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

QUESTA VITA È UN OCCASIONE!
Vietato sprecarla
Siamo ormai giunti nel periodo natalizio che anziché
essere il momento del superfluo e dello spreco, potrebbe
essere anche un momento di riflessione sugli accadimenti
del tempo passato per trovare nuove soluzioni di sviluppo.
Credendo fermamente in questo, eccovi una riflessione
globale sull’andamento del mondo e delle crisi in esso
ben evidenti e molto ben strumentalizzate.

Questa vita è un’occasione che non si ripete (almeno non in
egual modo) e se non pensi, e non ti metti in gioco per il benessere di tutti, che la vivi a fare? Resti un egoista che sarà
presto dimenticato anche dalle persone più vicine e “subirai”
dopo il trapasso. Allora, anziché soltanto investire su se stessi
o in speculazioni animando il solo piacere del “dio denaro”
fonte di tutte le peggio cose del mondo, perché non si investe
sull’Uomo, nell’Uomo e per l’Uomo col criterio di sviluppo della potenzialità?

Il disordine dell’Universo cresce in continuazione e gli uomini
sono sempre più confusi. Si può stabilire una dicotomia in
quanto ormai siamo divisi in due macro gruppi: quelli che si
sono arresi e subiscono e quelli che non si arrendono e combattono. Da queste due grandi categorie ne scaturiscono a
cascata decine di altre: gli umili/ gli arroganti, i despota/i democratici, gli Angeli/ i demoni e così via. Ma nessuno di questi
uomini sa oggi realmente dove andare (e dove andrà) e questo è uno dei motivi che porta ai fallimenti, alle delusioni e alle
reazioni violente. Diceva Seneca: “Nessun vento è favorevole
per chi non sa a quale porto dirigersi”. I naviganti nei tempi
antichi avevano un punto di riferimento: la stella polare, che
dava loro garanzia di rotta. Oggi chi è la stella guida? Viviamo
in un mondo dove la tutela non viene dalla Legge o dalle preposte associazioni, ma da network che producono trasmissioni
di grande impatto, quale ad esempio “Striscia la notizia”, che
in ogni caso, non potendo trasmettere tutto il materiale che riceve,
diventa per forza selettiva e quindi anche discriminante.

Viviamo in un’epoca dove i valori in cui credevano i nostri avi
e dai quali sono stati guidati verso la creazione di un benessere
di cui oggi godiamo (anche se in parte l’abbiamo già distrutto o
mal usato) non sono più recepiti dalle nuove generazioni.
Assistiamo quotidianamente a soprusi e violazioni dei diritti
dell’uomo anche quelli fondamentali quali il cibo, la famiglia,
l’assistenza … eppure restiamo indifferenti, impotenti, incapaci, soprattutto per paura, di intervenire. È ormai agonizzante
quel sentimento di fratellanza che Cristo ci ha insegnato e di
cui ci ha dotati.
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A questo punto i cosiddetti potenti, i titani del mondo, cominciano ad avere paura. Paura che ciò per cui hanno vissuto
(guerre, imbrogli, denaro…) gli stia per sfuggire di mano a causa del popolo che è sempre meno ignorante e tende ad alzare
il capo e vedere più chiaro in certe situazioni, e allora cominciano le ritorsioni verso il popolo più debole creando ad hoc
situazioni di pandemonìa, come in ultimo la messa in circolazione di specifici virus nel tentativo di creare una distruzione di
massa. Con l’influenza suina non ci sono riusciti. Ma sono certo
che ci proveranno con qualche altra contaminazione globale.
Agiscono come chi immette virus informatici per poi proporre
in vendita l’antivirus! Ecco allora che occorre la stabilizzazione
della popolazione e la necessità di promuovere lo sviluppo:
sono questioni importanti. Io che opero da anni per la tutela
dei diritti dell’Uomo continuo a credere che il modo appropriato di occuparsi dello sviluppo globale dovrebbe concentrarsi su
programmi e valori che sostengano la crescita sociale e personale. L'accesso all'educazione, le opportunità economiche, la
stabilità politica, l'assistenza sanitaria di base e il sostegno alla
famiglia devono rimanere la base per raggiungere gli obiettivi
di sviluppo. Nel corso della storia, queste priorità sono state il
fondamento della crescita economica e sociale e hanno accompagnato una genitorialità più responsabile.

Gli uffici della Santa Sede e i membri delle comunità religiose continuano a occuparsi con insufficienza della crescente povertà globale, della violazione dei diritti umani e dello sviluppo. La chiesa è
più impegnata a tenere blindata “la verità!”. Ci vuole presenza
costante ed enfasi posta sulla necessità di offrire educazione
qualitativamente elevata e accessibile, assistenza sanitaria,
accesso al cibo e rispetto per tutti i diritti umani. Mettendo a
pieno regime questo modus operandi si potrà dimostrare che
la sollecitudine per i poveri, accanto alla riduzione generale
della povertà, può divenire un modello di approccio allo sviluppo incentrato sull'uomo.
Serve una collaborazione da parte di tutti per l’ambiente, il
clima, la salute, il disarmo, la pace. Serve dare ascolto ai paesi
più poveri e meno sviluppati, dando risposte concrete coadiuvate da linguaggi adatti per essere recepiti da queste popolazioni. Servono modi efficaci per collegare le decisioni dei vari
raggruppamenti dei Paesi, compreso il G8, all’Assemblea delle
Nazioni Unite, dove ogni Nazione, quale che sia il suo peso
politico ed economico, può legittimamente esprimersi in una
situazione di uguaglianza con le altre. Io credo che senza un
coordinamento maggiore tra stati avremo una finanza lontana
dalla economia reale. Tuttavia occorre che anche dal “basso”
vi siano segnali positivi. Bisogna salvaguardare il tessuto sociale più importante, quello della piccole e medie imprese artigianali, commerciali e del terziario. Le banche devono saper fare
banca anche quando le cose non vanno bene e le associazioni
non godere soltanto del privilegio del numero dei tesserati, ma
scendere in campo con loro per davvero. Ognuno di noi può
nel suo piccolo investire su un suo simile: questa è la medicina
contro ogni tipo di crisi.

Auguro a tutti buone meditazioni e belle azioni fraterne.
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Il Consiglio dei Ministri approva lo Small Business Act.
Il commento di Confartigianato:
“Italia primo Paese in Ue che pensa alle piccole imprese”.
“L’Italia, il Paese con la più alta densità imprenditoriale al mondo, è il primo in
Europa a recepire i principi dello Small Business Act. È un grande segnale della volontà del Governo di porre al centro dell’iniziativa politica e delle strategie di sviluppo del Paese 4.223.639 micro e piccole aziende, vale a dire il 98,2% delle imprese italiane, che danno lavoro al 59,3% degli addetti, realizzano il 43,9% del valore
aggiunto e il 39,4% degli investimenti”.
Il Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini accoglie con soddisfazione la Direttiva illustrata oggi, nel corso del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio Berlusconi che recepisce lo “Small Business Act”, la Comunicazione adottata il
25 giugno 2008 dalla Commissione Europea che, ispirandosi all’idea-guida ‘Pensare anzitutto al piccolo’, contiene
orientamenti e proposte di azioni politiche da attuare a livello europeo e negli Stati membri per valorizzare i 23 milioni di piccole e medie imprese europee.“La Direttiva predisposta per iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola – sottolinea il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli - rappresenta un nuovo
passo avanti per realizzare quella definita dalla stessa Commissione Europea ‘una corsia preferenziale per la piccola
impresa’ ed è il risultato del lavoro svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’istituzione, lo scorso marzo, di
un tavolo di attuazione dello SBA in Italia”.
“Sono numerose – fa rilevare Fumagalli - le indicazioni contenute nello Small Business Act di cui Confartigianato sollecita da tempo l’attuazione: tra queste, l’istituzione di un’Agenzia per le micro e piccole imprese con il compito di rielaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle aziende con meno di 50 dipendenti e la predisposizione di
una legge annuale sulla micro e piccola impresa”.
“Ora ci aspettiamo – conclude il Presidente Guerrini - che i principi dello Small Business Act siano rapidamente applicati, a cominciare dalla Legge Finanziaria nella quale sollecitiamo l’intervento di patrimonializzazione dei Confidi.

