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REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 

Libero Pensatore 
LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 

AMICIZIA 
 

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti; 
non camminare dietro di me, non saprei dove condurti; 
cammina al mio fianco e saremo sempre amici.  
                                                                                               Anonimo cinese. 
 

Con amicizia, da un punto di vista oggettivo, si indica un 

tipo di legame sociale accompagnato da un sentimento 
di affetto vivo e reciproco tra due o più persone dello 
stesso o di differente sesso, ma anche tra esseri umani 
ed esseri appartenenti al mondo degli animali. Da un 
punto di vista soggettivo, insieme all'amore, l'amicizia è 
un atteggiamento nei confronti degli altri, caratterizzato 
da una rilevante carica emotiva e fondante la vita sociale 
del singolo. In quasi tutte le culture, l'amicizia viene inte-
sa e percepita come un rapporto alla pari, basato sul ri-
spetto, la stima, e la disponibilità reciproca, che non po-
ne vincoli specifici sulla libertà di comportamento delle 
persone coinvolte. Il tema dell'amicizia è al centro di in-
numerevoli opere dell'arte e dell'ingegno; fu trattato già 
da Aristotele e Cicerone ed è oggetto di canzoni, testi 
letterari, opere filmiche e via dicendo. 
In genere, si distinguono diversi gradi di amicizia, dall'a-
micizia casuale legata a una simpatia che emerge fortui-
tamente in una certa circostanza magari in modo tempo-
raneo, all'amicizia cosiddetta intima, ovvero associata a 
un rapporto continuativo nel tempo fra persone che arri-
vano a stabilire un grado di confidenza reciproca parago-
nabile a quella tipica del rapporto di coppia. 

Ecco cosa ne pensa Aristotele la cui tesi sosteneva che le 

amicizie sono di tre tipi: “Tre dunque sono le specie di 
amicizie, come tre sono le specie di qualità suscettibili 
d'amicizia: e a ciascuna di esse corrisponde un ricambio 
di amicizia non nascosto. E coloro che si amano recipro-
camente si vogliono reciprocamente del bene, riguardo a 
ciò per cui si amano. Quelli dunque che si amano recipro-
camente a causa dell'utile non si amano per se stessi, 
bensì in quanto deriva loro reciprocamente un qualche 
bene; similmente anche quelli che si amano a causa del 
piacere. (...) L'amicizia perfetta è quella dei buoni e dei 
simili nella virtù. Costoro infatti si vogliono bene recipro-
camente in quanto sono buoni, e sono buoni di per sé; e 
coloro che vogliono bene agli amici proprio per gli amici 
stessi sono gli autentici amici (infatti essi sono tali di per 
se stessi e non accidentalmente); quindi la loro amicizia 
dura finché essi sono buoni, e la virtù è qualcosa di stabi-
le; e ciascuno è buono sia in senso assoluto sia per l'ami-
co. Infatti i buoni sono sia buoni in senso assoluto, sia 
utili reciprocamente”. 
(Aristotele, Etica Nicomachea, cit., libro VIII, cap. 3, pp. 196-

199). 

 

Libero pensiero. 
 

Esiste ancora l'amicizia nel mondo contemporaneo?  

Ad una prima osservazione sembrerebbe di no. 
Il mondo degli affari è dominato dal mercato e dall'utile 
economico. La politica, dalla competizione per il potere. 
In entrambi i casi c'è ben poco spazio per rapporti perso-
nali sinceri. Il mondo moderno, inoltre, ci impone un 
continuo mutamento. Quando cambiamo residenza e 
lavoro finiamo anche per lasciare i vecchi amici. Promet-
tiamo di rivederci ma, poi, sorgono in noi nuovi interessi, 
nuovi bisogni, abbiamo nuovi incontri... 
Nessuno può restare immobile e guardarsi indietro.  
In Italia, e soprattutto nei piccoli centri, la parola amicizia 
ha assunto addirittura un significato negativo, di privile-
gio, di raccomandazione  (“Mi manda Picone!”). Per tro-
vare un posto di lavoro, per essere ammesso all'ospeda-
le, per avere una casa in affitto, occorrono delle racco-
mandazioni, delle “amicizie”. Se segui la procedura rego-
lare, burocratica, non ottieni nulla. L'amicizia è il mezzo 
per passare davanti agli altri, per eludere la norma. 
Ci sono poi le persone che, prive di una forte identità e 
personalità, sfoggiano l’avere amicizie influenti, impor-
tanti, famose… al fine di conquistare la fiducia e/o 
l’interesse del loro entourage, o per ottenere favoreggia-
menti che in altro modo non avrebbero potuto raggiun-
gere. Lo stesso sistema viene usato, al contrario, per in-
cutere timore e quindi con il preciso intento di impaurire 
chi gli sta intorno in modo da ottenere rispetto.  
Voglio ricordare che l’etimologia della parola “amicizia”  
deriva non dal latino “amicio” che significherebbe 
“vestire, indossare …”, ma nella parola “amico” c’è la 
radice del  verbo  latino “Amo” (as, avi, atum,are) che 
significa appunto “amare” e dunque il termine significa 
proprio  - Amore -  quello disinteressato frutto di un vero 
sentimento di attrazione verso l’altrui persona (o anche 
animale), senza una finalità legata ad un vantaggio per-
sonale. 
Sono orgoglioso di poter affermare che ho “veri Amici”, 
così come purtroppo devo denunciare di averne di quelli 
la cui amicizia è legata ad un rapporto di interesse eco-
nomico. Sappiano quest’ultimi che il mio amore verso di 
loro comunque non cambia. 
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PREMIO MAESTRO FARDO 2009: 
un riconoscimento pubblico anche  
per chi è “civicamente virtuoso”. 

 

Come è ormai tradizione, il 6 gennaio al Centro Congressi 

Domus La Quercia, è avvenuta la premiazione dei vincitori 
della 13^ edizione del Premio Maestro Fardo, premio alla 
virtù civica e alla solidarietà, promosso da Legambiente, Fon-
dazione CARIVIT e ADMO, in collaborazione con CNA, Lega 
nazionale delle Cooperative e Mutue, Il Messaggero, Radio 
Verde, Il Corriere di Viterbo e La Voce Nuova di Viterbo.  Tutti 
conosciamo persone che non sono oggetto di notizia e tanto 
meno prima pagina nel mondo dell’informazione e che, come 
Maestro Fardo,  sono, seppur nei loro silenzi ed umiltà, i motori 
“virtuosi” di progetti, iniziative e realtà che creano benessere e 
agio alle persone e categorie più deboli, costituendo tangibili 
esempi positivi all’ interno delle nostre società, dando così anco-
ra un senso a termini come “bene”, “speranza” e “fratellanza”.  

È a queste persone che da ormai tredici anni viene dedicato il 

Premio Maestro Fardo, a seguito di segnalazione da parte di 
coloro che ne hanno sperimentato o  conosciuto azioni e princi-
pi. Quest’anno, e con “ancora l’entusiasmo della prima volta, il 
Premio è diventato patrimonio dell’intera provincia, … le segna-
lazioni di queste persone meravigliose che dedicano parte del 
loro tempo agli altri ci sono arrivate dai quattro angoli della Tu-
scia e ciò significa che c’è tutto un mondo di solidarietà, lealtà e 
attenzione per gli altri da esplorare…”, ha commentato        Pie-
ranna Falasca, ideatrice di questa iniziativa e coordinatrice di 
Legambiente per Viterbo. Infatti, come si noterà dall’elenco dei 
premiati, per la prima volta compaiono persone anche dei Paesi  
più lontani dalla Provincia (Ischia di Castro, Farnese).               
Alla presenza del vescovo di Viterbo, S.E. Mons. Lorenzo Chiari-
nelli, sono stati premiati : 
- MONTORSELLI STEFANO, un giovane calciatore distintosi 
per aver segnalato che il suo primo gol non era valido e per 
questa sua lealtà, mostrata ancor più in un ambito (quello 
del mondo del calcio) dove la corruzione, la scorrettezza e 
l’interesse sono fonti di denuncia e articoli “scoop” nelle cro-

nache sportive, è stato premiato; 
- CHIANI CLAUDIA, volontaria UNICEF, confeziona le bambole 
pigotte vendute per contribuire al progetto di vaccinazione 
dei bambini dei paesi in via di sviluppo; 
- ORLANDI DOMENICO, ex funzionario di banca in pensione, è 
volontario dell’AMAN e della CARITAS, Magister MASCI e pro-
motore di accoglienza per i pellegrini della Via Francigena; 
- MASSINI ANGELA MARIA di Vetralla, presidente 
dell’associazione Garibaldi per gli amici a 4 zampe che dà 
rifugio a 50 cani abbandonati; 
- DON GIOSY CENTO di Ischia di Castro fondatore 
dell’associazione “Ragazzi del cielo - Ragazzi della terra” nata 
del 2007 e da lui voluta per ricordare tutti quei ragazzi che 
per incidenti, malattie o scelte di vita sbagliate hanno lascia-
to questa vita troppo presto. Uno degli obiettivi di questa 
realtà è essere punto di riferimento per i giovani e i genitori 
(soprattutto quelli che hanno perso i propri figli). Attraverso 
iniziative musicali, sportive o spettacoli diffonde e trasmette 
energia, amore e solidarietà; 
- MAROTTA EDWIGE, volontaria dell’associazione Vita Auto-
noma, gioca nella nazionale di hockey-diversamente abili 
mostrando altrettanta forza, grinta e tenacia anche nella 
quotidianità; 
- CIACCI RITA, professoressa di educazione fisica da oltre 20 
anni, fa da animatrice e coreografa delle manifestazioni delle 
associazioni di volontariato. 
- MILIONI ANGELO, medico di base nel comune di Farnese, 
con stupore e commozione ha partecipato al premio in se-
guito alla segnalazione di alcuni volontari dell’Associazione 
“Obiettivo Prevenzione Salute - OPS” onlus.            
Dopo la tradizionale manifestazione in onore dei vincitori è 
avvenuta l’assegnazione di un contributo a sostegno delle 
attività del reparto  di Pediatria dell’Ospedale Belcolle di Vi-
terbo da parte del neo - Presidente della Fondazione CARI-
VIT, Prof. Francesco Maria Cordelli.  

Per la diretta conoscenza con i membri dell’Associazione e la 

stima personale che nutriamo nei confronti del Dott. Milioni 
Angelo vogliamo non solo congratularci, ma dare uno spazio 
particolare in questo contesto pubblicando il contenuto della 
lettera inviata dai membri dell’OPS alla Giuria del Premio che 

Il Dott. Milioni  mentre riceve il Premio da P. Falasca 
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ben evidenzia l’umanità e la disponibilità  di questo uomo. 
“Milioni Angelo è stato fondatore circa 30 anni fa di un Co-
mitato Prevenzione Malattie Sociali. Arrivato come medico 
a Farnese, piccolo paese di 1700 abitanti. Con il 60% di an-
ziani si è reso ben presto conto che i problemi socio – sanita-
ri erano tanti e lui era solo. Ha convocato tutte le donne del 
paese e con un gruppo di esse ha fondato il comitato sud-
detto. Il 12 febbraio 2007 tale Comitato si è costituito in As-
sociazione onlus… che con la guida tecnica del Dott. Milioni 
sta procedendo attivamente nell’ambito socio-sanitario del 
paese, grazie soprattutto a questo medico che riesce a tra-
smettere entusiasmo e voglia di fare nell’ambito del volon-
tariato. Il Dott. Milioni è un medico di base, ma sarebbe me-
glio definirlo “medico di Famiglia” come si faceva un tempo. 
Dei suoi pazienti si occupa non solo delle problematiche di 
salute, ma anche psicologiche, è disponibile nel coinvolgi-

mento di questioni familiari e personali… L’Associazione 
O.P.S. richiede un riconoscimento particolare per questa 
Persona, che con amore, con estrema disponibilità e dedizio-
ne profonda si presta 24 ore su 24 ad offrire la sua prepara-
zione ed esperienza in campo medico a TUTTI in senso lato”.  

Cosa aggiungere se non i ringraziamenti a chi ha voluto e 

organizza questo Premio, e a queste persone che con il loro 
disinteressato operato, lottano ogni giorno per costruire un 
mondo più “civile” e a “misura d’uomo”, stimolando così la 
ricerca del “bene” e tenendo viva la speranza che una vita 
impostata sull’ascolto e l’aiuto altrui non solo è una vita 
“piena”, ma anche  (soprattutto oggi!) POSSIBILE. 

                   La Redazione 

 

I vincitori con il Prof. Cordelli (a sinistra) della Fondazione Carivit 

Per chi non lo sapesse ricordiamo che Maestro Fardo  d’Ugolino nacque alla fine del 1200 da una modesta fami-

glia di notai. Non si sa se fu un uomo di legge (visto che appare più volte citato in alcuni documenti degli archivi 
viterbesi come esecutore testamentario oppure prescelto come arbitro o giudice pacificatore in alcune contro-
versie), oppure una persona piuttosto semplice che godeva del titolo di Maestro solo per la sua appartenenza ad 
una delle arti riconosciute all’epoca dal Comune. Sta di fatto che ad un certo punto della sua vita lasciò ogni occu-
pazione precedente e si dedicò totalmente all’esercizio della carità. Nel 1318, un primo progetto fu quello di fon-
dare un ricovero per le convertite, ossia le prostitute che volevano cambiare vita; la struttura doveva accogliere 
poi anche le orfanelle e ben presto fornì cure pure ai malati. Questa costruzione diventerà la ben nota Chiesa di San-
ta Maria della Salute, consacrata nel 1320 e il cui restauro, promosso dall’Associazione Archetuscia, è iniziato recente-
mente a partire dal magnifico portale gotico attribuito a Lorenzo Maitani, artefice della facciata del Duomo di Orvieto. 
Nel 1322 Maestro Fardo estese la sua attività di assistenza anche a favore degli  ebrei  e due anni dopo realizzò un altro 
luogo di cura e assistenza lungo la via Francigena. Morì nel 1348 o nel 1350 e fu sepolto a Viterbo nella Chiesa suddetta e 
ricordato come uno dei più grandi filantropi viterbesi.  
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La festa di  
S. Antonio Abate a Capodimonte. 

 

Quando la tradizione vive  grazie  
al sentimento e al volontariato. 

 
Domenica 17 gennaio la nostra 
redazione è stata invitata a parteci-
pare alla festa di S. Antonio Abate 
organizzata da un gruppo di citta-
dini, amanti della tradizione, di 
Capodimonte (paese viterbese po-
sto sulle rive dello splendido Lago 
di Bolsena) che da 300 anni, di ge-
nerazione in generazione, sfidando 
il freddo invernale, continuano ad 
organizzarla in un modo, secondo 
noi, così “particolare” da  indurci a 
parlarne in questo numero.  

 

 

A Capodimonte l'evocazione di antiche usanze e tradizionali 
riti avviene con grande emozione e partecipazione da parte 
degli abitanti del luogo. La forte connotazione rievocativa fa 
di questa festa un momento particolarmente suggestivo; la 
tradizione prevede che la statuetta in legno e gesso del Santo, 
di proprietà da circa 300 anni della Famiglia Ercolani, venga 
portata da un cavaliere (il cosiddetto “santaro” -  foto in alto a 
destra - che ogni anno cambia ed è colui che ha l’onore di 
promuovere tutte le attività della giornata, organizzare il rin-
fresco del mattino e il pranzo) al luogo del primo appunta-
mento della giornata. Nella mattinata, infatti, tutti (ogni cava-
liere con il suo cavallo ed ogni cittadino con un suo animale 
domestico) si ritrovano in Piazza Pulicari, in prossimità del 
porticciolo di Capodimonte, dove è stata appositamente pre-
parata una “colazione”. Da qui, sarà il Santo ad aprire la pro-
cessione, cavalli in testa con tutti gli altri dietro, lungo la salita 
(foto in basso a destra) che porta alla Collegiata dove durante 
la funzione in Chiesa avviene la preparazione ed accensione 
del falò da parte del proprietario della statua del Santo e la 
distribuzione ai presenti di pagnotte. 
Alla fine della Messa il parroco esce dalla Chiesa e benedice 
animali, fuoco e pane; secondo 
la tradizione a questo punto i 
presenti possono prendere i 
tizzoni del falò ed il pane e por-
tarli a casa dove con i primi  
“segneranno” le bestie con le 
quali condivideranno anche il 
pane benedetto.  Dopo di che il 
santaro ricompone il corteo di 
gente che allontanandosi dal 
falò, ripercorre le strade del pae-
se onorando il Santo al grido 
unanime: “Evviva S. Antonio”. 
La festa prosegue lungo la gior-

nata in un alternarsi di giochi (come la tradizionale “rottura 
delle pignatte”, le gimkane e le giostre a cavallo) e aggregazio-
ni festose, inframezzati dal luculliano pranzo comunitario a 
base di carne alla brace e specialità locali. 
“In questo giorno, che i capodimontani festeggiano con la 
precisa cadenza in cui ricade (dunque, senza spostarlo al gior-

no festivo più vicino al 17 gennaio 
come in genere accade in altri 

paesi), si alterna ai sentimenti 
di devozione e rispetto della 

tradizione, la volontà di 
stare insieme divertendosi 
e gareggiando amichevol-
mente” - spiega il Sig. Bot-

toni Carlo (in foto a pag. 7) 
che abbiamo intervistato - “Ecco 

perché tutta l’organizzazione di 
questa giornata è sostenuta semplice-

mente da un gruppo di cittadini 
“appassionati” che, ognuno con un suo 
ruolo e mossi solo dal desiderio di mante-

nere una tradizione voluta e tramandata 
dai propri predecessori, all’avvicinarsi della ricorrenza coordi-
na tutta la giornata senza alcuna mira “commerciale” o 
“promozionale” come invece accade per altre manifestazioni. 
Ogni proprietario di cavallo addobba il suo animale a festa, i 
bambini mettono magari qualche fiocchetto al loro cagnolino, 
mentre gli “addetti ai lavori” pensano a costruire le fascine 
per il falò, a organizzare gli impianti per i giochi e le gare con 
uno spirito partecipativo tale che sembra di essere già giunti 
al momento della festa! Dunque, non c’è un’associazione o 
circolo o comitato formalmente costituito, ma tutti coloro che 
hanno piacere concorrono alla realizzazione della festa: i 
commercianti offrono, ognuno nel proprio  genere,  i premi 
dei giochi o i prodotti per rinfresco e pranzo, 
l’amministrazione comunale favorisce lo “snellimento” delle 
pratiche burocratiche indispensabili per la logistica e la sicu-
rezza, gli altri concittadini si adoprano volontariamente per 
organizzare convivialità e giochi. Ci tengo a sottolineare che 
oltre alla partecipazione di noi volontari la riuscita della festa 
è legata alla presenza attiva ed indispensabile del nostro Co-
mune, delle forze dell’ordine, della protezione civile ai quali 
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rivolgo a nome di 
tutta l’organizza- 
zione un sentito 
ringraziamento”. 
Anche noi, come 
Redazione, ringra-
z i amo per 
l’opportunità offer-
taci di prendere 
parte a questo 
evento grazie al 
quale possiamo 
esternare una no-
stra riflessione che 

condividiamo ai lettori:  non sempre dietro ad una manifesta-
zione occorre che si muovano grandi organizzazioni e altret-
tanto grandi interessi per creare un’atmosfera suggestiva e 
partecipativa. In tempi in cui la ricercatezza , il “sofisticato”, la 
finzione e l’opportunismo abbondano al punto ormai da 
“nauseare” le coscienze (tant’è che sempre più si avverte un 
bisogno di tornare alle “origini” in senso di semplicità e spon-
taneità) il fatto che esistano ancora comunità che cercano lo 
stare insieme richiamando i valori di un tempo in modo 

“naturale” e spontaneo non può che rincuorare sul fatto che 
chi cerca questi tipi di situazioni non sta sognando a occhi 
aperti, poichè ESISTONO, e Capodimonte con il “suo” 
Sant’Antonio ne è un esempio. Significativo, infine, è 
l’insegnamento che si può cogliere dalla manifestazione di 
amore e rispetto che emerge ancora oggi da parte di queste 
comunità verso quel  “mondo animale” che da sempre sostie-
ne le economie dell’uomo consentendone il progresso. 
 

