presenza
nonché il funzionamento dei depuratori negli Ato 1, 2, 3, 4 e 5, che gestiscono il servizio per
nelle zone di Viterbo, Roma, Rieti, Latina e Frosinone. L’associazione invita, inoltre, gli utenti danneggiati a rivolgersi presso i suoi
sportelli per un aiuto concreto volto ad ottenere la restituzione dei soldi indebitamente pagati ad Acea spa negli ultimi 5 anni per
un servizio mai utilizzato.

SEI STANCO DI NON SAPERE CHI STAI CHIAMANDO?
VUOI SAPERE QUALE OPERATORE TELEFONICO SI CELA DIETRO IL NUMERO?
Visto che la portabilità del numero non rende facile sapere a quale operatore appartenga un numero e
visti i costi variabili in base ai piani tariffari e all’operatore chiamato, esiste la possibilità di saperlo in
anticipo: prefissando con 456 il numero vi sarà detto a che rete appartiene il numero e quindi potrete
decidere se continuare o chiudere la chiamata.
Esempio: per chiamare il 3xxyyyyyyy basterà dare 4563xxyyyyyy
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LA EX COLONIA DI BOLSENA SARÀ UN ECOALBERGO
La Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 700.000 euro
all’ex colonia Concetti a Bolsena e adesso si inizia a lavorare per
fare in modo che la struttura sia valorizzata tenendo conto di
tutte le caratteristiche del territorio.
"Come anticipato nei mesi scorsi – dice l'assessore al Patrimonio Antonio Rizzello - alle parole sono seguiti fatti. Come da
richiesta avanzata dalla Provincia, la Regione ha infatti finanziato un intervento di 700.000 euro per la ristrutturazione
dell'immobile. È importante sottolineare come il modello di valorizzazione dello stesso contenga una visione dello sviluppo
territoriale a 360 gradi".
Eccola. "Da un lato – continua - all'interno ospiterà un laboratorio ambientale finalizzato allo studio e all'educazione ambientale del territorio lacustre, patrimonio dell'Unesco, grazie alla
collaborazione con l'assessore all'Ambiente Tolmino Piazzai;
dall'altro, la collocazione dell'immobile, in uno dei paesi più
importanti del tracciato della via Francigena, ne consente l'utilizzo anche in termini ricettivi".
Oltre al laboratorio ambientale dunque, il progetto finanziato
consentirà di creare un ecoalbergo. "Il cui scopo sarà quello di
ricevere turisti e pellegrini che si recano sulla Francigena. In tal senso, la funzione di studio e quindi la creazione di un centro legato all'innovazione sui temi ambientali ed energetici consentirà, in collaborazione con l'Università della Tuscia, attività di tipo
residenziale".
Insomma, la ex colonia cambierà volto, tenendo conto di tutte le specificità e peculiarità del territorio, "incontrando la vocazione ambientale del lago, ricco di biodiversità vegetali e animali, che non a caso hanno portato a individuarlo come Zps (Zona di
protezione speciale) – conclude Rizzello - e quella turistica, che si fonda sulla presenza della via dei pellegrini con tutto ciò che
rappresenta in termini storici e culturali, ma anche sulla ricchezza e la bellezza di Bolsena e dei paesi limitrofi".
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FONDO PERDUTO
FINALMENTE ANCHE AI COMMERCIANTI
al TURISMO e al TEMPO LIBERO.
Dove, come, quando,
quanto e per cosa.
Ancora una volta i giornalisti di Lazio Opinioni acquisiscono notizie
in anteprima. Eccone un esempio.

I commercianti, quelli dei centri storici per esempio, il piccolo pizzicagnolo, il piccolo mercatino del paese, il macellaio, il negozio di
filati e così via, non hanno mai avuto a disposizione dalla Regione
Lazio, aiuti a fondo perduto per l’ampliamento, l’abbellimento, la
ristrutturazione, per il miglioramento dell’offerta e molto altro. La
Regione ha deciso, per recuperare i centri storici di alcuni paesi che
andremo ad elencare più avanti, di approntare il PROGETTO STRATEGICO REGIONALE cofinanziato con fondi CIPE per le annualità
2007/2008/2009.
Non riguarda solo la rivitalizzaione del commercio, ma anche del
turismo e del tempo libero.
Ad oggi il bando non è ancora aperto, ma le finalità e le regole principali sono state stabilite. Tenetevi in contatto con L’AGENZIA PER
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO (vedi a fianco) e sarete così tra i
primi a conoscere i termini del bando e capire se potrete ottenere
o no il contributo a favore del vostro progetto.
In sintesi i comuni:
• per il settore commercio: Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto
di Castro, Piansano, Tarquinia, tessennano, Tuscania.
• per il settore turismo: Proceno, Acquapendnete, Grotte di
Castro, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, San Martino
al Cimino, Vetralla, Capranica, Ronciglione, Caprarola, Sutri, Monterosi, Nepi, Campagnano di Roma e Formello. Con particolare riferimento ai centri storici e nuclei urbani, attraversati dalle grandi “direttrici”
segnate degli itinerari Transnazionali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, che attraversano da nord a sud il territorio laziale, come la via Francigena (tratto nord - Prov. Di Viterbo e Roma).
Soggetti beneficiari: Enti Pubblici e Piccole e Medie Imprese.
Le risorse che ammontano a 8.457.406,00 euro saranno ripartite al 50% fra commercio e turismo. Vale la legge del de minimis. Per i soggetti
pubblici l’intervento sarà del 90% con un massimale concedibile di 325.284,00 euro, per le PMI (commercio) l’importo pari al 50% del progetto
non potrà superare i 30.000,00 euro e comunque gli aiuti ricevuti negli ultimi tre anni non deve superare i 200.000,00 euro. Per le PMI (turismo)
il contributo sarà del 50% del valore del progetto con un massimo erogabile di 100.000,00 euro. Vale come per il commercio la soglia non superabile nei tre anni precedenti di 200.000,00 euro.
Nello specifico il progetto strategico prevede interventi:
•
Per il settore COMMERCIO:
- riqualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero (interventi di arredo urbano, interventi di mobilità alternativa (piste
ciclabili, ecc), e zone pedonali, rifacimento facciate, tende, vetrine, illuminazione esterna;
- riqualificazione delle aree mercatali (sistemazione delle aree e rinnovo delle attrezzature mercatali);
- riqualificazione dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e del turismo (recupero, ristrutturazione, adeguamento, allestimento,
attrezzature, impiantistica);
- sostegno dell’offerta integrata di servizi comuni (carte fedeltà, siti internet e altre simili azioni volte a comunicare un’immagine unitaria di una
rete di imprese e di un luogo;
- e-commerce e logistica per l’approvigionamento, la movimentazione, lo stoccaggio, la distribuzione e la consegna);
- interventi finalizzati allo sviluppo dei centri commerciali naturali già esistenti sul territorio e regolarmente riconosciuti.
Tutti gli interventi devono essere in linea con il contenimento degli impatti ambientali (risparmio energetico, disturbo acustico e luminoso, emissioni inquinanti), degli impatti estetici dell’arredo urbano e degli altri elementi di decoro, nonché l’eliminazione di barriere architettoniche,
così come previsto dalla normativa vigente.
•
Per il settore TURISMO:
- riqualificazione dei centri storici e nuclei urbani attraverso la risoluzione dei problemi di accessibilità pedonale, anche mediante l’utilizzo di
veicoli elettrici (elettroscooter); l’adeguamento o la realizzazione di percorsi che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche; il
recupero della aree interne degradate; il miglioramento delle condizioni ambientali delle strade e piazze interne e/o di accesso al nucleo antico;
riqualificazione dell’ arredo urbano anche mediante l’utilizzo di materiale eco-compatibile e di attrezzature ed impianti di produzione di energia
alternativa;
- realizzazione di piste ciclabili e collegamenti al centro storico;
- riqualificazione, ammodernamento miglioramento di locali adibiti o da adibire ad attività turistiche all’interno di itinerari turistico-commerciali
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- riorganizzazione delle attività delle piccole e medie imprese del
turismo mediante la fornitura degli arredi e delle attrezzature mobili,
riqualificazione degli ambienti adibiti o da adibire ad attività turistiche, con particolare riguardo alla funzionalità fruibilità dei locali
mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a
norma degli impianti;
- creazione di una rete di servizi integrati nei settori del commercio e
del turismo;
-realizzazione, miglioramento ed ammodernamento di strutture
ricettive extralberghiera, finalizzate allo sviluppo del turismo giovanile, delle famiglie e della terza età, per la creazione di una recettività
diffusa del tipo “Paese Albergo”;
- interventi di integrazione della funzionalità delle strade di accesso
ai centri storici, con luoghi ed aree di sosta attrezzate, anche destinate ai veicoli autosufficienti (auto-caravans, roulottes, etc.);
Inoltre, si intende sopratutto incentivare l'utilizzo di materiali ecocompatibili, di attrezzature, tecnologie ed impianti per la produzione
di energia alternativa, tutto ciò per lo sviluppo sostenibile e competitivo del territorio regionale.
Spese ammissibili:
sono ammissibili le spese relative alla esecuzione di opere murarie
per la ristrutturazione degli immobili, che dovranno essere eseguite
in modo uniforme da tutti i beneficiari sotto la supervisione
dell’organo tecnico comunale che vigila sul rispetto delle ordinanze
emanate in materia, nonché di arredo urbano nei centri storici,
l’acquisto di beni mobili strumentali, strettamente pertinenti
all’attività esercitata nell’unità locale cui sono destinati.
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
mobili e arredamento;
impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);
macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer e i sistemi telefonici elettronici;
stigliatura (scaffalature);
banconi e vetrine;
impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica, televisiva;
impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;
impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque,
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici, nonché utilizzo di materiali eco-compatibili, attrezzature, tecnologie di impianti
per la produzione di energia alternativa;
E-commerce e logistica per l’approvigionamento, la movimentazione, lo stoccaggio, la distribuzione e la consegna;
spese tecniche professionali (progettazione, redazione del piano di
sicurezza, direzione e contabilità lavori, collaudi di legge, attività di
consulenza e supporto) nella misura massima del 15% dell’importo
dei lavori e del 7% dell’importo degli arredi ed attrezzature. Eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle vigenti tariffe professionali saranno a totale carico delle imprese.
Le prestazioni di consulenza e supporto sono ammissibili solo se
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presentate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte
a registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, e da Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica da
professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, nonché da Associazioni di categoria di settore del commercio,
anche, per il tramite dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all’art. 6
della Legge regionale 18 Novembre 1999, n. 33 e seccessive modifiche.
Ulteriori tipologie di spese:
programmi informatici (L. 23/12/1998 n. 448 art. 53 );
sistemi di pagamento con moneta elettronica (L. 23/12/1998 n. 448
art. 53 );
carte fedeltà, siti internet e altre simili azioni volte a comunicare
un’immagine unitaria di rete di imprese e di un luogo.
Per quanto riguarda l’acquisto di programmi informatici rientrano in
tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioè per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo riferiti
strettamente all’hardware sono considerati come parte integrante
del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di
pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di
spesa l’acquisto dell’hardware e del relativo software di sistema,
nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio
delle apparecchiature, quelle per canoni, ecc.
Non sono considerate ammissibili tutte le spese non espressamente
previste dal presente programma strategico attuativo.
Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d’imballaggio
e di trasporto, dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le
spese per lavori eseguiti in economia.
L’erogazione sarà effettuata in tre tranches:
Commercio Enti Pubblici- 60%, 20%, 20%
Commercio PMI - 30%, 40%, 30%
Turismo PMI - 30%, 40%, 30%.
Tempi di attuazione
I beneficiari dovranno realizzare gli interventi entro due anni dalla
comunicazione dell’avvenuta ammissibilità al contributo.
Il progetto strategico sarà rendicontato, da parte della Regione Lazio, entro il termine di tre anni dalla data dell’erogazione - da parte
del Ministero Sviluppo Economico - dell’anticipazione delle risorse
stanziate per ciascuna annualità di riferimento, così come previsto al
punto 4.6 della deliberazione CIPE 125/2008.
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IL DOVERE DELLA MEMORIA
Martedì 27 gennaio, è stato presentato a Latera (VT) il libro - I “Giusti” di Latera e Samuele Spizzichino - di Moreno Milletti e Romualdo Luzi con le illustrazioni dell’artista Giuseppe Copponi. A fondo pagina riportiamo alcune delle illustrazioni contenute nel
libro e la prefazione affinchè il nostro lettore abbia un preciso riferimento al contenuto dell’opera.
Questa pubblicazione può essere richiesta, fino ad esaurimento copie, gratuitamente al Comune di Latera: 0761.459041.

Prefazione
Siamo fieri ed orgogliosi di dare alla luce a questa pubblicazione. La storia che
raccontiamo rappresenta una delle pagine più belle e nobili che si potesse
scrivere: le vicende legate al salvataggio di una famiglia ebrea da parte di un
gruppo di concittadini.
Nel fare questo, rendiamo pubblica la memoria di un avvenimento che, fino ad
oggi, nessuno aveva mai raccontato in termini espliciti anche se era presente
nella memoria collettiva e singola del nostro paese.
Per quella naturale prudenza che spesso guida il comportamento della nostra gente, gli avvenimenti sono stati avvolti in un riserbo durato per anni e
che nessuno ha intaccato.
Se nel cuore dei nostri concittadini i ricordi si sono conservati, in quello dei
congiunti degli ebrei salvati è rimasto sempre il desiderio di far sì che gli avvenimenti di allora non solo non fossero dimenticati ma che, anzi, fosse eretta in Latera una lapide che perpetuasse la memoria di questi generosi concittadini.
In questo senso è opportuno rendere nota l’istanza diretta al Sindaco dagli
Spizzichino il 15 novembre 2005 in cui si richiede tutto ciò e, soprattutto, si
evidenziano i sentimenti di profonda gratitudine che essi nutrono verso la
memoria di quanti operarono per questa generosa e meritoria opera svolta
nei confronti dei loro congiunti.
Nel contempo è doveroso anche ricordare come il compianto Sindaco Franco
Dinarelli avesse favorevolmente raccolto la proposta pervenutagli ed espresso il desiderio di realizzare il progetto e di dare all’avvenimento “degna collocazione e risalto”. La risposta che il Sindaco Dinarelli invia agli eredi degli Spizzichino merita anch’essa di essere riproposta.
L’attuale Amministrazione, nel portare alla conoscenza di tutti un evento così particolare, vissuto intimamente dalla nostra comunità, è certa di adempiere anche ad un impegno assunto nella convinzione di rendere un servizio al paese, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, con la certezza che i buoni esempi non vanno sottaciuti, anzi occorre rendere merito a chi ha
operato, con il rischio personale, per il bene del prossimo.
Moreno Milletti
Assessore alla Cultura

Luigi Fiorucci
Sindaco
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SPECIALE

