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Titolo ispirato al libro “Verso un‟Alba Novella” di Agata Cesario 

L’Oratorio conquista un’altra vittoria 

Per esempio …  

Cellara 

È solo un borgo, po-

che persone e un 

gruppo di giovani che 

continuano a portare 

avanti le idee 

dell‟oratorio  

“Don Teofanio  

Pedretti” e non solo, 

sono capaci di creare 

momenti allegri, sim-

patici e anche signifi-

cativi dai quali emerge 

sempre lo spirito asso-

ciativo che lega il 

gruppo.  
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“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti!” 

 Trilussa 

U 
n traguardo importante è stato raggiunto, ancora una volta, dai ragazzi dell‟Oratorio 

Don Teofanio Pedretti.                                

Ebbene sì, il sogno di avere una nuova sede è diventato realtà lo scorso agosto 2014. 

Da sempre, l‟oratorio aveva manifestato la voglia ,ma soprattutto la necessità , di avere una 

sede adeguata alle proprie esigenze, essendo il Pedretti l‟associazione 

più attiva e longeva del paese.   

Genitori e figli: il 

mondo in una 

relazione. 
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Continua a pagina seguente... 
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Per Esempio … Cellara 

La richiesta è stata accolta dall‟amministrazione comuna-

le che si è mossa fin da subito per garantire ai giovani 

dell‟oratorio uno spazio idoneo ai loro bisogni. Per i ra-

gazzi di Cellara l‟attesa è terminata, l‟ex Asilo Nido è di-

ventato sede ufficiale dell‟oratorio! Appresa la notizia, 

poteva scorgersi tra i visi di tutti i membri un grande sor-

riso, per aver raggiunto un importante obiettivo. 

L‟indomani già iniziavano i lavori alla nuova struttura, la-

sciata purtroppo nell‟incuria e nel degrado più totale.  

Questo non ha scoraggiato il gruppo che, con l‟impegno 

e la passione che ormai lo caratterizza, si è dato subito 

da fare per dare nuova vita ad un edificio abbandonato 

a se stesso per lunghi anni. I lavori sono stati tanti, a par-

tire dalla bonifica della parte retrostante all‟edificio per 

finire alla pittura delle mura interne ed esterne. Nono-

stante il faticoso lavoro, con l‟impegno di tutti i giovani 

dell‟oratorio e soprattutto grazie alla collaborazione pre-

ziosa che i cellaresi hanno donato si può affermare che il 

countdown è giunto al termine e non rimane che preparar-

si alla prossima inaugurazione. Per l‟associazione questa se-

de rappresenta un traguardo importante che serve da sti-

molo per continuare a operare nel migliore dei modi. Il pro-

getto è quello di utilizzare in toto la sede e sicuramente met-

terla a disposizione della popolazione cellarese per qualsiasi 

tipo di evento.  Come Presidente di questo gruppo meravi-

glioso non posso che essere orgogliosa. Vorrei concludere  

citando un discorso di Steve Jobs all‟Università di Stanford 

sull‟unire i puntini. Steve Jobs diceva che bisogna avere fi-

ducia e che in qualche modo i puntini si potranno unire … e 

io voglio prendere spunto dal suo discorso  e dai quei punti-

ni per dirvi che  essi rappresentano i nostri obiettivi. Se con-

tinueremo a credere davvero in tutto quello che facciamo 

allora i puntini si uniranno per dare vita ad un nuovo pro-

getto.                                                                                                  

              Giusy Cundari 

L’impegno come passione …  

È solo un borgo, poche persone e un gruppo di giovani 

che continuano a portare avanti le idee dell‟oratorio 

“Don Teofanio Pedretti” e non solo, sono capaci di crea-

re momenti allegri, simpatici e anche significativi dai 

quali emerge sempre lo spirito associativo che lega il 

gruppo.  