                                                                                                           Mauro Chiarle 

Ricordiamo che S. Antonio Abate nacque in Egitto, a Coma, una località sulla riva sinistra del Nilo, intorno all'anno 250.. Fu un eremita tra 

i più rigorosi nella storia del Cristianesimo antico e la cui vita ci è nota grazie alla biografia scritta dal suo discepolo Atanasio. Malgrado 
appartenesse ad una famiglia piuttosto agiata, mostrò sin da giovane poco interesse per le lusinghe e per il lusso della vita mondana: alle 
feste ed ai banchetti infatti preferiva il lavoro e la meditazione e alla morte dei genitori distribuì tutte le sue sostanze ai poveri, si ritirò nel 
deserto e li cominciò la sua vita di penitente. Trascorse molti anni vivendo in un'antica tomba scavata nella roccia, lottando contro le 
tentazioni del demonio, che molto spesso gli appariva per mostrargli quello che avrebbe potuto fare se foste rimasto nel mondo, ma a 
queste provocazioni Antonio rispondeva con digiuni e penitenze di ogni genere, riuscendo sempre a trionfare. La sua fama di anacoreta si 
diffuse ben presto presso i fedeli e Antonio, che voleva vivere assolutamente distaccato dal resto del mondo, fu costretto più volte a 
cambiare luogo di "residenza". Intorno al 311 si recò ad Alessandria per prestare aiuto e conforto ai Cristiani perseguitati dall'imperatore 
Massimiliano; poi si ritirò sul monte Qolzoum, sul mar Rosso, ma dovette tornare ad Alessandria poco tempo dopo per combattere l'ere-
sia ariana, sempre più diffusa nelle zone orientali dell'impero. Malgrado conducesse una vita dura e piena di privazioni, Antonio fu molto 
longevo: la morte lo colse all'età di 105 anni, il 17 Gennaio del 355, nel suo eremo sul monte Qolzoum. Sulla sua tomba, subito oggetto di 
venerazione da parte dei fedeli, furono edificati una chiesa e un monastero; le sue reliquie nel 635 furono portate a Costantinopoli, e poi 
sembra che siano state portate in Francia tra il sec IX e il X dove oggi si venerano nella chiesa di Saint Julian, ad Arles. Il 17 gennaio è, dun-
que, la data in cui la religione  Cattolica e quella Luteranense lo ricordano. S. Antonio fu presto invocato in Occidente come patrono dei 
macellai e salumai, dei contadini e degli allevatori e come protettore degli animali domestici. Egli è considerato il protettore contro le 
epidemie di certe malattie, sia dell'uomo, sia degli animali. È stato invocato come protettore del bestiame e la sua effigie era collocata 
sulla porta delle stalle. Il Santo è invocato anche per scongiurare gli incendi, e non a caso il suo nome è legato ad una forma di herpes 
nota come "fuoco di Sant'Antonio" o "fuoco sacro". 

Via Roma, 24  - Capodimonte (VT) 

0761.870094 - 328.7688883 
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Al via nella Tuscia la Camera Arbitrale 
Entrato a pieno regime il servizio della Camera di Commercio di Viterbo  

per risolvere le controversie per imprese e consumatori. 
 

Presentazione ufficiale della Camera Arbitrale della Camera di Com-

mercio di Viterbo, uno strumento a disposizione di imprese e consuma-

tori per risolvere le controversie. A differenza di quanto avviene attra-

verso la giustizia ordinaria, dove la controparte è costretta al giudizio 

indipendentemente dalla sua volontà, l'Arbitrato si basa sulla volontà 

delle parti di affidare a un soggetto terzo, neutrale e competente la de-

cisione sul contendere, decisione che avrà lo stesso valore di una sen-

tenza emessa dal giudice civile. 

 “L’Arbitrato – afferma Ferindo Palombella, presidente della Camera di 

Commercio di Viterbo – va ad affiancarsi alla Conciliazione, due servizi 

che permettono alle aziende di affrontare e risolvere in tempi brevi, con 

costi certi e nel rispetto della privacy l’insorgenza di situazioni conflittua-

li. Purtroppo nella nostra provincia in pochi vi ricorrono, ma stiamo col-

laborando con le Associazioni di categoria e con gli Ordini professionali 

per stimolarne la diffusione per essere più competitive”. 

Per avviare un procedimento arbitrale è necessario che questa possibili-

tà sia prevista in una clausola contenuta nel contratto che regola il rapporto giuridico o che le parti abbiano stipulato 

o stipulino un compromesso arbitrale. Scegliendo lo strumento dell’Arbitrato amministrato si affida l'organizzazione 

della procedura alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio, la cui struttura funziona proprio per fornire una 

serie di supporti regolamentari e logistici.  

“Il Regolamento adottato dall’Ente camerale – dichiara Alessandro Bruni, vicepresidente della Camera Arbitrale di 

Viterbo – prevede oltre all’Arbitrato ordinario, la procedura rapida e rapida documentale, in modo da favorire anche 

le liti di minor entità economica, come quelle in materia di consumo, che possono essere portate all’attenzione di un 

soggetto terzo indipendente, solo a fronte di costi ragionevoli”. 

La Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo è composta - oltre che da Ferindo Palombella e Alessan-

dro Bruni, rispettivamente presidente e vicepresidente - da: Federico Cianca, avvocato, designato dal Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo; Giuseppe Dominici, notaio, desi-

gnato dal Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Viter-

bo e Rieti; Emilio Dottori, dottore commercialista, designato dal Presi-

dente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di 

Viterbo; Claudio Gatti, magistrato, designato dal Presidente del Tribu-

nale di Viterbo; Giulio Vesperini, docente universitario, designato Ret-

tore dell’Università della Tuscia. Per saperne di più:  
 

Ufficio Conciliazione e Arbitrato 
Camera di Commercio di Viterbo  

Via Fratelli Rosselli, n. 4  

Resp. Carla Comodi, tel. 0761.234400. 
 

Ferindo Palombella - Pres CCIAA - Viterbo 
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Ai tempi degli antichi romani chi si metteva in viaggio, anche per brevi distan-

ze, faceva testamento: tanto erano irti di di pericoli  i tratti da percorrere data 
la presenza di ladri e malfattori pronti a tutto: derubare, violentare, uccidere i 
disgrazia ti viaggiatori. Sia che andassero a piedi che su carri. Ma le strade, 
quelle (!) erano un capolavoro di ingegneria e facitura, tanto da essere in uso 
ancora oggi in alcuni tratti. Quelle sembrano non risentire dei millenni passati. 
Queste di oggi, invece, non reggono neanche 365 giorni, passati i quali 
(approssimativamente, è  chiaro) mostrano uno stato di decadenza tale quale non si può nemmeno immaginare; se 
non si ha la sventura di doverle percorrere, peggio se quotidianamente. Basta andare, per esempio, da Marta a Vi-
terbo tramite la Commenda, per dover destreggiarsi tra buche,  pericolosi avvallamenti e dossi crea tisi 
“spontaneamente” causa fondo stradale pessimamente fatto e con materiale altrettanto pessimo. Ma ci si può av-
venturare anche sulla Cassia (non quella romana, purtroppo) per veder comparire all'improvviso, qua e là,  vere e 

proprie voragini che attentano alla vita degli automobilisti ed allo stato di 
salute delle auto! Voragini e buche che, quando ricolme di acqua piovana, 
nascondo insidie assai pericolose per l'ignaro viaggiatore. Dunque, una 
volta le strade erano eccellenti ma non altrettanto gli incontri che vi si 
facevano; oggi, invece, le cose si sono invertite. Sono le strade ad essere 
un letale incontro che può significare anche la morte di chi le percorre. 
Naturalmente i responsabili di oggi non sono quelli di millenni fa ed è pro-
prio a quelli odierni che ci rivolgiamo. Cari amministratori provinciali, 
VERGOGNA per l'incuria in cui versano le nostre vie! Forse un legale ravvi-
serebbe in tale noncuranza addirittura un reato di colpa grave nei con-
fronti degli automobilisti. Ogni giorno si rischiano incidenti anche morta-
li , dato che si cercano di evitare buche ed avvallamenti spostandosi peri-
colosamente a volte anche al di là della propria carreggiata, per esempio. 
Al meglio ci vanno di mezzo pneu-

matici, ammortizzatori e quant'altro. Rendetevi conto che la vostra condotta 
menefreghista (è più di un anno che le strade sono così ridotte) non è giustifi-
cabile in alcun modo, neanche con la sempiterna scusa della mancanza di fon-
di. Non ci crede più nessuno! Ed anche se fosse, sta a voi trovarli, a voi che da 
noi siete pagati! Ed allora, ancora VERGOGNA!  

Cari automobilisti, che ne direste di mandare in massa il conto pagato a gom-

misti e meccanici per i danni provocati dall'incuria di chi di dovere, alla Provin-
cia (come hanno fatto in una città del norditalia)? Tanto per iniziare. Però si 
può fare di più: una bella class action tramite un'associazione veramente 
“tozza”, risoluta a risolvere questo dannato problema che mina la sicurezza 
stradale e mette a repentaglio la nostra salute e le nostre vite.  

Vi va l'idea, cari colleghi automobilisti? Allora mandate il vostro assenso alla 

redazione di Lazio Opinioni per iscritto o per e-mail scrivendo e sottoscrivendo la seguente frase: “MI ASSOCIO, E 
QUESTO NON COMPORTERÀ ALCUN COSTO, ALLA REDAZIONE DI LAZIO OPINIONI PER CONTRIBUIRE AD IMPRONTA-
RE LE NECESSARIE AZIONI, AFFINCHÈ VENGANO RIFATTI I MANTI STRADALI E ALTRESÌ PER CHIEDERE ALLE AUTORITÀ 
COMPETENTI PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE, UN RISARCIMENTO DANNI (ANCHE SIMBOLICO) PER 
QUANTO HANNO SUBÌTO LE NOSTRE AUTOVETTURE” - Aggiungere il proprio nome, cognome e l’età e se si vuole il 
proprio indirizzo: in questo caso si riceverà una copia del giornale in omaggio - .  
Persone di buona volontà e con appropriata veste giuridica daranno voce alla nostra più che giusta, direi vitale, protesta. 
Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando in redazione 0761 176 26 55 - 0761 176 26 57. 
Si ricordino, i responsabili in alto loco, sulle strade non si muore solo per alcool, droga, velocità e distrazione; anche 
per cattiva, pessima manutenzione . 
                                                                                  Gloria  Marinucci 

    
Foto: Alessandro Mazzuoli 

 

STRADE  
ROSSE DI VERGOGNA 
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PRINCIPIO ISPIRATORE 
 

“Coloro che si innamorano di pratica senza scienza sono come nocchiero 
che entra in nave senza timone o bussola che mai ha certezza dove va”                              
                         Leonardo Da Vinci 

A PARTIRE  DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 POTRETE CONOSCERE  ED USUFRUIRE  
DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI TELEFONANDO AI  SEGUENTI NUMERI:  

NUMERO VERDE:  8OO 770 273 
0761 176 33 00 - 0761 176 33 01 - 0761 176 33 02 - 0761 176 33 03 - 0761 176 33 04 - 

0761 176 26 55 - 0761 176 26 57   
OPPURE VISITANDO IL SITO:  

www.bancadellaconsulenza.it 
OPPURE INVIANDO UNA E-MAIL:  

segreteria@bancadellaconsulenza.it 
OPPURE NEGLI ORARI PREVISTI DIRETTAMENTE NEGLI UFFICI IN:  

via della Villa 1/a - Valentano (VT) 

FINALMENTE FONDATA LA PRIMA 

“BANCA DELLA CONSULENZA” 
Società a Responsabilità Limitata 

Strumento indispensabile per la crescita e la salvaguardia   
delle imprese, delle idee, della gente e del territorio. 

“CONOSCERE PER AVERE CERTEZZA E SERENITÁ” 

Ogni Impresa e ogni Persona hanno 
i loro dubbi, domande e problemi. 

Banca della Consulenza srl 
ha le risposte e le soluzioni. 

Telefona per fissare un primo 
incontro GRATUITO! 

Chiedere non costa nulla! 
Però può cambiarti la vita 

indicandoti la rotta da seguire! 
"Nessun vento è favorevole 

per chi non sa a quale 
porto dirigersi.” Seneca 
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Spreco nella PA:  
possibili soluzioni a partire 
da corrette analisi e valide 

misurazioni! 
 

A cura di Simona Mingolla 

Oggi, in tempo di crisi, se c’è una cosa che gli italiani 

proprio non sopportano sono gli sprechi nella pubblica 
amministrazione, ragion per cui questo tema sta acqui-
sendo sempre più rilevanza anche da un punto di vista 
normativo. Infatti, il 18 giugno scorso è stata emanata la 
Legge 69/2009 relativa alle "Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile" (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordi-
nario n. 95) la quale, in particolare, all’Art. 32 prevede 
che a partire dall'1/1/2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi che hanno effetto 
di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblica-
zione nei propri siti informatici da parte delle ammini-
strazioni e degli enti pubblici obbligati. Combattere gli 
sprechi rappresenta una grande opportunità per recupe-
rare risorse da destinare al miglioramento dei servizi a 
maggior valore per i cittadini, evitando al contempo 
l’incremento della tassazione. D'altronde, come sostiene 
il Prof. Gregorio Arena (docente ordinario di Diritto am-
ministrativo nell’Università di Trento che studia da sem-
pre l’amministrazione pubblica dalla parte dei cittadini e 
che ha fondato e dirige il Laboratorio per la sussidiarietà, 
www.labsus.org, da cui è tratto questo intervento), 
“Coloro che si occupano dell’amministrazione nella pro-
spettiva del nuovo modello dell'amministrazione condi-
visa, in cui cittadini e amministrazioni collaborano nella 
cura dei beni comuni, sono ancor più di altri interessati 
al buon uso delle risorse pubbliche. Infatti, proprio perché 
i cittadini attivi mettono le proprie preziose personali 
risorse di tempo, competenze, energie, relazioni e altre 

ancora a disposizione per la cura dei beni comuni, essi 
hanno tutto il diritto di pretendere che la pubblica ammi-
nistrazione faccia il miglior uso possibile delle risorse 
pubbliche, considerato fra l’altro che tali risorse proven-
gono da quei medesimi cittadini attivi, in veste di contri-
buenti. In sostanza, se si vuole evitare che l’intervento dei 
cittadini attivi fondato sulla sussidiarietà si risolva in me-
ra supplenza delle carenze delle amministrazioni pubbli-
che, anziché essere un modo nuovo e responsabile di e-
sercizio dei diritti di cittadinanza, bisogna che le ammini-
strazioni siano efficienti. La sussidiarietà non deve servire 
a fornire alibi alle amministrazioni inefficienti, anzi, a 
fronte della disponibilità dei cittadini a prendersi cura dei 
beni comuni essa rende ancora più intollerabile lo spreco 
delle risorse pubbliche. Infatti, nella prospettiva 
dell’amministrazione tradizionale fondata sul paradigma 
bipolare sprecare risorse pubbliche è inaccettabile da un 
punto di vista per così dire "aziendale", efficientistico. 
Nella prospettiva dell’amministrazione condivisa è inac-
cettabile anche per un altro motivo altrettanto importan-
te di ordine morale, perché è come se tale spreco rappre-
sentasse una mancanza di rispetto verso i cittadini che 
autonomamente e responsabilmente mettono a disposi-
zione risorse proprie per prendersi cura dei beni comuni”. 