Soriano nel Cimino
La nostra redazione ha scelto per questo numero un reportage su questo comune viterbese, perla dei Cimini. Ciò nasce da una delle
missions del nostro giornale che è legata allo
sviluppo del territorio, in modo serio e mirato, senza secondi fini, per raccontare di un
luogo con l’invito ai lettori di recarsi sul posto
per constatare quanto riportato.
Il Sig. Sindaco, che ci ha accolti cordialmente
e molto sinceramente, è stato da questo molto colpito ed entusiasta per aver conosciuto
un nuovo modo di fare comunicazione, diverso dal solito, riconoscendo un distinguo rispetto ad altre proposte di servizi giornalistici, a volte anche poi realizzati, che ha ricevuto nelle sue due legislature. Sono molti i comuni che avrebbero bisogno di visibilità e marketing territoriale vero, semplice ed onesto, ma un po’ per cultura e forma mentis della popolazione e un po’ per scelte strategiche non sempre ben ponderate riescono a non conquistare popolarità e nomea.
Soriano, a 5 minuti d’auto dallo svincolo autostradale di Orte, non riesce a catturare il turismo di fine
settimana ad esempio dei romani che preferiscono altre uscite per altre mete come Orvieto, Alviano sino anche a quelle in territorio toscano. Forse questo tipo di turismo di fine settimana non è importante
per l’economia di Soriano? Mah ….. con questa ventata di crisi!?
Non possiamo sicuramente sperare che con il nostro servizio le cose cambino, tuttavia parleremo di aspetti che normalmente ai turisti, soprattutto quelli stranieri (ne giungono 40/50 ogni settimana), sfuggono o non vengono raccontate. Siamo certi che fra gli stessi cittadini di Soriano ce ne sarà qualcuno che
ignora cose importanti che gli sono vicine quotidianamente. Ma ci sono realtà storiche e culturali che
non possono restare solo dei Sorianesi, perché sono patrimonio di tutt! Non vuole essere questa una
critica, ma un messaggio di riflessione per chi volesse provare a sperimentare altre soluzioni per il futuro, che, probabilmente, non sarà più roseo e semplice come è stato fin’ora.
La redazione

La parola al primo cittadino.
“Non è facile riassumere in poche righe quanto
vorrei dire del paese che mi ha dato i natali e
che ritengo, forse per campanilismo, tra i centri
più belli del viterbese, sia per il suo patrimonio
ambientale che storico-culturale, non a caso
scelto quale luogo di villeggiatura da diversi
Papi prima e da personaggi importanti poi, tra
cui Pirandello, che ha ambientato a Soriano
due delle sue novelle più importanti – “Canta
l’Epistola” e “Rondone e Rondinella” - e Pasolini, che scelse di fermarsi a Soriano, nella vicina Frazione di Chia, per girare alcune scene del film “Il Vangelo secondo Matteo”, e dove,
Il Sindaco Domenico Tarantino
dopo la ristrutturazione dell’abitazione adiacente alla “torre” annessa al castello medioevale, veniva a ritemprarsi lo spirito in un mondo che come scrisse … “mi appare non solo morto ma addirittura remoto”.
Spero che quanto sarà riportato nella pubblicazione riesca a trasmettere al lettore quanto amore io provi per il mio paese e
quanto per esso vorrei realizzare con l’aiuto di una comunità laboriosa, piena di iniziative e sensibile quale è quella che mi ha
scelto a rappresentarla”.
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CENNI STORICI
La storia di Soriano viene da lontano come dimostrano tracce di
insediamenti di varie epoche dalla preistoria, agli etruschi e ai romani. Interessanti reperti sono stati rinvenuti in alcune località limitrofe
all’attuale abitato e nel centro del paese (necropoli a colombario).
L’evangelizzazione, ad opera di S.Eutizio da Ferento, è riferita alla
seconda metà del II secolo d.C. Il suo martirio è databile al tempo di
Diocleziano. Dopo ripetute invasioni di Goti, Longobardi e Saraceni,
tra il V e l’VIII secolo, occorrerà attendere, per una parvenza di aggregato urbano, il XIII secolo, quando la vicina Viterbo conobbe il
privilegio per la presenza della corte papale.
Intorno al 1250, il paese, ormai un borgo ben fortificato, accolse la
famiglia della giovane Rosa esiliata da Viterbo per ordine dei ghibellini di Federico II. I ricordi della sua presenza e della sua santità sono
ancora vivi tra la popolazione. Un concreto sviluppo edilizio, sociale
ed economico, è legato alla costruzione del Castello Orsini fatto
erigere da Papa Niccolo III che soggiornò più volte a Soriano fino alla
sua morte avvenuta nel 1280. Due secoli dopo un altro Niccolò (il
pontefice Niccolò V) fece ristrutturare il castello che intanto aveva
assunto l’aspetto ferrigno di una vera e propria rocca. Il Castello
durante i secoli successivi conobbe varie signorie (Borgia, Madruzzo,
gli Altemps) fino a passare di nuovo allo Stato Pontificio nel 1848.
Nel 1870 Soriano passò poi allo Stato Italiano.
Numerosi sono i monumenti da vedere: la Chiesina della Misericordia (prima chiesa costruita nel medioevo), la Fontana Tonna, fatta
costruire da Papa Niccolò V, la Porta del Ponte, anticamente munita
del Ponte Levatoio, la Porta Vecchia, la Chiesa Colleggiata di S. Nicola da Bari, la Porta Romana fatta costruire dal Principe Carlo Albani,
il complesso monumentale di Palazzo Chigi Albani, con la cinquecentesca Fonte di Papacqua (foto a destra) fatta costruire dal Cardinale
Madruzzo e realizzata dal Vignola su peperino (tra le statue vi è la
grande donna con i piedi di capra circondata da figure di animali e
satiri, il gruppo del Mosè che fa scaturire l’acqua da una roccia, le
statue delle quattro stagioni e numerosi mascheroni con zampilli).
Per quanto riguarda le zone archeologiche esse si trovano nella
parte bassa del territorio sorianese, verso la pianura:
- la zona di Poggio Corviano, dove sono stati rinvenuti numerosi
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reperti quali abitazioni ipogee, una necropoli con raggruppamenti di
tombe a fossa, le pestarole costituite da vasche quadrate adiacenti,
una più alta dell’altra, con foro nella vasca superiore e uno nella
vasca inferiore, ruderi di cinte murarie etrusche, tratti di strade e
scale, con solchi impressi nel fondo roccioso dalle ruote degli antichi
carri, rovine medioevali del castello di struttura romanica e di due
chiese paleocristiane, resti di un villaggio rupestre.
- la zona della Selva di Malano e San Nicolao dove si trovano alcune
grotte naturali usate come rifugio in epoca preistorica, fondi di capanne, pestarole e ruderi di antichi muri. I resti più evidenti sono
quelli sepolcrali: sarcofagi monolitici con scavata la sagoma umana,
tombe a camera (di particolare interesse è la cosiddetta Tomba del
re e della regina), tombe a pozzetto, un’ara funeraria costituita da
un cubo monolitico, tre are dedicate sicuramente alla triade etrusca
Tinia, Uni, Menerva, ed un enorme sasso denominato il Sasso del
Predicatore per la sua somiglianza ad un pulpito. Nella zona circostante sono inoltre presenti tombe a fossa, un enorme macigno con
incisa una epigrafe latina, e, nella zona di S. Nicolao ruderi probabilmente di Chiese, e reperti e bassorilievi con epigrafi varie. Un bassorilievo è scolpito raffigurante il fiore della vita a sei petali iscritto in
un cerchio.
Su un tratto contiguo della parete rocciosa è scolpita una cornice di
una porta architravata, forse la porta dell’Ade, con cui in particolare
gli Etruschi erano soliti ornare nei loro luoghi di sepoltura.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

È la festa più importante ed attesa di Soriano. Si svolge ogni anno nel primo e
nel secondo week-end di ottobre (nel 2009 sarà alla sua 42^ edizione) e rappresenta un grosso richiamo turistico sia nazionale che estero e vede questa cittadina
popolarsi smisuratamente di numerosi turisti. La manifestazione intende valorizzare e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
Essa ha lontane origini che vanno ricercate in una festa istituita dal “Consiglio
della Comunità” alla fine del XV secolo per ricordare tragici fatti storici realmente
accaduti nel 1489, quando il barone della vicina Vignanello, accoltellò, uccidendolo, il castellano di Soriano per impadronirsi del suo feudo.
La manifestazione ha il duplice scopo di rievocare eventi della storia di Soriano e
omaggiare uno dei frutti più nutrienti del
territorio sorianese, la castagna, la cui
coltivazione e lavorazione, ha costituito nei secoli passati, una delle attività principali della popolazione. Non è un caso che il carro allegorico del corteo storico sia dedicato al riccio, simbolo principale della festa. Nei giorni della Sagra la cittadina torna ai suoi passati splendori: lo sventolio di bandiere e vessilli che adornano le vie del paese, accompagna l’apertura del cancello della contrada Papacqua e delle porte della contrada Trinità, la “calata” del ponte levatoio della contrada Rocca ed il
varco di Via Santa Maria da parte della contrada San Giorgio.E’ un viaggio nel gusto denso di sapori
antichi e di tradizioni culinarie a base di prodotti gastronomici locali e ricette tipiche come “gnocchi
fatti ch’i ferro”, bruschette, strozzapreti ai funghi porcini, zuppe, carne alla brace, “agnello d’ippapa”
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alla cacciatora, tozzetti, biscotti, vino e
ovviamente castagne arrosto a volontà.
Momenti di particolare suggestione
sono:
- l’esibizione degli Sbandieratori della
Nobile Contrada Trinità e l’esibizione
del Gruppo Storico Spadaccini, in perfetta sintonia con la storia e le tradizioni del Medioevo. Questi gruppi
durante i festeggiamenti sono impegnati in suggestive esibizioni. Il
“Gruppo Storico Spadaccini”, unico in
Europa nel suo genere, simula combattimenti sia in coppia che in gruppo,
utilizzando spade ed armi medioevali
fedelmente riprodotte; veste costumi
curati nei minimi particolari ed offre ai visitatori molti esercizi spettacolari ed acrobatici, riproponendo la vita di quei secoli in maniera
assolutamente credibile, imitando le gesta eroiche dei cavalieri di
quel tempo; ogni loro esibizione è cadenzata dal rullo dei tamburi
del “Gruppo dei Tamburini”. Il “Gruppo degli Sbandieratori “durante
le sue esibizioni esegue spettacolari evoluzioni con le bandiere, la
figura più scenografica è la Piramide Umana.
- la notturna rievocazione della Battaglia del Fosso del Bonincontro, dove i soldati vignanellesi che volevano espugnare il castello si
scontrarono con quelli sorianesi e con tutta la popolazione attrezzata con rudimentali armi, intesa a tutti i costi a salvare il loro paese.
La battaglia fu vinta vicino ad un fossato, ancora esistente, che per
questo motivo fu chiamato del “bonincontro”: la rappresentazione,
da parte del gruppo spadaccini, del combattimento in presenza
delle dame, nel quale il cavaliere si cimentava in duello, spessissimo
all’ultimo sangue, in onore della propria dama, alla quale faceva
dono della spada del nemico sconfitto in duello, come pegno di
amore e di vittoria; la cerimonia dell’investitura, sempre da parte
del gruppo spadaccini, dove seguendo il vero cerimoniale del medioevo, il cavaliere anziano fa dono della propria armatura, in presenza delle autorità preposte, al cavaliere giovane più promettente
ed audace. Tutte queste rappresentazioni, insieme ad altre sono
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frutto di accurate ricerche storiche e folcloristiche, fatte su testi
medioevali. Nelle contrade tutti si attivano per ricostruire scene di
vita medioevale il più possibile veritiere a quelle che erano vissute
realmente nel borgo sorianese. Chiude la manifestazione il tradizionale e gigantesco Riccio di castagna, simbolo della festa e
l’esibizione della Banda Musicale locale con il tradizionale “Inno alla
Castagna”.
Inoltre Sabato e Domenica di entrambi i fine settimana vengono
allestiti:
- la Mostra Mercato di Antiquariato, Artigianato, Collezionismo e
Modernariato;
- il Mercatino Medioevale, a cura della contrada Trinità;
- la Sala Delle Torture presso il Castello Orsini, a cura del Rione Rocca.
- la Mostra Concorso sul tema: "La castagna dei Monti Cimini”.
- la Mostra di Artigianato sui prodotti realizzati con il legno di castagno.
- gli Stands per la degustazione e vendita di tantissime specialità
dolciarie a base di castagne.
L’allestimento della festa comporta uno sforzo non indifferente per
cercare di garantire uno spettacolo che, pur rispettando la tradizione storica, sia costantemente aggiornato ed adeguato alle nuove
esigenze turistiche e logistiche (la manifestazione vede ogni anno
aumentare il numero degli spettatori e dei turisti).
Oltre alla manifestazione suddetta Soriano offre ai suoi cittadini,
turisti e villeggianti una serie di manifestazioni religiose e patronali
e numerosi eventi culturali, questi ultimi soprattutto nel periodo
estivo durante il quale si susseguono spettacoli teatrali, musicali,
balletti ecc. Per quanto riguarda le manifestazioni religiose si inizia
con i festeggiamenti in onore di S.Antonio Abate (17 gennaio) con
la benedizione degli animali e con la realizzazione di un grande falò
nella piazza principale. La tradizione vuole che l’Associazione di S.
Antonio elegga ogni anno un Signore della Festa che anticamente
conservava l’immagine del Santo nella propria casa per tutto l’anno.
Ora questa tradizione è andata persa, ma comunque il Signore della
Festa organizza un ricevimento aperto a tutto il paese con l’offerta
del tradizionale biscotto di S. Antonio.
Seguono durante l’anno le consuete processioni religiose (Venerdì
Santo, Corpus Domini, ecc.) che vedono partecipi numerose Confraternite con i loro distintivi sai. Molto sentita è anche la festa (15
Maggio) del compatrono S.Eutizio Martire, il cui corpo è conservato
Segue a pag. 20
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presso la Chiesa di S.Eutizio Frazione, ove si trovano le catacombe del
II-III secolo. Nel mese di dicembre si festeggia il Patrono di Soriano,
S.Nicola da Bari (6 Dicembre).
Nella Frazione di Chia, che dista circa cinque chilometri dal capoluogo, nel suo antico borgo medioevale, si effettuano numerosi festeggiamenti in onore di S. Giovenale nei giorni 1 e 2 maggio. Altra festa
religiosa è quella dedicata alla Madonna della SS. Trinità (15 agosto)
la cui immagine era anticamente conservata in un eremo immerso
nel monte Cimino dove avevano sede i frati dell’ordine di S. Agostino.
Durante l’anno poi, anche a cura delle Associazioni culturali presenti
sul nostro territorio, vengono periodicamente e con cadenze diverse,
effettuate varie mostre mercato enogastronomiche e fiere come:
- MERCATINO DELLE OCCASIONI CON OGGETTI DI PICCOLO ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO, COLLEZIONISMO E MODERNARIATO a
cura dell’Ass. Culturale Take Off. Viene organizzata nel centro storico
del paese l’ultima domenica di ogni mese ed in molte altre occasioni
(Festa di Sant’Eutizio, Sagra della castagna, Castello dei Sapori, Sagra
dell’olio novello,…). Ideata nel 2001, è una delle più importanti e qualificate del viterbese ed è meta indispensabile per espositori e visitatori.
- FIERA MERCATO (nel 2009: XXXIII EDIZIONE). Periodo: primo e secondo weekend del mese di ottobre in concomitanza con la Sagra
della castagna. E' un appuntamento che ogni anno richiama migliaia
di visitatori e vede la partecipazione di circa cento operatori, che
creano un grande centro espositivo variegato, all’interno del quale il
visitatore spazia dal settore artigiano, a quello agricolo, a quello agroalimentare e delle merci varie. I cortili, i loggiati, le piazze ed i vicoli di
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Soriano si riempiono di aree espositive, tanto che l’intero centro viene completamente chiuso al traffico.
- CASTELLO DEI SAPORI (nel 2009 IX EDIZIONE). Periodo: terzo
weekend del mese di ottobre. Presso il Castello Orsini vengono allestite alcune aree espositive, con la presentazione di prodotti tipici e
tradizionali DOP, DOC, IGT dell’Alto Lazio, regioni limitrofe e non, che
riscuote grande successo sia tra i visitatori che tra gli standisti.
L’edizione di quest’anno ha visto partecipi anche standisti della Sicilia
e della Calabria.
Quest’anno, infine, da giugno a settembre, non mancherà una nuova
edizione (la 17^) dell’ ESTATE SORIANESE Musica, arte, cultura e
divertimento, ricca di mostre (fotografiche, di pittura, di artigianato,
…), convegni, spettacoli Musicali e di Danza, rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, concerti di vari generi e stili musicali.
Si evidenziano, in particolare:
- Notte Bianca (nel 2009 3^ edizione): una notte intera di concerti di
star, di numerosi punti musicali, di ristoro e di spettacolo che hanno
coinvolto le vie e le piazze della cittadina con orario no stop.
- Tuscia in Jazz Festival (nel 2009 VIII edizione). È un festival che
coinvolge tutto il territorio della Tuscia ed offre un prodotto internazionale. Realizzato dall’Associazione ACT Ronciglione, è articolato
come segue: Tuscia in Jazz Festival (allo stesso hanno partecipato
alcuni tra i migliori musicisti del mondo), We love Jazz (seminario di
musica Jazz aperto ai giovani), Premio Jimmy Wood, (dedicato ai
giovani sotto ai trenta anni di tutta Europa), Notte Bianca Jazz e
Visioni in Jazz (corso di formazione di regia video e riprese live di
concerti aperto ai giovani).
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE
“UP! HOUSE - Soriano”
È a Soriano nel Cimino in Via della Rocca n. 11 piano primo. La gestione è stata affidata all’Associazione Juppiter che opera nel territorio del Lazio
da 15 anni con competenza, serietà, esperienza, tecnicità e risorse.
“UP!HOUSE!” è un centro di coordinamento e attività per le politiche giovanili, fatto di strutture polifunzionali messe a disposizione dei ragazzi, di
strumentazioni adatte a realizzare le loro idee, di sperimentazioni, di scambi; un centro cioè di propulsione socio/culturale che vede i giovani
come protagonisti e parte attiva delle varie iniziative proposte.
Il primo laboratorio che è stato inaugurato è la sala musicale (completamente insonorizzata) e la sala regia attrezzata per registrare i propri pezzi.
Tale Centro Giovanile nasce dal “Progetto Giovani” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2007, un piano di lavoro
voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, per dare un chiaro segnale: quello di essere dalla parte dei giovani, di parlare con il loro linguaggio, di far loro sentire l’Istituzione presente, vicina e soprattutto loro alleata.
Il centro “UP! HOUSE! – Soriano” deve diventare un punto di ritrovo per tutti i giovani del paese, con lo scopo di offrire loro l’opportunità di incontrarsi e programmare attività ricreative, culturali e del tempo libero.