Cosa prevede la Direttiva
Lo Small Business Act postula interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati e
di sostegno delle potenzialità di sviluppo per le P.M.I. che, nel documento, si esplicano in dieci punti fondamentali:
Imprenditorialità – facilitare un contesto gratificante agli operatori;
Seconda possibilità – per gli imprenditori onesti che abbiano sperimentato l’insolvenza;
Pensare anzitutto al piccolo – formulare regole conformi a questo principio;
Amministrazione recettiva – rendere le Pubbliche Amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;
Appalti pubblici e aiuti – facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e migliorare le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;
Finanza – agevolare l’accesso al credito delle PMI e la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;
Mercato Unico – aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato Unico;
Competenze e Innovazione – aggiornare ed implementare le competenze nelle PMI ed ogni forma di innovazione;
Ambiente – trasformare le sfide ambientali in opportunità per le PMI;
Internazionalizzazione – incoraggiare e sostenere le PMI affinché beneficino della crescita dei mercati.
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Concorso per i migliori oli
extravergine di oliva del Lazio.
Unioncamere Lazio, proseguendo la campagna di valorizzazione degli oli extravergine di oliva e
DOP del Lazio, anche quest’anno bandisce il "Concorso per i migliori oli extravergine di oliva del
Lazio" quale prima fase della selezione per la partecipazione al successivo premio
nazionale
"Ercole Olivario". Il concorso è riservato all’olio extra vergine d’oliva di qualità ottenuto da:
• olive prodotte nelle zone a denominazione d’origine, già riconosciute in ambito comunitario;
• olive prodotte nei diversi ambiti territoriali italiani. La territorialità è attestata dal partecipante
con autodichiarazione sull’attività svolta e la provenienza delle olive (da produrre secondo il facsimile inserito nella domanda di partecipazione).
Non sono ammessi al concorso gli oli che verranno immessi sul mercato allo stato sfuso, o comunque non confezionati nel
rispetto della normativa europea, e gli oli provenienti da olive per le quali non sia stata attestata la provenienza.
Possono partecipare al Concorso, con una sola denominazione, ed unicamente per una delle due tipologie sopradescritte:
• olivicoltori del Lazio produttori di olio in proprio;
• oleifici cooperativi, organizzazioni di produttori quali consorzi, cooperative, reti d’impresa con sede nella regione
Lazio, limitatamente al prodotto proveniente da oliveti della regione Lazio;
• soggetti sottoposti al sistema dei controlli detentori, nella relativa zona di origine, di prodotto pronto per
l’immissione al consumo con certificazione a denominazione di origine.
Le aziende che volessero partecipare devono compilare e inviare la domanda di partecipazione da scegliere tra quelle allegate al presente regolamento a seconda della categoria per cui si intende partecipare (Extravergine o DOP/IGP).
Quest’anno le domande di partecipazione possono essere presentate nel periodo compreso dal 14 dicembre 2009 al
1 febbraio 2010. La premiazione del Concorso regionale avverrà il 20 marzo 2010.
Per tutte le informazioni necessarie alla partecipazione si consiglia di leggere attentamente il Regolamento del Concorso.
Le aziende partecipanti dovranno essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per territorio ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
Anche quest’anno, così come per le passate edizioni, continuerà l’impegno dell’Unione regionale per valorizzare le
qualità dei nostri oli regionali, attraverso i premi assegnati ai primi due classificati per ciascuna categoria in concorso
cui si affiancheranno i riconoscimenti attribuiti al miglior olio biologico, al miglior olio ad alto contenuto di polifenoli
e tocoferoli (certificato tale dal Laboratorio Chimico Merceologico
della Camera di Commercio di Roma), al miglior olio extravergine di
oliva monovarietale e alla migliore confezione. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di assegnare una speciale menzione agli oli non
premiati che, in sede di assaggio, rientreranno nella fascia più alta
di punteggio della graduatoria finale.
Al fine di favorire il tempestivo svolgimento delle attività amministrative, si prega di voler effettuare il pagamento delle analisi richieste entro il 12.02.2010 a mezzo bollettino di c/c postale n°
71873004 intestato a Camera di Commercio di Roma - Laboratorio
Chimico Merceologico, specificando come causale: diritto di analisi
Concorso Regionale Olio.
Si ricorda, infine, che i primi tre oli classificati in assoluto nelle rispettive graduatorie degli oli extravergine e di quelli con certificazione DOP potranno essere ammessi a partecipare al Concorso Nazionale "Ercole Olivario", il cui Regolamento, allegato alla presente
con relativa modulistica, è consultabile sul sito internet
www.ercoleolivario.org.
Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla
segreteria tecnica del Concorso:
Azienda Romana Mercati
Pina Ponzielli
Tel. 06 69792401 - 69792423 - Fax 06 6794845
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Un corso per diventare
“Maestri di Frantoio”.
Lunedì

8 febbraio 2010 con termine il 12 febbraio, presso la Domus la Quercia di Viterbo, prenderà avvio il 2°
CORSO PER LA FORMAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO
DI TECNICI DI FRANTOIO OLEARIO, riservato agli addetti
alla trasformazione, confezionamento e commercializzazione dell’olio d’oliva, neo-laureati, studenti e stagisti del
settore.

Ideato e organizzato da International Extravirgin Oliveoil
Agency in collaborazione con la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo,
l’Istituto de La Grasa di Siviglia, una delle massime autorità mondiali nella ricerca per il miglioramento della qualità nell’estrazione dell’olio d’oliva, A.I.F.O. Associazione
Italiana Frantoiani Oleari e la Provincia di Viterbo, avrà la
durata di cinque giorni e si articolerà in due diversi moduli ed è stato ideato per trasferire ai partecipanti il
know-how dei migliori specialisti internazionali della filiera.

Si prefigge la formazione di una nuova figura professionale, quella di “Maestro di Frantoio”, che conosca a 360 gradi non solo il settore della trasformazione, anche alla
luce delle più innovative tecnologie e tecniche operative per la diversificazione del prodotto e l’esaltazione delle caratteristiche organolettiche e la creazione dei blend, secondo le esigenze dei vari mercati, con particolare attenzione
alle varie fasi di conservazione, filtrazione e confezionamento.
Esperti dell’Ufficio Centrale Repressione Frodi, tratteranno tutti gli aspetti legali e le problematiche burocratiche e
gestionali del frantoio, dei vari registri di carico, scarico, trasformazione della materia prima, la gestione del magazzino e dei registri dello sfuso e del confezionato, con particolare riferimento alle problematiche legate alla gestione
dei prodotti DOP- BIO e 100% Italiano, nonchè l’etichettatura e le normative per l’export.
Particolare attenzione viene posta sulle problematiche relative il packaging, le etichette e le strategie di comunicazione ad esso collegate, nonchè il marketing del consumatore ed marketing mix dell’olio con particolare riferimento
ai problemi di commercializzazione delle imprese di piccola e media dimensione, facendo ricorso alle opportune
strategie di comunicazione e canali distributivi.
Termine ultimo per le iscrizioni 3 febbraio 2010.

SEGRETERIA & INFO:
Maria Stella Scarabottini - Responsabile Relazioni Esterne International Extravirgin
Oliveoil Agency Via Nursina, 2 - c/o CRA - Centro di Ricerca per L’Olivicoltura e L’Industria Olearia - 06049 SPOLETO (PG)
Mob. +39 347 4913924 / +39 338 5394663 - Tel. +39 0743 49743 - fax +39 0743 43634
e-mail: info@oliveoilagency.org
Web: www.oliveoilagency.org
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NOTIZIA IN ANTEPRIMA
Le fonti di informazioni di Lazio Opinioni hanno comunicato alla redazione che
dopo la metà di gennaio sarà pubblicato il bando per il
sistema / filiera produttiva e si stanzieranno circa 4.000.000,00 di euro.
Se volete essere aggiornati su dati e scadenze chiamate il numero verde di
Banca della Consulenza 800 770273.