Di seguito pubblichiamo, condividendone analisi e pro-

poste, alcune interessanti considerazioni tratte 
dall’introduzione del  saggio di Mauro Bonaretti, Diretto-
re Generale del Comune di Reggio Emilia, intitolato sem-
plicemente “Lo spreco”, nel quale egli richiama alla men-
te non solo gli sprechi delle amministrazioni, ma tutti gli 
immensi sprechi di risorse materiali e immateriali perpe-
trati ogni giorno da un sistema politico, economico e so-
ciale che sembra fondato, appunto, sullo spreco, propo-
nendo al tempo stesso soluzioni a ciascuno dei problemi 
che individua. Sostiene Bonaretti che: “In parte per la 
crisi economica in corso e la scarsità di risorse a disposi-
zione, in parte per una retorica banalizzante che offre 
dignità di pensiero ai luoghi comuni sulle amministrazioni 
pubbliche, la questione della lotta agli sprechi della spesa 
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pubblica è diventata un ca-
vallo di battaglia di numero-
si partiti, in modo trasversa-
le agli schieramenti politici.      
La discussione che si sta svi-
luppando sull’efficienza 
dell’amministrazione pubbli-
ca sta assumendo contorni 
di una superficialità imba-
razzante. Da destra a sini-
stra il dibattito si rivela con-
fuso, convulso, semplicistico, 
demagogico. Dai fannulloni, 
ai tagli della politica, alla 

battaglia delle consulenze, ai risparmi in tempi di crisi, 
alla guerra agli sprechi e alle auto blu, agli scoop sulla 
cattiva amministrazione. Chiunque sappia un minimo di 
cosa si sta parlando ha ben chiaro che i problemi 
dell’amministrazione italiana hanno radici ben più pro-
fonde e lontane. Tutti sanno che è ridicolo utilizzare para-
metri tipici dell’organizzazione fordista (il cottimo) in un 
sistema ad alta intensità di lavoro intellettuale. Tutti san-
no che è un’aberrazione riempirsi la bocca di “attrarre 
cervelli e talenti” e poi considerare le consulenze dei lavo-
ratori della conoscenza alla stregua di prebende e clien-
tele. Tutti sanno che le auto blu nella maggior parte delle 
amministrazioni non esistono da anni. Tutti sanno che 
decapitare vertici politici e/o amministrativi non può es-
sere un obiettivo fine a se stesso, ma solo un modo per 
distruggere le istituzioni, se svincolato da progetti orga-
nizzativi di respiro.  Non si possono trattare le istituzioni 
come oggetti per la costruzione del proprio consenso di 
breve periodo. Le istituzioni sono organismi delicati e che 
richiedono cura da parte di tutti perché sono di tutti. 
Quando la politica non rispetta le istituzioni che occupa 
temporaneamente e ne fa un oggetto di comunicazione, 
di costruzione del consenso, di manipolazione, fa un dan-
no enorme alla società che richiederà poi molto tempo 
per essere ricomposto. Poi esistono le patologie, le situa-
zioni di spreco dovute a incuria, illegittimità, illegalità. In 
questi casi non si tratta di cattiva gestione, ma di atti ben 
più gravi che riguardano la magistratura e in 
quell’ambito devono essere trattati con tutte le conse-
guenze e responsabilità del caso. Tuttavia gli sprechi esi-
stono davvero. Non solo nelle situazioni patologiche di 
illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normali-
tà, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non 
professionale) dell’azione amministrativa. Si tratta di si-
tuazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli at-
tori per finalità pubbliche, con buona fede e magari pas-
sione, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo 
e più efficace per risolvere i problemi delle nostre comu-
nità, a causa di un approccio poco rigoroso, sul piano del 
metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi 
pubblici. Sarebbe opportuno affrontare seriamente la 
questione fuori dai luoghi comuni perché gli ambiti di 

recupero della spesa, nelle situazioni di normalità, sono 
consistenti, ma richiedono ragionamenti più raffinati e il 
rumore delle affermazioni grossolane non aiuta a risolve-
re le questioni reali e semmai, al contrario, continua a 
consentire di tenerle nascoste. In questa prospettiva, e in 
un quadro di risorse disponibili sempre più scarse, esisto-
no due alternative per cercare di risolvere la questione 
degli sprechi:   
a) Una prospettiva macro: comprimere ulteriormente le ri-
sorse a disposizione degli aggregati di spesa e lasciare alle 
dinamiche interne la regolazione dei rapporti allocativi e i 
conseguenti processi di razionalizzazione della spesa.   
b) Una prospettiva micro: individuare quali sono le tipolo-
gie di impiego non produttivo delle risorse, le cause di 
questi sprechi, i possibili rimedi e incentivi a migliorare 
l’impiego delle risorse”. Infine, sottolinea che nel suo 
saggio egli cerca di “ragionare degli sprechi nei Comuni in 
situazioni di normale funzionamento (fisiologicamente 
sub ottimali), nella prospettiva micro, degli incentivi e 
interventi per favorire il miglioramento locale. Non si oc-
cupa dunque delle situazioni di contesto patologico, né 
del problema della spesa pubblica in una prospettiva di 
contabilità nazionale. La tesi che si vuole proporre è che 
nel caso dei Comuni possono normalmente essere indivi-
duati almeno quattro tipi di sprechi e che per ognuno di 
questi è possibile adottare alcuni semplici rimedi capaci 
di favorire un ingente recupero di risorse. Non potendo 
contare su prove empiriche statisticamente rappresenta-
tive non si cerca di quantificare l’ammontare di questi 
sprechi, ma ci sono ragionevoli indicazioni per sostenere 
che questi possano riguardare almeno un terzo della spe-
sa non obbligatoria dei Comuni". Bonaretti conclude il 
suo saggio indicando (e sviluppando per punti chiari e 
concisi!) le tre azioni chiave per la politica da lui proposta 
contro gli sprechi, ossia: 1) “una legislazione semplice 
contro gli sprechi… 2) “ imparare a non sprecare… 3) Mi-
surare gli sprechi…”.  

Concludiamo che chi volesse approfondire i vari punti 

trattati e le strategie adottabili per agire sugli sprechi 
nelle amministrazioni, può scaricare e “leggere tutto 
d’un fiato” il saggio di Bonaretti, nel seguente sito http://
saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/
docuemnti_editoriale/LO%20SPRECO.pdf 
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L’altra Opinione… 
 

Sprechi e dissesti della Pubblica Amministrazione: 
ecco i primi numeri forniti dall'ANCI sui costi della 
politica. Il peso dei ministeri e di uno Stato sempre 

più debitore nei confronti dei Comuni! 
 

I comuni sono la vera risorsa per rispondere ai bisogni 

dei cittadini; i comuni non sono - come la Finanziaria sta 
a rappresentare - enti spreconi di denaro pubblico. Il pre-
sidente Sergio Chiamparino ha ribadito il no netto dei 
Comuni alla finanziaria evidenziando che, per poter ri-
prendere il confronto il Governo accolga tre richieste 
ritenute "minime": l'abolizione per il 2009 delle sanzioni 
per i comuni che sforano il Patto di stabilità; il rinvio al 
2011 delle norme ordinamentali inserite "all'ultimo mo-
mento e senza che se ne sapesse nulla" sui costi della 
politica e la certezza che i risparmi fatti grazie al compar-
to tornino ai comuni. 

I Comuni faranno partire una campagna di informazione 

attraverso spot radiofonici e televisivi che rettifichi l'im-
magine che si vuol dare ai cittadini di queste amministra-
zioni. È nelle intenzioni dell'Anci fare chiarezza tant'è che 
ha divulgato alcuni dati significativi.  Vediamoli in sintesi:    
 

RISANAMENTO CONTI PUBBLICI. 

Rispetto al peggiora-

mento del deficit del-
la pubblica ammini-
strazione osservato nel 
2008 di quasi 20 miliar-
di di euro rispetto al 
2007, il deficit dei Co-
muni si è ridotto di 
oltre 1,2 miliardi di 
euro. A partire dal 
2004 da registrare un 
miglioramento del sal-

do di bilancio dei Comuni di oltre 2,5 miliardi di euro, 
contro quello dell'intera pubblica amministrazione pari a 
5,5 miliardi di euro. Nel quinquennio 2004-2008 la spesa 
è aumentata in ogni comparto della pubblica ammini-
strazione in rapporto al PIL, per un valore complessivo di 
1,2 punti percentuali; per regioni (al netto della Sanità) e 
Comuni, si è invece registrata una frenata di 2 decimi 
della spesa complessiva. Per quanto riguarda la pressio-
ne fiscale, a fronte dell'aumento di oltre 2 punti percen-
tuali registrato dall'intera Pubblica amministrazione nel 
quinquennio 2004-2008, interamente ascrivibile allo Sta-
to e agli Enti previdenziali, i Comuni hanno registrato una 
riduzione del carico fiscale di circa 2 decimi.  

 

COMUNI CREDITORI DELLO STATO. 

I Comuni denunciano il ritardo di almeno due anni dei 

costi sostenuti per gli uffici giudiziari. La copertura delle 
spese da parte dello Stato non supera mai, o quasi, l'80% 
annuo, il che significa una mancata copertura di 60 milio-
ni. Vi è poi l'addizionale sui diritti di imbarco aeroportuale 
che per l'anno 2008 vale 301 milioni di euro. Nonostante si 
continui a chiamare addizionale comunale, ai comuni sono 
arrivati appena 9 milioni di euro. Il resto va ad Alitalia, ai vigili 
del Fuoco e alla sicurezza degli impianti. 
 

COSTI POLITICA. 

In media, nei Comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 

lavoratori; mentre al Ministero dell'Economia il rapporto 
è di 1 dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dell'Am-
biente si sale a 1 dirigente ogni 13 dipendenti, allo Svi-
luppo Economico 1 ogni 11 e alla Presidenza del Consiglio 
(dove non sono rari i casi di dirigenti che dirigono uffici costi-
tuiti esclusivamente da loro stessi) si raggiunge il dato di 1 
dirigente ogni 7 dipendenti. Alla Presidenza del Consiglio, 
dove lavorano circa 1.500 dipendenti, ci sono 115 tra 
Capi Dipartimento e Direttori Generali; mentre nei Co-
muni con lo stesso numero di dipendenti i dirigenti sono 
mediamente 12. La retribuzione media nel comparto Enti 
Locali è pari a 29.000 euro, mentre alla Presidenza del 
Consiglio è 45.000 euro. Inoltre, i dipendenti dei Comuni 
sono il 12% del totale dei dipendenti pubblici e la loro 
retribuzione “pesa” per l'11% sul totale. 
 

I COMUNI: IL COMPARTO CHE FA PIÚ INVESTIMENTI 
NEL PAESE,  MA CHE NEL 2010 ARRETRERÀ ALMENO 
DEL 30%.  

Nel 2010 si ripresentano tutte le difficoltà riscontrate 

nel 2009. In particolare l’impossibilità a fare investimenti 
e la difficoltà a “smaltire” i residui passivi per la spesa in 
conto capitale che si sono formati nei bilanci dei Comuni.  
I residui passivi per gli enti soggetti a patto ammontano a 
circa 46 miliardi di euro e le giacenze di cassa sono pari a 
11 miliardi di euro. (dati di consuntivo 2007) 
Inoltre a legislazione vigente i Comuni per partecipare al 
risanamento dei conti pubblici, attraverso i limiti imposti 
dal Patto di Stabilità, hanno come unica possibilità la ri-
duzione della spesa totale, difficilmente sostenibile in 
quanto devono far fronte alla crescente domanda di ser-
vizi sociali, all’aumento dei costi, ai rinnovi contrattuali. È 
noto che per i Comuni la riduzione di spesa può essere 
realizzata solamente attraverso la contrazione della spe-
sa per investimenti, che è discrezionale, e non attraverso 
la riduzione della spesa corrente perché molto rigida, in 
quanto è composta da spesa del personale e spesa per 
servizi, la maggior parte dei quali di natura sociale. 
Per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità i Co-
muni saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre 
la spesa totale del 10%, pari a circa 6 miliardi di euro, e 
considerando che la spesa corrente è difficilmente con-
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traibile a risentirne sarà la spesa per investimenti che si 
potrebbe ridurre di almeno il 30%. 
 

I COMUNI: SEMPRE MINORI RISORSE PER GARANTIRE 
SERVIZI AI CITTADINI. 

Rispetto all’anno 2008: 

Sinteticamente la somma che manca nelle casse comu-
nali è pari a 490 milioni di euro (344 ICI prima casa + 146 
risparmi costi politica). 
Rispetto all’anno 2009: sinteticamente mancano nelle 
casse comunali ben 535 milioni di euro (426 milioni per 
costi politica e riduzione fondo ordinario + 109 di ICI ex 
rurali in attesa di verifica delle certificazioni 2010). 
Rispetto all’anno 2010: la perdita per i Comuni è stimata 
pari a circa 543 miliardi di euro (105 per ICI ex rurali + 
426 per costi politica e riduzione fondo ordinario), ma a 
tale somma devono aggiungersi i tagli presentati dalla 
Finanziaria per il 2010 a valere sul fondo ordinario, consi-
derando ulteriori tagli a quelli già detti sui costi della po-
litica, e  pari a: 

• 12 milioni per l’anno 2010 

• 86 milioni per l’anno 2011 

118 milioni per l’anno 2012 
Per quanto riguarda il patto di stabilità interno vige la 
regola della competenza mista, e i Comuni devono ri-
spettare un unico obiettivo.  
Importo manovra  

2009   1 miliardo e 340 milioni;  
2010   1 miliardi e   30 milioni  
2011   1 miliardi e 775 milioni;  
Complessivamente quindi ai Comuni nel triennio 2009 
2011 è richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, 
un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro; 
 

I COMUNI: NONOSTANTE QUESTA SITUAZIONE CONTI-
NUANO A GARANTIRE SERVIZI. 

Alcuni esempi: 

- In base alle proiezioni di crescita degli ultimi 2 anni, si 
stima che nel 2008 abbiano operato sul territorio nazio-
nale oltre 3.450 asili nido comunali, che ogni mattina 
hanno accolto complessivamente quasi 170.000 bambi-
ni. 
- Nelle città italiane, tutte le notti vengono raccolte e 
smaltite 102mila tonnellate di rifiuti urbani: 
l’equivalente di una superpetroliera. 
- Ogni giorno, in tutta Italia, vengono assistiti 215.000 
anziani (pari all’1,8% della popolazione con oltre 65 anni 
di età) che ricevono a domicilio pasti, assistenza sanita-
ria e amministrativa.  
- Complessivamente, ogni giorno viaggiano sui mezzi 
pubblici delle aziende municipali dei trasporti oltre 38 
milioni e mezzo di passeggeri. 
- Le biblioteche comunali aperte al pubblico sul territorio 
nazionale sono 6.492. Si stima che complessivamente 
ogni giorno il sistema bibliotecario comunale, fornisca 

più di 880.000 prestiti, oltre a tutti i servizi di accesso a 
mediateche, a internet, ecc.   
- Nei Comuni italiani sono operativi (nel senso che hanno 
emesso almeno un provvedimento) 3.297 Sportelli Unici 
per le Attività Produttive che quotidianamente erogano 
servizi fondamentali per le piccole e medie imprese. 
- I comuni provvedono all’assistenza quotidiana di 7000 
minori non accompagnati. Ed i soli 321 comuni monitora-
ti da ANCI in materia, nel 2008 hanno sostenuto una spe-
sa di oltre 170 milioni di euro che si vanno a sommare ai 
400 milioni impegnati per l’accoglienza di minori in diffi-
coltà o in stato di abbandono non appartenenti alla cate-
goria dei minori non accompagnati. 
 
I COMUNI: LEALE COLLABORAZIONE CON LE ALTRE    
ISTITUZIONI. 
 

Da sempre i Comuni italiani offrono la loro leale collabo-

razione con tutti gli altri livelli istituzionali. Collaborazio-
ne che spesso e’ offerta garantendo anche servizi la cui 
competenza non e’ comunale. Un esempio ben noto a 
tutti gli sportivi e’ l’azione delle polizie municipali, su ri-
chiesta dei prefetti, per garantire l’ordine pubblico du-
rante la partite di calcio. Un intervento apparentemente 
di poco conto, ma che pesa, sulle casse dei comuni che 
ospitano squadre che partecipano al calendario della 
Lega Calcio, per più di 40 milioni di euro l’anno.  
Altri esempi arrivano dal mondo della scuola. Per quanto 
riguarda i libri di testo per le scuole elementari, il loro 
costo e’ sostenuto quasi interamente dai Comuni. Si trat-
ta di 29 euro ad alunno che corrispondono complessiva-
mente – fonte Miur - a oltre 74 milioni di euro l’anno.  
Per il finanziamento dei pasti degli insegnanti e del per-
sonale ATA nelle mense comunali,  quindi per personale 
dipendente da altra amministrazione, viene poi rimbor-
sato ai Comuni, con ritardi anche di un paio di anni, una 
cifra   pari a 62 milioni di euro- per circa 119.000 dipen-
denti –  che divisa  per 200 giorni di fruizione della men-
sa, determina un rimborso inferiore ai 3 euro a pasto. I 
comuni mediamente invece spendono circa 6 euro a pa-
sto. La differenza, più del doppio di quanto  rimborsato, 
è interamente sostenuta dai Comuni. 
 

Fonte: Anci Lombardia 
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È boom  
per le  

professioni ecologiche. 

 

Appena un anno dopo il completamento del master, ben l'80,6 % degli intervistati è occupato. È quanto emerge 

dalla ricerca condotta dall'Isfol (Progetto Ambiente) sulle ricadute occupazionali della formazione ambientale. Il dato 

diventa ancora più significativo se visto nel dettaglio: l'80 % di chi ha trovato lavoro, dopo il percorso formativo, non 

ha atteso più di sei mesi dalla sua conclusione; inoltre, l'occupazione trovata è di alto profilo e in buona misura coe-

rente con la formazione realizzata. 

Circa il 58 % degli occupati ha raggiunto l'obiettivo di far coincidere il proprio percorso di studi con le aspirazioni pro-

fessionali e il lavoro svolto, e il 68 % degli occupati ha trovato una  collocazione rispondente al livello formativo ac-

quisito:  il 31 % circa ha un lavoro nell'ambito delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, 

il 31,7 % svolge professioni di tipo tecnico e il 5,2 % è collocato nelle posizioni di legislatore, dirigente, imprenditore. 

A dare maggiori garanzie di successo per quanto concerne la collocazione lavorativa sono i master ambientali di II 

livello, con l'85 % di occupati; seguono i master privati, con l'83 %. Da questo si desume il perché dal 1999 a oggi i 

master siano quintuplicati: da 60 nel 1999 - 2000 a quasi 300 nel 2007 - 2008 (e per l'anno accademico 2008 - 2009 

si prevede un ulteriore incremento). 

I master ambientali rispondono a fabbisogni professionali e formativi espressi dai sistemi territoriali ed economici, 

ma non sono ancora molto praticate le azioni di concertazione con il territorio e le conseguenti rilevazioni dei fabbi-

sogni. Dovrà essere posta maggiore attenzione a questo passaggio per far sì che il segmento formativo relativo 

all'ambiente possa giocare un ruolo di anticipatore dei futuri fabbisogni professionali e formativi, proponendo figure 

innovative che rispondano in modo rapido ai nuovi 'mercati verdi' in espansione. 

La formazione ambientale è diffusa ampiamente su tutto il territorio nazionale. Ogni anno vengono realizzati media-

mente circa 2.000 corsi da più di 500 enti pubblici e privati (scuole, enti di formazione, università, consorzi, associa-

zioni, imprese, etc.). Significativi i dati sulla partecipazione media annuale, stimata tra le 50.000 e le 55.000 persone. 

Un importante aumento dell'attività formativa programmata si registra nel Mezzogiorno, che segna un incremento 

del 29,9 % nell'anno accademico 2007 - 2008. 