Con la costante presenza di “tutors” aventi il precipuo scopo di sostenere i giovani, di guidarli, di stimolarli, gratificandoli ed aiutandoli a partecipare, a relazionarsi, a comunicare, ad esprimersi. I “tutors” hanno il compito di essere promotori, agendo sugli aspetti motivazionali, sollecitando
interessi e curiosità, proponendo tecniche, percorsi, favorendo le relazioni con e tra i ragazzi; devono essere i punti di riferimento dei laboratori
ma anche delle relazioni con le famiglie, che troveranno in questo centro uno spazio di incontro e di confronto.
Il centro “UP! HOUSE! – Soriano” ha lo scopo di incentivare nei ragazzi la voglia di fare e di “fare bene”, di accogliere la loro esigenza di uno
“spazio vitale” a loro disposizione, dove il loro tempo libero venga qualificato, dove vengano promosse azioni ed interventi di prevenzione sociale
primaria.
I fattori comportamentali di rischio quali: difficoltà nei rapporti affettivi, noia, abuso di alcol, il proprio corpo che non piace, l’uso di pasticche e
altre droghe per andare in discoteca, difficoltà in famiglia, la violenza e altro ancora, vengono contrastati con la “promozione del benessere”, la
“prevenzione del disagio” e “l’educazione”, affinché lascino il posto ad uno spazio relazionale emozionale e creativo che stimoli e aiuti la crescita
armonica e globale della personalità, dove poter esercitare il diritto alla socializzazione, alla crescita sociale e culturale.

Il centro “UP! HOUSE! – Soriano” vuole creare tanti momenti di aggregazione, di approfondimento e di riflessione con il “mondo giovanile”, affinché si instauri un rapporto significativo sia con il “mondo adulto” che con la società in generale. Per raggiungere questo fine è necessario sviluppare modelli centrati sulla condivisione allargata di obiettivi e motivazioni in grado di coinvolgere insieme minori, genitori, educatori, operatori,
nonché promuovere modalità sociali e di intervento che favoriscano lo sviluppo delle risorse dei giovani.
A quest’ultimi viene prospettata una realtà giovanile non più incerta, in cui l’Istituzione agisce nella cultura del loro quotidiano con opportunità
che possano aiutarli ad elaborare e sperimentare il loro bisogno di autonomia, dando gli stimoli necessari affinché i giovani elaborino un proprio
progetto di vita, e non guardino più solo al presente. In sintesi, le iniziative sono:
- Attuate e/o in fase di prosecuzione:

•
•
•
•

laboratori di musica (sala prove e sala registrazione);

•
•
•
•
•

attività informatiche;

laboratori di giornalismo;
realizzazione di attività culturali e del tempo libero per e con i giovani;

incontro-confronto con i genitori, incontro-confronto con la scuola.
- In fase di attuazione:
navigazione internet;
visione documentari e film;
ascolto musica;
sviluppo di un canale di informazione rivolto ai giovani che costantemente aggiornato, possa divenire uno strumento valido di dialogo con l’Istituzione.
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

La promozione e la comunicazione sono due aspetti fondamentali del progetto per i quali è stato creato un gruppo di lavoro (formato essenzialmente da giovani) guidato da alcuni professionisti del settore che aggiungono al lavoro di gruppo la conoscenza di linguaggi, strumenti e tecniche
della comunicazione. Tale risultato viene raggiunto attraverso diversi strumenti: ufficio stampa, la realizzazione di un periodico che promuova le
attività e le iniziative del centro, costruzione e gestione del sito internet.

Aperto dal LUNEDI’ AL VENERDI’ con i seguenti orari:
Segreteria: dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Attività del centro: dalle ore 16,00 alle ore 22,00 -

Tel. 0761/748768
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PRODOTTI ALIMENTARI
Le attività principali di Soriano nel Cimino sono principalmente agricole: la produzione riguarda soprattutto nocciole, vino, olio e castagne, e loro lavorazione, che nel passato hanno costituito l’elemento fondamentale della
sua realtà socio economica di Soriano.
Ultimamente, nella zona industriale, è sorta un’industria casearia con produzione di latticini e suoi derivati (latte,
yogurt, formaggi, caciotte ecc), ed una ditta che lavora carne di maiale con produzione di insaccati. Vi sono inoltre
aziende zootecniche che allevano bestiame vario con lavorazione e vendita diretta della carne e del latte di loro
produzione . C’è anche un’industria di lavorazione delle nocciole e castagne, preparate anche sotto forma di dolci perché ricoperte di cioccolato bianco o nero (gli spiccioli). Vi sono anche laboratori artigianali di pasta fresca e conservata tra cui i tipici gnocchi “coifferro”

Per quanto riguarda le specialità enogastronomiche, Soriano ha conservato nel tempo
le antiche abitudini alimentari, con il mantenimento dei termini dialettali: i bearelli
(budellini dell’intestino tenue di maiale conditi con sale e finocchella), i friccioli (ciccioli
di maiale), le mazzafediche (salcicce nere con fegato di maiale), i marzetti (le cime di
rapa), le steccarelle (costarelle di maiale), le sutrine (sorta di omelette fatte con acqua
e farina e condite con il pecorino), gli strozzapreti (gnocchi fatto con acqua bollente e
farina), le spizzicate (ciambelline con vino e anice), porchetta, gnocchi col ferro, la
lansagna pelosa (pasta fatta in casa, tipo fettuccine, solo con acqua e farina e poi tagliata con “il rotolo”), pasta con fagioli e patate con finocchietti selvatici, tozzetti (dolci
con nocciole), ecc.

FLORA:

NATURA
Il territorio del

Le pendici del Monte Cimino e

Comune di Soriano nel Cimino si
trova alle falde
del Monte Cimino,
posto sul versante
settentrionale
dell’isolato massiccio
vulcanico
dei Monti Cimini,
a dominio del
vasto
territorio
viterbese, fra il Mar Tirreno e la valle del Tevere. Con i suoi 1053 mt.
di quota il Monte Cimino è il vulcano, ormai estinto da millenni, più
alto del Lazio. Il sollevamento e l’attività vulcanica di questa montagna, la cui morfologia alterna settori caratterizzati da dolci ondulazioni a settori scoscesi e dirupati, avvenne probabilmente tra la fine
del terziario a l’inizio del quaternario, quasi due milioni di anni fa,
quando la zona era ancora ricoperta dal mare. Il Cimino, emergente
dalle acque marine, era un’isola da cui lo sguardo si spingeva verso
le altre terre emerse di un grande arcipelago compreso tra le isole
vulcaniche dell’Amiata, del Cetona e dei Volsini a nord, della Tolfa a
ovest, dei Sabatini e degli Albani a sud e la dorsale degli Appennini a
est. Successivamente grazie agli eventi naturali dei periodi di glaciazione e disgelo e al sollevamento della Valle del Tevere, il Cimino, si
saldò lentamente con le altre isole vulcaniche tosco-laziali e con i
monti dell’Appennino, giungendo a plasmare la regione come oggi
la vediamo. Oltre al
Monte Cimino nel territorio sorianese si elevano altre cime minori, tra
le quali spiccano il Monte Roccaltia (mt. 712), il
Monte Turello (mt. 628),
il
Monte
S.Antonio
(m.611), e il Monte Ciliano.

delle alture che lo circondano sono
ricoperte da una ricca vegetazione
che rende il paesaggio dolce e
armonioso. La felice posizione
geografica, il clima mite e
l’orografia estremamente variabile permettono, inoltre, lo sviluppo
di numerose specie vegetali ed arboree. Nelle zone più basse, fino ai
500 mt di quota, predominano boschi di quercia, a cui si alternano
estese coltivazioni di olivo, di vite e soprattutto di nocciolo.

Man mano che si sale, attraversando la fascia collinare submontana
e montana inferiore, dai 500
ai 900 mt. di altitudine, prevalgono i boschi di castagno
della varietà da frutto e da
taglio, a cui si associano numerose essenze arboree,
come l’agrifoglio, il cerro, il
carpino nero, il carpino bianco, l’acero d’Ungheria, il nocciolo selvatico, l’acero montano ed il ciliegio selvatico. Dai 950 mt.
di quota in poi, il castagno e le altre specie arboree scompaiono per
lasciare spazio al maestoso e secolare faggio che qui, sul Cimino,
forma una stupenda foresta, di qusi 58 ettari, in cui prevalgono
piante mature e uktra centenarie di
eccezionali sviluppo.
Ricchissime
sono le fioriture che in primavera
ricoprono il sottobosco: bucaneve,
crochi, primule, stelline odorose,
narcisi, genzianelle, anemoni, viole,
ciclamini e campanellini.

Ma la stagione più bella è l’autunno, quando i boschi offrono, agli
appassionati di natura, lo splendore d’oro e di porpora del loro fogliame. Per Soriano e la sua montagna è la stagione dei funghi, del
vino e delle caldarroste, il cui profumo, diffondendosi nell’aria, annuncia l’arrivo dell’inverno, reso a volte, candido da un bianco e
soffice manto di neve.
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picchio rosso minore, il picchio rosso maggiore, il rampichino, il codibugnolo, la cinciallegra, la ballerina bianca, il codirosso,la bagli
dal collare e il merlo.
Tra i rettili sono presenti l’orbettino, il biacco, la biscia dal collare e la vipera comune.

FAUNA:
L’ecosistema del Monte Cimino comprende anche numerose specie animali. Nelle zone
più impervie si nasconde il
rarissimo gatto selvatico e il
grosso cinghiale.
Tra i piccoli mammiferi assai comuni sono il ghiro, il topo quercino, il moscardino, il tasso, il riccio
e la talpa. Presenti anche la volpe,
la faina, la donnola, la puzzola e
l’istrice. Interessante è anche
l’avifauna: tra i rapaci diurni e
notturni notevole è la presenza della poiana, del nibbio, del
gheppio, del gufo, dell’allocco,
del barbagianni e della civetta,
del falco pellegrino.
Tra gli altri volatili sono presenti l’upupa, il cuculo, lo
scricciolo, il picchio verde, il

PRODOTTI ARTIGIANALI
Tra i prodotti artigianali occupano un posto di rilievo quelli derivanti dalla lavorazione del peperino, di cui il nostro territorio è ricco e quasi unico. Questo ha costituito
da secoli una delle attività lavorative più sviluppate e redditizie, oltre all’estrazione
del tufo ed alle cave di pozzolana, ormai quasi esaurite. Gli scalpellini erano gli artigiani più ricercati nella società sorianese.

Oggi i lavori in peperino realizzati nelle nostre cave finiscono all’estero, soprattutto

PEPERINO DI SORIANO

in America ed Inghilterra, ed i processi di lavorazione sono sempre più tecnologicamente sviluppati.
Il peperino è la pietra che si trova quasi esclusivamente negli antichi monumenti
storici del nostro paese, dalle fontane alle antiche porte, dalle chiese all’imponente
Fonte di Papacqua, scolpita nel ‘500 dal Vignola.

Leggende, curiosità e aneddoti
IL SASSO DELLA DONZELLA
LA VECCHIETTA DEL CARNAIOLO
Al confine tra storia e leggenda sono i fatti del 1489. Era in quel

Secondo le antiche narrazioni durante il Medioevo, una giovane

tempo Castellano di Soriano Didaco di Carvajal, delegato a tale incarico dal Papa Innocenzo VIII. La sera del 7 novembre 1489, però , il
brutale feudatario di Vignanello, conte Pier Paolo Nardini, che sperava di potersi impossessare anche di Soriano, uccise a tradimento il
Carvajal e tentò di segnalare ai suoi complici, schierati nelle vicinanze di Soriano, la possibilità di avanzare.
I sorianesi, scoperto subito il tradimento, corsero ad affrontare i sicari
del Nardini, battendoli presso un piccolo corso d'acqua che, da allora,
prese il nome di "fosso del Buon Incontro"; ma come fecero i bravi
paesani ad avere immediato sentore di quanto stava accadendo?
La leggenda vuole che una vecchietta, appunto la "vecchia del carnaiolo", dal suo casolare solitario posto alle falde del Cimino, abbia
avvistato una fiaccola accesa, agitata sui merli della Rocca e, insospettita, sia corsa a dare l'allarme ai sorianesi.

ragazza cristiana venne uccisa per essersi rifiutata di sposare un
guerriero pagano. La donzella fu sepolta presso un sasso (da allora
chiamato "Sasso della Donzella") insieme al suo corredo: un tesoro
di inestimabile valore. Da allora ne l'uno, né l'altra sono stati mai più
ritrovati.