I festeggiamenti di San Sebastiano sono certamente il 

momento clou dell‟anno. Il programma è nutrito. Ogni 

giorno della settimana prevede più attività rivolte a sod-

disfare i gusti di tutti: adulti, giovani, bambini, con attivi-

tà come teatro, film, giochi popolari, musica ma anche 

memorial per non dimenticare. 

Il venerdì però è dedicato alla “Pullicinella”, un pupazzo 

tutto cellarese nato dalla fantasia di Umberto Pugliese 

che, come racconta il geometra di professione ma antro-

pologo per passione, Francesco Mancuso, tornato 

dall‟America lo costruì per la prima volta. 

Il pupazzo, da allora, sfila per le vie del paese, ballando a 

suon di musica. 

Al di là della simpatica sfilata, la Pulli-

cinella richiede mesi di lavoro e si re-

alizza solo grazie allo spirito che ani-

ma e lega i giovani. E non è tutto! 

Una nuova iniziativa si è aggiunta 

ed apre significativamente i festeg-

giamenti per San Sebastiano di 

quest‟anno: “Cellara in fiore”. Non è 

solo un addobbo, è un momento di 

condivisione di idee, di comparteci-

pazione seria di tutti i cittadini per il 

miglioramento dell‟aspetto del pro-

prio paese, e come scrive Alessia 

Cundari, “un progetto ideato dai ra-

gazzi dell‟oratorio” e cosa più signifi-

cativa “dietro suggerimento di citta-

dini cellaresi” e, continua Alessia, 

“l‟idea del progetto è quella di sensi-

bilizzare gli abitanti a prendersi cura 

del nostro paesino”. A questa prima fase ne segue anco-

ra un‟altra ; prima di avviare il programma questi giovani 

“hanno ritenuto opportuno riunire i cittadini per sceglie-

re tutti insieme le modalità del progetto” ed infine il 7 

giugno, si noti bene, due mesi prima della festa, si è te-

nuta una ulteriore riunione nella quale si sono raccolte 

le idee dei presenti. L‟articolo continua e, (vale la pena 

leggerlo tutto), sottolinea che non trattasi di una com-

petizione ma di una condivisione della stessa idea. Ogni 

commento sciuperebbe la maturità delle idee espresse 

dalla giovane giornalista che con molta, tanta semplicità 

ci indica la strada della democrazia. Personalmente mi 

auguro che molti fiori addobbino sempre le strade dei 

nostri paesi. 

 

Anna Crocco 
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Di tutto e di più ... 

Cento anni  

La dedica di una figlia alla mamma centenaria, la Prof.ssa Bricciola 

Quanti sono cento anni? Molti, anche se la gran parte 

di essi è trascorsa nel novecento, il cosiddetto “secolo 

breve”. 

Nell‟anno della nascita, il 1924, scoppiava la Grande 

Guerra, piuttosto la grande ecatombe. 

I nostri compaesani di allora, che solo, al massimo, co-

noscevano gli stretti confini, cioè il mercato di Rogliano, 

e che si erano spinti fino a Catanzaro “per farsi misura-

re”, sono sbattuti in prima linea nella guerra di trincea, 

senza essere abituati ai grandi freddi alpini, a morire 

sull‟Isonzo, sul Piave, sull‟Ortegara, sul Pasubio, ecc. 

E ciò fino al ‟18. Per gli stenti e la fame, intanto, arrivava 

in Europa la grande pandemia della febbre “spagnola” 

a mietere altre vittime. 

Già si era avviata la massiccia emigrazione verso le A-

meriche, che svuotò quasi del tutto i nostri paesini, la-

sciandoli privi di forza lavoro e, peggio ancora, di pro-

getti per il futuro. 

Dal 1922 al ‟45 il regime fascista con le sue grandi pro-

messe: l‟impero, la quarta sponda, le magnifiche sorti 

progressive e le insopportabili realtà; la guerra D‟Africa 

(fatta con i gas nervini, da parte di un paese che fino a 

poco tempo prima, era stato irredento ed irredentista). 