Interessanti i dati Isfol relativi alle tendenze del mercato del lavoro dal 1993 al 2008. L'elaborazione Isfol permette 

di stimare il numero degli occupati nel settore ambientale. Si registra una crescita del 41 %, da 263.900 occupati del 

1993 si passa a 372.100 del 2008. A caratterizzare maggiormente il dato è la connotazione di genere dello stesso, 

infatti il mercato del lavoro ambientale (green job) valorizza le donne. La componente femminile passa dal 12,7 %del 

1993 al 25,5 % del 2008. Altro dato interessante è quello legato all'età degli occupati in relazione alla variabile sessu-

ale: solo il 25 % delle donne (contro il 49 % degli uomini) ha più di 45 anni. Ma la componente femminile del merca-

to del lavoro ambientale non è solo la più giovane, è anche la più qualificata. L'87 % delle donne impegnate ha livelli 

di scolarità medio-alti, contro appena il 54,6 % degli uomini. Questo spiega il perché il 61,7 % delle donne (contro il 

32,2 % degli uomini) occupi posizioni di livello medio - alto in professioni intermedie di tipo tecnico. 
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Feste natalizie: che abbuffate!  
E... poi? 

 

Giunge come tutti gli anni il periodo di Natale con tutte 

le sue “lucullianità”. Tutto bello, tutti amici, tutti più 
“buoni”  (questo fa piacere ai cannibali!), ma non tutti 
stanno attenti a quello che mangiano. A gennaio gli studi 
medici, soprattutto quelli di base, sono intasati da pa-
zienti con i sintomi più disparati, soprattutto con il cosid-
detto “bruciore allo stomaco”. Vediamo allora cosa scri-
ve  il giornalista G. Calzolari de “Il Tempo”: chissà potreb-
be aiutare a prendere provvedimenti preventivi. 

La redazione 

 

Reflusso gastroesofageo,  
malattia tanto diffusa quanto sottovalutata 

Marcello Tonini: «Si guarisce coi farmaci giusti  
anche se sono più costosi». 

 

Per molti italiani una patologia dal nome complicato co-

me "reflusso gastroesofageo" non esiste, anche se è sta-
ta chiamata la "malattia del terzo millennio" e, negli ulti-
mi decenni, il numero di persone che ne soffre è costan-
temente aumentato a causa dei nostri modi di mangiare 
e di vivere. In molti casi alterniamo un pasto frettoloso, 
un panino ripieno di non - si - sa - che - cosa e via, con 
banchetti luculliani, specialmente la sera. Quando avver-
tiamo qualche fastidio preferiamo inventare mille pato-
logie. Eppure in Italia questo problema colpisce almeno 
undici milioni di persone quattro dei quali (il 39%) pre-
sentano un quadro clinico detto "disgregante": per loro è 
indicata una terapia con i farmaci più moderni.   
Nella maggioranza dei casi la crisi è causata dal rigurgito 
del contenuto acido, dallo stomaco all'esofago e, nei casi 
estremi, fino alla bocca, con conseguenti disturbi fasti-
diosi. Ce la caviamo spesso con una superficiale consta-
tazione “ho mangiato male”, oppure “i cibi erano catti-
vi”. I sintomi più frequenti sono la sensazione di bruciore 
(in gergo medichese pirosi) che sale dalla bocca dello 
stomaco fin dietro lo sterno, ma spesso sino alla gola, e il 
rigurgito. Il trattamento principale è rappresentato da 
preparati definiti inibitori della pompa protonica gastri-
ca. I sintomi possono, essere diversi.   
Ci sono persone che ne soffrono solo ogni tanto, altri che 
ne risentono quasi tutti i giorni. Molti poi sono trattati 
con i farmaci non perfettamente adatti, in nome del ri-
sparmio. La denuncia arriva dal rapporto internazionale 
Europe's Lost Patients, redatto da esperti clinici ed eco-
nomisti della London School of Economics, con Marcello 
Tonini del Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Fo-
rensi e Farmacotossicologiche dell'Università di Pavia e 
con Josep Darba del Dipartimento di Economia dell'Uni-
versità di Barcellona. Ne abbiamo parlato con il professor 
Marcello Tonini il quale ama ricordare: “Un medico deve 

sempre poter scegliere la terapia più appropriata in base 
alla storia naturale del paziente e al quadro sintomatolo-
gico e diagnostico contingente. È, infatti, indubbio che il 
contenimento della spesa rappresenti un cardine econo-
mico fondamentale per il ripianamento del deficit in am-
bito sanitario. Tuttavia, la riduzione dei costi nell'imme-
diato è spesso sinonimo di inappropriatezza prescrittiva, 
una situazione che nel lungo termine può comportare 
importanti conseguenze sia dal punto di vista della salu-
te, con progressione della patologia verso forme più se-
vere sia dal punto di vista economico. Gli inibitori di pom-
pa protonica hanno proprietà antisecretorie diverse: è 
quindi necessario adeguarle ai diversi casi invece di indi-
care la scelta terapeutica solo in funzione di indicazioni 
economiche restrittive che colpiscono in particolare i far-
maci più potenti, esomeprazolo e rabeprazolo (i cosiddet-
ti IPP di seconda generazione ancora coperti da brevet-
to), ostacolando così l'individuazione della terapia più 
adeguata”. Oltre che utilizzare farmaci di seconda gene-
razione efficaci contro la patologia, i consigli degli esperti 
sono di evitare il panino frettoloso, alla scappa e fuggi, 
ma anche i pasti abbondanti, i cibi ricchi di grassi, specie 
se cotti, fritti o soffritti, l'obesità e il sovrappeso.   
Da evitare in maniera particolare alcuni alimenti come 
caffè, the, menta, alcol, cioccolato che possono essere 
assunti, ma solo occasionalmente. Alla presenza di ma-
lattia da reflusso è molto importante abolire o almeno 
limitare il fumo. Ci sono alimenti, infine, che hanno ca-
ratteristiche intrinseche irritanti come il vino bianco,  
l'aceto, gli alcolici, i superalcolici, il succo di pomodoro o 
di agrumi. 

Giancarlo Calzolari (Il Tempo) 
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Magnetoterapia,  
fonte di vita e guarigione. 

(a cura di Simona Mingolla) 

Non esisterebbe nessuna forma di vita vegetale o anima-

le senza l’energia elettromagnetica; l’elettromagnetismo 
è la forza motrice di tutte le reazioni biochimiche: la vita 
assorbe e produce elettromagnetismo. Dov’è il confine 
tra l’elettromagnetismo buono e quello cattivo visto che 
sulla Terra arrivano tutte le frequenze? Scienziati di tutto 
il mondo si stanno confrontando e scontrando su questa 
tematica, tuttavia è certo che molti malanni derivano da 
un cattivo assorbimento di magnetismo e/o elettroma-
gnetismo e da millenni l’uomo, soprattutto in Oriente, 
pratica la magnetoterapia (ossia, l’uso di onde elettro-
magnetiche a scopo terapeutico) per svariati problemi 
con notevoli successi. Sono state trovate delle note 
sull’uso dei magneti 2000 anni prima di Cristo soprattut-
to per problemi di fertilità e anche per i reumatismi (già 
conosciuti anche allora!); 500 anni prima di Cristo si sono 
trovati altri testi nella medicina cinese che menzionava-
no i magneti per combattere i dolori. Cleopatra, donna di 
leggendaria bellezza (69-30 a.C.), si dice che portasse un 
piccolo magnete sulla fronte per preservare le sue splen-
dide grazie. La prima citazione riguardante la magnetite 
minerale appare nei testi greci sin dall’80 sec. A.C. Non si 
conoscevano le forze magnetiche della natura e queste 
non furono oggetto di ricerca sino al principio del XVI 
secolo, quando un alchimista e medico svizzero, P.A. Pa-
racelso, iniziò a studiare e a mettere in luce le potenziali-
tà curative del magnete giungendo ad affermare che 
qualsiasi parte del corpo, se esposta alla forza magneti-
ca, sarebbe stata curata meglio e più rapidamente che da 

qualsivoglia medicina. Probabilmente padre Hall, un pro-
fessore austriaco di astronomia, prese spunto da Para-
celso e trattò uomini e donne nervosi applicando loro 
magneti come strumento di cura. Il trattamento magne-
tico di Hall era stato osservato da vicino dal Dr. Mesmer 
(1734-1815), da cui il nome mesmerismo, che iniziò ad 
applicare magneti ai suoi pazienti riuscendo a curare un 
certo numero di disturbi seri e complicati. Il lavoro di Hall 
e di Mesmer fu testimoniato dal loro contemporaneo Dr. 
Samuel Hahnemann (1755-1843), il padre 
dell’omeopatia, che, pienamente convinto dei poteri dei 
magneti, ne raccomandò il loro uso terapeutico soste-
nendo che: “un bastone magnetico può curare veloce-
mente e per sempre le malattie più gravi, per le quali è 
una  medicina appropriata se posto vicino al corpo per un 
tempo anche molto breve”. Nonostante queste evidenze, 
il megnetismo fu solo occasionalmente adoperato da 
qualche medico convinto dei suoi poteri curativi. Fu il Dr. 
William Gilbert (1544-1603), inglese, medico di corte 
della Regina Elisabetta I, a essere il pioniere negli studi 
scientifici sull’elettricità e sul magnetismo e fu il primo a 
dichiarare che la Terra stessa era un grande magnete. 
Michael Faraday (1791-1867) fu il primo in Europa a stu-
diare la forza del magnete e chiamò l’area di sua influen-
za “campo magnetico”, ponendo le fondamenta della 
biomagnetica e della magneto-chimica e stabilendo che 
ogni cosa è magnetica in un senso o in un altro ed è o 
attratta o respinta da un campo magnetico. 
 

I campi magnetici e le loro proprietà. 
 

Come già detto i campi magnetici svolgono una funzione 

fondamentale nella vita biologica: la Terra stessa è un 
grande magnete e  molti esseri viventi regolano la loro 
vita in relazione alle variazioni del magnetismo terrestre. 
L'uomo è riuscito a riprodurre i campi magnetici anche 
artificialmente. Nell'ambito bioenergetico e chimico 
dell'organismo il concetto fondamentale del magnetismo 
non è la carica magnetica, ma il dipolo ricco di energia 
che è circondato da un campo magnetico e la cui trasfor-
mazione e sfruttamento per la produzione di energia 
nell'organismo è di grande significato. Gli organismi    
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viventi, infatti, possono essere attraversati dai campi 
magnetici e da essi stimolati. Per ottenere campi magne-
tici è sufficiente far circolare una corrente in un filo o, 
meglio, in un solenoide, per ottenere in una regione un 
campo magnetico uniforme. Le linee di flusso di un cam-
po magnetico posseggono una natura ondulatoria carat-
terizzata dai seguenti parametri: FREQUENZA, AMPIEZZA 
e LUNGHEZZA D'ONDA. Si distinguono la magnetoterapia 
con campi magnetici costanti e magnetoterapia con 
campi magnetici pulsati.  Un campo magnetico pulsato è 
quel campo magnetico che rimane non alternato, cioè 
non inverte la sua polarità, ma pulsa e può essere ad alta 
frequenza oppure a bassa frequenza.  Quest’ultimo viene 
prodotto artificialmente da strumenti e dopo anni di spe-
rimentazioni nel settore scientifico e chimico si è giunti a 
confermare che l'impiego dei campi magnetici pulsati a 
bassa frequenza, avendo un andamento ciclico anziché 
fisso, è un ottimo strumento terapeutico per vari tipi di 
patologie.  
 

Come agisce la magnetoterapia sul corpo. 

Statisticamente  è emerso che  in media, 

dopo  i  30  anni, la maggior parte delle 
persone soffrono in modo più  o meno 
grave di:   artrosi - reumatismi - lombalgie 
- cervicalgie - sciatalgie -  malattie osse-
e.  Le cellule del nostro organismo  normal-
mente invecchiano in poche settimane  e 
devono essere rimpiazzate costantemente 
da cellule nuove, per mantenere  inalterata 
la massa  corporea. Inoltre, il nostro orga-
nismo deve velocemente  eliminare le cel-
lule  "morte"  dovute a  processi flogisti-
ci  (processi  infiammatori). La magnetote-
rapia, agisce a livello cellulare ripolarizzan-
do le cellule e riequilibrando la permeabili-
tà della membrana cellulare, ovvero le fun-
zioni della cellula vengono migliorate in 
seguito ad un uso maggiorato di ossigeno. 
Se si avvicinano, infatti, parti del corpo alla 
sfera d'azione del campo, le linee magneti-
che di influsso attraversano completamen-
te le parti in profondità. In questo modo, 
gli ioni all'interno della cellula vengono 
influenzati dalle onde e l'alterazione del 
flusso potenziale elettrico della cellula che 
ne consegue migliora la trasformazione 
dell'ossigeno. In altri termini, l'interazione 
tra campi magnetici pulsati e membrane 
biologiche provoca un aumento e un mi-
glioramento nei processi della cellula, acce-
lera la rigenerazione e il riarrangiamento 
strutturale e migliora i processi attivi e pas-
sivi di trasporto transmembrana.  Questo 
riequilibrio delle cellule “indebolite” a se-

guito all'aumentata vascolarizzazione sviluppa una maggiore 
attività biologica. Tale effetto può essere usato per molteplici 
scopi terapeutici, infatti la magnetoterapia secondo dati cer-
ti, dimostrati e inconfutabili da varie università e scienziati 
di tutto il mondo, è un antidolorifico, antinfiammatorio, anti-
spastico e antistress; migliora la circolazione sanguigna, la 
circolazione linfatica, l’ossigenazione, la vascolarizzazione, il 
metabolismo cellulare, le prestazioni sportive anaerobiche-
aerobiche; velocizza l’eliminazione dell’acido lattico; attiva le 
difese immunitarie; ed infine, con l’integrazione della cromo-
terapia, cura la sindrome depressiva stagionale. Per comple-
tezza va detto che ci sono molti altri effetti positivi ancora in 
fase di certificazione. Le applicazioni con la magnetoterapia 
si effettuano con i solenoidi (diffusori) che trasformano l'im-
pulso elettrico in campo magnetico: il solenoide viene appli-
cato laddove si avverte il dolore e con riferimento al tipo di 
trattamento da eseguire e della zona di applicazione, posso-
no essere applicati uno o due solenoidi. 

MAGNETOTERAPIA:  metodica consolidata e          
universalmente applicata per guarire e rigenerarsi. 

 

Coloro che si limitano a studiare e a 
trattare gli effetti della malattia sono 
come persone che immaginano di po-
ter mandare via l’inverno spazzando la 
neve sulla soglia della loro porta.      
Non è la neve che causa l’inverno,      
ma l’inverno che causa la neve.                
          Paracelso.  

La megnetoterapia in Occidente non è 

stata presa molto in considerazione 
per vari motivi, ma soprattutto perché 
si scontrava con una consolidata con-
vinzione dei medici, ossia che “Non 
può esistere un trattamento terapeu-
tico valido senza effetti collaterali”. La 
medicina ufficiale in Italia non conside-
rava la magnetoterapia in modo ade-
guato semplicemente perché non è 
chimica e non ha quasi nessuna con-
troindicazione. D’altro canto, i grandi 
medici affermano che la maggioranza 
delle malattie deriva da una cattiva 
circolazione: ebbene, uno degli effetti 
benefici della magnetoterapia, scienti-
ficamente dimostrati, è proprio il mi-
glioramento della circolazione sangui-
gna e linfatica. Già con queste premes-
se gli scetticismi di parte dovrebbero 
cadere per lasciare il posto almeno a 
qualche curiosità!  
A livello internazionale, da quando il 
magnetismo e i campi magnetici sono 
stati introdotti nel settore medico, le 
esperienze e le osservazioni in materia 
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si sono moltiplicate e intensificate in maniera importan-
te. La N.A.S.A, per esempio, ha rilevato negli astronautI, 
dopo aver lasciato il campo magnetico terrestre, una 
specifica sindrome denominata "malattia dello spazio" 
caratterizzata dallo sviluppo di osteoporosi e deficit del 
sistema immunitario. Non dovremmo essere sorpresi, 
quindi, se oggi sono sempre di più i ricercatori che si do-
mandano se il gran numero di nuove malattie che sono 
diagnosticate “malattie articolari“ sono dovute alla som-
ma di una graduale riduzione del campo magnetico della 
Terra denunciato dai ricercatori giapponesi. Per questo 
motivo nel 1958, il medico giapponese Nakawaka ha 
coniato il termine "sindrome da carenza di campo ma-
gnetico" per definire la condizione di quei pazienti che 
mostrano sintomi quali: rigidità e dolore alle spalle, alla 
schiena e alla base del collo, emicrania, capogiri, sensa-
zione di pesantezza, insonnia, costipazione cronica e 
squilibrio generale del sistema nervoso autonomo. Naka-
gawa ha ottenuto ottimi risultati quando i pazienti sono 
stati sottoposti a trattamento con magneti.   

Un campo di applicazione in cui si hanno risultati ecla-

tanti è quello dell’osteoporosi, patologia che in molti 
casi degenera, con dolori e con eventuali microfratture a 
livello dei corpi delle vertebre, in aumento della cifosi e 
nella riduzione di altezza dei corpi delle vertebre con 
compressione a livello della colonna vertebrale e difficol-
tà nella deambulazione; il trattamento con campo ma-
gnetico ripetuto più volte all'anno, riduce il processo de-
generativo. La patologia dell'anziano trova nella magne-
toterapia una valido aiuto rigenerando le cellule e dando 
una sensazione di acquisita energia. I campi magnetici, 
inoltre, esplicano la loro azione anche in condizioni fisio-
logiche e non solo patologiche: l'applicazione di campi 
magnetici prima di una prestazione muscolare ne miglio-
ra il rendimento. La rassegna internazionale dei lavori 
scientifici, prevalentemente osservazionali, mette in evi-
denza l’assenza di effetti collaterali nel corretto impiego 
dei campi elettromagnetici, dai 300 HZ ai 300 GH, attra-
verso un lavoro pubblicato a cura dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel 1993 e a firma 
del gruppo Burton, Goldberg, Sienkie-
wicz. Ramon e Powel hanno pubblicato 
sulla rivista Electromagnetics nel 1992 un 
interessante lavoro sulle modificazioni 
positive della contrazione cardiaca utiliz-
zando campi magnetici pulsanti. Matsu-
moto ha pubblicato sulla rivista 
“Angiology“ nel 1992 un articolo sulla 
propria esperienza clinico-sperimentale 
descrivendo un effetto positivo sulla rige-
nerazione endoteliale delle arterie indot-
ta dai campi magnetici. Lo stesso anno, 
Dutchenko ha evidenziato gli effetti be-
nefici della magnetoterapia sulla cardio-
patia ischemica. La scuola e la ricerca me-
dica cubana, per il grande sostegno alla 

tencologia biomedica che quel paese offre a tutto il con-
tinente centro-sud americano, ha approfondito partico-
larmente gli effetti della magnetoterapia in campo cardio
-circolatorio ed oncologico (Hildalgo A.: 1996-1997); Be-
net Rodriguez ha pubblicato sulla Rivista Cubana di Inve-
stimento Biomedico nel 1998 un articolo sulla risposta 
immunitaria in seguito alla stimolazione elettromagneti-
ca. Infine, citiamo un lavoro sperimentale controllato 
sugli animali da laboratorio della scuola medica di Cien-
fuegos a Cuba sull’azione del campo magnetico a bassa 
frequenza nella cicatrizzazione della pelle.   