Il processo innovativo
R&S
PRODUZIONE
Ricerca Ricerca
di base applicata

MARKETING

sviluppo

R&S

Produzione

PROGETTAZIONE
SVILUPPO

territorio regionale (oppure che intendano aprirla entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto d'impegno) e i soggetti giuridici pubblici e
privati diversi dall'impresa (es., università, centri di ricerca), qualora partecipino in forma aggregata con le Pmi,
relativamente agli investimenti per
programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento
tecnologico.
Per i requisiti di partecipazione, i settori di
attività e le spese ammissibili occorrerà consultare il testo dell'Avviso pubblico.
La presentazione della domanda prevede la prenotazione telematica e la
sua scadenza sarà a 60 giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale (BURL).

Marketing

L'iniziativa

si colloca nell'ambito
della DGR n. 611/2008 (modificata
dalla DGR n. 644/2009) e, in particolare, del Progetto complesso denominato
"Knowledge
management e processi di innovazione produttiva", e promuove i
processi di creazione e di applicazione della conoscenza sviluppatasi
nell'ambito del sistema produttivo
locale all'interno dei mercati di riferimento (nuovi o consolidati), e i
progetti volti a individuare strumenti e tecnologie 'pulite', compresa la
realizzazione di impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili.
Potranno presentare domanda le
microimprese, le piccole e medie
imprese e le grandi imprese, aventi
almeno una unità produttiva nel
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
BRINDO ITALIANO
“Dalla Rai a Mediaset, come tanti altri network locali e nazionali, hanno apprezzato la mia proposta di scegliere per
il tradizionale brindisi dell’ultimo dell’anno, le bollicine dei nostri spumanti. Vorrei ringraziare chi ha già aderito
all’iniziativa, che partirà già dal 18 dicembre per alcuni programmi che non andranno in onda a Capodanno, ma che
hanno deciso di brindare al nuovo anno con gli spumanti italiani. E sono fiducioso che molti altri si uniranno a noi e
che, al termine del conto alla rovescia di mezzanotte, verranno stappate tante bottiglie di buon spumante italiano.
Festeggeremo così insieme non solo il nuovo anno, ma anche uno dei prodotti simbolo dei nostri territori e, con esso,
l’agricoltura italiana tutta”.
Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia a margine della conferenza stampa di
presentazione del Codice agricolo a Palazzo Chigi, a proposito dell’iniziativa per usare i vini spumanti italiani nel brindisi televisivo di fine anno.
Il Ministero sta coinvolgendo i principali Consorzi italiani per fornire ai programmi radiofonici e televisivi di Capodanno le bottiglie da stappare e che avranno etichette ad hoc, con il logo del Mipaaf e il nome dell’iniziativa ‘Brindo
italiano’.
“L’anno che sta per chiudersi – ha detto Zaia – è stato un anno difficile per l’agricoltura, ma lo abbiamo affrontato
con impegno, ottenendo risultati importanti. Peraltro, i dati ci confermano che quest’anno lo spumante italiano ha
riguadagnato mercato rispetto allo champagne. Questa iniziativa è un modo per ribadire, ancora una volta,
l’importanza di consumare prodotti italiani e di scegliere un consumo di prossimità.”
“Il mio brindisi augurale per l’inizio del 2010 – ha concluso il Ministro – è che il mondo agricolo e rurale trovi, nella
sua storia e nelle sue tradizioni, nuove opportunità di sviluppo, che è ciò a cui lavoriamo. Brindare con lo spumante
italiano significa riconoscere il valore del Made in Italy, sostenerlo e sostenere le nostre imprese, grandi e piccole”.
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PRESEPI VIVENTI
NELLA TUSCIA VITERBESE

Tempo di Natale, tempo di rappresentazioni in costume
della Natività, con suggestive e spettacolari rievocazioni
ambientate nelle piazze, nei vicoli, nelle grotte di tanti
borghi; vediamo gli appuntamenti segnalati in questa
suggestiva zona del Lazio:
Arlena di Castro
Centro storico
 Domenica 27 dicembre 2009
 Martedì 5 gennaio 2010
Orario: dalle ore 18.00
Info: 0761.430951 (Comune)
______________________________________________
Carbognano
Centro storico
 Sabato 26 dicembre 2009
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Info: 0761.6140201
______________________________________________
Cellere
Frazione Pianiano
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Info: 328.9195232
______________________________________________
Chia (Soriano nel Cimino)
Località San Giovenale
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
 Venerdì 1 gennaio 2010
 Domenica 3 gennaio 2010
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 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Info: 0761.7421 (comune di Soriano nel Cimino)
cultura@comune.sorianonelcimino.vt.it
______________________________________________
Civita di Bagnoregio (Bagnoregio)
Centro storico
 Sabato 26 dicembre 2009
 Venerdì 1 gennaio 2010
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Info: 0761.760206
_____________________________________________
Corchiano
Centro storico
Colonna sonora di Nicola Piovani.
Voci narranti di Gigi Proietti, Lello Arena,
Nino Castelnuovo, Norma Martelli.
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
 Venerdì 1 gennaio 2010
 Sabato 2 gennaio 2010
 Domenica 3 gennaio 2010
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dal tramonto in poi
Ingresso: 5 euro
Info: 389.1203312 – 339.6405943
prolococorchiano@libero.it –
www.comune.corchiano.vt.it
_____________________________________________
Grotte di Castro
Località Fosso
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
 Sabato 2 gennaio 2010
 Domenica 3 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.30
Info: www.presepegrotte.it
_____________________________________________
Grotte Santo Stefano (Viterbo)
Corte del castello di Montecalvello
 Sabato 26 dicembre 2009
Orario: dalle ore 16.30
Info: 339.7589497 (Pro loco)
www.prolocosantostefano.org
______________________________________________
Montefiascone
Piazza Urbano V (rocca dei Papi)
 Sabato 26 dicembre 2009
 Mercoledì 6 gennaio 2010
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Orario: dalle ore 17.00
Info: 0761.832060 (ufficio turistico)
______________________________________________
Onano
Località Le Telare
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Mercoledì 30 dicembre 2009
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Info: 0763.78021
______________________________________________
Orte
Porta San Cesareo
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dal tramonto in poi
Info: 0761.403240 (Pro loco) – www.comune.orte.vt.it
______________________________________________
Piansano
Centro storico
 Sabato 26 dicembre 2009
Orario: dalle ore 17.00
Info: 0761.450832
______________________________________________
Sipicciano (Graffignano)
Centro storico
 Domenica 27 dicembre 2009
Orario: dal tramonto in poi
Info: 0761.901001 (comune)
______________________________________________
Sutri
Necropoli rupestre
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
 Domenica 3 gennaio 2010
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.30 in poi
Info: 0761.600867 (Pro loco)
0761.609380 (ufficio turistico)
turistico@comune.sutri.vt.it
______________________________________________
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Tuscania
Via dei Priori
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Domenica 27 dicembre 2009
Info: 0761.4454217 (ufficio cultura, comune di Tuscania)
______________________________________________
Vejano
Piazza XX settembre
 Domenica 27 dicembre 2009
 Domenica 3 gennaio 2010
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00
Info: 0761.463185 (Pro loco)
______________________________________________
Vetralla
Centro storico
 Sabato 26 dicembre 2009
 domenica 27 dicembre 2009
 domenica 3 gennaio 2010
 mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Info: 0761.46691 (comune) – www.comune.vetralla.vt.it
______________________________________________
Viterbo, casa di cura Villa Rosa
Viale Francesco Baracca, 21 (giardino dell'istituto)
 Venerdì 25 dicembre 2009
 Sabato 26 dicembre 2009
 Venerdì 1 gennaio 2010
 Mercoledì 6 gennaio 2010
Orario: dalle ore 17.30 in poi
La casa di cura offrirà ai visitatori bruschette e pizza napoletana.
Il 6 gennaio, dalle ore 18.15 alle ore 19.00, i Re Magi distribuiranno dei doni ai bambini presenti.
Ingresso libero
Info: 0761.337899
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DIFENDIAMOCI DAL FREDDO
Il nostro corpo e il freddo
Quando fa freddo, l'essere umano si difende dalle basse
temperature coprendo il più possibile il corpo con indumenti sufficientemente caldi e pesanti. Inoltre, con il
freddo, l'organismo attiva i sistemi di termoregolazione
endogeni, che in condizioni normali, mantengono pressoché costante l'equilibrio termico del corpo con l'ambiente esterno. Quando la temperatura esterna è sufficientemente bassa da indurre una diminuzione al disotto
dei 37°C della temperatura interna, si verifica una vasocostrizione cutanea (riduzione della circolazione sanguigna sulla superficie cutanea e con diminuzione della dispersione di calore all'esterno) ed accelerazione del ritmo cardiaco. Inoltre, in condizioni di freddo intenso, l'organismo aumenta anche la produzione di calore interno
(termogenesi) attraverso l'incremento dell'attività muscolare scheletrica (brividi involontari o attività fisica volontaria) e l'aumento del metabolismo. Quindi un adeguato apporto alimentare aiuta
a soddisfare le aumentate richieste metaboliche dell'organismo,
orientate ad una maggiore produzione di calore. In altri termini
attraverso l'attivazione dei meccanismi di termoregolazione, si
crea un equilibrio tra la quantità
di calore prodotta all'interno
dall'organismo e la quantità di
calore assunta dall'ambiente o
ceduta all'ambiente, creandosi in
tal modo una situazione di benessere (o comfort) termico.