Poi, la partecipazione al secondo conflitto mondiale e le 

sue conseguenze: la guerra civile, i bombardamenti da 

fuoco amico e nemico, la bomba atomica sul Giappo-

ne. 

Infine la Repubblica e la Costituzione, per subito preci-

pitare nell‟incubo della Guerra Fredda con il pensiero 

ossessivo della distruzione nucleare totale. 

Se non bastasse: la guerra del Vietnam; il ‟68 in cui le 

generazioni nuove sperarono si potesse cambiare il 

mondo, ma solo per un po‟. 

Subito dopo la strategia della tensione, le stragi, gli an-

ni di piombo. 

Nel 1989 venne meno l‟Utopia Comunista con la cadu-

ta del Muro. 

Questo, in breve, il Novecento. Un secolo in cui si sono 

fatti immensi progressi sociali, tecnologici, scientifici, 

quasi più che in tutti i secoli addietro. 

Volete che, vivendo in questo “secolo breve”, si sia po-

tuta condurre una vita scialba o al massimo normale? 

Certamente no! I gravi fatti storici caddero sulle fami-

glie e colpirono con grande fracasso. Intanto bisogna-

va pur vivere. 

Fuori dagli accadimenti personali, occorre ricordare, 

nella vita di nostra madre: i lunghi anni di collegio dalle 

suore Canossiane per poter studiare, cosa permessale 

dalla permanenza del padre in America, impegnato nel 

duro lavoro di disboscamento per la costruzione della 

ferrovia Canadian Pacific; fu fra le primissime donne ad 

iscriversi all‟Istituto Commerciale, conseguendo il diplo-

ma di Ragioniere; fu fra le primissime donne calabresi a 

laurearsi in Economia e Commercio nel 1939 alla regia 

Università di Roma; i lunghissimi anni trascorsi 

nell‟attività didattica in varie sedi di servizio e 

nell‟insegnamento delle più varie discipline, passando da 

Vibo a Catanzaro, Cosenza, Napoli e infine Bologna, per 

poter consentire a noi di poter proseguire gli studi; infine, 

impossibile non ricordare le centinaia di ragazzi e giovani 

da lei aiutati privatamente nelle difficoltà del loro percor-

so scolastico. 

Molti della nostra generazione ed alcuni dei suoi alunni 

ancora ricordano la sua severità, e non dimenticano 

quanto il suo aiuto sia stato utile. 

 

Cento anni. Di chi il merito di questo traguardo? 

Del corredo genetico, infatti, a suo tempo, il nonno fu il 

più vecchio di Figline ed il padre fra i più vecchi; della vo-

lontà di vivere, benché, come i suoi avi, manifesti sempre 

la volontà di morire; delle cure a lei prestate, sia mediche, 

sia chirurgiche, da parte dei vari medici che l‟hanno avuta 

in cura per i diversi acciacchi degli ultimi anni, ai quali va il 

nostro ringraziamento, e segnatamente alla dott.ssa Piera 

Cundari, suo medico curante, coadiuvata dai dottori far-

macisti Nino e Micciulli; dell‟assistenza a lei prestata dal 

personale che ha validamente coadiuvato noi figlie nella 

gestione e cura della persona. 

 

Ringraziamo, infine, tutti coloro i quali, nel corso della vita 

della nostra centenaria, o nella ricorrenza appena trascor-

sa, hanno avuto un ruolo e un pensiero per lei. 

Teresa (Nuccia) Calendino 
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Genitori e figli: tutto il mondo in una relazione … 

Essere genitore è l‟esperienza più bella e complicata che 

un uomo e una donna possano vivere … L‟unica altra vi-

cenda umana paragonabile ad essa è l‟essere figlio/a.  

Esse rappresentano le due facce di una stessa medaglia, 

che potremmo chiamare famiglia e che è il primo matto-

ne di ogni società umana. 