LA GROTTA ROTTEZIA
La leggenda vuole che nella profondissima grotta vicino all'eremo
della SS. Trinità si trovi un favoloso tesoro: una chioccia d'oro con
dodici pulcini. Ma, ahimè, tutti coloro che hanno tentato d i impadronirsene, una volta entrati nella grotta sono morti di paura per l'improvviso spegnimento delle torce. Se il tesoro è ancora lì cosa aspettate? Buona fortuna.
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CORO POLIFONICO “F. SURIANO”
DI SORIANO NEL CIMINO
Il Coro Polifonico “F. Suriano” di Soriano nel Cimino è nato nel 1991 per iniziativa di un gruppo di amatori ed appassionati che si sono proposti
di curare l’esecuzione e la diffusione del Canto Corale nella sua dimensione più ampia.
Sin dal suo inizio il Coro ha partecipato a manifestazioni canore e rassegne, ricevendone lusinghieri riconoscimenti ed ha organizzato numerosi
concerti di Natale nel proprio territorio e nella Provincia.
In diciotto anni di attività ha partecipato a prestigiose manifestazioni, civili e religiose, tra le quali si segnalano:
- Partecipazione al “Festival Nazionale del Coro” in Val Pusteria
- Messa nella Basilica di S. Francesco in Assisi, trasmessa da Radio Maria
- Messa nella Basilica di S. Pietro in Roma, in occasione del Giubileo 2000
- Messa al Santuario Mariano di Loreto
- Messa al Santuario Mariano di Pompei
- Concerto presso la Chiesa di S. Lorenzo in Lucina in Roma
- Concerto presso la Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme in Roma
- Partecipazione alla trasmissione “La Domenica del Villaggio” in diretta su Rete Quattro
- Coro rappresentante l’Italia a Lourdes in occasione del centesimo anniversario dell’UNITALSI
- Partecipazione ed esibizione in diretta a Rai Uno durante la trasmissione “Uno di Noi” di Gianni Morandi
- Concerti di chiusura al PalaEur in occasione del I° e II° Congresso della Croce Rossa Italiana;
- Concerto in piazza, durante la Sagra delle Castagne, unitamente al Coro polifonico di Kurkokor di Nora (Svezia) , con il quale è gemellato;
- Concerto presso il Duomo di Soriano per l’emittente televisiva Retequattro, mandato in onda in diretta.
Il Coro presenta un vasto repertorio che va dalle più celebri e conosciute melodie popolari e patriottiche a canti sacri, profani e brani d’opera.
Esso è composto da circa 41 elementi, è diretto dal Maestro Andrea Fagioni ed è accompagnato dall’organista Milo Mariani.
Lo presiede il Sig. Eutizio Giacomelli in collaborazione con la Sig.ra Julie Hobson (Vice Presidente).

CADIT
Centro di accesso e diffusione dell’innovazione tecnologica
Soriano nel Cimino - VIA DELLA ROCCA N. 11 ( ex - PALAZZO COMUNALE)
Il Cadit è uno spazio pubblico a cui hanno libero accesso tutti i cittadini per poter utilizzare le postazioni informatiche, accedere ai servizi on line offerti dalle amministrazioni pubbliche, acquisire conoscenze informatiche di base e avanzate.
SALA CADIT – INTERNET POINT: Tel. 0761/748768
Aperto il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 20,00

ARCHIVIO FOTOGRAFICO di Edoardo Montaina

CORTILE D’INGRESSO ALLA FONTE DI PAPACQUA ED AL PALAZZO CHIGI-ALBANI
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Le profezie Maya:

il 21 dicembre 2012
finirà il mondo?
La data del fatidico 21 dicembre 2012 rimbalza da tempo in modo
sinistro su molti siti internet, forum di discussione e libri più o meno
catastrofici.
Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, secondo il calendario
degli antichi Maya, attualmente ci troveremmo alla fine di un’era - la
quinta, detta dell’oro - e, come è accaduto per le ere precedenti
(dell’Acqua, Aria, Fuoco e Terra), essa si dovrebbe concludere con
una serie di immani sconvolgimenti ambientali. Qualcuno parla di
una vera e propria Apocalisse, come quella profetizzata da San Giovanni nell’ultimo libro del Nuovo Testamento.
Il calendario Maya
Innanzitutto

dobbiamo
precisare che i Maya di
cui stiamo parlando non
sono quelli sanguinari,
dediti alla guerra e ai
sacrifici umani che ci ha
rappresentato il fuorviante film di Mel Gibson dal
titolo
“Apocalypto”.
Quelli sono i secondi Maya.
I Maya delle profezie
sono invece quelli precedenti, detti anche Maya
galattici per la loro meraCodice Dresda
vigliosa cultura. All’epoca
nella quale è ambientato il film di Gibson essi già non esistevano più,
poiché scomparvero improvvisamente nell’832 d.c.
Ci sono molti miti che parlano di questo momento della loro storia:
alcuni descrivono la loro ascensione, altri raccontano della loro partenza con misteriosi visitatori galattici. Uno di questi potrebbe essere
l’uomo rappresentato sulla pietra tombale di Palenque, che è in una
posa che ricorda quella di un viaggiatore spaziale intento a pilotare
un veicolo a razzo.
Non ci sono invece dubbi sul fatto che i Maya galattici abbiano realizzato opere architettoniche eccezionali, le famose piramidi Maya, tra
le quali forse le più impressionanti sono quelle della città di Teotihualcan. In questo luogo troviamo una riproduzione esatta del sistema solare con una grande piramide che rappresenta il sole, e un
lungo viale in cui si trovano delle piccole costruzioni che rappresentano i pianeti. La cosa sconvolgente è che la distanza reciproca tra le
piccole costruzioni e la Piramide del Sole corrisponde all’esatta distanza tra i pianeti del sistema solare: ci sono tutti, da Mercurio a
Plutone (da noi scoperto solo nel 1930), compresa la fascia degli
asteroidi.

Viste le loro eccezionali conoscenze astronomiche, quindi, non ci
stupisce che i Maya per misurate il tempo utilizzassero dei sistemi
calcolati tramite le osservazioni delle ricorrenze cicliche degli equinozi, dei solstizi, della posizione degli astri e delle fasi lunari. Su questa
base avevano elaborato ben 17 calendari, tra i quali 3 sono i più importanti:

Calendario Maya

• il Calendario Sacro (tzolkin) di 260 giorni, composto da cicli di 20
giorni;

• il Calendario Solare (haab) di 365 giorni, suddivisi in 18 mesi di 20
giorni ciascuno, più un breve periodo di 5 giorni nefasti (uayeb),
chiamati "giorni sospesi" o "perduti";
• e il calendario del cosiddetto Conto Lungo, che combinava gli altri
due e che aveva una visione del tempo molto più ampia. Il Conto
Lungo, infatti, divideva il tempo in una serie di cicli che cominciavano dalla nascita di Venere. Ogni ciclo durava 1 milione e 872
000 giorni. Il ciclo che ora stiamo vivendo, detto Anno Galattico,
ha avuto inizio il 13 agosto dell’anno 3114, la data di inizio della
storia dei Maya, e terminerà proprio il 21 dicembre 2012. Il Conto
Lungo inoltre individuava in cicli di 5125 anni delle vere e proprie
ere, corrispondenti ad altrettante civiltà, ciascuna delle quali sarebbe finita in modo catastrofico.

Alcuni studiosi affermano che la prima civiltà di cui parlano i Maya,
quella distrutta dall’acqua, fosse la mitica Atlantide.
Ma tutti i cataclismi che caratterizzarono la fine delle ere secondo i
Maya furono caratterizzati da un evento ben preciso: l’inversione del
campo magnetico terrestre dovuto allo spostamento dell’asse del
pianeta. Lo stesso evento che dovrebbe presentarsi proprio nel
2012.
Ma ci sono delle profezie dei Maya che si sono avverate?
La risposta è affermativa. Avevano previsto l’arrivo degli spagnoli di
Cortez che avrebbero sterminato i Maya di seconda generazione.
Avevano previsto il diluvio universale, (che ormai è ritenuto un evento veramente accaduto e datato), proprio in corrispondenza della
fine di una delle ere del Conto Lungo. Avevano previsto, con circa
5000 anni di anticipo, l’eclissi di sole dell'11 agosto 1999, sbagliandosi di soli 33 secondi!
Cosa dice la scienza
Secondo le profezie dei Maya, dunque, il 21 dicembre 2012 la Terra
dovrebbe cambiare il senso di rotazione sul proprio asse e si dovrebbero invertire i poli magnetici, causando terremoti e inondazioni.
La possibilità dell’inversione dei poli magnetici terrestri non solo non
può essere negata dalla scienza, ma è addirittura un fenomeno che si
ripete ciclicamente e che è conosciuto col nome di “precessione
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degli equinozi”. A causa della forma non perfettamente sferica della
terra e delle forze gravitazionali della luna e del sole, l’asse terrestre
subisce infatti periodicamente una rotazione completa attorno al
proprio centro di rotazione che causa l’inversione dei poli magnetici.
Per compiere tale movimento l’asse terrestre impiega circa 25500
anni, che corrispondono proprio all’Anno Galattico comprendente 5
ere di 5125 anni del calendario Maya.

Che siamo vicini a un evento del genere, lo dimostrano anche i geologi che hanno studiato la cosiddetta risonanza di cavità Schumann.
Il pianeta Terra possiede infatti una frequenza sonora di base, una
pulsazione che ritmicamente scandisce un battito, simile a quello del
nostro cuore. Questa pulsazione è stata identificata già nel 1899 ma
abbiamo dovuto attendere il 1952 per avere gli strumenti adeguati
per misurarla. Fino alla metà degli anni Ottanta il suo ritmo ha avuto
un valore costante di 8 hertz o battiti al secondo. Nel 1987 il numero
delle pulsazioni è iniziato inspiegabilmente ad aumentare. Oggi è
arrivato a 11 hertz al secondo.
Man mano che le vibrazioni della Terra aumentano il suo magnetismo diminuisce, e con esso la velocità di rotazione. Secondo il geologo Gregg Braden, nel 2012 le frequenze della cavità Schumann toccheranno i 13 hertz al secondo, mentre il campo magnetico terrestre
si assesterà al punto zero. La Terra si fermerà per 72 ore, e poi ricomincerà a ruotare in senso opposto. Dal momento che il suo flusso
elettrico muterà direzione, si invertiranno i poli magnetici causando
inevitabili cataclismi.

Hunab ku
Secondo i Maya al centro della nostra galassia si trova un punto che
chiamavano Hunab Ku, la Farfalla Galattica. Hunab Ku era la personificazione del Creatore, era cioè il punto dell’universo da cui si origina
il tempo e da cui dipende il destino dell’umanità. Ma Hunab Ku era
anche una sorta di porta per accedere ad altre galassie e alla Coscienza Universale. Questo Dio Supremo, infatti, dirigerebbe ogni
cosa dal centro della Galassia, emanando esplosioni periodiche chiamate “Energie di Coscienza”.
Ebbene, nel 2012, come avevano previsto i Maya, si verificherà
l’allineamento tra le Pleiadi (con le quali i Maya avevano allineato le
piramidi di Teotihuachan, la Città degli Dei), il Sole e Hunab Ku, il
centro della galassia.
Ma le coincidenze non finiscono qui.

Nel 2002, a Socorro, nel Nuovo Messico, un team di ricercatori ha

La Piramide del Sole e il Viale dei morti
rilevato un segnale intermittente che sembrava una vera e propria
emissione effettuata in maniera intelligente. Si trattava di cinque
emissioni radio ad alta energia e di uguale intensità, della durata di
10 minuti ciascuna che si manifestavano ogni settantasette minuti su
un periodo di sette ore, nella notte tra il 30 settembre e il primo
ottobre 2002. Questo “brontolio al centro della Galassia” era forse il
nostro Hunab Ku??

Una nuova visione del mondo
Al di là di ogni catastrofismo, molti ricercatori, compreso chi scrive,
pensano che il 21 dicembre 2012 non segnerà la fine del mondo, ma
la fine di questo mondo così come lo conosciamo.
Una delle profezie Maya definisce il nostro tempo come il “Periodo
degli specchi”. L’uomo del ventunesimo secolo, secondo questo
antico popolo, vive riflettendo nello specchio un’immagine distorta
di sé. Ma non sono solo le profezie Maya a dire che siamo arrivati
alla fine dell’ultima era.
Ne parlano gli indiani hopi d’America, ne parlano le antiche scritture
buddiste, ne parlano gli induisti. Questi ultimi, come i Maya, ritengono che siamo giunti alla quarta ed ultima era del mondo, il cosiddetto tempo dei Kali Yuga. Descrivono questo come un periodo in
cui regnano la confusione e la menzogna, in cui le persone non sono
più rispettate per la loro intelligenza, conoscenza o spiritualità, ma in
base alla loro ricchezza materiale e alla prestanza fisica.
Gli antichi conoscevano bene la ciclicità della natura, come quella
dell’esistenza umana.
La cosa che va sottolineata maggiormente del calendario Maya è che
il suo scopo principale non era quello di stabilire con precisione le
date degli avvenimenti, ma quello di raccordare le azioni degli uomini con tutto il movimento dell’universo.
Siamo dunque arrivati all’inverno del nostro Anno Galattico, al punto
più basso di un’era che ha esaurito tutte le sue potenzialità positive e
che deve necessariamente finire e resettarsi per poter ricominciare
in modo migliore.
Sta a noi decidere se sintonizzarci sul passato o aprire la nostra
mente e prepararci all’avvento della nuova era.
Giovanna Lombardi

Il pittogramma di Silbury Hill
che riproduce misteriosamente il calendario Maya

“La profezia non è mai una condanna per l’umanità, la
possibilità negativa è una delle due che potremmo scegliere. Se l’umanità si comporta in un certo modo attira
su di se determinati castighi, questo dicono le profezie.
Tutte però, comprese quelle Maya, sono poste al condiGiuliano Falciani
zionale e mai in maniera definitiva….”
Presidente Associazione Culturale SaraS
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L’Italia in piena
“febbre da divieto”
Per lottare contro la degradazione della
città eterna, il comune di Roma ha ufficialmente proibito gli spuntini all’aperto
presso i mercati, le piazze o vicino ai monumenti del centro storico.
Quelli che infrangono l’ordinanza, che proibisce di bere, di mangiare
ma anche gridare e dormire nei dintorni delle località prestigiose
della capitale, rischiano un’ammenda di 50 euro.
Silvio Berlusconi aveva promesso di lottare contro l’insicurezza. Risultato: una valanga di misure estreme che hanno lo scopo di mettere
fine “al disordine”.
Divieto di sedersi in più di tre persone su una panchina pubblica durante la notte, pena una multa. Questa legge, apparentemente incredibile e delirante, è tuttavia reale. È entrata in vigore quest’estate,
nella città di Voghera, situata nel nord-ovest dell’Italia. Voghera è
ormai capitale delle leggi stravaganti. I panini possono essere degustati solo all’interno dei locali ed il consumo di alcool in strada è proibito. La multa arriva a 100 euro per la prima bottiglia, 250 per la seconda e 500 per tutte le seguenti. Voghera extraterrestre? Non troppo. In Italia, il sindaco della piccola città lombarda di 38.000 abitanti
non è affatto il solo a prendere questo tipo di misure drastiche. Dalla
firma, in giugno, del decreto che aumenta i poteri dei sindaci in materia di sicurezza - nel quadro del “pacchetto sicurezza” voluto da Silvio
Berlusconi - gli eletti locali si sono inventati di tutto con il pretesto di
restaurare l’ordine pubblico: divieto di giocare a biglie sulla spiaggia,
di costruire castelli di sabbia, di fare pic-nic sulle pubbliche piazze, di
fumare all’aperto
E queste ordinanze hanno già fatto le loro prime vittime. A Roma, due
turisti indiani si sono presi una multa di 50 euro, da pagare entro
sessanta giorni, per avere mangiato dei panini ai Fori romani. Persino
tre tunisini che facevano un pranzo al sacco sulle scale di Piazza di
Spagna sono stati pizzicati. Il commento a caldo di uno di loro è stato:
“Non c’è nessun cartello che indichi il divieto. È assurdo!”
Una tendenza inaugurata da Berlusconi.
Proibito fare il bagno in alcune fontane storiche, proibito fare foto in
piscina: l’Italia ha per caso picchiato la testa? Perché questa voglia
estrema di vietare? Da dove viene? Risposta: da Silvio Berlusconi.
Un Silvio Berlusconi che, in occasione della campagna per le elezioni
legislative del 2008, ha sedotto gli italiani con i suoi discorsi sulla sicurezza.. In occasione della sua vittoria, il 14 aprile 2008, Berlusconi ha
di nuovo ribadito la sua promessa di lottare contro l’ immigrazione
clandestina e contro la delinquenza, etichettate come “l’esercito del
male”.
Il presidente del Consiglio italiano si è allora messo al lavoro per far
adottare un decreto sulla sicurezza. Proprio uno degli emendamenti a
quest’ultimo, ha permesso lo spiegamento, lunedì 4 agosto, di tremila
soldati nelle zone dette a rischio di molte grandi città italiane (in particolare Roma, Milano e Napoli) allo scopo di ristabilire l’ordine.
Un piano orchestrato dai ministri dell’Interno (Lega Nord) e della
difesa (Alleanza Nazionale, post-fascista) che ha fatto sobbalzare la
sinistra ed i sindacati di polizia. Questi criticano il ricorso all’esercito
ed accusano il governo Berlusconi “di demagogia sicuritaria” e di cercare “di militarizzare” le grandi città.
Oggi, numerosi sindaci, ringalluzziti, seguono le orme di Berlusconi e
legiferano a tutta birra “per garantire la sicurezza del paese”. Ma se i
turisti, sbalorditi, parlano di assurdità, il comitato dei gruppi
d’opposizione grida al fascismo. “Vietare alla gente di riunirsi in più di
due…nemmeno il Duce aveva osato tanto!”. È proprio il timore di un
futuro estremista e fascista che fa tremare oggi una parte dell’Italia.
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OPINIONI
Battere i pugni.
“Attualmente l’Italia è alla ricerca di sè. Per due anni e mezzo,
il paese è stato lasciato alla deriva. La gente ha paura. Il governo di sinistra ha lasciato entrare molti immigrati. Va bene se si
può integrarli, ma molti sono stati lasciati alla deriva. In Umbria, dove abito con le mie figlie e mia moglie, le strade di campagna sono piene di prostitute. Vengono dai paesi dell’Est o
dall’Africa del Nord. Il governo Prodi ha promulgato l’indulto.
Fra i detenuti liberati, molti sono tornati a delinquere. Alla fine,
i comuni possono fare ricorso a leggi più mirate. Non si gestisce Palermo come Venezia. Napoli è riuscita a risanare la situazione in sei mesi. Gli inceneritori sono diventati zone militari
allo scopo di non perdere più tempo in vane contese tra sinistra
e destra. Occorre sapere picchiare i pugni sul tavolo, come
quando si picchia sulle dita ad un bambino! Occorre sempre
spiegare perché lo si fa”.
Emanuele Filiberto, Principe di Savoia
________________________________________________________