Le malattie provocate dal freddo
Le temperature rigide, soprattutto se accompagnate da venti gelidi, possono causare geloni, forme lievi o raramente
gravi di congelamento e ipotermia o assideramento.
Geloni
Sono lesioni della cute reversibili, compaiono se la parte
esposta è umida o bagnata o c'è vento forte. È colpita
soprattutto la cute delle dita, che si presenta bianca o
giallo-grigia e può essere presente una sensazione di intorpidimento e prurito delle zone interessate, spesso
non si avverte dolore, ma nei casi più gravi, le zone colpite possono gonfiarsi, arrossarsi e coprirsi di vescicole.
È opportuno consultare il proprio medico curante.
Congelamento
Nelle forme lievi: la parte colpita non duole e presenta
una colorazione bianco-grigiasta. In questo caso, basta
riscaldare la parte colpita anche soltanto massaggiandola
e alitandovi sopra.
Nelle forme più gravi: sono colpite le cellule dei tessuti
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che nei casi più gravi possono andare in contro a necrosi.
Le zone più colpite sono quelle meno irrorate e più esposte come: mani, piedi, talloni, lobi auricolari, naso, guance, mento. Sono condizioni rare, si possono verificare nei
soggetti che trascorrono la notte all'aperto o in alta montagna. Le cause più frequenti del congelamento, sono
oltre che le basse temperature, anche la presenza di vento forte e umidità relativa molto elevata. Il rischio diventa reale di fronte ad un'improvvisa bufera di vento o di
neve, con umidità ai limiti di saturazione, specie se non si
indossano indumenti adatti.
Episodi gravi di congelamento possono verificarsi anche
a seguito di immersioni in acque gelate. I segni iniziali di
congelamento sono spesso lievi: cute pallida, fredda,
edematosa, successivamente diventa arrossata fino a
divenire cianotica e dolente, con comparsa di bolle e se
l'esposizione al freddo persiste si ha comparsa di piccole
zone di gangrena, fino al congelamento generale che
interessa tutto l'organismo. La persona va soccorsa prontamente per evitare conseguenze più gravi dell'assideramento.
Ipotermia o assideramento
Se la temperatura corporea
scende al di sotto di 35°C le
funzioni vitali non possono più
considerarsi efficienti. L'ipotermia è una situazione pericolosa
perché i sintomi compaiono
progressivamente. È opportuno
riconoscere tempestivamente i
primi segnali di ipotermia: parlare a scatti, difficoltà di deambulazione, tendenza ad inciampare, confusione mentale, perdita di coordinamento degli arti,
sensazione di affaticamento e di freddo, tensione muscolare
e nei casi più gravi: perdita dei sensi ed infine coma.
Se si è in alta montagna, in attesa dell'arrivo dei soccorsi
possono essere molto utili massaggi leggeri sulla superficie corporea e se è possibile mettere la persona a riparo
dal freddo e dal vento e coprirla con indumenti caldi e
coperte, somministrare abbondanti liquidi caldi, come tè
e caffè allungato, brodo vegetale. Evitare la somministrazione di bevande alcoliche.

Consigli per prevenire le insidie del freddo
In caso di arrivo di un'ondata di freddo intenso è possibile mettere in atto alcuni rimedi semplici e risaputi per
ridurre l'esposizione a basse temperature ed evitare il
rischio non solo di patologie da freddo ma anche il verificarsi di incidenti domestici, spesso mortali.
In casa: regolare la temperatura degli ambienti interni su
valori adeguati, evitando che l'aria diventi eccessivamente secca (specialmente se sono presenti persone affette
da malattie respiratorie e asma), umidificandola con ap-
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positi contenitori d'acqua posti sui radiatori e aerare periodicamente gli ambienti.
Evitare dispersioni di calore mantenendo chiusi i locali
inutilizzati e isolare porte e finestre.
Mantenersi in contatto con parenti o conoscenti anziani
che vivono soli e verificare che dispongano di sufficienti
riserve di alimenti e medicine.
Fare attenzione a non causare incidenti domestici.
Nella stagione invernale, in assenza di irraggiamento,
con un abbigliamento idoneo e svolgendo un'attività sedentaria, si consigliano, per il microclima dell'abitazione,
i seguenti valori ottimali:
temperatura
19 ÷ 22°C
umidità relativa
40 ÷ 50%
velocità dell'aria
0,10 ÷ 0,15 m/s
Quando fa freddo aumenta il rischio di: incendi, intossicazioni acute da monossido di carbonio, infortuni elettrici. Per evitarli occorre:
- Controllare lo stato dell'impianto di riscaldamento sia
elettrico che a gas.
- In caso di riscaldamento a combustione (stufe, caldaie,
c-amini), verificare la manutenzione ed il corretto funzionamento degli apparecchi.
- Se in casa esiste un camino a legna, assicurarsi che la
pulitura della canna fumaria sia stata effettuata correttamente ed aerare costantemente l'ambiente.
Fuori casa: in caso di temperature esterne eccessivamente basse è consigliabile uscire nelle ore meno fredde
della giornata, evitando le prime ore del mattino o quelle
serali. Le persone molto anziane o sofferenti di malattie
cardiovascolari o respiratorie devono evitare di esporsi a
temperature molto rigide e coprirsi molto bene per uscite all'aperto. Segnalare ai servizi sociali eventuali situazioni di bisogno e la presenza di senza tetto.
Abbigliamento
Vestirsi con indumenti adatti alle basse temperature
esterne, sufficientemente caldi e indossare il soprabito,
guanti e cappello. Proteggersi dagli effetti del vento e del
freddo coprendo il volto con sciarpe e usando protettori
per le labbra e creme idratanti per le mani. Fare attenzione all'abbigliamento soprattutto quando si passa da
un ambiente riscaldato ad uno freddo e viceversa.
Attività fisica
Se le condizioni meteorologiche non sono proibitive,
effettuare attività fisica con una certa regolarità. Camminare è senz'altro l'attività da preferire, senza tuttavia
sforzarsi eccessivamente.
In automobile
Se non strettamente necessario, evitare gli spostamenti
in automobile e lunghi viaggi in caso di ghiaccio e/o neve.
Se è assolutamente necessario spostarsi in automobile:
- portare con sé alimenti e acqua a sufficienza, coperte,
abiti caldi, le medicine che si prendono abitualmente,
- informarsi delle condizioni meteo e della viabilità prima
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di intraprendere il viaggio,
- assicurarsi che la vettura sia in perfette condizioni e
- fare il pieno prima di partire ed eventualmente ricordarsi di portare le catene a bordo.
In montagna: se sono previsti importanti invasioni di
aria fredda, evitare di fare escursioni in alta quota, senza
attrezzature e indumenti adatti. Ricordarsi che in montagna il tempo, specie al disopra dei 1500 mt., può cambiare in brevissimo tempo, anche nel giro di un'ora, con forti sbalzi delle temperatura che possono scendere, perfino di 15/20°C.
Alimentazione
Assumere pasti e bevande caldi. Il consumo di adeguate
quantità di liquidi e di cibi aiuta a soddisfare le aumentate richieste metaboliche, finalizzate alla produzione di
maggiore calore interno. È importante che l'alimentazione sia equilibrata. Bere almeno 2 litri di liquidi al giorno,
preferire bevande calde come té e tisane o, anche, semplici spremute d'arancia
Assumere pasti a base di frutta e verdura che contengono vitamine e sali minerali, molto utili per difendersi dalle insidie del freddo. In generale, sono consigliati tutti gli
alimenti contenenti beta carotene (precursore della vitamina A), in grado di stimolare le difese immunitarie e
anche gli alimenti contenenti vitamina E. I cibi che contengono carotenoidi sono: carote, zucca, patate, pomodori, spinaci, carciofi, barbabietole rosse, broccoli, cavolfiori, peperoni; mentre quelli contenenti la vitamina E
sono: mandorle, nocciole, olio extravergine d'oliva.
Altri alimenti consigliati sono: la pasta con i legumi o la
pasta con le verdure, che forniscono energia e fibre, ed il
brodo caldo perché apporta liquidi e proteine digeribili.
Il latte ed il miele possono essere un ottimo rimedio contro il freddo tranne nel caso delle persone malate di diabete. Ricordiamoci di mangiare la carne ed il pesce, alimenti necessari per garantire il giusto apporto di proteine e indispensabili per l'organismo poichè forniscono
calore ed energia. Evitare di bere bevande alcoliche e
super alcolici, perché possono causare una eccessiva
dispersione del calore prodotto dal corpo e favorire l'insorgere di ipotermia.
Fonte: D.G. Prevenzione sanitaria – CCM
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SE LO SCARAFAGGIO FA 13!
di Andrea Santillana