Le nuove frontiere mediche sono sempre più orientate 

verso una Medicina fisica e biotcnologica, piuttosto che 
in una riproposizione di una medicina “chimica“ e 
“farmacologia classica“. La Magnetoterapia, come terapi-
a “naturale“, non va confusa con proposte più o meno 
esoteriche, prive di prove scientifiche e non basate sulle 
evidenze clinico-sperimentali. Può essere applicata an-
che in associazione con altre proposte terapeutiche, co-
me l’agopuntura o l’omeopatia, che hanno un riconosci-
mento ufficiale in molte realtà internazionali e che pre-
sentano suggestive analogie con i meccanismi di azione 
della magnetoterapia (sono in corso osservazioni scienti-
fiche a questo proposito). Tuttavia, la magnetoterapia 
trova una propria collocazione all’interno della medicina 

ufficiale ed accademica. Inserita anche 
nel nomenclatore tariffario del nostro 
Sistema Sanitario Nazionale, utilizzata in 
ambulatori specialistici ed in Ospedali, 
non ha mai evidenziato effetti collaterali. 
Anzi, gradita ai pazienti in quanto non 
invasiva, innocua, indolore e di facile ap-
plicabilità, viene annoverata tra la terapie 
fisiche e riabilitative che assumeranno 
sempre più importanza in medicina e bio-
logia anche perché offre il  grosso vantag-
gio   di eliminare  o  ridurre,  nel suo spe-
cifico  campo d'azione,  le  relative  tera-
pie  a  base  di  medicinali. Tutto ciò con-
sente di guardare con sempre più fiducia 
e impegno allo sviluppo della magnetote-
rapia in campo medico. 
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C.U.M.E. MEDICAL SYSTEM:C.U.M.E. MEDICAL SYSTEM:    

la nuova dimensione della Medicina Funzionale.la nuova dimensione della Medicina Funzionale.  

Nasce a Formia (LT - foto a lato), a cura della C.U.M.E. 

MEDICAL SYSTEM, il primo esempio in Italia di “vera” 

MEDICINA FUNZIONALE, rivolto a tutti coloro che sono 

alla ricerca di un nuovo modello d’approccio ai personali 

problemi di salute.  

La C.U.M.E. MEDICAL SYSTEM è un’azienda leader nella 

progettazione e costruzione di apparecchiature elettro-

medicali, che distribuisce in ospedali, centri di ricerca, 

centri di riabilitazione vantando, quindi,  in questo cam-

po una grande competenza maturata nel corso degli an-

ni. Quotidianamente, inoltre, la C.U.M.E svolge le pro-

prie conferenze informative presso associazioni, ospedali, patronati, centri socio culturali al fine di illustrare la meto-

dologia della cura domiciliare collaborando anche con i medici di base per le terapie dei singoli pazienti. Il contatto 

con tutte queste realtà e, soprattutto, con i pazienti ha evidenziato una costante e pressante “insofferenza” di esse-

re solo collegati ad apparecchi elettromedicali: essi richiedono ormai la completa presa in carico della loro salute e 

dei loro dolori, oltre a manifestare una serie di comuni lamentele nei confronti della maggiorparte delle strutture 

fisioterapiche (ambienti approssimativi, apparecchiature obsolete, personale addestrato ad essere veloce piuttosto 

che efficace). La medicina delle mutue ha creato una popolazione di malati cronici, dipendente dai farmaci chimici e 

da centri di fisioterapia ormai anacronistici e spesso fatiscenti, dotati di apparecchiature superate e condotte con 

metodi inefficaci. 

A questo la C.U.M.E. MEDICAL SYSTEM non ha potuto rimanere indifferente per cui ha 

creato un Centro  medico nella ferma convinzione che l’approccio diagnostico e terapeuti-

co deve avere un orientamento olistico (dal greco holos, cioè tutto) per il quale l’Uomo 

viene inteso come sistema e non a pezzi (cioè da curare solo dove insorge il problema e il 

dolore) e dove accanto ad una tecnologia strumentale d’avanguardia viene stabilita, per 

ogni singolo paziente, la strategia terapeutica da condurre. In altri termini, ogni individuo 

viene visto nella sua totalità, a prescindere dal singolo disturbo, e unicità, sulla base delle 

specifiche caratteristiche costituzionali e di stile di vita. D'altronde per la C.U.M.E. MEDI-

CAL SYSTEM mirare alla “Qualità del servizio” significa proporsi il superamento del concet-

MAGNETOTERAPIA - PST RIGENERAZIONE NON     

INVASIVA DELLA CARTILAGINE - NUTRIZIONE     

IDEALE DIETA HILLS: PER ARTRITI, ARTROSI E    

OSTEOPOROSI - TENS -  ULTRASUONI/

CAVITAZIONE IONOFORESI - RIFLESSOLOGIA 

PLANTARE - ELETTRO LIFTING - FISIOTERAPIA E 

RIABILITAZIONE SULLE PATOLOGIE DOLORIFICHE.  

…” Sappiate che l’uomo ha una vocazione innata per la terapia…; il desiderio di prendere medicinali è una ca-
ratteristica che distingue l’uomo dagli animali. Orbene è proprio questo uno dei maggiori ostacoli contro cui 

dobbiamo lottare.”                  (Sir Osler William, medico) 

Dott. Ugo Cavicchi 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                        21212121                                                          01 01 01 01 ----    2010    2010    2010    2010        

 

to di semplice efficacia terapeutica per ricondurre il rap-

porto medico-paziente a quella cordiale condivisione 

che è il primo passo di ogni cura realmente efficace. A 

questi principi si aggiungono, per contribuire concreta-

mente al raggiungimento della massima soddisfazione 

dell'utente, gli ambienti sobri ed eleganti, la gentile di-

sponibilità del personale di segreteria e un'attenzione 

particolare ai costi delle prestazioni, pur nella eleva-

ta qualità delle stesse. Lo staff medico (ortopedici, reu-

matologi, nutrizionisti, fisioterapisti) accoglie il paziente 

ed inizia la raccolta dei dati e della storia clinica cui se-

gue il consulto per stabilire la strategia più corretta per 

ottenere il massimo del risultato ed avvicinare il pazien-

te ad un equilibrio funzionale che coinvolge non solo 

l’apparato muscolo-scheletrico, ma tutto l’organismo 

tant’è che particolare attenzione viene data 

all’alimentazione. Grazie all’esperienza dello staff di  

NutrizioneIdeale®, che la direzione della C.U.M.E.  è 

riuscita a portare nel suo centro, fin da subito sono ef-

fettuati test di compatibilità sugli alimenti, misurazioni 

impedenziometriche e antropometriche, con la susse-

guente prescrizione di una terapia alimentare idonea, in 

base alle caratteristiche individuale e alle patologie di 

cui soffre, integrata con prodotti naturali per disintossi-

care l’organismo e regolare l’acidità interna. Accanto al 

programma alimentare vengono, quindi, programmate le sedute di terapia antalgica e di mobilizzazione, effettuate 

con metodiche ed elettromedicali di ultima generazione. Obiettivo ultimo: il benessere della persona.                  

Peculiarità del centro è che tali terapie possono essere effettuate e  

continuate a domicilio: la C.U.M.E., infatti, da qualche tempo distribui-

sce alcune tipologie di apparecchi elettromedicali (come nel caso del di-

spositivo medico professionale per la magnetoterapia C.U.M.E. MAG 

204, autorizzato dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali 

93/42CEE e indicato  per l’efficacia nel trattamento del dolore senza uso 

di farmaci) anche nelle famiglie, per cui  il paziente impossibilitato, o che 

non vuole recarsi al centro fisioterapico, può noleggiare o addirittura 

comprare gli elettromedicali, ed effettuare il trattamento nella propria 

abitazione, anche di notte, per risparmiare tempo e denaro. 

SEDE MEDICO OPERATIVA:  

VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1 - 04023 FORMIA (LT)  

TEL/FAX 0771.324590 - 0771.268628  

E-mail: cumeformia@alice.it  

ORARI AL PUBBLICO:  

9.00/ continuato / 19.30 - SABATO 8.30 /13.00 
 

www.cumeformia.com 
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INCIDENTI DOMESTICI. 
A cura della Redazione 

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di 

grande interesse per la sanità pubblica. Disabilità, soffe-
renza, calo della produttività sono alcuni degli aspetti 
legati a questo tema. Causa importante di morbosità e di 
mortalità nella maggior parte dei Paesi industrializzati, gli 
incidenti domestici, secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) non risparmiano nessuna fascia d’età 
e sono la prima causa di morte per i bambini. Da non 
sottovalutare, poi, l’aspetto sociale legato all’impatto 
psicologico che questo tipo di infortuni ha sulla popola-
zione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza. 
 

Cos’è un incidente domestico. 

Secondo la definizione data dall’Istituto nazionale di sta-

tistica (Istat) nelle indagini multiscopo, l’infortunio di 
tipo domestico è un incidente che presenta determinate 
caratteristiche: 

• l’evento comporta la compromissione temporanea o 
definitiva delle condizioni di salute di una persona, a 
causa di lesioni di vario tipo, 

• l’evento è accidentale, si verifica cioè indipendente-
mente dalla volontà umana, 

• l’evento si verifica in un’abitazione, intesa come 
l’insieme dell’appartamento vero e proprio e di e-
ventuali estensioni esterne (balconi, giardino, gara-
ge, cantina, scala, ecc). Non è rilevante il fatto che 
l’abitazione sia di proprietà della famiglia stessa o 
appartenga ad altri. 

Questi infortuni non sono facilmente stimabili da un pun-
to di vista statistico, ma risultano rilevanti a livello sanita-
rio ed economico. Le conseguenze di salute, infatti, sono 
traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità 
e, in molti casi, anche la morte. Le conseguenze economiche 
provocano oneri sempre più gravi per il Servizio sanitario 
nazionale. 
 

Chi è più a rischio. 

I soggetti più a rischio sono le donne (in particolare le 

casalinghe), gli anziani, i disabili e i bambini. L’incidenza 
del rischio, infatti, è legata direttamente alla quantità di 
tempo trascorsa in casa. Secondo gli studi fatti dall’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), 
tra le cause della genesi e della gravità degli incidenti dome-
stici ci sono il cambiamento della struttura sociale, la scarsa 
informazione dei cittadini, le carenze assistenziali e quelle 
strutturali di case e accessori.  
 

Geografia casalinga dei luoghi pericolosi. 

Stando a quanto riferisce il Centro studi investimenti 

sociali (Censis) nel Primo rapporto annuale sul valore 
della sicurezza in Italia, il luogo che gli italiani percepisco-
no più rischioso all’interno della casa è, a ragione, la cuci-
na. Il soggiorno e le altre stanze, che i dati strutturali in-
dicano come luoghi ad alto rischio, non sono affatto av-
vertiti come tali. Decisamente sopravvalutati, poi, i peri-
coli che si possono correre in bagno, anche se secondo le 
indagini Ispesl questa è a tutti gli effetti un ambiente ad 
alto rischio. 
 

Tipologia degli infortuni. 

Secondo il Censis, gli infortuni domestici dipendono da 

tre fattori: 

• la qualità del sistema abitativo, che 
generalmente risulta molto bassa: i pro-
blemi più evidenti riguardano le infiltra-
zioni e le perdite d’acqua (specialmente 
al Sud, dove un quarto delle case ha que-
sto tipo di problemi), 

• le caratteristiche dei prodotti che 
entrano in casa (elettrodomestici, deter-
sivi, ecc), 

• i comportamenti individuali che metto-
no a rischio anche terze persone (scordare 
le pentole sul fuoco acceso, utilizzare appa-
recchi elettrici in presenza di acqua, spe-
gnere elettrodomestici tirando il filo della 
presa, lasciare il gas o i rubinetti dell’acqua 
aperti, ecc). 
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Si possono considerare, poi, anche i pericoli 

legati alla mancata manutenzione di alcuni 
impianti presenti in casa (come le caldaie, il 
tubo del gas, le condutture) e quelli connessi 
all’esposizione a tre tipi di rischi: 
• chimici: esposizione a monossido di carbo-

nio, al fumo di tabacco, agli antiparassitari, 
ai detersivi, ai medicinali, ecc; 

• fisici: il microclima (temperatura, illuminazio-
ne, aerazione, rumore), esposizione a campi 
magnetici e al radon (gas radioattivo e cance-
rogeno presente nelle zone dove si usano 
materiali da costruzione di origine vulcanica); 

• biologici: gli allergeni (acari, animali dome-
stici, funghi, batteri). 

 

Prevenzione. 
Così come le malattie, anche gli incidenti possono essere 
prevenuti. Diverse sono le iniziative di prevenzione a li-
vello istituzionale. Le più efficaci sembrano essere quelle 
che considerano approcci multipli: campagne di informa-
zione e di educazione (verso anziani, bambini, genitori), 
formazione di operatori sanitari volta all’acquisizione di 
competenze per la rilevazione della sicurezza degli am-
bienti domestici, fornitura a basso costo di dispositivi di 
sicurezza (maniglie antiscivolo, spie antincendio), ecc. 

La prevenzione degli incidenti domestici è presente an-

che dal punto di vista più strettamente giuridico: 
• a livello internazionale: con il Programma europeo di 

azione per la prevenzione delle lesioni personali, deci-
sione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo. 

• a livello nazionale: con il Piano sanitario nazionale 
2006-2008 e con la Legge n. 343 del 3 dicembre 1999 
“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e 
istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni do-
mestici”, che attribuisce ai dipartimenti di Prevenzio-
ne, in collaborazione con i servizi territoriali, i compiti 
di valutazione e prevenzione dei rischi e di educazione 
sanitaria in materia di incidenti domestici e che stabi-
lisce che i dipartimenti di prevenzione, in collabora-

zione con l’Istituto su-
periore di sanità e le 
Regioni devono attivare 
un sistema informativo 
sui dati relativi a questo 
tipo di infortuni. La leg-
ge istituisce, infatti, 
(art. 4) presso l’Istituto 
superiore di sanità, il 
Sistema informativo 
nazionale sugli infortuni 
in ambienti di civile abi-
tazione (Siniaca), un 
sistema che prevede la 
possibilità di avere infor-
mazioni sull’attività svolta 

al momento dell’incidente, sull’ambiente in cui si è 
verificato, sulla natura della lesione principale, sulla 
parte del corpo colpita, sulla destinazione del pazien-
te e sul trattamento sanitario. 

Come strumento di monitoraggio dei progetti regionali 
previsti dal Piano nazionale di prevenzione (Pnp) c’è, poi, 
il Sistema di sorveglianza Passi, che riguardo al problema 
degli incidenti domestici ha i seguenti obiettivi: valuta-
zione della consapevolezza del rischio in ambito domesti-
co, stima della quota di popolazione che ha ricevuto con-
sigli sulla prevenzione degli incidenti domestici da parte 
di addetti ai lavori, stima della quota di popolazione che 
ha cambiato i propri comportamenti e ha adottato      
norme e dispositivi di sicurezza. 
 

Uno sguardo all’Europa. 

Gli incidenti domestici sono un problema difficilmente 

inquadrabile a livello internazionale, perché spesso 
all’estero la definizione è diversa e comprende anche gli 
episodi di violenza domestica, gli incidenti stradali, gli 
infortuni sul lavoro e anche quelli che avvengono nel 
tempo libero. Si parla, cioè, più in generale di infortuni. 
Con questa accezione più ampia, gli infortuni rappresen-
tano la causa principale di morte per la popolazione eu-
ropea e sono la maggiore causa di disabilità cronica tra i 
giovani e tra gli anziani sopra i 65 anni. 
 L’impatto sulla salute e sulla produttività della società è 
enorme e questo comporta la necessità di intervenire 
con iniziative a livello comunitario e anche all’interno 
dei singoli Stati membri. La cornice delle attività europe-
e di prevenzione è rappresentata dal Public Health     
Programme 2003, che ha promosso la pubblicazione di 
due documenti adottati dalla Commissione a giugno 
2006: Commission Communication on “Actions for a sa-
fer Europe” e “Proposal for Council Recommendation on 
the prevention of injuiries and the promotion of safety”.       
In entrambi i rapporti si sottolinea la necessità di inter-
venire per una riduzione significativa della mortalità e 
della morbilità dovute a incidenti domestici. 
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               Invita al Convegno 

Insieme ad altre tematiche spirituali, l’interesse per le schiere angeliche negli ultimi anni ha denotato un 

considerevole accrescimento da parte di tante persone di tutte le età.  
È indubbio che l’uomo, giunto oramai nell’era della modernizzazione e del progresso, cominci a sentire al-
cune mancanze dentro di sé e l’ampio consenso che trovano queste argomentazioni, ne è la riprova. Molti 
si chiedono: qual è lo scopo, la missione, che hanno queste divine creature? Come posso farmi udire dal mio 
“Angelo custode”? Può aiutarmi nella vita di tutti i giorni? Posso chiedergli di sostenermi in qualunque cosa 
o posso invocare il mio Angelo soltanto in situazioni di grave pericolo? 

Queste saranno le domande che verranno affrontate nel convegno, durante il quale Adriana Sossi 
(sensitiva, contattista), parlerà di vere esperienze vissute a contatto con gli Angeli, di diversi avvenimenti 
nei quali il loro provvidenziale intervento ha fatto sì che tutto finisse nel migliore dei modi evitando peri-
coli di grave natura. Illustrerà il modo in cui tutti noi, seppur non in possesso delle doti che lei ha ricevuto 
in dono fin dalla nascita, possiamo metterci sulla stessa onda spirituale energetica sui cui loro si muovono, 
per comunicare e ricevere quotidianamente divini messaggi che possano guidarci nel tortuoso percorso 
che spesso dobbiamo affrontare nella giungla terrena, colma di pericoli e minacce. 
Con lei ci sarà lo scrittore e ricercatore, nonché angeologo Fabio Arrigoni, che in un excursus storico e mi-
tologico ci narrerà degli Angeli nei vari momenti della storia, le loro origini e di come il pensiero nei loro 
confronti si sia man mano evoluto fino ai giorni nostri. Sugli Angeli, insomma, potremmo stare a discorrere 
degli anni; ma in fondo in fondo è bello sapere che una “amorevole” e “divina” creatura ci protegge. Si nar-
ra che per poter instaurare un quotidiano rapporto con essa basti parlarle o trasmetterle dei pensieri… poi 
stare attenti ai messaggi di ritorno e, se trovate un piuma nella vostra stanza… siete sulla buona strada. 