Verso il declino …
“C’è una deriva in Italia, è molto chiaro. Dove occorrerebbe
riparare la casa, ci si accontenta di ridipingere la facciata. Sono
binazionale. Ero in Italia all’inizio di luglio quando un sondaggio ha indicato che 2/3 degli italiani sostenevano queste misure. Il paese vive una svolta che lo conduce diritto verso la decadenza. Il potere comunale è una realtà che può arrivare a proibire una panchina a degli immigrati. Il declino è ormai iniziato
già da alcuni anni. I problemi socioeconomici sono reali, la popolazione che invecchia. L’opinione pubblica è plagiata da una
televisione che è la peggiore al mondo ed i politici tentano di
soddisfare gli elettori in modo superficiale. Se tutto ciò non
fosse reale, sarebbe divertente, ma c’è da piangere”.
Massimo Lorenzi, giornalista TSR
_________________________________________________________

Paura alimentata.
“L’assurdità
delle
leggi
annuncia
l’arrivo di un regime totalitario. Mio
padre mi diceva
che all’inizio del
fascismo i soldati
giravano nelle stazioni.
C’è in Italia un grande bisogno da parte del regime di alimentare la paura.
È un modo come un altro per arrivare ad imporre l’esercito. In
modo meno allarmista, quando si passeggia per Venezia, ci si
stupisce di non sentire odore di fogna. Occorrono anche delle
leggi per arrivare a questo risultato. In Italia, le buone leggi
sono fatte per non essere applicate. Speriamo che sarà lo stesso con quelle che sono assurde!”
Claudia Mastrangelo, ex dirigente del gruppo Gucci,
insegna a Milano
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TORONTO

DOVERI E DIRITTI DELL’UOMO
di Mauro Luigi Navone

· Non si possono dipingere le scale perché se la vernice è fresca diventano scivolose.

Assurdità e sudditanza dell’uomo

ARABIA SAUDITA

QUEBEC
· La margarina deve avere un colore diverso da quello del burro.
MONTREAL

· È illegale baciare uno straniero.
· Le donne non possono avere la patente.
· È considerata un offesa che una donna appaia in pubblico se non è
accompagnata da un parente di sesso maschile o da una guardia del
corpo
· È illegale qualsiasi pratica religiosa al di fuori dell'Islam
· I dottori non possono esaminare le donne, e le dottoresse non possono esaminare gli uomini
AUSTRALIA
· Puoi far salire in macchina quante persone ti pare, e partire, purché
almeno cinque di esse indossino la cintura di sicurezza.
· I bambini non possono acquistare le sigarette, ma possono fumarle.

· L'Hotel Regina Elisabetta deve nutrire i tuoi cavalli con fieno in abbondanza se affitti una camera.
· Non si può affiggere un annuncio "Saldi" sui veicoli in movimento.
· Le macchine parcheggiate in luoghi pubblici non possono avere i
finestrini aperti più dell'altezza media di una mano.
· Non puoi fare un giuramento in francese.
· Non puoi sputare in pubblico.
LO SAPEVATE......
che sul nostro pianeta ogni anno vengono uccisi 45.000.000.000
(quarantacinque miliardi) di animali per il godimento
dell'uomo?

VICTORIA
· Solo gli elettricisti con la licenza possono cambiare una lampadina.
La multa per chi non ha licenza è 10 sterline.
· È illegale indossare degli short rosa la domenica dopo mezzogiorno.
CANADA
· Alla radio, ogni cinque canzoni trasmesse, una deve essere stata
composta da un cittadino nato in Canada.
· Non è possibile pagare soltanto con penny qualcosa che costa più di
cinquanta centesimi.

che sulla terra vivono 20 miliardi di animali da fattoria che devono essere foraggiati giornalmente? Essi hanno bisogno di
cereali, soia, mais, arachidi alimenti che mangerebbe
anche chi soffre la fame. Poiché annualmente 45 miliardi
d'animali vengono mangiati con gusto, la maggior parte
di loro non arriva alla fine dell'anno ...

ALBERTA

che il 40% del raccolto mondiale di cereali finisce nelle mangiatoie degli allevamenti di massa e che le nazioni occidentali devono importare il 60% di questi cereali dal 3° mondo, piagato dalla fame e dalla miseria?

· Se sei rilasciato dalla prigione, ti deve essere dato un fucile carico e
un cavallo, in modo che tu possa cavalcare fuori della città.

che 9 kg di cereali devono essere impiegati per "produrre" 1 kg
di carne di vitello?

NUOVA SCOZIA
· Quando piove, non puoi innaffiare il giardino.
ONTARIO
· Il limite di velocità per le macchine è 80 km/h, ma le biciclette hanno il diritto di precedenza.
ETOBICOKE
· Non più di 3.5 pollici di acqua sono consentiti nelle tubature del
bagno.
GANANOQUE
· Sei tenuto a spalare la neve della strada di fronte casa tua.
KANATA
· Il colore della casa deve essere intonato a quello del garage, e alcune combinazioni sono proibite (ad esempio una porta rossa comporta
una multa).
OSHAWA
· È illegale arrampicarsi sugli alberi.
OTTAWA
· È illegale mangiare il gelato di domenica sulla Bank Street.

che nella maggior parte degli Stati africani oltre il 70% della
popolazione attiva è occupata nell'agricoltura (Congo,
Ciad, Etiopia, Niger)? Ciononostante, in quasi tutti questi
Paesi regna la fame.
che per una bistecca di 200 grammi vengono utilizzati come
foraggio fino a 2 kg di cereali con i quali si potrebbero
sfamare 8 bambini? Ogni giorno, però, muoiono di fame
40.000 bambini!
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Diamo il benvenuto a due realtà associative di cui abbiamo accolto la richiesta di partecipare al progetto

L’ Ubuzima O.n.l.u.s. e il Tuscia Fly

Club

racconteranno in più numeri del nostro giornale i loro obiettivi, progetti, iniziative
condividendoli con i lettori e gli abbonati di Lazio Opinioni
E
offriranno l’opportunità a loro Soci e conoscenti di LEGGERE il nostro giornale
venendo a conoscenza di fatti, argomenti, leggi ed opportunità di sviluppo oltre che interessanti,
UTILI a “districarsi” in molte situazioni complesse e spesso “inverosimili” della nostra quotidianità!

Il frutto di un’amicizia italo-burundese:

Ubuzima O.n.l.u.s.
(di Elena Santini – Segretaria di Ubuzima O.nl.u.s.)

La storia che ha portato alla nascita della O.n.l.u.s. Ubuzima è lunga, passa per Viterbo ed è ha radici nell’amicizia
tra un gruppo di Italiani e due fratelli burundesi Andrè Ndereyimana e Zaccaria Mushengezi.
Questa amicizia si è trasformata in volontà di condividere conoscenze e energie per aiutare le popolazioni, le
comunità e i singoli che abitano nelle aree più povere del mondo, a partire dal Burundi. Tale volontà si è concretizzata nella fondazione dell’Associazione Ubuzima O.n.l.u.s. nell’agosto del 2008. Leggendo, probabilmente, vi
chiederete cosa significa Ubuzima, ebbene è un termine che viene dall’Ikirundi, la lingua ufficiale del Burundi, che significa Vita. Abbiamo scelto questo nome perché rappresenta ciò per cui vogliamo lavorare con la nostra Associazione, ossia una vita sana, felice e giusta per i popoli del
Sud del Mondo.
La nostra attività inizia in Burundi (Immagine 1), Stato situato nell’Africa subsahariana ; , in particolare nella zona che è stata denominata “Regione dei Grandi
Laghi” posta nella parte centro orientale dell’Africa, caratterizzata, negli ultimi decenni del ventesimo secolo, da forte instabilità politica e sociale. Il prolungarsi nel
tempo di questa condizione ha portato alla distruzione della struttura sociale, delle
infrastrutture sociali (sanitarie e scolastiche) e produttive (messa a fuoco degli impianti e piantagioni agricole) del Burundi e alla conseguente crisi economica: il risultato è che il Burundi è attualmente il secondo Paese più povero al mondo.
I principali problemi che il Paese deve affrontare sono denutrizione e malnutrizione
(70% della popolazione), il limitato accesso ai servizi sanitari di base e
all’educazione; la difficoltà di approvvigionamento dell’acqua potabile; sovrasfruttamento dei terreni agricoli e erosione dei terreni. Dal quadro tracciato risulta evidente come sia necessario intervenire su più fronti per sostenere in maniera concreta la
rinascita di questo Paese dopo tanti anni di guerre e conflitti, ed è proprio in questo
senso che Ubuzima orienta i suoi progetti e programmi.
L’Associazione attualmente opera nella Diocesi di Muyinga, che include le Provincie
di Kirundo, Muyinga e una piccola parte della provincia di Karuzi poste a nord-est del
Burundi al confine con il Rwuanda e la Tanzania.
Ubuzima si avvale dell’aiuto di partner italiani e burundesi. I primi sono rappresentaImmagine 1 - Mappa della localizzazione
ti dalla O.n.l.u.s. Aid for Life, con sede a Vetralla, formata interamente da agronomi,
geografica del Burundi (IFAD, 2003)
che condivide gli obiettivi dell’Associazione e la sostiente tecnicamente nel Progetto
Agricolo Integrato. La prima azione comune realizzata è stata una missione preliminare a settembre-ottobre 2008 che ha consentito sia di
stabilire i primi contatti “istituzionali” locali a Kirundo e a Bujumbura (capitale
del Burundi), per l’avvio del progetto agricolo integrato; sia l’attivazione del
programma di adozione a distanza e l’avvio della collaborazione con il Centro
Ingoro y’Umunezero di Kanyinya.
I partner burundesi sono rappresentati dal Centro per l’Educazione e la Formazione dei Giovani, Mutwuenzi, situato a Kirundo. Il centro è gestito da Abbé
Gerard Ngendahayo e rappresenta un riferimento per la popolazione locale in
quanto sede di attività di formazione agricola e centro propulsore di innovazione tecnologica nel settore agricolo e delle energie alternative. Grazie, infatti,
alla spiccata curiosità intellettuale del suo gestore il centro è un vero e proprio
laboratorio in cui vengono sperimentate tecnologie a basso impatto quali pannelli solari, impianti di biogas per produrre energia senza dover tagliare ulteFoto 1
riormente i patrimoni boschivi dell’area e un impianto di depurazione delle
acque piovane, che costituirà una riserva di acqua potabile per tutta la comuni-
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tà che gravita attorno a Mutwenzi. Il Centro, inoltre, è in grado di autofinanziare
queste sue attività,in quanto produce, lavora e conserva prodotti agricoli, soprattutto ananas e girasole.
I progetti in corso di attivazione, sono:

1. PROGETTO AGRICOLO INTEGRATO che ha come obiettivo primario quello di
formare nel settore agricolo, della conservazione degli alimenti e dell’allevamento
le famiglie più povere, inizialmente, della Provincia di Kirundo. La durata prevista è
di 5 anni;
2. PROGETTO SORRISO: ha come obiettivo principale quello di fornire supporto
psico-sociale a bambini, adolescenti, giovani madri e donne attraverso le arti terapie e la clown-terapia. Il progetto si svolgerà a Kirundo e nei villaggi limitrofi, presso il Centro per l’Educazione e la Formazione dei Giovani, Mutwuenzi, ( Kirundo);

3. PROGETTO

SANITARIO: ha come obiettivo principale quello di potenziare le

Foto 2

strutture sanitarie e farmaceutiche esistenti e qualora necessario di crearne di
nuove. Il progetto estremamente complesso, prevede l’organizzazione di una
prima missione entro il 2009 per consolidare i contatti in corso di attivazione
attraverso medici locali che collaborano con l’Associazione ed avviare il progetto.
Durante la missione di settembre-ottobre 2008 è stato attivato un programma
di ADOZIONE A DISTANZA che si pone come obiettivo principale quello di consentire la scolarizzazione primaria ai bambini della comunità di Kirundo (Foto. 2),
attraverso l’acquisto di quaderni, penne, la divisa e 2 cambi e un contributo
mensile in alimenti (riso o fagioli o altro) per tutta la famiglia da cui il bambino
proviene. Nella cifra prevista per l’adozione, inoltre, è inclusa anche una quota
destinata alle esigenze sanitarie del bambino. Il progetto durerà 6 anni e attualmente interessa 10 bambini, che appartengono alle famiglie più bisognose.
È stata attivata, infine, una collaborazione con il Centro Ingoro y’Umunezero di
Foto 3
Kanyinya gestito dall’Ordine di madre Teresa di Calcutta, che ospita 130 bambini Orfani (Foto 3) e assiste malati di lebbra e altre malattie conseguite in età adulta. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di agire in
maniera sinergica con l’attività già consolidata dell’Istituto per migliorare le condizioni dei bambini assistiti nel Centro.
Le basi sono state gettate, i prossimi obiettivi dell’Associazione sono la ricerca dei finanziamenti per i propri progetti, e quello di crescere numericamente facendo conoscere le proprie attività e condividendo i propri obiettivi. La prima azione in questo senso sarà l’organizzazione di
un evento per far conoscere questo Paese meraviglioso (Foto 1 – Lago Cohoha) attraverso testimonianze ed immagini.
Associazione Ubuzima O.n.l.u.s
Viale Tirreno, 190 – 00141 Roma
Tel.3890930030
e-mail: Segreteria.ubuzima@hotmail.it – www.ubuzima.jimdo.com
c/c postale 97519800581