Le biotecnologie mediche e la ricerca scientifica hanno registrato un interessante successo
presso l'Istituto indiano di tecnologia a Kharagpur dove l’ingegnere biomedico Sujoy Guha
ha realizzato un cuore artificiale a basso costo
ispirato alla fisiologia dello scarafaggio e lo
ha testato con risultati incoraggianti sulle capre. Pertanto, essere una capra o una blatta
potrebbe essere a breve un traguardo salvavita.
Il costo del dispositivo è stimato
in duemilacinquecento dollari e cioè assai
meno dei 50mila richiesti per un cuore artificiale di tipo tradizionale. Il gruppo di ricerca gode di finanziamenti governativi.

Anziché imitare il cuore umano, in cui è
solo il ventricolo sinistro ad agire come una
pompa, quello ispirato all’apparato cardiaco
dello scarafaggio distribuisce il lavoro su cinque ventricoli e quindi non scarica l'intero lavoro su un unico elemento
(che potrebbe essere sottoposto a un pericoloso stress). In questo modo, secondo il dottor Guha, si evitano anche
quegli improvvisi innalzamenti di pressione (picchi) che possono prodursi nei cuori artificiali di tipo tradizionale.
Questa eventualità, tra l’altro può, essere accompagnata dal rischio della formazione di trombi che impongono l'uso
di farmaci anticoagulanti peggiorando la prognosi e complicando la vita dei pazienti.
Il prototipo del cuore a cinque ventricoli è in titanio e plastica, alimentato da batterie ricaricabili all'esterno dell'organismo. Tra cinque anni, se i test sull'uomo daranno risultati positivi, il nuovo organo artificiale realizzato grazie alle
biotecnologie potrà essere messo in produzione.
Ancora una volta l’osservazione di una specie apparentemente ai margini della biodiversità si rivela preziosa per la
ricerca scientifica anche dal punto di vista interdisciplinare. Recentemente infatti gli scarafaggi sono entrati nella
sfera di interesse degli scienziati che studiano i cambiamenti climatici. Fatta eccezione per le calotte polari questi
insetti sono ovunque e per nutrirsi e riprodursi in modo ottimale hanno bisogno di condizioni climatiche ad hoc soprattutto per quanto riguarda temperatura e umidità dell’aria.

Agli inizi degli anni ’60, Russel Cope della Birmingham University ha
dimostrato che gli scarafaggi sono più efficienti come indicatori climatici perfino dei pollini, i cui fossili sono fra quelli più utilizzati nelle
ricerche paleo climatiche. Infatti i poco apprezzati animaletti hanno
abitudini nomadi: non sono legati indissolubilmente al territorio, ma
sono in grado di abbandonarlo se non risponde più alle loro esigenze. Ovviamente questa possibilità è preclusa alle piante.

Il ciclo vitale dello scarafaggio è di un anno circa, un ciclo che copre
quattro stagioni con una risposta veloce alle variazioni del clima.
I residui fossili sono quindi presenti solo in caso di date condizioni
ambientali favorevoli e ciò consente di ricostruire con grande precisione fattori come temperatura e umidità in epoche remote.
Con una conclusione: ci sopravviveranno.
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Asl Na 1: sorveglianza delle lesioni da fuochi d'artificio a Capodanno
in Campania.
Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno, negli ultimi otto anni, si sono registrati oltre 500 accessi ai Pronto
soccorso degli ospedali di Napoli. Di questi casi, 115 erano seri (amputazioni, sfacelo, fratture o ustioni di 3° grado),
128 i casi con prognosi maggiore di 10 giorni. Si tratta quindi di un fenomeno, quello dei festeggiamenti con petardi,
che ha serie conseguenze sulla salute della popolazione.
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VERSO COPENHAGEN:
MESSAGGI E PROPOSTE DA VERTICI “ESTREMI”.
A cura di Simona Mingolla