UNITRE TUSCIA 
Università della Terza Età  

Università delle Tre Età 

Angeli: tra l’antichità e l’epoca moderna. 
Queste divine “creature”,  

possono aiutarci a trovare armonia nella nostra vita? 
Relatori: Adriana Sossi e Fabio Arrigoni 

 

Giovedì 4 FEBBRAIO 2010 - ore 16,00 
Presso: Sala Conferenze della Biblioteca del Comune di Valentano (VT) 

(Ingresso libero) 

A quasi due anni dall’uscita del libro “La mia vita con gli 

spiriti” (ed. Armenia), la sensitiva Adriana Sossi ed il gior-
nalista Fabio Arrigoni hanno incrementato sempre più la 
loro presenza a livello nazionale nell’ambito di convegni e 
seminari chiamati a parlare della straordinaria e affasci-
nante vita di questa donna,trascorsa a contatto con Entità 
invisibili provenienti dai piani sottili, dalle anime disincar-
nate degli Angeli e riportando importanti messaggi celesti.      
Anche i mezzi d’informazione e la stampa (quotidiani e set-
timanali come Diva&Donna, Cronaca Vera…) hanno fatto 
la loro parte (liberi, ormai, da un veto inquisitorio!),        
raccontando alcuni dei misteriosi fatti a lei accaduti: tal-
volta illuminanti, altre conturbanti.  La Sossi è stata ospite 
varie volte a Mattino5 su Canale 5 ed è costante presenza, 
con Fabio Arrigoni, sui canali SKY in trasmissioni dedicate 
ai misteri come Millenjum. 
Contatti: www.adrianasossi.com -  www.fabioarrigoni.com  
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Esopolitica:  
la rivelazione su  

UFO/ET. 
di  Giovanna Lombardi 

lombardi.giovanna@gmail.com 

 

Chiedersi in quale modo salutare un extraterrestre o come 

regolamentare la nostra immigrazione su un pianeta stranie-
ro, un tempo poteva sembrare pura fantascienza. Oggi c’è 
una scienza che studia seriamente questi argomenti: 
l’Esopolitica. Nata formalmente nel 2000, l’Esopolitica 
parte dal presupposto che l’esistenza degli UFO e degli 
alieni sia un dato di fatto e si occupa di come i governi e 
le persone dovrebbero relazionarsi agli extraterrestri, sia 
dal punto di vista politico che sociologico. 
 

Le rivelazioni dei governi  
 

Disclosure, cioè rivelazione, è una delle parole chiave 

dell’Esopolitica. Si ritiene infatti che di prove sulla pre-
senza degli extraterrestri in tutti questi anni se ne siano 
raccolte a sufficienza e ci si occupa piuttosto di rivelare 
alle persone quanto i governi già sanno sull’argomento.  
È in quest’ottica che si colloca la declassificazione degli 
archivi segreti su UFO e alieni da parte di numerosi go-
verni. 
Il primo passo l’ha fatto il Ministero della Difesa spagno-
lo, che tra il 1992 e il 1997 ha declassificato 75 fascicoli 
su avvistamenti UFO. In seguito hanno aperto al pubblico 
i loro archivi il Canada, l'Irlanda, la Danimarca, l'Ecuador, 
il Messico, il Brasile, il Cile, il Perù, l’Uruguay e la Russia. 
Ma i fascicoli più consistenti li hanno messi a disposizio-
ne la Francia e l’Inghilterra: nel marzo del 2007 l’Agenzia 
Spaziale Francese ha reso pubblici sul web 1600 fascicoli 
sugli UFO e nel maggio 2008 il Regno Unito ha iniziato un 
programma di declassificazione in 3 anni che aprirà gli 
archivi di ben 12000 rapporti di avvistamenti, insieme a 
documenti di massima segretezza, classificati Secret UK 
Eyes Only. 

Se da una parte gli USA man-

cano all’appello nella divulga-
zione “ufficiale” dei documen-
ti top secret, stanno aumen-
tando considerevolmente le 
rivelazioni di ex insider 
dell’Intelligence del governo e 
dell’esercito americani, che 
testimoniano di aver lavorato 
a operazioni di recupero e di 
studio di UFO e di aver visto 
delle EBE (Entità Biologiche 
Extraterrestri). 
Famose sono ad esempio le rivelazioni del colonnello 
Philip J. Corso che ha servito il Pentagono in qualità di 
ufficiale dell'Army Intelligence e che nei suoi libri Il gior-

no dopo Roswell e L’alba di una Nuova Era spiega nel 
dettaglio quanto della nostra moderna tecnologia si deb-
ba alle operazioni di ingegneria inversa effettuate sugli 
UFO recuperati nell’incidente di Roswell. 
 

È già nel vento 

Per chi volesse approfondire 

l’Esopolitica, è finalmente 
uscito in Italia il primo libro 
sull’argomento dal titolo 
Esopolitica, è già nel vento 
(Verdechiaro edizioni), scrit-
to dalla giornalista italo ame-
ricana  Paola Harris. La ricer-
ca della verità sugli UFO l’ha 
portata in tutto il mondo a 
intervistare e conoscere le 
figure chiave dell’ufologia 
classica e della moderna Eso-
politica. 

Come sottotitolo del suo libro la Harris ha scelto la frase 
“É già nel vento” in riferimento alla presenza extraterre-
stre sul nostro pianeta. “I visitatori extraterrestri” scrive 
infatti la giornalista “vanno dai globi di luce ai piccoli es-
seri grigi fino a persone che sembrano come noi”. 
La Harris fa il punto della situazione sulla conoscenza che 
abbiamo di UFO/ET,  intervistando personaggi che vanno 
dalle grandi star del cinema e della musica (come il can-
tante Robbie Williams e l’attore Keanu Reeves), ai con-
tattisti (come Maurizio Cavallo che ha incontri con gli 
abitanti del pianeta Clarion e  Jim Sparks che per 20 anni 
è stato rapito ripetutamente dagli alieni che lo hanno 
addestrato per sensibilizzare gli umani sul problema del 
disastro ambientale in atto), ai protagonisti del disclosu-
re (come il sergente Clifford Stone, che ha partecipato al 
recupero di ben 12 UFO e che sostiene che abbiano visi-
tato la terra più di cinquanta tipi di razze aliene) … 
Ma uno dei capitoli più curiosi di questo libro è quello 
dedicato alla presa di posizione del Vaticano, in cui la 
Harris riporta le affermazioni di Padre Gabriel Funes, pre-

Una scena del film di Steven Spielberg  
Incontri ravvicinati del terzo tipo, 1977 
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te gesuita che dirige l’osservatorio vaticano a Castel Gan-
dolfo, che dice: “La ricerca della vita extraterrestre non 
contraddice il credo in Dio. Scartare l’esistenza degli alie-
ni sarebbe come mettere dei limiti alla libertà creativa di 
Dio” e le dichiarazioni di Monsignor Corrado Balducci, 
famoso demonologo della Santa Sede, che ha affermato 
più volte: “Dovremmo credere ai contattati e ai testimoni 
che dicono di avere visto gli UFO, poiché ciò si basa sulla 
testimonianza umana, come nei nostri Vangeli”. 
 

I protocolli 
 

In Esopolitica ci si può anche laureare! Esiste on line 

l’Istituto di Esopolitica diretto dal Dr. Micheal Salla, uno 
dei fondatori di questa materia, e presso il quale insegna 
proprio Paola Harris. 

Nel suo libro la 
giornalista riporta i 
nove protocolli per 
il contatto che so-
no attualmente 
materia di studio 
presso l’Istituto di 
Esopolitica. 
I più affascinanti 
sono senz’altro 
quelli sulla comuni-
cazione con le razze 
aliene e sulla diplo-
mazia galattica. È 
indispensabile in-
fatti chiarire al più 
presto come ci 
comporteremo 

quando ci sarà il contatto: se tratterà con gli extraterresti 
un solo governo o una rappresentanza di più governi, se 
li accoglieremo in modo amichevole oppure ostile. Per il 
momento sembra prospettarsi un’acco- 
glienza ben poco amichevole agli extraterrestri.   

Nel dicembre del 2007 il Ministro della Difesa giappone-

se, Shigeru Ishiba, in una discussione pubblica al gover-
no, ha affermato ad esempio “Non c'è nessun motivo per 
negare ulteriormente che esistano oggetti non identifica-
ti e che questi vengano controllati da un’altra forma di 
vita” e poi ha aggiunto “Verificherò se l’esercito del Giap-
pone sia in grado di contrastare un attacco alieno. Non si 
capisce come mai la legislazione giapponese non dispone 
ancora di alcuna direttiva da seguire nel caso di 
un’invasione extraterrestre”. 
Ha suscitato altrettanto scalpore la rivelazione del Vice 
Primo Ministro canadese, Paul Hellyer, che nel settem-
bre 2005 ha affermato: “Gli UFO sono reali come gli aerei 
sulla vostra testa” e poi ha avvertito che “I militari degli 
Stati Uniti stanno preparando delle armi che potrebbero 
essere usate contro gli alieni, e ci potrebbero gettare in 
una guerra intergalattica senza averci mai avvisato”. 
 

Il summit di Barcellona 
 

Nel luglio 2009 ben 1400 persone provenienti da tutto il 

mondo hanno partecipato a Barcellona a uno storico 
summit, al quale erano presenti i maggiori esponenti 
mondiali dell’Esopolitica per fare il punto sullo stato del 
cover-up (copertura) ancora oggi imposto da molti go-
verni europei e da quello degli Stati Uniti in merito alla 
presenza extraterrestre. 
Pépon Jover, direttore di Esopolitica Spagna, ha così 
commentato questa importante iniziativa: 
“Il Paradigma dell’Esopolitica è il modello del Ventunesi-
mo Secolo che stabilisce che la vita non è confinata alla 
nostra presenza nello spazio, come si è creduto finora, 
ma è presente ben oltre i limiti della nostra orbita. Que-
sta nuova consapevolezza modifica radicalmente tutte le 
nostre convinzioni sulla vita e trasforma le fondamenta 
della nostra civiltà.” 
A conclusione del Summit, proprio per dare il segno di un 
impegno concreto a favore della  disclosure sul fenome-
no UFO, è stato approvato un documento in cui si chiede 
al Parlamento Europeo di impegnarsi nella creazione di 
una Agenzia Europea per lo studio del fenomeno UFO e 
delle questioni Extraterrestri, e che affronti anche le te-
matiche suscitate dall’Esopolitica in previsione di un fu-
turo contatto.  
Ripetendo le parole di Paola Harris, è proprio vero che il 
contatto “è già nel vento”! 

L’archivio inglese con  
gli  x- files su UFO/ET 
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RICORDANDO  
BENEDETTO … e basta! 

 

Il 19 gennaio 2010 è ricorso il decimo anniversario della 

morte di Benedetto Craxi. Doverosamente il nostro gior-
nale lo vuole ricordare per quello che ha fatto e/o poteva 
fare, ma si astiene dal dare giudizi o di strumentalizzare il 
personaggio per fare audience, tipico invece della più 
parte dei media, che oggi titoleranno sicuramente usan-
do il termine “latitante”, anziché statista. Per correttezza 
potremmo dire sin d’ora che la sua latitanza può avere 
giustificazioni simili a chi, nello stesso periodo di mani pulite, 
ne è uscito fuori mettendosi in politica o corrompendo i giudi-
ci e che ora “ci governa”!?. Delitto e castigo! 
D’altra parte se i ragazzi in età di studio devono imparare 
dalla storia, non certo imparano il giusto ascoltando sol-
tanto i telegiornali o leggendo giornali e riviste che han-
no esclusivamente scopo di lucro dimenticando l’etica 
professionale e i dettati dei diritti umani che impongono 
di scrivere le verità sui fatti e non le verità di comodo. 

Dopo la premessa ricordo nelle prossime righe alcuni 

dati anagrafici e storici, tanto per dare una più ampia 
connotazione al tempo storico di cui fece parte il perso-
naggio.  

Benedetto Craxi detto Bettino (Milano, 24 febbraio 
1934 – Hammamet, 19 gennaio 2000) è stato un politico 
italiano. 
Fu il primo socialista a ricoprire, nella storia repubblica-
na, la carica di Presidente del Consiglio dei ministri dal    
4 agosto 1983 al 17 aprile 1987, in due governi consecutivi. 
Negli anni di Tangentopoli, in seguito alle indagini di Mani 
Pulite, venne condannato e si rifugiò ad Hammamet, in Tuni-
sia, dove trascorse gli ultimi anni e morì da latitante. È uno 
degli uomini politici più rilevanti della storia della prima Re-
pubblica, e anche uno dei più controversi. 

Un pò della sua carriera politica. 

Primogenito dell'avvocato Vittorio Craxi, la cui famiglia 

paterna era originaria di San Fratello, un comune della 
provincia di Messina sui Nebrodi, e di Maria Ferrari, una 
casalinga di Sant'Angelo Lodigiano, Craxi nasce a Milano 
il 24 febbraio 1934. 
Durante la seconda guerra mondiale, la famiglia decide 
di affidarlo al collegio cattolico "De Amicis" a Cantù, sia 
per il carattere turbolento, sia per allontanarlo dai peri-
coli che correva a causa dell'attività antifascista del pa-
dre che, dopo la liberazione, assumerà la carica di vice-
prefetto a Milano e poi quella di prefetto a Como. 
Terminata la guerra, Bettino Craxi iniziò ad avvicinarsi 
giovanissimo alla politica; nel 1953 a diciannove anni 
entrò nella federazione milanese del Partito Socialista, 
diventandone funzionario e quattro anni dopo, a ventitré 
anni, fu eletto nel comitato centrale del PSI. Nel frattem-
po frequentò l'Università, diventando vicepresidente 

dell'Unuri, il parlamentino degli studenti. Intanto prose-
guiva la sua ascesa all'interno del PSI: nel 1965 divenne 
membro della direzione nazionale. Dopo un'esperienza 
di amministratore come consigliere comunale a Sant'An-
gelo Lodigiano e assessore nella sua Milano, iniziata nel 
1960, nel 1968 veniva eletto per la prima volta in Parla-
mento. 
Poco dopo il fallimento dell'unificazione socialista (1969), 
nel 1970 diventò vicesegretario nazionale, su nomina di 
Giacomo Mancini. 
Nel 1972 con l'elezione di Francesco De Martino a segre-
tario nazionale del PSI, durante il congresso di Genova, 
Craxi viene confermato insieme a Giovanni Mosca nel 
ruolo di vicesegretario, ricevendo l'incarico di curare i 
rapporti internazionali del partito. Da rappresentante del 
PSI presso l'Internazionale Socialista stringe legami con 
alcuni dei protagonisti della politica estera del tempo, da 
Willy Brandt a Felipe González, da François Mitterrand a 
Mario Soares, da Michel Rocard ad Andreas Papandreou. 
All'interno del partito fu un convinto sostenitore di Pie-
tro Nenni e del centro-sinistra "organico" che in quegli 
anni governava l'Italia. Da responsabile del PSI per gli 
esteri finanziò economicamente alcuni partiti socialisti 
messi al bando dalle dittature dei rispettivi Paesi, tra cui 
il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il Partito Socialista 
Cileno di Salvador Allende, di cui Craxi era amico perso-
nale, e il Partito Socialista Greco. 

Quante cose furono approvate dal governo Craxi che 

hanno cambiato l’Italia? Eccone alcune. 
Furono diversi i provvedimenti varati dal governo Craxi, 
fra i più importanti: 
il nuovo concordato con la Santa Sede, detto Accordi di 

Villa Madama perché firmato nel 1984 a Villa Mada-
ma con il cardinale Agostino Casaroli Segretario di 
Stato vaticano; il cattolicesimo abbandonava la no-



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                        29292929                                                          01 01 01 01 ----    2010    2010    2010    2010        

 

zione di "religione di Stato" e veniva abolita la 
"congrua". Veniva istituito il contribuito volontario 
dell'8 per mille per i finanziamenti alla Chiesa cattoli-
ca e alle altre religioni e l'insegnamento facoltativo 
della religione cattolica nelle scuole. 

Il contestato taglio di quattro punti della Scala mobile, a 
seguito del cosiddetto "decreto di San Valentino", 
ottenuto con la sola concertazione della CISL e della 
UIL. La CGIL, invece, abbandonò le trattative e diede 
vita a massicce manifestazioni di massa, con la colla-
borazione del Pci, che nel frattempo scatenò in Par-
lamento un ostruzionismo durissimo. Il decreto pas-
sò con la fiducia e in seguito venne avviata una rac-
colta di firme che portò ad un referendum abrogati-
vo. Al referendum, che si tenne nella primavera del 
1985, Craxi partecipò attivamente alla campagna 
elettorale a sostegno della sua riforma, riuscendo ad 
ottenere, a sorpresa, la sconfitta degli abrogazionisti. 

La politica economica dei suoi governi è stata molto di-
scussa: da un lato l'inflazione, dal 1983 al 1987, scese 
dal 16% al 4%, e lo sviluppo dell'economia italiana, 
secondo soltanto a quello del Giappone, vide sia una 
crescita dei salari (in quattro anni, di quasi due punti 
al di sopra dell'inflazione), sia il momentaneo sorpas-
so del reddito nazionale e di quello pro-capite della 
Gran Bretagna, diventando il quinto paese industria-
le avanzato del mondo[6]. In quegli stessi anni però il 
debito pubblico passò da 234 a 522 miliardi di euro 
(dati valuta 2006) e il rapporto fra debito pubblico e 
PIL passò dal 70% al 90%[7]). Ciò ha fatto dire che la 
sua gestione del bilancio - sul punto non correttiva 
degli squilibri accumulativi nei conti pubblici nel de-
cennio precedente - ha contribuito a provocare allo 
Stato l'enorme debito pubblico, decisamente supe-
riore alla media europea.  

La battaglia agli evasori fiscali nel commercio al minuto, 
che produsse l'obbligo del registratore di cassa e del-
lo scontrino fiscale grazie ad una battaglia condotta 
dal ministro delle finanze Bruno Visentini. 