La Giovane Holden Edizioni ricerca testi da pubblicare gratuitamente (cioè senza alcun costo a carico
dell’autore) nelle collane “Spesso sottile” e “Versilia spesso sottile”. Un’ indagine Istat del 2006 evidenziava
che venti milioni e 300mila persone (il 37% della popolazione di 6 anni e più), non aveva letto neanche un
libro nei 12 mesi precedenti l’intervista. I non lettori indicavano tra le motivazioni principali la mancanza di
tempo libero, la troppa stanchezza dopo aver lavorato, studiato o svolto le faccende di casa. La lettura di
libri è un fenomeno complesso legato a diverse dimensioni della vita quotidiana. Chi non ha l’abitudine a
leggere difficilmente si accosterà a un testo di 400 pagine. Nelle intenzioni della Giovane Holden la volontà di curare la fobia da libro “spesso”
iniziando con un libricino sottile, che non possa essere accantonato barricandosi dietro il semplice: “Non ho tempo non insistere, sono stanco, non
ce la farò mai a finirlo”.
Sta tutto in questa considerazione l’idea del progetto “Non leggi spesso?… Leggi sottile”. Per chi scrive, d’altro canto, soprattutto se è un
“emerito sconosciuto” una pubblicazione sia pure “sottile” ha il pregio di dare visibilità . La Giovane Holden, quindi, ricerca testi provenienti da
tutta Italia per una pubblicazione gratuita per le collane:
•
“Spesso sottile” ,per la quale le caratteristiche dei testi richiesti sono:
- un racconto e/o mini saggio min 22.000 max 32.000 caratteri spazi inclusi;
- poesie max 27 liriche (ciascuna per un max di 31 versi);
- argomento libero.
•
“Versilia spesso sottile”:,per la quale le caratteristiche dei testi richiesti sono:
- un racconto e/o mini saggio min 22.000 max 32.000 caratteri spazi inclusi;
- poesie max 27 liriche (ciascuna per un max di 31 versi);
- argomento a scelta tra: storia locale, carnevale, ricette, leggende.
Chi volesse provare a far pubblicare un proprio breve saggio o racconto c’è tempo fino al 31 marzo 2009 (farà fede l timbro postale), spedendo
l’elaborato a Giovane Holden Edizioni – Rif. Spesso sottile – via Rosmini 22 – 55049 Viareggio (Lu). Obbligatori sia il formato cartaceo che la copia
digitale. Gli autori dei testi ritenuti più meritevoli saranno contattati direttamente.
Ufficio Stampa: Cinzia Donati
holden@giovaneholden.it
www.giovaneholden.it
0584.963517 (orari: 10-13 e 15-19)
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PESCA CON LA
MOSCA ARTIFICIALE
Cinque anni fa in terra di Tuscia avvenne un fatto,
del tutto fortuito, che contribuì a sensibilizzare gli
animi di molti pescatori locali. Un praticante di
quella che è conosciuta come “pesca con la mosca artificiale” decise di trasferirsi dalle umide
pianure del Nord a Soriano nel Cimino, in questa
bellissima zona d’Italia dove continuò a praticare
la sua tecnica di pesca cercando dei compagni di
avventura con cui condividerne le esperienze.
Dopo qualche tempo, trovò altri 4 appassionati:
era nato il Tuscia Fly Club che in breve si diramò
nella provincia di Viterbo trovando un terreno
fertile e ricettivo. Se si dovesse definire con pochissime parole lo spirito del Tuscia Fly Club ne
basterebbero due: passione e tenacia. Tale è,
infatti, lo spirito che anima questo manipolo di
appassionati di pesca con la mosca che il 15 febbraio 2009 si apprestano a dar vita al loro IV Tuscia Fly’s Friends Meeting (per il programma
dettagliato: www.tusciaflyclub.it), raduno di
lancio e di costruzione mosche artificiali aperto a
tutti gli amanti del “fly fishing”. Quest’anno si
terrà a Bagnaia, presso l’Agriturismo “I Giardini di
Ararat” e vedrà la partecipazione di “moscaioli”
provenienti da diverse località del Lazio,
dell’Umbria, della Toscana, della Campania…
decisi a darsi battaglia sulla pedana ed al morsetto.
Durante la manifestazione, che quest’anno ha
avuto il patrocinio della Provincia di Viterbo, sarà
possibile vedere e provare le canne da pesca a
mosca realizzate da Moreno Borriero, grande
esperto di questo settore. Al termine del pranzo,
degustazione gratuita di piatti tipici a cura di
“Tavola Etruria”, premiazione (che contrariamente a manifestazioni analoghe consisterà in prosciutto, capocollo, caciotte, bottiglie di vino e di
olio…), consegna degli attestati di partecipazione
ai corsi di lancio, giochi e divertimenti di ogni
genere. Lo stile della manifestazione, infatti, è volutamente goliardico, proprio per sfatare la leggenda metropolitana che vuole la pesca a
mosca un passatempo d’élite.
Non è però così, come i soci del Tuscia Fly Club da sempre cercano di dimostrare con le parole ma soprattutto con i fatti. È infatti diffusa la
credenza popolare che vuole la pesca a mosca riservata solo a determinati corsi d’acqua ed a determinati pesci considerati, erroneamente,
“nobili”: trota e temolo. È altrettanto diffusa la convinzione che si tratti di una tecnica di pesca difficile e costosa. Nulla di più errato. Si può
anche imparare da soli (e ci vuole più tempo…), ma se si frequenta un corso (il Tuscia Fly Club li organizza per i soci mettendo a disposizione il
proprio istruttore - iscritto all’Albo della SNL – Scuola Nazionale di Lancio - e l’attrezzatura per tutta la durata del corso) bastano 4-5 lezioni
per apprendere i primi rudimenti ed essere in grado di affrontare i propri luoghi di pesca, proseguendo poi, eventualmente, con i corsi di specializzazione. Il costo dell’attrezzatura di base è di molto inferiore a quello di altre tecniche di pesca considerate, ingiustamente, più “plebee”.
Anche l’approvvigionamento delle esche, le “mosche artificiali”, è estremamente semplice: poche sedute al morsetto permettono di realizzare
da soli le prime imitazioni (perché di imitazioni di insetti ed altri animaletti si tratta) con le quali catturare i primi pesci. Quali pesci, dunque?
Nella nostra provincia, notoriamente sprovvista di “veri” corsi d’acqua da trote, abbiamo una vastissima scelta che non ci obbliga tutte le volte
a percorrere chilometri per andare in acque più “blasonate”. Abbiamo abbondanza di cavedani, di black-bass, di lucci, di sandre, di scardole, di
carassi e, per i più esigenti, barbi e carpe, senza contare la relativa vicinanza del Tirreno che in questi ultimi anni sta offrendo enormi emozioni
agli amanti della pesca a mosca in mare.
L’attività del Club non si limita tuttavia alla pesca pura e semplice. Decisi sostenitori della necessità di una migliore gestione alieutica, i Soci
sono impegnati in attività che spaziano dalla realizzazione di opuscoli divulgativi (Teo & Bepi, una storia possibile) alla partecipazione a progetti ambientali (Agenda 21), dalla proposta di progetti di salvaguardia e riqualificazione alieutica alla collaborazione per “campi solari” per ragazzi e tanto altro, in stretto contatto con Amministrazioni ed enti locali e provinciali. Fra i futuri progetti, la divulgazione di questa tecnica di
pesca, ma soprattutto della sua filosofia che mira in particolare alla salvaguardia dell’ambiente acquatico (ancora sconosciuto ai più), fra i
ragazzi per far sì che si ritrovino un ambiente il meno possibile peggiore di quanto la nostra generazione l’ha ricevuto in eredità.
Osvaldo Velo (Presidente)
Contatti: presidente@tusciaflyclub.it – tel. 0761 743085
www.tusciaflyclub.it

Lazio Opinioni

LEOPARDI
E
LA GINESTRA
Ogni giorno che passa l'uomo scivola
sempre più nell'abisso del male: quotidianamente i media ci informano di
stragi familiari, violenze su minori, truffe e organizzazioni criminali che rovinano la vita a decine di persone, guerre
dettate dall'odio razziale e dalla sete di
potere... Quel che più mi stupisce è che
a furia di sentire tali notizie che dovrebbero sempre, e sottolineo sempre,
indignarci, restiamo indifferenti, come
se tutto quell'orrore facesse ormai
parte della nostra quotidianità.

Vesuvio in fiore

Ma come è possibile che l'uomo sia
caduto così in basso? Sono molti quelli
che accusano la società: ma essa non è
forse un'istituzione dell'uomo composta da uomini? L'unica risposta che mi
viene in mente è che forse la natura
umana è questa: essere vili, meschini,
egoisti, bugiardi e violenti, come sostennero alcuni intellettuali di epoche
passate, etichettati come misantropi e
mai presi sul serio. Ai danni che l'uomo
arreca a se stesso si aggiungono quelli
provocati dalla natura, ma a questi
disastri tutti cercano di trovare una
spiegazione, magari trascurando il fatto che possano essere derivati dall'incuria che l'uomo ha del pianeta su cui
vive. È sbalorditivo: non solo ci uccidiamo tra noi, ma violentiamo anche la
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Terra e gli esseri che la popolano e
cerchiamo anche di giustificare queste
azioni! Anziché curare e rispettare il
luogo in cui viviamo, lo sfruttiamo fino
alla fine e quando esso non può darci
più niente cambiamo posto, senza pensare che prima o poi non ci rimarrà più
nulla: la Terra non è infinita!

Tuttavia, in mezzo a questo marasma,
un messaggio di speranza e solidarietà
ci viene lanciato dal poeta definito
"pessimista" per eccellenza, Giacomo
Leopardi, ed è contenuto nella sua
poesia - testamento "La Ginestra".
Composta nel 1836 a Torre del Greco,
dove il poeta s'era rifugiato per sfuggire al colera che stava mietendo vittime
a Napoli, è un'analisi concreta e disincantata della condizione umana in 317
versi. Leopardi, si sa, non era un sostenitore della bontà e della perfezione
dell'uomo e non esaltava certo le sue
capacità: ciononostante ha voluto lanciare un appello prima di morire:
"uomini, unitevi, solo così potrete dire
di aver impiegato la vostra vita nel
modo giusto".

La lunga poesia si apre con la presentazione di due paesaggi desolati: quello
delle falde del Vesuvio e quello della
campagna romana. Il primo, in cui la
lava ha coperto antiche città, simboleggia la forza distruttrice della Natura,
mentre il secondo, colpito da un'epidemia e per questo abbandonato, rappresenta la caducità dell'uomo e delle
sue imprese: "dipinte in queste rive son
dell'umana gente le magnifiche sorti e
progressive". I due paesaggi sono accomunati dalla presenza di un fiore, la
ginestra, umile ma caparbia specie che
continua a fiorire anche in mezzo allo
sfacelo generale. Successivamente
Leopardi si rivolge con ironia alla gente
del suo secolo e l'accusa di aver asservito, come accadeva nel Medioevo, il
pensiero alla religione. Questo pensiero fugge la verità, perché troppo dolorosa, e sostiene una grandezza e perfezione umana che non è mai esistita e
mai esisterà: infatti, chi, guardando un
cielo stellato non si sente infinitamente piccolo al suo cospetto? L'uomo è
un atomo rispetto alla Terra e questa è
ben poca cosa rispetto al sistema solare e all'intero universo. Il poeta sfida i
suoi contemporanei con queste affermazioni, anche se sa "che obblio preme
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chi troppo all'età propria increbbe".
Leopardi continua ponendo a confronto la concezione cristiana dell'uomo e
la sua reale piccolezza di fronte alla
Natura. Ma è nei versi 111 - 157 che va
ricercato il messaggio del recanatese:
la vera grandezza dell'uomo non sta
nella sua autocelebrazione, ma nell'accettare la sua piccolezza di fronte alla
Natura. Solo allora potrà smettere di
lottare contro gli altri uomini ed unirsi
a loro per combattere un'unica battaglia contro la vera nemica comune: la
Natura. Tutto passa: uomini, città, regni, ma la "matrigna" Natura non se ne
accorge: e pensare che l'uomo si vanta
d'essere grande ed eterno!
Quel che ci vuol dire Leopardi è che
dobbiamo prendere esempio dalla
ginestra: essa, nonostante la furia della
Natura continua modestamente e tenacemente a fiorire mentre le opere
umane sono votate alla distruzione. La
ginestra è il modello da seguire: lottando insieme gli uomini possono cercare
di tener testa alla Natura e seppur sono destinati a soccombere per lo meno
avranno vissuto una vita allietata da un
vero amore fraterno: "nobile natura
quella che grande e forte mostra sè nel
soffrire...... e del suo dolor dà la colpa a
quella che veramente è rea, che de'
mortali madre è di parto e di voler matrigna. Costei chiama inimica e incontro a questa congiunta esser pensando,
siccome è il vero, ed ordinata in pria
l'umana compagnia, tutti fra sè confederati estima gli uomini, e tutti abbraccia con vero amor, porgendo valida e pronta ed aspettando aita negli
alterni perigli e nelle angosce della
guerra comune".
Paola Passeri
Capodimonte

Giacomo Leopardi
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Qualcosa di strano
si muove in cielo:
SCIE CHIMICHE O SCIE DI CONDENSA?
Vi è mai capitato di guardare il cielo in una bella giornata di sole e di
vederlo segnato da innumerevoli strisce bianche? Credo proprio di sì.
Da oltre 10 anni i nostri cieli sono solcati da scie di aerei che si allargano fino a formare estese patine biancastre. Secondo numerosi
ricercatori, queste scie non hanno niente a che fare con le normali
scie di condensazione rilasciate dagli aerei di linea, poiché formano
sorprendenti reticoli, permangono per ore e, soprattutto, compaiono
a condizioni di temperatura e altezza alle quali i normali aerei di linea
non potrebbero mai rilasciare scie di condensa.
Queste, infatti, sono costituite da cristalli di ghiaccio o goccioline di
acqua che si formano quando il vapore acqueo immesso
nell’atmosfera dagli scarichi caldi del motore incontra l’aria fredda
d’alta quota. Tali scie si formano solo ed esclusivamente se si sviluppano contemporaneamente 3 condizioni: se l’aereo vola ad almeno
8.000 metri di altitudine, se la temperatura è inferiore ai 40° Celsius
e se l’umidità relativa è non inferiore al 70%.
In molti casi, possiamo distinguere i particolari delle ali o dei motori
degli aerei che rilasciano scie anomale, quindi è indubbio che volano
ben al di sotto degli 8000 metri di altezza.
Spesso questi aerei sono privi di livrea di riconoscimento. Il ricercatore indipendente Rosario Marcianò, massimo esperto dell’argomento
in Italia, ha utilizzato un radar con cui ha potuto rilevare come questi
aerei siano visibili a occhio nudo ma non rintracciabili dal radar: è
evidente che vogliono passare inosservati. Alcuni di questi velivoli
sono militari – e quindi fuori dalla giurisdizione dei singoli paesi: si
tratta di KC10 e KC135, aerei della NATO.

01/2009

tecnologie, in particolare alle nano fibre (la National Science Foundation definisce nanofibre quelle di dimensioni pari a 100 nanometri o
inferiori). Ma la medicina tradizionale si rifiuta di approfondire
l’argomento, ed etichetta i pazienti come persone che soffrono di
disturbi psichiatrici.