Il periodo che ha preceduto il vertice di Copenaghen è stato ricco di eventi ed incontri in tutto il mondo al fine di
proporre temi di discussione, richieste, possibili soluzioni, appelli per trovare una soluzione globale alla minaccia
rappresentata dai cambiamenti climatici e gettare le basi per un nuovo futuro sostenibile. In particolare, citiamo fra i
più recenti l’iniziativa, realizzatasi il 4 dicembre scorso, del governo di Kathmandu che si è riunito a 17.192 metri sul
livello del mare e i cui membri indossavano una sciarpa con ricamate le parole “Salviamo l’Himalaya” per sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale ed sostenere la zona protetta ai piedi del "tetto del mondo".
Già il 17 ottobre scorso, sempre per sensibilizzare i grandi del mondo sul problema ambientale prima del vertice e,
in particolare, per lanciare l'allarme sui rischi che corre l'arcipelago a causa dell'innalzamento dei mari, il governo
delle Maldive si era lanciato in un’impresa altrettanto “stravagante”. Il presidente Mohammed Nasheed, infatti,
aveva convocato i suoi ministri nella laguna, i quali armati di pinne, mute e bombole, a 6 metri sott’acqua, hanno
ratificato un trattato nel quale si chiede agli altri Paesi di tagliare le emissioni di gas serra. Il punto più alto dell'arcipelago delle Maldive raggiunge, infatti, i 2 metri e 30 centimetri e se ciò fa delle isole il paradiso delle spiagge tropicali, le rende anche vulnerabili all'innalzamento del livello degli oceani possibile a causa del riscaldamento globale.
D'altronde, 113 delle 1.192 isole che formano l'arcipelago soffrono già gli effetti dell'erosione, tanto che una di queste, Raa, verrà fatta sgomberare per i rischi eccessivi legati ad eventuali onde anomale: gli effetti dello tsunami del
dicembre 2004, seppure attenuati (onde di appena un metro) furono sufficienti a causare 82 morti e 12mila sfollati.
Il premier nepalese Madhav Kumar è andato, invece, accompagnato da 24 dei 27 ministri del suo gabinetto, da collaboratori e dalla stampa nazionale ed internazionale, sull’Everest a quota 5.146 metri, nel campo base di Kalapatthar, a poca distanza dal campo base da cui solitamente gli scalatori cominciano l’arrampicata verso la vetta più alta
del mondo (8844 metri sul livello del mare). Il loro incontro nella sessione straordinaria condotta in condizioni estreme e trasmessa dalla televisione nazionale è stato di soli venti minuti, con le bombole dell’ossigeno sempre a portata di mano, ed è servito a decidere ed approvare il discorso da fare a Copenaghen. Per affrontare gli alti costi
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dell'avventura governativa sull'Everest - che secondo le prime stime si aggirano sui 6 milioni di rupie, circa 86mila
euro - sono scese in campo diverse aziende nepalesi, che lavorano principalmente nel settore turistico e guardano
con preoccupazione agli scenari apocalittici annunciati. Consapevoli del "destino comune" che li attende, sottolinea
Suman Pandey, coordinatore tecnico ufficiale dell'iniziativa, hanno deciso di "contribuire finanziariamente per la
buona riuscita dell'evento".
Gli scienziati hanno da tempo avvertito che i ghiacciai dell’Himalaya si stanno sciogliendo ad un ritmo rapido, fino al
rischio di perdere gran parte del ghiaccio per sempre, senza un intervento immediato. Il ministro Bohara ha affermato che “i cambiamenti climatici stanno portando ad un rapido aumento delle dimensioni dei laghi di origine glaciale” il che potrebbe avere immediate conseguenze sui villaggi nepalesi attorno ai bacini idrici, che rischiano di essere sommersi o spazzati via da smottamenti. Bohara sostiene, inoltre, che la crescita dei laghi è all’origine sia dei
“monsoni ad andamento irregolare” sempre più frequenti nella zona, sia “di un insolito aumento degli incendi delle
foreste”. Non si tratta dunque, come ha sottolineato il Primo Ministro del Nepal, Madhav Kumar, dopo la riunione
“di un problema nepalese o della preoccupazione dei Paesi della regione himalayana da soli. L’impatto del cambiamento globale sull’Himalaya avrebbe conseguenze su 1,3 miliardi di persone che vivono in Asia meridionale” in quanto l’approvvigionamento idrico delle popolazioni del subcontinente indiano dipende in gran parte dai fiumi che nascono dalla catena montuosa più alta del mondo. “Il problema,quindi, dovrebbe riguardare tutti”. Nella riunione il
Consiglio dei Ministri ha siglato un documento di dieci punti, battezzato Dichiarazione dell’Everest 2009, con cui, il
governo del Nepal sollecita la comunità internazionale a prendere iniziativa contro i cambiamenti climatici, amplia
l’estensione delle aree protette al 25% del territorio nazionale (in particolare, prevede la creazione del nuovo parco
nazionale nel distretto di Banke, e delle aree protette a Api-Nampa nel distretto di Darchula e di Gauri-Shankar nei
distretti di Ramechhap e Dolakha) e annuncia lo stanziamento di fondi a favore della popolazione che vive sulle pendici dell’Himalaya e a protezione del patrimonio naturale della catena montuosa. Nel corso della conferenza stampa
tenutasi a Syangboche, a quota 3780, Madhav Kumar ha spiegato che “Con la Dichiarazione dell’Everest 2009 vogliamo esprimere il nostro impegno comune sul cambiamento climatico ed iniziare ad investire fondi in questo settore”,
sottolineando che questo segna una svolta per il Nepal che ha stabilito “iniziative a livello locale per ridurre l’impatto
dei cambiamenti climatici”. L’innalzamento delle temperature sta generando apprensione tra la popolazione dei
villaggi himalaiani per l’innalzamento del livello delle acque dei laghi glaciali ed il crescente rischio di smottamenti.
Gli abitanti di Syangboche da tempo lamentano la mancanza di iniziative del governo di Kathmandu per scongiurare
la tracimazione dei laghi più a rischio e monitorare le frequenti frane. La Dichiarazione dell’Everest 2009 fa ben sperare, ma ora essi attendono che si passi dalle parole ai fatti.
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CAPODANNO E I “FUOCHI”.
Una delle tradizioni più radicate per il Capodanno, sia in
Italia che nella maggior parte del resto del Mondo
(almeno quello Occidentale), è quella dei fuochi
d’artificio, che allo scoccare della mezzanotte vengono
fatti esplodere veramente da tutti: grandi e bambini nel

giardino di casa, così come dalle amministrazioni, creando dei veri spettacoli pirotecnici per tutta la città.
L’usanza dovrebbe affondare le proprie origini nella credenza che rumore e ”botti” dovrebbero scacciare gli spiriti maligni, in modo da propiziare l’anno nuovo: collegata a questa è anche la tradizione del disfarsi (in maniera
chiassosa) di vecchie cose, per lo più piatti e suppellettili.
Potremmo suddividere i fuochi artificiali in due grandi
gruppi: quelli venduti al pubblico, sia di libera vendita
che con necessità di essere maggiorenni, fino a quelli che
richiedono il porto d’armi, e poi quelli “professionali”
utilizzati dagli specialisti del settore per realizzare uno
spettacolo pirotecnico. Nella prima categoria rientrano i
famosi razzi e razzetti, i “gessetti” di varie dimensioni, i
“topi matti” e “trick tracks”, le fontane, i fumogeni, le
candele di varie misure e colori. Il loro costo varia da pochi euro fino a molte decine per i fuochi più grandi e
complessi. Ad esempio, un grande razzo può costare sui
50 euro, ma l’effetto è assicurato!
Il discorso è diverso per quanto riguarda i fuochi “da
spettacolo”:
qui
negli anni la tradizione, derivata dalle
scoperte dei Cinesi
sulle polveri piriche
risalenti a più di
mille anni fa, si è
oramai affiancata
alla tecnologia più
evoluta: computer,
centraline di lancio,
batterie multiple,
talvolta la musica, il
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tutto per realizzare uno spettacolo grandioso e coinvolgente con luce, fumo e rumore. Alla base c’è sempre il
concetto che miscelando alle polveri esplosive dei metalli, si ottengono effetti e colori diversi.
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli spettacoli di fuochi d’artificio per capodanno: in pratica ce
n’è almeno uno in ogni città e in ogni località turistica, e
spesso gli organizzatori fanno “a gara” per avere lo spettacolo più maestoso, il più lungo e vario possibile. Va da
se che gli spettacoli più belli saranno organizzati nelle
città più grandi e ricche… sì perchè non dimentichiamoci
che il costo di un simile show è molto elevato, e può essere giustificato solo da un adeguato ritorno in termini
turistici per la località.
Ma i fuochi d’artificio sono anche tristemente noti per il
gran numero di infortunati che causano ogni anno: in
Italia si contano in media due morti ogni capodanno, oltre ad un numero elevato di feriti, per lo più mutilati e
ustionati. Il motivo di questo bollettino da guerra va ricercato per lo più nell’imprudenza da parte di chi esplode i “botti”, ma non solo. Circolano infatti in commercio
moltissimi fuochi di provenienza dubbia, assolutamente

illegali, e potenzialmente pericolosi. In Italia quella dei
fuochi d’artificio è una usanza molto radicata in Campania e specialmente a Napoli, dove alla mezzanotte le
strade si illuminano letteralmente di luce colorata e risuonano di boati spaventosi, spesso causati da vere
“bombe” artigianali: è in questa regione infatti che si
concentra il maggiori numero di infortuni.
Concludiamo con un consiglio: dove vedere il più bello
spettacolo di fuochi d’artificio a capodanno? Probabilmente una risposta precisa non c’è, ma ci giungono molte segnalazioni che siano particolarmente belli i fuochi di
capodanno a Praga: sarà forse la bellezza della città, la
particolare atmosfera che vi si respira nel periodo Natalizio, o ancora la suggestione degli storici palazzi illuminati
dai fuochi notturni, ma forse vale davvero la pena di andare una volta a trascorrere il 31 Dicembre in questa capitale Europea.
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Spray, shampoo, collare antipulci

I cani mangiano le esche o i topi avve- Gengive pallide, sanguinamenti, ema- Se l’ingestione è avvenuta da poco