Il condono edilizio Nicolazzi del 1985: esso era inserito in 
una legge urbanistica, che non fu mai realmente ap-
plicata, che aveva l'ambizione di voltare pagina     

rispetto al passato ed introduceva un sistema di re-
gole penali e una diretta attribuzione di responsabili-
tà alle amministrazioni comunali per la repressione 
degli abusi. 

Il "decreto Berlusconi", varato dopo la decisione dei pre-
tori di Torino, Roma e Pescara di oscurare i canali 
televisivi della Fininvest di proprietà di Silvio Berlusconi, 
allora un semplice imprenditore con cui Craxi aveva una 
forte amicizia (fece da testimone al suo secondo matri-
monio). Il decreto stabilì la legalità delle trasmissioni 
delle televisioni dei grandi network privati, ma suscitò 
aspre critiche nel Paese e fu approvato dal Parlamento 
solo tramite il voto di fiducia. 

Rimase invece "un inutile abbaiare alla luna" - come lo 
definì Craxi stesso con amarezza - il progetto di una 
"grande riforma" costituzionale in senso presidenzia-
lista, che desse maggiore efficienza in senso decisio-
nista ai poteri pubblici italiani; non si raggiunse mai 
in Parlamento la maggioranza necessaria anche solo 
per affacciare l'ipotesi di approvazione di un testo, 
sul quale peraltro vi erano forti oscillazioni nello 
stesso entourage craxiano (vi era chi optava per il 
presidenzialismo all'americana e chi per quello alla 
francese). Eppure, nel 1992, un'autorità in tema di 
scienza politica come Norberto Bobbio osservò che, 
rispetto alle riforme costituzionali, "non si poteva 
negare che Craxi fosse stato un precursore". 

Craxi propose anche – sulla scorta di analoghe operazioni 
effettivamente realizzate negli anni settanta in Gre-
cia e, negli anni cinquanta, nella Germania di Konrad 
Adenauer – la "lira pesante", un progetto per la pari-
tà uno a mille della valuta, si disse con la possibile 
coniazione di una moneta con l'effigie di Garibaldi; 
l'operazione non ebbe alcun seguito. Con i potentati 
economici del Nord il rapporto fu sempre alquanto 
dialettico: al congresso della CGIL del 1986 accusò gli 
industriali di voler "lucrare senza pagare", ricevendo 
dalla platea sindacale un caloroso applauso[15] e dan-
do così l'impressione di un'efficacia redistributiva 
maggiore di quella che – dopo la marcia dei quaran-
tamila, che aveva visto spuntarsi le armi del sindaca-
lismo confederale – era promessa dal massimalismo 
di sinistra facente capo al PCI. 

Di contro la Confindustria evidenziò polemicamente che 
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da un lato si chiedeva agli industriali un contributo al 
benessere della collettività, ma a ciò non corrispon-
deva una buona condotta della politica nella gestio-
ne del denaro pubblico. Infatti, dagli anni Settanta la 
spesa pubblica decollò e il sistema partitico non fece 
nulla per porvi un freno. 

Assai più criticati, perché rientranti in una nozione di in-
gerenza dello Stato nell'economia, furono gli interventi 
del governo Craxi per la fine del mandato di Enrico Cuc-
cia come presidente di Mediobanca (elusa dal consiglio 
di amministrazione con la sua nomina a presidente ono-
rario) e l'opposizione alla vendita del complesso alimen-
tare dell'IRI – la SME – negoziata direttamente dal suo 
presidente Romano Prodi e smentita da una direttiva del 
Governo. 
 

Non voglio ora addentrami nel ginepraio “mani pulite”, 

perché dovrei fare illustri nomi che tutt’oggi governano e 
che meriterebbero…. D’altra parte sono convinto che il 
giudizio degli uomini lasci il tempo che trova, ci sono altri 
giudizi a cui la vita e il dopo vita ci sottopone, e lì la cor-
ruzione non c’è, né tanto meno il Papa! Voglio solo ricor-
dare per dovere di storia, un passaggio dell’ultimo discor-
so in occasione delle sue dimissioni prima del suo esilio. 

Il nuovo governo avrà una vita tutt'altro che semplice. 

Poco dopo una "pioggia di avvisi di garanzia" cade sulle 
teste dei principali leader politici nazionali. Il PSI è travol-
to dalle inchieste, la sua dirigenza è letteralmente deci-
mata. Craxi stesso cumula una ventina d'avvisi di garanzia e 
dopo aver accusato la Procura di Milano di muoversi die-
tro "un preciso disegno politico", si presenta alla Camera 
il 29 aprile del 1993 e in un famoso discorso tuonò: 
"Basta con l'ipocrisia!"; tutti i partiti – secondo Craxi – si 
servivano delle tangenti per autofinanziarsi, anche quelli 
"che qui dentro fanno i moralisti". La sua linea di difesa 
fu incentrata sulla tesi secondo cui i finanziamenti illeciti 
sarebbero stati necessari alla vita politica dei partiti e 
delle loro organizzazioni per il mantenimento delle strut-
ture e per la realizzazione delle varie iniziative; il suo par-
tito non si sarebbe discostato da questo generale com-
portamento e, quindi, più che dichiarare sé stesso inno-

cente, Craxi giungeva a sostenere che egli era colpevole 

né più né meno di tutti gli altri.  

L’epilogo. 

Dal soggiorno in Tunisia, con fax e lettere aperte, Craxi 

continuò a commentare le vicende della politica italiana, 
perseverando nelle accuse rivolte al PDS e ai giudici di 
Mani Pulite. Si soffermò anche su alcuni suoi ex sodali, 
come Giuliano Amato, da lui dipinto come il becchino, in 
alcuni dei quadri, della cui pittura si dilettò nella parte 
finale della sua vita. Dall'estero, assistette alla fine del 
PSI, con la divisione dei suoi maggiori esponenti, confluiti 
in parte nel Polo delle Libertà, in parte nell'Ulivo. 

Ormai minato, affetto da cardiopatia, gotta e da molti 

anni malato di diabete, affetto da tumore ad un rene, 
Bettino Craxi morì il 19 gennaio del 2000 per un arresto 
cardiaco. L'allora presidente del Consiglio e leader dei 
Democratici di Sinistra, Massimo D'Alema, propose le 
esequie di Stato, ma la sua proposta non fu accettata né 
dai detrattori di Craxi né dalla famiglia stessa di Craxi, 
che accusò l'allora governo di avere impedito al leader 
socialista di rientrare in patria per sottoporsi a un delica-
to intervento presso l'ospedale San Raffaele di Milano. 
Il funerale di Craxi ebbe luogo a Tunisi e vide una larga 
partecipazione della popolazione autoctona. Ex militanti 
del PSI e altri italiani giunsero in Tunisia per rendere    
l'ultimo saluto al loro leader. Le precedenti vicende 
dell'epoca Mani Pulite, ancora vicine, non erano dimenti-
cate dalla folla di socialisti giunta fuori alla cattedrale 
della città tunisina e la delegazione del governo D'Alema, 
formata da Lamberto Dini e Marco Minniti, venne bersa-
gliata da insulti e da un lancio di monete che voleva rap-
presentare la simbolica restituzione di quanto ricevuto 
con l'episodio all'Hotel Raphael. 
La sua tomba è orientata in direzione dell'Italia. 

Chi ha buona memoria, anche qui in centro Italia, non 

dimentichi cosa è stato realizzato durante il governo   
Craxi e come è stato abile a voltargli le spalle non appena 
reso impotente da “mani pulite”, e magari lo ricordi dedi-
candogli un semplice pensiero di ringraziamento … 
 

Mauro Luigi Navone 
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Coop Fidi sbarca a Viterbo. 

Garanzie sul credito fino ad un milione di euro. 
È stato firmata il 15 luglio presso la sede della Confartigianato imprese di Viterbo la con-

venzione tra Fidimpresa (confidi di Confartigianato) e COOPFIDI (confidi unitario per l'ar-
tigianato e la piccola e media impresa). 
Alla firma dell'accordo erano presenti il presidente di Coop Fidi Fabio Camilletti, il presi-
dente di Fidimpresa Claudio Galeotti e il presidente e segretario di Confartigianato im-
prese di Viterbo, Stefano Signori e Andrea De Simone. 
“In un momento congiunturale di asfissia creditizia - sottolinea il segretario De Simone -
 lo sportello Coop Fidi che consentirà di erogare garanzie fino ad un milione di euro, sarà 
sicuramente un volano per le piccole e medie imprese di Viterbo, che troveranno garanzie 
anche per effettuare investimenti di medio periodo”. Soddisfazione anche da parte del 
presidente di Fidimpresa Claudio Galeotti che sottolinea come la firma dell'accordo darà 
un ulteriore spinta ai risultati di Fidimpresa che nei primi sei mesi del 2009 ha già erogato 
garanzie per oltre 12 milioni di euro alle imprese viterbesi. 

Confartigianato in soccorso alle carrozzerie. 

Ampia partecipazione dei carrozzieri all’incontro organizzato da Confartigianato imprese di Viterbo sulle problematiche del-

la categoria e sulla gestione del sinistro. Oltre sessanta gli artigiani della provincia e non solo arrivati a Viterbo al centro con-
gressi Domus La Quercia per delineare una strategia comune per affrontare il difficile rapporto con le compagnie assicurati-
ve nella gestione del contezioso. All’incontro, oltre al presidente ed al segretario dell’Associazione di categoria, Stefano Si-
gnori e Andrea De Simone, hanno partecipato Roberto Malfetti, presidente della categoria carrozzieri di Confartigianato 
Grosseto, e Nevio Bernardini, presidente della categoria carrozzieri di CNA Grosseto. I due rappresentanti dei carrozzieri di 
Grosseto hanno illustrato il progetto che da diversi mesi stanno portando avanti nel loro territorio con risultati importanti, 
mettendo a disposizione anche le procedure, i mezzi e gli strumenti necessari per gestire tutta la pratica di un sinistro. Un 
progetto che ha permesso alla categoria di rivedere a proprio favore i rapporti con le compagnie assicurative. 
Adesso l’obiettivo di Confartigianato imprese di Viterbo è proprio quello di proporre lo stesso percorso in stretta sinergia 
con gli artigiani della Tuscia che hanno mostrato notevole interesse sull’argomento. Dall’incontro, inoltre, è scaturita la ne-
cessità di intraprendere azioni in modo unitario e di sottoscrivere un accordo quadro per delineare una strategia comune. “È 
necessario – sostiene Confartigianato imprese di Viterbo – creare innanzitutto un’intesa comune di intenti affinchè il proget-
to possa ottenere successi a vantaggio di tutti. Siamo convinti che il bene più prezioso per le imprese, a prescindere 
dall’associazione di appartenenza, sia proprio l’unità della categoria. L’ampia partecipazione e le conclusioni dell’incontro ci 
consentono di affermare che la maggior parte delle carrozzerie del territorio sono d’accordo sul percorso da seguire. La testi-
monianza portata dai colleghi di Grosseto, inoltre, ci permette di sostenere che le azioni da loro intraprese tengono in primo 
piano quelli che sono gli interessi della categoria carrozzieri e possono avere effetti fondamentali nella gestione del sinistro e 
nel rapporto con le compagnie assicurative in particolare nella definizione del giusto costo orario della manodopera”. 

È emersa, quindi, la necessità di dotare le aziende della categoria di uno strumento oggettivo per la determinazione 

del costo della propria manodopera con Confartigianato imprese di 
Viterbo che si è messa subito a disposizione per studiare un metodo 
condiviso. 
L’altro elemento che allarma i carrozzieri è la gestione dei ricambi 
sottratta alle imprese e controllata, invece, dalle compagnie di assi-
curazione. “Anche questo – sottolinea – è un ulteriore elemento di 
criticità per il mercato costretto a volte a tariffe di manodopera 
stracciate e che limita la libertà di impresa dei carrozzieri. Una situa-
zione che va affrontata, inoltre, per salvaguardare la qualità delle 
riparazioni, la sicurezza stradale e la piena soddisfazione dei cittadi-
ni automobilisti”. 
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Siamo stati invitati a partecipare al convegno suddetto 

(promosso da FidImpresa Viterbo e patrocinato dal Comune 

di Montefiascone, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Viterbo e da Confartigianato Im-

prese di Viterbo) al quale abbiamo appreso notizie che vo-

gliamo divulgare con la pubblicazione quasi integrale dei 

contenuti esposti in quanto da noi ritenuti “essenziali”, in un 

momento socio-economico così complesso e critico, per pia-

nificare progetti e azioni intese a sviluppare la propria impre-

sa o gettare le basi per un progetto imprenditoriale. Di segui-

to, dunque gli interventi degli esperti in  merito al tema pro-

posto che ringraziamo per la disponibilità offerta a condivide-

re il loro “sapere” e la loro esperienza in materie oggi molto 

“controverse”. Introduce al Convegno e ai singoli interventi 

Claudio Galeotti (Presidente Fidimpresa - foto 1) che e-

sordisce dicendo: “Il Convegno si propone di qualificarci 

per risolvere problemi ed adottare strategie che riguar-

dano la piccola e media impresa…”. Segue il saluto di 

benvenuto del Sindaco di Montefiascone Andrea Danti  

(foto 2) dopo di che  interviene il Presidente dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo 

Stefano Tedeschi (foto 3) in merito al problema dell’ ac-

cesso al credito:  “Ci troviamo in una situazione di crisi e 

commercianti, im-

prenditori ed artigiani 

ne risentono in ma-

niera reale. Come su-

perare la crisi: gli stru-

menti fiscali e finan-

ziari per far fronte al 

problema  possono 

essere vari: ad esem-

pio, la riduzione della 

pressione fiscale. Ma 

secondo il mio pa-

rere uno strumen-

to che può essere 

molto utile in que-

sto senso è 

l’accesso al credito 

che può dare  la 

possibilità alle pic-

cole e medie im-

prese di risollevar-

si. Ho sotto gli oc-

chi un’immagine fatta dall’ ISPO dove si legge che 2/3 

degli imprenditori hanno paura di questa crisi e questo è 

un aspetto psicologico che li frena. Gli istituti di credito, i 

Confidi, i professionisti e gli operatori del settore finan-

ziario hanno il compito di dare le garanzie adeguate agli 

imprenditori per superare questo comprensibile timore. 

Sono convinto che gli istituti di credito lasceranno da 

parte certi interessi forti, certe loro idee preconcette per 

dare una mano al territorio e in questo modello posso 

dire che i commercialisti devono entrare a far parte di 

questo meccanismo perché parlare con un professionista 

è come parlare con il cliente, ma in maniera tecnica. È 

vero che i commercialisti, gli istituti di credito e gli altri 

professionisti interessati hanno i propri interessi, ma tut-

ti coloro che hanno che fare con le imprese devono age-

volare il cliente – che è lo stesso per tutti - essendo que-

sto nell’interesse comune. Mi auguro che il 2010 sia 

l’anno giusto per superare questo periodo di crisi. I dati 

che abbiamo riguardo al 2009, che non sono confortanti, 

non sono ancora accessibili a tutti gli utenti ma chi come 

noi ha la possibilità di conoscere ed elaborare questi dati 

deve assumersi la responsabilità di lavorare per superare 

questo momento di crisi”.  

Segue l’intervento del Presidente di Confartigianato Im-

prese di Viterbo, Stefano Signori (foto a pag. 34): 

“Confartigianato è all’interno del territorio viterbese ed è 

fautore di uno stretto rapporto tra il nostro ente e 

l’ordine dei commercialisti anche perché ha messo in 

campo una serie di servizi che sono forniti ai nostri asso-

ciati e che sono diversi dai servizi di contabilità forniti dal 

vostro settore. Questo connubio che esiste da diversi 

anni ha anche lo scopo di superare la crisi economica. La 

Confartigianato è sempre stata pronta ad ascoltare le 

richieste di aiuto delle piccole e medie imprese ed a for-

nire strumenti adatti per sostenere gli imprenditori con 

in particolare la COOPFIDI. La crisi in corso ha due aspetti 

principali: la scarsità di offerta, di materie prime, di beni 

strumentali. Abbiamo avuto anni di scarsi investimenti 

industriali e lo spostamento di capitali dall’industria alla 

finanza con rendimenti a breve termine ha causato una 

gigantesca bolla azionaria che non poteva che sgonfiarsi                           

con le prime avvisaglie di crisi degli USA e degli altri stati 

1 

2 
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emergenti dovuti all’inevitabile ciclicità della crescita 

economica. L’inflazione è aumentata vertiginosamente 

per scarsità di offerta e crescita di domanda. Il secondo 

aspetto che ha causato la crisi è quello del fallimento 

delle regole di controllo delle cattedrali bancarie. Anni fa 

l’elemento donativo nella gestione manageriale 

dell’impresa e dell’industria era un aspetto essenziale. Si 

lavorava, infatti, per l’impresa e non per ricevere un pre-

mio dovuto alle rendite azionarie. Questo atteggiamento 

orientato al solo guadagno a breve termine ebbe fini de-

vastanti, il fine dell’impresa non era più quello di fare dei 

bei prodotti o di offrire dei servizi e con questo fare pro-

fitto doveva invece servire solo per dare agli azionisti i 

dividendi grazie all’aumento del valore delle azioni. Que-

sto era dovuto a una nuova generazione di manager che 

non si era formata sui principi dell’etica aziendale, ma 

che aveva come unico obbiettivo quello di ottenere un 

guadagno immediato e facile. Si cercava ogni mezzo per 

far salire il valore azionario. Se, ad esempio, l’azienda 

contraeva dei debiti che appesantivano i bilanci 

dell’impresa e quindi influivano negativamente sul valore 

azionario, questi erano venduti a delle società che si in-

caricavano di esigerli o di venderli a loro volta così da 

creare un gioco che  azzera i rischi per la società che ha 

contratto i debiti, ma che provoca una perdita per coloro 

che gli hanno acquistati perché i tassi a quel punto muta-

no di segno. L’etica degli affari, che non è possibile impa-

rare in qualche breve master ma che dovrebbe essere 

appreso grazie all’esempio di manager virtuosi, dovrebbe 

imporre di non vendere più questi strumenti finanziari o 

di concedere mutui che non possono essere pagati per-

ché non si hanno le possibilità per impegnarsi. Questo 

certo può far scendere i miei indicatori. Si sarebbe dovu-

to evitare di far continuare a vendere azioni o far conti-

nuare a sottoscrivere mutui anche se non possono esse-

re pagati.  È la cosiddetta leva finanziaria: cioè, realizzare 

gli affari con forti indebitamenti per far continuare a sali-

re le azioni per poi infine sentirsi assediato da creditori e 

debitori e non riuscire a rendere solvibili le loro attese 

per far, infine, crollare il valore immobiliare e azionario. 