Le ipotesi
A questo punto è lecito chiedersi: per quale motivo centinaia di aerei verrebbero impiegati in operazioni di aerosol mondiale di tale
pericolosità per la salute umana? Ci sono varie teorie, e l’una non
esclude l’altra.
Direttamente legata alla nostra salute, è la teoria più estrema e forse più difficile da credere, quella del controllo demografico. Alcuni
sospettano che il governo statunitense, d'accordo con altri governi
coinvolti nel programma, stia rilasciando nell’atmosfera sostanze in
grado di farci ammalare, e, in molti casi, morire, con lo scopo di
ridurre il numero della popolazione, in uno scenario in cui, ormai, le
risorse del pianeta non sono più sufficienti per tutti.
Un’altra ipotesi coinvolge invece le multinazionali delle sementi
OGM (organi geneticamente modificati). Secondo questa teoria, le
irrorazioni servirebbero a diminuire le piogge, a disperdere nel terreno sostanze che lo rendono sempre meno fertile e a far calare la
produttività agricola. Guarda caso, nelle zone interessate dalle scie
chimiche e da una successiva improvvisa siccità, lo stato offrirebbero
gratis delle sementi ogm, che poi renderebbero gli agricoltori dipendenti da esse.

Da quali sostanze sono costituite queste scie chimiche?
Alcuni ricercatori italiani hanno prelevato dei campioni di acqua
piovana e neve cadute dopo le irrorazioni chimiche e le hanno fatte
analizzare. Nella maggior parte dei casi si riscontrano tracce di alluminio, bario, quarzo, titanio. Tali sostanze sono tossiche per il nostro
organismo: il bario, ad esempio, si può depositare nei tessuti molli e
provocare la sclerosi multipla; l’alluminio, una volta inalato, passa
nei neuroni del cervelletto e, a lungo termine, può portare
all’Alzhaimer, oppure, se penetra negli altri tessuti, può provocare il
cancro.
Il dottor Pattera, biologo, in seguito a una presunta irrorazione chimica avvenuta nel dicembre 2007 nei dintorni di Parma, ha raccolto i
campioni di strani filamenti bianchi ricaduti sul terreno. Dalle analisi
svolte, è risultato che si trattava di polimeri “di tipo organico, ma
assolutamente sconosciuto, probabilmente di sintesi molto recente”.
Sottoposti alla luce ultravioletta, questi filamenti si muovevano inspiegabilmente verso la fonte di calore. Pattera ipotizza che tali polimeri servano da vettori trasportatori di altre sostanze, che, una volta
a contatto col terreno, si sciolgono e si disperdono in esso.
Ma l’aspetto più inquietante della questione delle scie chimiche,
riguarda senz’atro il morbo di Morgellons*. Si tratta di una malattia
non riconosciuta dalla medicina convenzionale, ma a tutti gli effetti
reale, e debilitante, di cui non si conosce cura. Si manifesta con sintomi come forte prurito, piaghe cutanee che non si rimarginano,
sensazione di qualcosa che brulica sottopelle, e con la fuoriuscita
dalla cute di varie sostanze tra cui degli strani filamenti (foto a sinistra), proprio come i polimeri che
ha analizzato il dottor Pattera.
Negli Stati Uniti i casi registrati sono
20.000, con picchi in California meridionale e nell'area del Golfo del
Messico. Esistono ormai numerosi
elementi in grado di dimostrare che
tale patologia è associata alle nano-

Che i governi siano in grado di manipolare le condizioni atmosferiche
è ormai una certezza. Sono innumerevoli infatti i brevetti su tecniche
che servirebbero a “svuotare” le nubi dalla pioggia per mezzo delle
irrorazioni chimiche. In alcuni casi i telegiornali ne parlano apertamente, come è successo recentemente in occasione delle Olimpiadi
di Pechino, quando molti tg hanno dato la notizia che i giochi sportivi
non sarebbero stati rovinati da una perturbazione in arrivo, poiché
era stata “distrutta” dalle irrorazioni chimiche.
La terza ipotesi riguarda la manipolazione del clima per scopi militari. Nel 1996, durante l’amministrazione Clinton, l’Air Force americana
ha lanciato un programma dal titolo "Possedere il clima entro il
2025". Nel documento si legge: "Nel 2025 le forze aerospaziali USA
potranno avere il controllo del clima se avranno capitalizzato le nuove tecnologie sviluppandole nella chiave delle applicazioni di guerra.
[...] La modificazione climatica offre a chi combatte una guerra
un'ampia gamma di possibili modi per sconfiggere o sottomettere
l'avversario".
Il documento suggerisce anche l’utilizzo di nanotecnologie per creare
nubi artificiali telecomandabili, composte da elementi computerizzati capaci di rimanere sospese nell’aria e di comunicare tra loro, asserendo candidamente che "l’impatto psicologico di simili mezzi può
rivelarsi straordinario in numerose situazioni"...
Con quest’ultima sconvolgente frase del documento “Possedere il
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clima entro il 2025” entriamo nel campo dell’ultima ipotesi sulle scie
chimiche, quella che riguarda il così detto progetto Haarp (High Frequency Active Auroral Research Program). Haarp è finanziato dal
Pentagono, ha sede a Gakona, in Alaska, ed è costituito da 180 piloni
di alluminio alti 22 metri. Su ogni pilone sono state installate doppie
antenne a dipoli incrociati, una coppia per la banda bassa, l'altra per
la banda alta, in grado di trasmettere onde ad alta frequenza fino ad
una distanza di 350 km grazie alla loro potenza. Queste onde sarebbero indirizzabili verso zone strategiche del pianeta, sia atmosferiche
che terrestri. Ufficialmente il progetto Haarp viene presentato
all’opinione pubblica come uno scudo spaziale contro gli attacchi
nemici, oppure, come un modo per riparare il buco nell’ozono.
In realtà, secondo alcuni ricercatori, dietro Haarp si celerebbe la
sperimentazione di una tecnologia avanzata di irradiamento a radioonde. Una tecnologia simile sarebbe in grado di mappare tutta la
superficie terrestre alla ricerca di bunker militari sotterranei; modificare il clima, scaldando vaste zone della ionosfera con l’immissione
di elevate quantità di energia; far rimbalzare onde elettromagnetiche, che sarebbero in grado di manipolare e disgregare i processi
mentali umani.
Sarebbero proprio le sostanze irrorate dalle scie chimiche a permet-
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tere queste operazioni, in quanto elementi come bario, alluminio
etc. manterrebbero artificialmente elevato un campo elettromagnetico nell’atmosfera terrestre che permetterebbe alle onde del progetto Haarp di espandersi su tutto il pianeta.

Le interpellanze parlamentari
In campo istituzionale il progetto Haarp non è passato inosservato.
Nel 1999, ad esempio, il Parlamento Europeo si è pronunciato su
Haarp definendolo “un esempio della più grave minaccia militare
emergente per l'ambiente globale e la salute umana”.
In tutto il mondo ci sono state innumerevoli interpellanze parlamentari rivolte ai Ministeri dell’Ambiente e della Difesa. In Italia, ad esempio, il più attivo nello stimolare il governo ad approfondire la
questione delle scie chimiche è stato l’onorevole Di Pietro, la cui
ultima interpellanza parlamentare alla Camera risale a poche settimane fa. Ma i governi finora non hanno risposto o hanno negato il
problema. Intanto, questi aerei continuano indisturbati le loro irrorazioni quotidiane, proprio sopra le nostre teste.
Per saperne di più: www.spazioindaco.com
Giovanna Lombardi

Sciechimiche.org:
organizza una petizione contro le scie chimiche
Sciechimiche.org nasce nel 2005 dall'esigenza di fare informazione riguardo un argomento ampiamente discusso sui siti
web stranieri: le chemtrails. Sciechimiche.org tratta l'argomento chemtrails partendo dalle percezioni visive di ognuno di
noi e spiegando perché tali scie appaiono così strane, in che cosa si distinguono dalle scie di condensazione, i motivi per cui
vengono denominate "chemtrails", quali sono i documenti ad esse connesse, quali potrebbero essere gli effetti sulla nostra salute e quali sono le
ipotesi della loro presenza nei nostri cieli. Successivamente, ad affiancare il sito è nato un forum di discussione attraverso il quale gli utenti registrati hanno avuto modo e occasione di conoscersi e organizzarsi in piccole iniziative di informazione quali: creazione e distribuzione di volantini,
produzione di documenti su supporto cartaceo e digitale, traduzioni di notizie e divulgazioni di esse. Nell'Ottobre 2007 la nuova versione di sciechimche.org è pronta a decollare e viene sostenuta dal Comitato nazionale Cieli Puliti il quale nasce con lo scopo di diffondere informazioni riguardanti il fenomeno delle scie persistenti e si prefigge di raccogliere testimonianze provenienti da tutta Italia (foto, video, analisi chimiche,
mineralogramma) al fine di avere un database di elementi comprovanti l'inquinamento da metalli pesanti difficilmente reperibili allo stato naturale. Sciechimiche.org è senza scopo di lucro. Ricordando che per definizione è complottista chi il complotto ordisce, si precisa che sciechimiche.org non appoggia alcuna "teoria della cospirazione", non ha legami con alcuna ideologia o appartenenza politica, religiosa, filosofica o di
altro genere. Scontrandosi ogni giorno contro il muro della disinformazione mediatica che altera o, peggio, che censura certi argomenti, sciechimiche.org è alla ininterrotta ricerca di notizie e nuovi materiali per poter fornire continui aggiornamenti.

Il motto del nostro sito è: "Anche un capello fa la sua ombra!", ossia anche un nostro piccolo gesto può essere utile per la causa contro le scie
chimiche. Quale??

UNA FIRMA.
Da tempo portiamo avanti il progetto di di raccogliere con una PETIZIONE (potete firmare collegandovi a www.sciechimiche.org/petizione/
petizione.php) almeno 10000 firme tra online e offline da inviare sia al Parlamento italiano, a supporto delle innumerevoli interrogazioni che nel
corso degli anni alcuni parlamentari, stanno effettuando non ricevendo alcuna risposta o risposte insoddisfacenti. Difficilmente la petizione avrà
risultati diretti sui voli, nel senso che non si fermeranno, ma per noi sarà un metro di valutazione che ci farà rendere conto di come le persone
pian piano si stanno sensibilizzando al problema. Farà capire ai nostri governanti che chi sta qui sotto non è stupido ma sa osservare cosa accade
sulla propria testa! E inoltre, chi finanzia questi voli? Forse siamo noi stessi cittadini con le nostre tasse? Noi vogliamo scoprirlo!
Quindi parlatene, diffondete la petizione ai vostri contatti e-mail, stampate e diffondete volantini, utilizzate il vostro sito web, il vostro blog,
parlatene alla vostra radio locale, nelle scuole, ai vostri amici e familiari.
Utilizzate le sezioni regionali del forum (www.sciechimiche.org/forum) per organizzarvi e conoscervi direttamente e promuovete le vostre iniziative prima sul forum e poi in concreto. I risultati arriveranno e stanno già arrivando.
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"La conoscenza
che l'Uomo ha
di Dio,
è la coscienza
che l'Uomo ha di sé"
Studiando il pensiero teologico di Ludwig Feuerbach (Landshut, 1804 –
Rechenberg 1872) sono rimasto così
affascinato da alcune sue tesi che ho
creduto opportuno farle conoscere
anche a voi lettori. Ci tengo, però, a
sottolineare che non sono un sostenitore dell'ateismo e dico questo semplicemente perchè non voglio creare
"maschere".
Mi scuso se porterò esempi tratti dal
Cristianesimo, ma è la religione che
meglio conosco, dunque non lo faccio
per disprezzo, ma per pura necessità.
A questo punto, molti di voi si domanderanno cosa significhi il titolo che ho
scelto per questo articolo. Ora avrete
una risposta: è una summa, è il pensiero di Feuerbach riassunto in un breve
aforisma. Egli riteneva che l'unico dio
fosse l'Uomo, pensiero che sarà alla
base dell'ateismo moderno. Ma io voglio distaccarmi dall'ateismo, in quanto
riconosco che la loro visione di un
mondo senza Dio è pura utopia.
Perchè dico questo? Semplicemente
perchè Dio e Uomo sono complementari, sono la stessa cosa! Cosa sarebbe
Dio se noi non ci fossimo? Sarebbe
forse conosciuto da qualcuno e avrebbe motivo di esistere? E se non ci fosse Dio, noi esisteremmo comunque?
Sono domande che affliggono l'umanità da millenni e sono senza risposta.
Tuttavia, Feuerbach trova una buona
soluzione a questo dilemma: l'Uomo,
avendo coscienza di sè, riconosce i
propri limiti, "umani, troppo umani" (citando Nietsche); perciò tira fuori
da se stesso ciò che non può fare o
essere. L'Uomo può camminare sulle
acque, può risorgere, può moltiplicare
pani e pesci,.....? No! Quindi ha deciso
di idealizzare una figura di uomo perfetto, che può tutto. Questo è Dio!
Alcuni hanno visto in questa tesi il fondamento dell'ateismo moderno. Io la
voglio vedere in maniera diversa. Credo che la religione sia fondamentale
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per l'uomo, per la sua identità culturale e credo che sia qualcosa di assolutamente naturale. Ma, se è qualcosa di
naturale, perchè ne esiste più di una?
Perchè non tutti gli uomini hanno la
stessa coscienza di sè. Ecco perchè
esistono il Cristianesimo, l'Islamismo, il
Buddhismo, e così via...
Tuttavia Feuerbach non ha inventato
di sana pianta la sua teoria, o perlomeno non è stato il primo a pensarla così.
Grandi teologi cristiani, quali Tommaso
d'Aquino e S. Agostino, furono tra i
primi ad intuire che l'Uomo deve cercare Dio in se stesso, non nel mondo
che lo circonda, corrotto dalla ricchezza, dalla sete di potere, dall'egoismo,
ecc.... S. Agostino dirà: Non uscire da
te, ritorna in te stesso, nell’interno
dell’uomo abita la verità [....]
Quindi se la Verità è Dio dobbiamo
cercarlo in noi stessi. Ma ammettendo
ciò non risulta forse che Dio è la coscienza che l'Uomo ha di sè? Come
possiamo raggiungere la fede? Indagando in noi stessi, prendendo in considerazione il socratico "Nosce te ipsum", ossia conosci te stesso.
Il buon senso ci spinge a definire Dio
come un essere perfetto e infinitamente buono e caritatevole, quindi incapace di creare il male. Questo, secondo la
tradizione giudaico-cristiana, è stato
creato dall'Uomo, che ha osato disubbidire a Dio mangiando la mela sotto la
tentazione del serpente, identificazione, quest'ultimo, del male, del diavolo.
Quindi tutti i mali provengono dall'Uomo e, in un certo qual modo, egli stesso li ha creati. Ed è ormai certo anche
senza l'utilizzo di miti, che tutti i mali
sono causati dall'Uomo:
guerre, uccisioni, abusi,
stupri .... Quindi se il male
è insito nella natura umana, fa parte dell'autocoscienza dell'Uomo. L'unico
male che l'Uomo non ha
creato è la morte. Chi ci
conferma, tuttavia, che la
morte sia un male?
Con ciò voglio giungere
ad una conclusione: se il
male fa parte della natura
umana, per il bene, non
vale altrettanto? Se l'Uomo ha creato il male, esternando la propria natu-
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ra, non può aver creato il bene, ossia
Dio? Perchè continuare a sostenere
che l'uomo è solo male? Credo che non
esista nessuna creatura capace di concepire solo il male: magari ci saranno
creature egoiste, ma non saranno mai
completamente maligne, perchè anche
nell'e- goismo, seppur in maniera spregiudicata, si cela la volontà di trovare il
proprio bene.
Queste mie riflessioni non nascono dal
desiderio di ridicolizzare il pensiero
religioso classico, quel pensiero a cui la
maggior parte degli uomini si aggrappa
per non affondare tra le mille difficoltà
che la vita presenta loro, tutt'altro!
Esse vogliono solamente presentare un
modo diverso e poco diffuso di affrontare quelle eterne domande che l'uomo si pone e alle quali non riesce mai a
dare una risposta soddisfacente: chi è
Dio? Cos'è il Bene? Cos'è il Male? bisogna forse andare al di là del Bene e del
Male per dare una risposta a questi
interrogativi?
La lotta tra il Bene e il Male
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CANI
a cura di Mauro Chiarle
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COSA FARE IN CASO
DI MALTRATTAMENTO ANIMALI

L'Europarlamento ha espresso preoccupazione per
le condizioni di salute degli animali, in particolare
bovini e equini, che ''viaggiano'' in Europa. L'Unione
europea ha adottato lo scorso anno, un nuovo regolamento per prevenire maltrattamenti e stress agli
animali durante gli spostamenti per fini commerciali, ma le notizie che arrivano dagli Stati membri non sono confortanti e i deputati europei hanno espresso dunque un motivato allarme riguardo all'applicazione delle misure previste nella normativa. A fare da cassa di risonanza alle inadempienze che comportano pesanti ricadute soprattutto sulle condizioni di trasporto e di salute dei cavalli (esistono prove inequivocabili che
mostrano la violazione delle norme Ue, per esempio, cavalli che vengono trasportati per migliaia di chilometri, stipati come sardine in camion a
temperatura di 40 gradi, senza cibo e acqua). Secondo l'Europarlamento dunque è indispensabile che i governi dei paesi europei e la Commissione agiscano rapidamente per garantire l'applicazione corretta delle norme, sanzionando i comportamenti non conformi alle regole. In particolare
si chiede alla Commissione di effettuare un controllo sullo stato di attuazione delle misure comunitarie e di prevedere sanzioni in caso di inadempienza.
In merito a ciò, voglio riportarvi di seguito un interessante articolo di Roberto Allegri che ho reperito: credo sia ben sintetizzato il rapporto uomo
- animale, menefreghismo e indifferenza, sfruttamento e maltrattamento.