Insetticidi, organofosfati

Veleno per topi a base di warfarin

portare subito dal veterinario

I cani lo leccano perché il gusto è dol- Barcollamenti, vomito, convulsioni,

ciastro

Antigelo

Portare subito dal veterinario

coma

to anche con sangue

con acqua e sale

Scoperti dal cane

Scoperti dal cane o somministrati al

cane

Tranquillanti

Sedativi e antidepressivi

lici

Depressione, barcollamenti, paralisi

per paura, midriasi

In coordinazione, agitazione, morsi

guiti da barcollamenti e paralisi

Chiamare il veterinario

Indurre il vomito

Consultare il veterinario

Chiamare il veterinario

Piombini da pesca o vecchi tubi idrau- Vomito, diarrea, dolori addominali se- Indurre vomito

fico

È data erroneamente come antidolori- Perdita di appetito, depressione, vomi- Se ingerita da poco indurre vomito

collasso, coma

Indurre il vomito con acqua e sale

Tremori, ipersalivazione, convulsioni,
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Preparati illegali

Piombo

Aspirina

Indurre vomito con acqua e sale

Ai cani piace il gusto di queste esche

Portare subito dal veterinario

Metaldeide – molluschicida

rapidamente fatale

Iniziale rigidezza poi convulsioni, è

Chiamare il veterinario

Può essere fatale

Esche per avvelenamenti intenzionali

indurre il vomito con acqua salata

tomi cutanei

ne e defecazione

difficoltà di respiro frequente orinazio- Chiamare il veterinario

Lavate bene la cute

Chiamare il veterinario

zione, convulsioni
Tremori-muscolari, ipersalivazione,

Lavate bene la cute

Irrequietezza, contrazioni, ipersaliva-

Lavare la pelle con acqua e sapone

Veleno per topi a base di stricnina

lenati

Insetticidi, collari antipulci

Insetticidi, idrocarburi

vulsioni, ulcere

sciati

(solventi, sverniciatori)

Non indurre vomito

I cani camminano sui detergenti rove- Pelle arrossata, vomito diarrea, con-

TRATTAMENTO

Detergenti

SINTOMI

FONTE

COMUNE DI
VITERBO

VELENO

VELENI COMUNI IN CASA: COME DIFENDERSI
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Il significato magico del
Solstizio d’Inverno
di Luca Valentini