Questo ha portato alla crisi finanziaria e al crollo delle 

cattedrali azionarie come è accaduto negli USA. Questo 

processo però sta già iniziando di nuovo. Negli USA alla 

fine degli anni ‘80 più di mille Casse di Risparmio falliro-

no e per questo si formò un’agenzia che rilevò i costi 

(detti Toxic Assets): questo fece sì che l’intera struttura 

degli istituti di Credito potesse essere riformulata e con-

sentì, inoltre, al governo di ripagarsi il 60 – 70% delle 

spese sostenute per quella sorta di  pubblicizzazione del-

le sofferenze bancarie. Anche oggi si è cercato di percor-

rere una via simile così da fare chiarezza sui bilanci e cre-

are un clima di maggiore stabilità bancaria ed economica 

senza procedere ad una nazionalizzazione degli Assets 

pericolosi e dei capitali mancanti. Questa via è stata bat-

tuta politicamente dalla Gran Bretagna e dalla Germania: 

entrambi i leader di questi paesi dovevano affrontare 

una prova elettorale difficilissima ed erano quindi protesi 

a soffocare l’instabilità crescente e a creare un clima più 

favorevole dal punto di vista elettorale. Questo processo 

avviene però a scapito di una leale concorrenza soprat-

tutto a causa di una mancanza della cultura della gover-

nance negli istituti finanziari. L’intervento dello Stato 

nella risoluzione del problema non è comunque un feno-

meno di neo – socialismo. Lo stato agisce con un nuovo 

patrimonialismo aprendo così una nuova fase nei rappor-

ti tra politica ed economia. Si tratta quindi di una nuovo 

corso e di un nuovo capitalismo politico, ossia di control-

lo diretto dei beni da parte della classe politica cambian-

do così la politica delle legalizzazioni e delle liberalizza-

zioni. Questo crea un nuovo stato “imprenditore – finan-

ziario” che porterà l’economia sulla via dello “stato – 

mercato” che tanto danno ha portato alla crescita.       

Facendo questo si rischia di schiacciare il terzo attore 

cioè gli intermediari come la cooperazione del credito e 

COOPFIDI, la cooperazione del credito no profit come la 

nostra che salvaguarda la sussidiarietà e le imprese. Que-

sta soluzione della crisi che minaccia le piccole imprese e 

gli intermediari però, econdo la mia idea, non vincerà 

culturalmente. Le categorie che noi salvaguardiamo dovran-

no combattere per non essere schiacciate dalla crisi e dagli 

istituti di credito. Sarà una questione di etica e di sacrificio, di 

ribaltamento e di inversione di tendenza per non essere 

schiacciati e in questo, come sempre, siamo chiamati a dare 

il meglio di noi stessi nelle situazioni peggiori”. 

Prosegue Ombretta Pecugi, Presidente Regionale Giova-

ni Imprenditori (foto a pag. 35): “Vorrei iniziare esponen-

do le difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole 

e medie imprese. Nonostante sia stata firmata un’intesa 

il 3 settembre tra il governo, le confederazioni artigiane 

e l’API per migliorare l’intesa per quel che riguarda il si-

3 
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stema creditizio, la situazione risulta essere ancora osti-

ca. Le banche, per far usufruire i cittadini della sospen-

sione stabilita tra le varie parti, devono ancora affrontare 

varie difficoltà e far rispettare determinati parametri tra i 

quali una situazione economica che garantisca una conti-

nuità aziendale, ovvero, la posizione accettata di quelle 

imprese che nella data del 30 settembre siano state giu-

dicate dalle banche in bonus. Questo clima di sfiducia è 

dovuto alla crisi e alla scarsa fiducia delle banche nel 

concedere fondi alle nuove imprese. Lenuove banche, 

però, devono concedere più fiducia ai giovani imprendi-

tori, stimolare e invogliare i giovani ad investire. Questo 

perché i giovani rappresentano una risorsa importante 

visto che rappresentano il 50% delle imprese italiane. Le 

banche, per questo, devono saper investire con fiducia 

nei giovani per dare una nuova spinta al mondo 

dell’impresa. Bisogna sostenere incentivare la nascita di 

nuove imprese non rimanendo ancorati ai parametri di 

Basilea2 che sta mettendo a dura prova il nostro sistema 

economico in particolare la piccola impresa. Bisogna concen-

trarci a mio avviso sulla fase di start up per le imprese gestite 

da giovani, incentivando ad esempio il credito di scopo e il 

fondo di rotazione riservato alle nuove aziende  e soprattut-

to realizzando delle analisi e degli studi di settore su questo 

periodo di crisi. Noi giovani imprenditori vogliamo metterci 

in gioco, avere accesso al credito ed essere liberi di esprime-

re le nostre capacità e la nostra creatività; ma come possia-

mo far questo se le istituzioni ci tarpano le ali?” 

Vinicio Di Girolamo, Dottore Commercialista (foto a pag. 

36): “Elencherò i 10 punti che servono per far fronte alla 

crisi scaturiti dall’analisi di una serie di dati. L’UE ha af-

fermato che le piccole e medie imprese del mezzogiorno 

costituiscono l’80% di tutte le imprese del meridione e la 

crisi economica attuale ha colpito in particolar modo la 

piccola impresa che, per questa ragione, ha richiesto del-

le agevolazioni per l’accesso al credito. Confcommercio 

presenta un quadro a tinte fosche per il meridione che ci 

indica che  un’impresa su 2 ha difficoltà a provvedere al 

proprio fabbisogno finanziario soprattutto a causa del 

ritardo nei pagamenti o del fatturato insufficiente. Inol-

tre, il 54,9 % delle piccole imprese non effettuerà  inve-

stimenti nel 2009 e 2010. Per la maggior parte delle im-

prese, quindi, la mancanza di fondi è un ostacolo che non 

permette la crescita economica. Il 31,6% investirebbe 

solo grazie all’aiuto di fondi pubblici; mentre 38,1% cre-

de che la propria capacità di far innovazione è limitata da 

vari fattori: soprattutto dalle prospettive del mercato e 

dalle difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie. 

Questo aspetto è stato ribadito anche da A. Ronchi inter-

venendo alla comunità europea. Il nostro governo sta 

cercando di far fronte alla crisi cercando di accedere a 

fondi che possano aiutare l’impresa. Da tanti anni la poli-

tica  ha sbagliato per quello che riguarda il far fronte al 

periodo di crisi e non si è attrezzata dal punto vista am-

ministrativo per mettere in campo dei progetti nuovi che 

potessero agevolare la nascita di nuovi progetti impren-

Stefano Signori 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                        35353535                                                          01 01 01 01 ----    2010    2010    2010    2010        

 

ditoriali. L’Italia negli ultimi mesi ha però riscosso dei 

grandi successi dal punto di vista politico e amministrati-

vo nelle sedi comunitarie; non ultimo l’archiviazione del-

la procedura habitat da parte della Comunità Europea 

per quel che riguarda il Mose, cioè quel sistema di dighe 

destinato a proteggere Venezia dall’acqua alta chiuden-

do così anni di contenzioso. 

Le piccole e medie imprese rappresentano il 95% del si-

stema produttivo italiano, il 70% del Pil e l’80% 

dell’occupazione. Queste risorse vanno però coltivate. 

UNICREDIT GROUP ha fatto di recente uno studio sul mo-

mento attuale dell’impresa italiana dal quale emerge che 

il Sud Italia è stato meno colpito dalla crisi, ma questo a 

causa della scarsa industrializzazione dell’area. Nei primi 

mesi del 2009 questa indagine ha evidenziato una gran-

de eterogeneità della crisi: il nord Italia è stato molto più 

colpito. Gli ultimi dati evidenziano come gli effetti della 

crisi si siano affievoliti su: Piemonte, Marche, Trentino, 

Basilicata, Umbria e Sardegna. Nel complesso gli indica-

tori economici regionali registrano dei parametri simili a 

quelli antecedenti al crack Lehman Brothers. Fatto 100 

l’impatto massimo della crisi sul nostro paese, 

l’indicatore medio del nord si colloca al 72,8%, uello del 

centro al 69.5% e quello del sud appena al 44.6 %. La 

prima regione meridionale che incontriamo in questa 

classifica delle regioni più colpite è la Basilicata di fronte 

alla Campania, che pagano la loro dipendenza alla gran-

de industria, seguita dalla Lombardia che nonostante sia 

una delle aree più industrializzate del paese conserva 

una certa vivacità imprenditoriale. Nelle regioni a medio 

basso impatto troviamo la Sicilia, mentre la Puglia e la 

Calabria sembrano essere le regioni meno toccate dalla 

crisi a causa del loro basso tasso di industrializzazione. 

Un altro dato importante di questa indagine è quello che 

riguarda i driver economici del paese tra il 2005 e il 2009 

che hanno orientato la dinamica del credito alle imprese. 

A nord l’economia è guidata dal ciclo economico interna-

zionale, al centro, invece, è la domanda interna a farla da 

Ombretta Pecugi 
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padrone, mentre al sud c’è una maggiore fiducia per quel 

che riguarda le aspettative su produzione (a maggio del 

2009, infatti, questo indicatore era al  +15% al sud, al 

centro +2%, mentre al nord al -4%). Secondo Banca Italia 

per l’impatto della crisi sui mercati di credito locali nei 

primi tre trimestri del 2009  la domanda di crediti da par-

te delle imprese locali è calata: questo a causa della ca-

duta degli investimenti da parte delle imprese locali, 

mentre il risanamento del debito rimane il driver princi-

pale della residua richiesta di credito. Si attenua  

l’intensità della restituzione creditizia nei primi 3 trime-

stri del 2009. Quindi le banche stanno andando incontro 

all’impresa fornendo liquidità e attenuando il rischio 

d’impresa. 

La disoccupazione, è un dato importante da valutare in 

un periodo di crisi visto che le industrie  tendono a dimi-

nuire il personale quando ci si trova in un periodo di crisi. 

In questo campo c’è una discordanza tra i dati forniti dai 

sindacati e quelli delle istituzioni. I sindacati (Cgil), infatti, 

affermano che ci sono 4 milioni di lavoratori a rischio 

entro il 2010, mentre CONFIDUSTRIA parla di 700 mila 

lavoratori secondo un indagine nel settore manifatturie-

ro. La crisi comunque farà sentire i suoi effetti devastanti 

sull’economia e sul mercato del lavoro ancora per qual-

che tempo. Un milione di piccole imprese è in grave diffi-

coltà, secondo Giuseppe Morandini (Presidente delle 

piccole e medie imprese); per questo è necessaria una 

riduzione da parte del governo dell’IRAP, anche se il go-

verno per adesso non ha fatto passi concreti per farlo è 

questo può avere dei risvolti negativi perché si va a tas-

sare, in certi casi, un reddito che non esiste. 

Il governo è intervenuto sugli studi di settore, creando 

delle commissioni a livello locale, attraverso i Comuni, 

per creare degli studi di settore “adattati” al territorio 

locale. Altri strumenti importanti introdotti per aiutare  

Vinicio Di Girolamo 



LazioLazioLazioLazio    Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                   Opinioni                                                        37373737                                                          01 01 01 01 ----    2010    2010    2010    2010        

 

le piccole e medie imprese sono stati: 

• Iras - Irap: deduzione ed istanza di rimborso. 

• Taglio al cuneo fiscale. 

• IVA che può essere versata per cassa. 

• Pagamenti presso la pubblica amministrazione che saran-

no accelerati. 

• Cessione del debito. 

• Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese esteso 

anche alle imprese artigiane. 

• Rivalutazione “salva - bilancio” dei beni immobili. 

• Ammortamenti raddoppiati per i beni nuovi. 

• Deduzione di spese di rappresentanza purché siano ine-

renti. 

• Maxi rata spalmata sui ruoli. 

• Abbassamento della sanzione del provvedimento operoso. 

• Tassazione fiscale anche per i debiti previdenziali. 

• Tremonti Ter. 

• Detassazione sugli aumenti di capitale sociale. 

Questi sono, invece, secondo me i 10 punti che possono 

aiutare l’impresa a sopravvivere al periodo di crisi. 

1. È meglio andare piano e sicuri piuttosto che annegare tra 

le onde. Non è questo il momento dei grandi programmi 

di crescita, ma è quello di mantenere le posizioni. Biso-

gna accontentarsi di piccoli incrementi ed aspettare la 

ripresa. 

2. Non creare business alternativi e riconversioni industriali. 

Cercare invece le innovazioni e lo sviluppo all’interno del 

settore più conosciuto nel quale si opera da anni. Questo 

porta una maggiore specializzazione delle imprese e sti-

mola la ricerca. 

3. Rafforzare il patrimonio. Non rischiare la sotto capitaliz-

zazione dell’impresa. 

4. Contenere l’indebitamento. Non fare nuovi debiti con le 

banche ,ma utilizzare metodi alternativi, come il leasing. 

5. Ridurre il working capital. Non cercare clienti di serie B e 

non ricorrere a un’ eccessiva concentrazione del portafo-

glio. Non badare solo all’aumento del fatturato. Fare una 

programmazione accurata. 

6. Gestire il rischio di credito in modo dinamico. Questo 

vuol dire ottenere pagamenti sicuri. 

7. Gestire il rischio di cambio e finanziario. 

8. Attuare una politica di risparmio energetico e di diversifi-

cazione. 

9. Non bloccare il processo di espansione ed internaziona-

lizzazione dell’impresa: questa è una visione strategica 

del futuro soprattutto se ci rivolge ai paesi emergenti. 

10. Sostenere una politica di rating e dialogo con le banche. 

Cercare un rapporto di fiducia tra banca ed impresa. 

Anche le fusioni, le alleanze e le aggregazioni possono 

essere una soluzione alla crisi. Cercare strategie come 

queste può attrarre anche partner esteri. Proprio in que-

sto senso è stata da poco creata l’ Agenzia delle Imprese 

che ha come obbiettivo quello di creare nuovi progetti e 

innovazioni. Le fusioni fatte fin ora stanno funzionando e 

occorre detassare questo genere di operazioni per incen-

tivarle ulteriormente. 

Ci sono dei settori anti crisi (più di 8000 nuove imprese) 

sopratutto nelle imprese artigiane dove vengono assunti 

anche nuovi dipendenti. Tra queste categorie c’è la buo-

na cucina, la green economy, il benessere fisico, innova-

tion technology, l’informazione, turismo, tempo libero, 

pubblicità, multimedialità, servizi di cura e alimentazioni 

per animali, riparazioni di beni di consumo, ecc. Questo 

rappresenta un 1/3 delle imprese artigiane che sta quin-

di crescendo. 

Per quanto riguarda la moratoria sulle piccole e medie 

imprese, le imprese devono essere in bonis con la banca 

perché sia approvata la domanda. L’adesione delle ban-

che alla moratoria è facoltativa: queste banche avranno 

uno sgravio fiscale. Le imprese che usufruiranno della 

moratoria  avranno 12 mesi di sospensione delle rate in 

quota capitale. Le rate verranno ammortizzate in un an-

no. Si può ottenere anche un prolungamento del termine 

del debito delle imprese con le banche. Le imprese pos-

sono anche ottenere un finanziamento da parte delle 

banche sul capitale che si aggiunge allo sgravio fiscale 

compreso nella moratoria. Non ci saranno costi ulteriori, 

né aumenti di tassi nell’anno di moratoria. 

Tornando ai dati: ci deve essere un continuo aggiornamento 

per le aziende. C’è un calo dei consumi e una contrazione 

della domanda interna. C’è anche un calo delle esporta-

zione nei primi anni del 2009. 

Il sistema territoriale deve dare risposte sintetiche ed 

esaurienti alle aziende con le associazioni, le banche e i 

CONFIDi. Gli imprenditori devono essere in grado di sce-

gliere a quale banca affidarsi grazie all’aiuto di consulen-

ti. Queste strutture vanno ampliate e devono essere 

coinvolte nel rapporto tra banche ed aziende perché 

possono avere un ruolo essenziale nell’accesso al credito 

e quindi per la sopravvivenza delle imprese. 

Molto importante è prevedere misure fiscali per stimola-

re la produttività delle imprese. 
                                                                  A cura della Redazione 
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Pubblicati gli avvisi pubblici  
per le agevolazioni alle imprese artigiane. 

 
Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 14/01/2010 gli avvisi pubblici rivolti alle imprese artigia-
ne a valere sulla Legge Regionale 10/2007 art. 56, 58 e 68/69. Si tratta di contributi diversificati a secondo della tipologia di   
intervento, nello specifico: 

art. 56  - Le agevolazioni sono rivolte alle imprese artigiane localizzate nelle zone ad insediamento produttivo, alle nuove 
imprese artigiane iscritte all’albo da meno di 12 mesi e a quelle che svolgono uno dei mestieri tradizionali o 
dell’artigianato artistico e che sono localizzati all’interno dei centri storici. Le agevolazioni sono erogate per program-
mi di investimento, realizzati a partire dal 19/02/2009; 

art. 58 -  Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese artigiane e riguardano la realizzazione di interventi rivolti al miglio-
ramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e al miglioramento delle performance ambientali. I programmi devono 
essere avviati successivamente  alla presentazione della domanda di contributo; 

art. 68/69  -  Le agevolazioni sono rivolte  a tutte le imprese artigiane e riguardano le assunzioni di personale con contratto 
di apprendistato, di inserimento lavorativo ed a tempo indeterminato di soggetti qualificati da non più di un anno. 
Possono richiedere i contributi le imprese artigiane che hanno fatto assunzioni a partire dal 19/02/2009. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 
14 aprile 2010. 

“BANCA DELLA CONSULENZA” 
Società a Responsabilità Limitata 

Strumento indispensabile per la crescita e la salvaguardia   
delle imprese, delle idee, della gente e del territorio. 

“CONOSCERE PER AVERE CERTEZZA E SERENITÁ” 

A PARTIRE  DAL MESE DI FEBBRAIO 2010 POTRETE CONOSCERE  ED USUFRUIRE  
DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI TELEFONANDO AI  SEGUENTI NUMERI:  

NUMERO VERDE:  8OO 770273 
0761 176 33 00 - 0761 176 33 01 - 0761 176 33 02 - 0761 176 33 03 - 0761 176 33 04  

0761 176 26 55 - 0761 176 26 57   
OPPURE VISITANDO IL SITO:  

www.bancadellaconsulenza.it 
OPPURE INVIANDO UNA E-MAIL:  

segreteria@bancadellaconsulenza.it 
OPPURE NEGLI ORARI PREVISTI DIRETTAMENTE NEGLI UFFICI IN:  

via della Villa 1/a - Valentano (VT) 
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