“L’uomo fa progressi in tutti i campi. Ma sulla strada che porta all’armonia
con gli animali purtroppo resta indietro. .... Eppure i cani e i gatti continuano
ad essere trattati come cinquanta o cento anni fa. Animali legati alla catena,
rinchiusi in recinti simili a lager, picchiati, abbandonati, e spesso seviziati per
puro sadismo. E tutto questo, come si apprende dalle agghiaccianti notizie sui
giornali, non avviene nelle zone più degradate del pianeta, dove ignoranza e
povertà possono – ma non sempre, attenzione – giustificare poca tenerezza
nei confronti degli esseri più indifesi. .... Quante volte, camminando per la
strada, abbiamo assistito a maltrattamenti e soprusi nei confronti dei cani?
Quante volte abbiamo visto gatti sporchi e malnutriti costretti a sfamarsi tra i
rifiuti? Di fronte a scene del genere si prova un senso di rabbia, si vorrebbe
poter fare qualcosa. Ma la maggior parte delle volte purtroppo, abbassiamo
gli occhi e proseguiamo, impotenti. Dobbiamo agire, invece! .... Le violenze,
anche psicologiche e non solo quelle fisiche, a danno dei gatti e dei cani sono
oggi contro la legge e vanno perciò denunciate alle Autorità. Lasciamoci guidare dal senso civico e dall’amore ogni volta che vediamo un animale in difficoltà. In campagna spesso si trovano cani da caccia tenuti segregati in piccoli
spazi maleodoranti o gatti abbandonati a se stessi da padroni convinti che “il
gatto è cacciatore e sa badare a se stesso”. Bene, interveniamo e facciamo una
denuncia, è nostro dovere. Nei casi di maltrattamento sono gli Organi di Polizia
Giudiziaria che devono intervenire, quindi i Vigili Urbani, i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza e il Corpo Forestale. Chi pensa che, trattandosi di animali, le sole che possono essere interpellate sono le Guardie Zoofile, sbaglia.
La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III Pres. Gambino - Est. Postiglione - n.1872 del 27/9/91). La denuncia può essere
fatta di persona o per telefono nei casi gravi in cui occorre un intervento tempestivo. Altrimenti si deve mettere per iscritto il fatto, su carta semplice senza
bolli e moduli particolari, descrivendo ciò che si è visto e aggiungendo, quando
ci sono, i nomi di altri testimoni. Non dimentichiamo che, perché il tutto sia
valido, dobbiamo aggiungere il nostro nome, cognome e indirizzo, la data e la
firma (Vd. modello a lato) La denuncia va poi presentata in un Ufficio della
Polizia Giudiziaria, oppure consegnata alla cancelleria del Procuratore della
Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo.
Se si vogliono ricevere maggiori informazioni su come comportarsi di fronte ad
un caso di maltrattamento, o anche se si trova per strada un cane o un gatto
abbandonato e non si sa come agire, si possono contattare le associazioni
animaliste. Ad esempio gli Animalisti Italiani (www.animalisti.it), la Lega Antivivisezione (www.infolav.org) o l’OIPA (www.oipaitalia.com, tel.

P.S. Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della
procedura...), ma sarà opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo,
l'epilogo del caso all’organo al quale è stato presentato l'atto. In caso di inerzia dell'organo di P.G. si può segnalare il fatto ai superiori e al Procuratore
della Repubblica.

Bozza di denuncia penale
Il/la sottoscitto/a..., nato a..., il..., residente a... in via..., n.
civico ..., tel. ..., denuncia (o espone) quanto segue:
il giorno ... alle ore ... in località ... (si descrive il fatto, il maltrattamento, l'uccisione, il ritrovamento di animale morto, al
quale si è assistito o di cui si è stati protagonisti con precisione
e maggiori particolari possibili), ai fatti sopra illustrati hanno
assistito in qualità di testimoni i signori ... (oppure possono
testimoniare di precedenti episodi che hanno visto protagonista il denunciato, i signori ...).
Se il reato, il maltrattamento, si è svolto con uno strumento
particolare (una rete, un'arma, una gabbia...) o in un luogo si
può chiedere il sequestro (anche dell'animale stesso, chiedendone poi l’affido), in tal caso bisogna aggiungere:
Denuncio il sig./la sig.ra ... (nome, cognome e indirizzo del
denunciato/a) e chiedo il sequestro di/del (strumento, animale, manufatto). In base a quanto sopra denunciato (o esposto)
chiedo che questa spettabile Procura proceda nei confronti del
sig./sig.ra ... (nome, cognome e indirizzo del denunciato/a) per
violazione dell?art. 727 del codice penale e (in caso di danneggiamento o uccisione di animale di proprietà) dell’art. 638 del
codice penale o per eventuali ulteriori reati si potranno ravvisare nei fatti esposti. Il/la sottoscritto/a chiede di essere
informato/a in caso di richiesta di archiviazione della presente
denuncia. Con l'occasione si porgono deferenti saluti.
città e data
………………...
f i r m a
.....................
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APPARIZIONI
E RESPONSABILITÀ
L’11 maggio del 1968 sembrava a Cosimo simile
a tanti altri giorni della sua semplice e laboriosa vita di pastore e
contadino. Quei prati e quelle pietre dove camminava le aveva calpestate in numerevoli volte, gravato dal peso dei fasci d’erba per i
suoi animali o da altro. Invece, arrivato nelle vicinanze di una roccia,
“lo scoglio”, accanto alla sua rustica casa, la sua vita cambiò radicalmente. La Vergine Maria aveva deciso di apparire proprio a lui e
proprio lì, in quel piccolo paese della Calabria, Placanica, fino ad
allora uno tra i tanti poco noti d’Italia.
Preceduta da una splendida luce abbagliante, Maria comunicò le
Sue volontà all’anima semplice di Cosimo Fragomeni (poi Fratel
Cosimo), volontà rivolte al bene dell’Umanità. Chiese che lì, luogo
delle apparizioni, Cosimo costruisse una cappella per costituire un
punto di aggregazione ed aiuto per anime e corpi tribolati ed afflitti
da vari mali. Mentre scrivo, in tv va in onda un servizio che parla di
4 milioni di morti per fame all’anno nel Darfur; a questo fanno seguito immagini orripilanti della
guerra a Gaza. In aggiunta si parla
dei morti alle acciaierie Tyssen,
dei morti a causa di incidenti
d’auto provocati da ubriachi e/o
drogati senza scrupolo che ogni
giorno si aggiungono alle altre
delizie quotidiane. Il contrasto tra
lo Scoglio delle Apparizioni di
Placanica e le notizie anzidette è
violento ed assai crudo; induce ad
alzare le spalle di fronte ai teneri e
gravi ammonimenti della Madre di
Dio volti a far ravvedere gli uomini
che, in grande - troppo grande quantità stanno correndo verso il baratro dell’auto-annullamento.

Ecco, in questa terribile parola è racchiuso il vero dramma odierno
che decima gli uomini d’oggi: auto-annullamento, cioè uno sprofondare la propria coscienza di essere nel buio dell’ignoranza del proprio vero Sé e della propria responsabilità che abbiamo verso tutto
e tutti.
I messaggi della Madonna, non solo quella che appare in Calabria
ma anche quelle che si mostrano ovunque nel mondo, tutti richiamano ad un immediato risveglio della nostra coscienza per evitare a
chi ha”orecchie per intendere” il peggior destino che ci possiamo
costruire. Destino di cui solo noi abbiamo la responsabilità.
Quando accadono fenomeni come quello di cui parlo, è normale che
alcuni restino sconcertati o scettici, altri pensino alla solita truffa
delle Madonne, con la quale si
fanno uscire soldi dalle tasche
dei creduloni (i truffatori ci
sono e copiosi), che il Vaticano
intervenga a spegnere gli entusiasmi per proteggere i fedeli
da pericolosi abbagli (salvo poi,
dopo la morte del fondatore di
certe aggregazioni, ammetterli
tra Beati e Santi vista la gran
folla di credenti che si assiepa
nei mistici luoghi, soggiornandovi,
consumando pasti e
acquistando ricordini per la
gioia dei relativi commercianti
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e non solo). Tutto quanto sopra fa solo parte della miseria
interiore umana, che non consente di andare al di là di queste piccole ed umanissime
cose e di vedere l’importanza
del profondo significato della
questione.

La Vergine Maria è un simbolo
antichissimo che compare da
tempi remoti, pur con altri
nomi; tirando in ballo Jung, fa
parte degli Archetipi, i simboli
nati con l’uomo ed in lui geneticamente inscritti. Quindi,
ogni volta che Maria appare, è
questo simbolo, questa funzione potentissima che, tramite l’uomo,
si manifesta ad esso per recare messaggi di importanza vitale. Per
chi è allenato a guardare nel profondo delle cose e conosce il significato vero dei simboli, è lampante che si tratta della Madre Divina
che è in noi, l’origine di tutte le cose materiali ma che opera secondo la volontà di Dio. Quando l’uomo devasta se stesso e tutto quanto lo circonda e lo alimenta (Maria
ed il Principio Divino che porta in sé)
il sacro simbolo, vivente in noi, si
manifesta per metterci sull’avviso.
Cosimo, diventato in seguito Terziario Francescano, essendo un’anima
positiva
e
non
gravata
dall’intellettualismo, è stato uno dei
tramiti adatti per le comunicazioni
mariane e per guarire, consigliare e
stimolare alla conversione al bene le
anime “pronte”. Quelle ancora immature non ricevono la guarigione
sperata e Fratel Cosimo, alla domanda se otterranno o meno la cosiddetta Grazia risponde che il Signore
non glielo ha fatto vedere. Ciò depone a favore della sua serietà di
uomo onesto e semplice, che cerca sempre di non farsi coinvolgere
dai richiami mondani rimanendo in una costante meditazione, parlando poco e pregando molto. per uno spontaneo ordine umano e
spirituale si è formata una sorta di Comunità che coordina ed organizza i servizi per i pellegrini che sempre più numerosi affrontano il
disagevole viaggio a Placanica per ricevere consolazione e speranza
da chi li ascolta.
Ecco, l’importanza fondamentale di questi avvenimenti e dei suoi
personaggi è proprio questa, essere ascoltati, consolati e poter coltivare la speranza del bene. In una società umana quale è la nostra
oggi, ove tanti pensano solo a sé ed ai loro profitti e scansano quelli
che recano loro altri problemi con i propri tormenti fisici ed animici,
c’è bisogno di una o tante Placanica, di tanti onesti Fratel Cosimo, di
ascoltare tramite loro la voce della Grande Madre così dimenticata,
devastata e sfruttata. Per sapere che non si è mai soli, anche nel più
aspro deserto della vita umana. Oltre i pettegolezzi, gli scetticismi
mal diretti, i piccoli-grandi sfruttamenti della fede di tanti. Oltre le
piccinerie umane. Fino a toccare il Cielo.
Gloria Marinucci

La chiesa della Madonna dello Scoglio è aperta nei giorni di:
- mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle 20.00;
- domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle
20.00.
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NOTIZIE UTILI: ogni mercoledì e sabato, dal primo pomeriggio presso la chiesa della Madonna dello Scoglio, in Santa Domenica di Placanica, si
svolgono gli incontri di preghiera con Fratel Cosimo. Nelle medesime giornate egli incontra le persone prenotatesi telefonando al numero 0964380702
tenendo
presente
che
detta
prenotazione
si
attua
secondo
le
seguenti
modalità:
- per i residenti in Calabria martedì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle 09.20
- per i residenti in Sicilia, Puglia e Basilicata venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00
- per i residenti nelle altre regioni d’Italia e dall’Estero il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00
LRicorrenze principali:
- Ogni primo sabato del mese, da giugno ad ottobre, si svolge un pomeriggio particolare di preghiera, con il Santo Rosario, la Concelebrazione
Eucaristica, la processione con il Santissimo Sacramento, la preghiera d'intercessione di Fratel Cosimo, la benedizione eucaristica, la fiaccolata.
- L'11 Maggio si festeggia l'anniversario della prima apparizione della Madonna, sullo Scoglio, a Fratel Cosimo. Le Solenni celebrazioni iniziano già
dal giorno precedente.
- L'11 Febbraio si celebra, così come in tutti i luoghi della Santa Chiesa Cattolica, la Giornata Mondiale del Malato.
- Una volta all'anno, solitamente a Settembre, si svolge il Meeting Internazionale giovanile

VATICANO NON RECEPIRÀ
PIÚ LEGGI ITALIANE:
TROPPE E AMORALI
Religioni e Spiritualità
(ansa.it) CITTÀ DEL VATICANO - Il Vaticano non recepirà più automaticamente, come fonte del proprio diritto, le leggi italiane; innanzitutto per il "loro numero esorbitante", in secondo luogo per "la loro instabilità" e, infine, per il contrasto "con troppa frequenza evidente, di
tali leggi con principi non rinunciabili da parte della Chiesa". Lo spiega l'Osservatore Romano, presentando la nuova legge della Santa Sede
sulle fonti del Diritto, già firmata da Benedetto XVI, e che entrerà in vigore il primo gennaio 2009.
I pontefici - ricorda il giornale vaticano - hanno riconosciuto la maggioranza o quasi totalità dei sudditi vaticani come cittadini italiani. Mentre nella precedente legge sulle
fonti del diritto "operava una sorta di recezione automatica" della legislazione italiana, nella "nuova disciplina si introduce la necessità di
un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana". "Più di un motivo sembra giustificare quest'ulteriore cautela nella
recezione della legislazione italiana, rispettata nella sua propria sovranità, ma chiamata nello stesso tempo a rispettare e a confrontarsi
con quella vaticana", spiega nell'articolo il prof. José Maria Serrano Ruiz, presidente della Commissione per la Revisione della Legge sulle
fonti del Diritto vaticano. "Ne indichiamo - scrive - solo tre: in primo luogo il numero davvero esorbitante di norme nell'Ordinamento italiano, non tutte certamente da applicare in ambito vaticano; anche l'instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole e come tale
poco compatibile con l'auspicabile ideale tomista di una lex rationis ordinatio, che, come tutte le operazioni dell'intelletto, cerca di per sé
l'immutabilità dei concetti e dei valori; e infine - sottolinea - un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa".
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