Tra

qualche settimana avrà inizio il periodo delle celebrazioni e dei festeggiamenti per il Natale e, come ogni
anno, la moltitudine globalizzata, con giustificazioni
astrattamente religiose, si immergerà repentinamente e
totalmente nella demonia del consumismo sfrenato, senza comprendere minimamente o implicitamente che in
quei giorni specifici del ciclo annuale qualcosa di straordinario e di magico accade, un evento cosmico che assumeva un alto valore simbolico in tutte le forme assunte
dalla Tradizione Primordiale. Questo scritto è mirato proprio a precisare il suddetto aspetto tradizionale, compenetrandolo in una visione organica, che liberi il campo da
integralismi e settarismi d’ogni tipo, esplicitando il senso
universale di quello che è comunemente conosciuto
come il Solstizio d’Inverno, appartenente, in forme giustamente diverse, alla spiritualità di tutte le religioni del
mondo.
“Non
dimentichiamo,
infatti,
che
quell’avvenimento iniziò ad essere celebrato dai nostri
antenati, ad esempio presso le costruzioni megalitiche di
Stonehenge, in Gran Bretagna, di Newgrange, Knowth e
Dowth, in Irlanda o attorno alle incisioni rupestri di Bohuslan, in Iran, e della Val Camonica, in Italia, già in epoca
preistorica e protostorica. Esso, inoltre, ispirò il
“frammento 66” dell’opera di Eraclito di Efeso (560/480
a.C) e fu allegoricamente cantato da Omero (Odissea
133, 137) e da Virgilio (VI° libro dell’Eneide). Quello stesso fenomeno, fu invariabilmente atteso e magnificato
dall’insieme delle popolazioni indoeuropee: i Gallo-Celti
lo denominarono “Alban Arthuan” (“rinascita del dio Sole”); i Germani, “Yulè” (la “ruota dell’anno”); gli Scandinavi “Jul” (“ruota solare”); i Finnici “July” (“tempesta di
neve”); i Lapponi “Juvla”; i Russi “Karatciun” (il “giorno
più corto”)”. (1)
Pochi sanno, infatti, che, intorno alla data del 25 Dicembre, quasi tutti i popoli hanno sempre celebrato la nascita dei loro esseri divini o soprannaturali: in Egitto si festeggiava la nascita del dio Horo e il padre, Osiride, si
credeva fosse nato nello stesso periodo; nel Messico precolombiano nasceva il dio Quetzalcoath e l’azteco Huitzilopochtli; Bacab nello Yucatan; il dio Bacco in Grecia,
nonché Ercole e Adone o Adonis; il dio Freyr, figlio di Odino e di Freya, era festeggiato dalle genti del Nord; Zaratustra in Azerbaigian; Buddha, in Oriente; Krishna, in
India; Scing-Shin in Cina; in Persia, si celebrava il dio
guerriero Mithra, detto il Salvatore ed a Babilonia vedeva
la luce il dio Tammuz, “Unico Figlio” della dea Istar, rappresentata col figlio divino fra le braccia e con, intorno al
capo, un’aureola di dodici stelle. “Nel giorno del Natale il
Sole, che, nel suo moto annuo lungo l’eclittica - il cerchio
massimo sulla sfera celeste che corrisponde al percorso
apparente del Sole durante l’anno -, viene a trovarsi alla
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sua minima declinazione nel punto più meridionale
dell’orizzonte Est della Terra, che culmina a mezzogiorno
alla sua altezza minima (a quell’ora, cioè, è allo Zenit del
tropico del Capricorno) e manifesta la sua durata minima
di luce (all’incirca, 8 ore e 50/55 minuti)” (2); raggiunto il
punto più meridionale della sua orbita e facendo registrare il giorno più corto dell’anno, riprende, da questo
momento, il suo cammino ascendente. “Nella Romanità,
in una data compresa tra il 21 e il 25 dicembre, si celebrava solennemente la rinascita del Sole, il Dies Natalis
Solis Invicti, il giorno del Natale del Sole Invitto, dopo
l’introduzione, sotto l’Imperatore Aureliano, del culto del
dio indo-iraniano Mithra nelle tradizioni religiose romane
e l’edificazione del suo tempio nel campus Agrippae,
l’attuale piazza San Silvestro a Roma, che era praticamente incluso all’interno di un più vasto ciclo di festività
che i Romani chiamavano Saturnalia, festività dedicate a
Saturno, Re dell’Età dell’Oro, che, a partire dal 217 a .C. e
dopo le successive riforme introdotte da Cesare e da Caligola, si prolungavano dal 17 al 25 Dicembre e finivano
con le Larentalia o festa dei Lari, le divinità tutelari incaricate di proteggere i raccolti, le strade, le città, la famiglia.” (3)
Il mito romano narra che il misterioso Giano, il dio italico, regnava sul Lazio quando dal mare vi giunse Saturno,
che potrebbe essere inteso come la manifestazione divina che crea e ricrea il cosmo a ogni ciclo, colui che attraversa le acque, ovvero la notte e la confusione-caos successiva alla dissoluzione del vecchio cosmo, per approdare alla nuova sponda, ovvero alla luce del nuovo cosmo,
del nuovo creato; come sostiene René Guénon (4), vi è
una qualche analogia, fra il dio romano e il vedico Satyavrata, testimoniata dalla comune radice sat, che in sanscrito significa l’Uno. “Nel Lazio, inoltre, nel corso del mese di Dicembre, il dio Conso era festeggiato il 15 Dicembre, nel corso delle Consualia, le feste dedicate alla
“conclusione sacrale del vecchio anno” : segnaliamo come dal latino, “condere”, indica l’azione del
“nascondere” e/o del “concludere”. Il già citato Giano,
associato a Conso, poi, era l’antica divinità latina dalle
“due facce”, “dio del tempo” e, specificamente,
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“dell’anno” ed il cui tempietto, a Roma, consisteva in un
corridoio con due porte, chiuse in tempo di pace e aperte
in tempo di guerra che, sulla base della sua ancestrale
accezione, designa “l’andare” e , più particolarmente, la
“fase iniziale del camminare” e del “mettersi in marcia”:
regolava e coordinava l’inizio del nuovo anno, da cui Ianuarius, il mese di Gennaio”. (5) Come ci conferma Franz
Altheim (6) “Ianus e Consus, nella realtà religiosa romana, si riferivano all’inizio ed alla fine di un’azione” e facevano ugualmente riferimento (… ) “ad eventi fissati nel
tempo, ma che si ripetevano periodicamente”, quelli
dell’eterno ritorno della luce a discapito delle tenebre.
Non dimentichiamo, quindi, come la tradizione romana
della festa del dies solis novi affondava le sue radici, sia
nel passato preistorico delle genti indoeuropee, a cui i
Romani e la maggior parte delle genti Italiche appartenevano, che in quello delle sue stesse basi cultuali: Julius
Evola ci ricorda come “Sol, la divinità solare, appare già
fra i dii indigetes, cioè fra le divinità delle origini romane,
ricevute da ancor più lontani cicli di civiltà” (7).
È fondamentale a questo punto comprendere come tale
rinascita solare rappresenti “solo” il simbolo di una rigenerazione cosmica, in cui il Sole e la Luce sono associati
all’idea d’immortalità dell’uomo, che opera la sua seconda nascita spirituale, sviluppando e superando il proprio
stato sottile, nella notte del solstizio d’inverno, quando è
possibile accedere al deva-yana o “via degli dei” della
tradizione indù, alla contrada ascendente e divina in cui
l’uomo, restaurando in sé l’Adamo Primordiale, può intraprendere la strada dello sviluppo sovraindividuale. Questo è il momento in cui, quando la notte diviene
padrona e il buio totale, è necessario mantenere accesa
la fiamma della Fede, che al mattino, con l’alba, diverrà
trionfante. Nei tarocchi ciò che meglio identifica tale rinascita di Luce è la lama del Bagatto, che simboleggia la
vera essenza dell’uomo, la cui missione è conseguire l'unione fra spirito e materia. Il Bagatto ha già davanti a sé
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tutti i simboli del potere materiale ed è il personaggio
che intraprende l'Opera alchemica, lavorando con i tre
principi e i quattro elementi (i tre piedi e i quattro angoli
del tavolo), grazie alla quale ogni uomo è un metallo, che
portato alla sua perfezione, viene chiamato Oro. Il senso
più alto della carta è dato dal suo numero, che è l’uno e
che indica il motore immobile, il Principio di tutte le cose, anche se il suo cappello a forma di otto allungato simboleggia il movimento d’elevazione spirituale che conduce alla quadratura del cerchio. Uscendo dalla Caverna
Cosmica, con il Solstizio d'Inverno, perciò, si passa dal
nulla all'unità, geometricamente cioè, dal divenire sensibile, rappresentato dal simbolo della circonferenza, si
passa all’eterno presente, che nell’uno e nel centro si
esplicita perfettamente. Significativo è, inoltre, il passo
evangelico in cui Giovanni Battista, nato nel giorno del
Solstizio d’estate, rivolgendosi a Gesù, nato nel Solstizio
d’Inverno, si pronunci in tal modo: “Bisogna che egli cresca e che io diminuisca”. Parimenti è la rappresentazione
classica del dio iranico Mithra, raffigurato mentre uccide
un toro, con due dadofori ai suoi fianchi, che simboleggiano il corso del Sole: Cautes con la torcia verso l’alto
(21 Giugno) e Cautopates con la torcia verso il basso (21
Dicembre). Ecco il simbolismo tradizionale delle porte
solstiziali, che corrispondono rispettivamente all’entrata
e all’uscita dalla Caverna Cosmica: la prima porta, quella
"degli uomini", corrisponde al Solstizio d'Estate, cioè
all'entrata del Sole nel segno zodiacale del Cancro, la
seconda, quella "degli dei", al Solstizio d'Inverno, cioè
all'entrata del Sole nel segno zodiacale del Capricorno.
Dal punto di vista iniziatico la caverna, per via del suo
carattere di luogo nascosto e chiuso, rappresenta un momento di totale interiorizzazione dell'essere, vale a dire il
luogo dove avviene, accedendovi, la seconda nascita
dell’iniziato.
La seconda nascita, corrispondente nel significato ai Piccoli Misteri, si differenzia dalla terza nascita, in uscita
dalla porta solstiziale d'inverno, corrispondente, invece,
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ai Grandi Misteri. La seconda nascita si realizza sul piano
psichico, definendosi come rigenerazione psichica; la terza
nascita, invece, opera direttamente nell'ordine spirituale e
non più psichico, in quanto l’iniziato deve a quel punto
aver risolto la sua individualità, trovando così libero accesso alla sfera di possibilità della comprensione sovraindividuale. Qui l’iniziato rivive le tre tappe del processo alchemico: le tenebre s’infittiscono, l'alba s'imbianca, la fiamma
risplende. In prospettiva macrocosmica, tutto ciò è simboleggiato dall'ingresso del Sole nel segno zodiacale del Cancro, con il Solstizio d'Estate. Il Solstizio d'Inverno corrisponde, invece, in senso microcosmico, alla presa di coscienza della vera spiritualità, in quanto uscita nella luce.
Durante questo processo la comprensione esoterica può
essere visualizzata come un'illuminazione riflessa che rischiara il buio della caverna: un fascio di luce che penetra
da un'apertura nel tetto della caverna e che genera
quell'illuminazione di riflesso, descritta anche dal mito
della caverna sacra di Platone e la cui fonte è il "Sole Intelleggibile".
Nell'ordine microcosmico, per quanto concerne l'organismo sottile individuale, tale apertura corrisponde al centro
energetico che si trova sulla sommità del capo: il chakra
della corona, il kether della Sefiroth. Esso rappresenta il
settimo livello del sistema dei chakra e corrisponde a ciò
che nella Cristianità viene indicato come il settimo cielo. È
lo stato di consapevolezza della libertà assoluta, la sede
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del Creatore. Secondo gli indù al chakra della corona si
fondono la Prakriti , la sostanza primordiale, e il Purusha,
lo spirito, l’essenza. Nel percorso rettilineo tra la seconda
e la terza nascita, all'interno della Caverna Cosmica, tra le
due porte solstiziali, l'illuminazione, dunque, penetra in
noi dalla sommità del cranio, come, secondo i rituali operativi massonici, sulla sommità del cranio di ogni uomo è
sospeso il filo a piombo del Grande Architetto, quello che
segna la direzione dell'Asse del Mondo. Concludo questo
scritto col ricordare che la rigenerazione cosmica, di cui si
è scritto, è sempre concepita con la discesa e con l’aiuto di
un avatara, di cui il Cristo Redentore è l’ultimo e più splendente esempio:”Il Sole ritorna sempre, e con lui la vita.
Soffia sulla brace ed il fuoco rinascerà”.
Note:
1) tratto dall’articolo “Dies Natalis Solis Invicti”, Alberto Mariantoni, Identità, 2004;
2) idem
3) idem
4) René Guénon, Alcuni aspetti del simbolismo del pesce, in Simboli della Scienza Sacra, ed. Adelphi;
5) tratto dall’articolo “Dies Natalis Solis Invicti”, Alberto Mariantoni, Identità, 2004;
6) Franz Altheim, Storia della Religione Romana, Ed. Settimo
Sigillo, Roma, 1996, pag. 69 e 70;
7) Julius Evola, La Tradizione di Roma, Ed. di Ar, collezione
“Areté”, Manduria, 1977, pag. 138).

Il Sole, nel suo moto annuo lungo l'eclittica, al momento
del solstizio invernale (attorno al 21 dicembre) viene a
trovarsi alla sua minima declinazione.
Coordinate equatoriali del Sole:
d = -23°,5 (declinazione)
a = 270° (ascensione retta)

Ecco schematizzata la situazione a mezzogiorno
solare del solstizio invernale per un osservatore
a circa +45° di latitudine geografica:
si nota che il Sole raggiunge la sua minima declinazione e la sua minima altezza sull'orizzonte.
L'arco diurno è più breve che in qualsiasi altro
periodo dell'anno.
L'ombra di uno gnomone proiettata lungo la linea meridiana, raggiunge la sua massima lunghezza.
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