La relazione tra bambino e genitore è oggetto di studio 

per psicologi, educatori ed anche giuristi. Questo è fonda-

mentalmente dovuto al fatto che essa rappresenta la rela-

zione primigenia, l‟incipit di tutte le relazioni, che un uo-

mo porrà in essere nella sua vita, generalmente intesa. 

E‟ dall‟attaccamento, inteso come “propensione 

dell‟essere umano a costruire specifici legami affettivi con 

altri significativi”, come lo definisce J.Bowlby, che il bam-

bino sviluppa già nel corso dei primi 12 mesi di vita un le-

game esclusivo e duraturo con la sua figura genitoriale 

primaria, che diventa così il suo punto di riferimento per 

la vita.  

Dalla madre e dal padre il piccolo impara a rapportarsi, in 

primo luogo, con se stesso e le proprie emozioni, i propri 

stati d‟animo, i suoi pensieri, i sentimenti, ed, in secondo 

luogo, impara a riutilizzare questa conoscenza di sé per 

comprendere gli altri e le loro emozioni, sviluppando così 

la sua capacità di socializzare con coloro che occupano il 

mondo intorno a lui! 

Del resto, anche per quel che riguarda l‟altro aspetto, 

quello della genitorialità, gli psicologi affermano che essa 

rappresenta un processo di elaborazione che inizia fin 

dalla nascita di ognuno di noi e non coincide per forza 

con la nascita di un figlio … Essa è la propensione che o-

gnuno di noi ha innata di prendersi cura di chi ci sta vici-

no, sentendone la responsabilità … è la voglia che abbia-

mo di sentirci esempio per gli altri ed anche l‟ambizione di 

avere sempre il consiglio giusto da offrire! 

Siamo tutti figli, molti di noi sono anche genitori … eppu-

re, nonostante ci ritroviamo contemporaneamente in 

queste due posizioni, pare veramente difficile trovare un 

equilibrio tra loro … L‟aspetto più difficile da gestire in 

questa relazione primaria sono, infatti, i conflitti, che sca-

turiscono tra genitori e figli … 

Ci sentiamo spesso giudici dei nostri genitori, ritenendo 

che non abbiano fatto il possibile per rendere il mondo, 

in cui ci hanno fatto vivere, migliore …  

Nello stesso tempo, abbiamo la pretesa di insegnare ai 

nostri figli come affrontare la vita, offendendoci se non 

danno retta alle nostre indicazioni e non seguono i nostri 

consigli … 

Se riflettessimo sulle cose ci renderemmo conto che noi 

facciamo con i nostri ragazzi, ciò che i nostri genitori han-

no fatto con noi e per cui li abbiamo giudicati spesso in 

maniera feroce …. Così come, d‟altronde, da figli, spesso 

ci rendiamo conto di ciò che i nostri genitori siano stati 

per noi solo quando è ormai troppo tardi!!! 

In fondo quello su cui dovremmo soffermarci è la ragione 

per cui le dinamiche familiari si svolgono così: l‟amore 

che lega i genitori ai figli, quel senso di devozione reci-

proca, che scaturisce da quel reticolo di relazioni esclusi-

ve e durature che abbiamo impresso nel nostro essere, 

durante i nostri primi mesi di vita. Relazioni vissute sia co-

me figli, che, al momento opportuno, come genitori … 

Se inquadrassimo tutto nell‟ottica dell‟amore e del rispet-

to verso l‟altro, anche i conflitti sarebbero ridimensionati 

a quello che effettivamente sono: il dialogo, magari acce-

so, tra due personalità diverse, che hanno bisogno di af-

fermarsi! 

Certo ci sono studi volti a dare delle istruzioni ai genitori 

per rapportarsi con i propri figli … Credo che tante madri 

e padri li abbiano letti, anche solo per curiosità … Alla fi-

ne, l‟unico vero insegnamento che si trae da tutto que-

sto, è un insegnamento antico come il mondo: io ti rispet-

to e ti voglio bene così come mi rispetto e mi voglio be-

ne!! Se lo faccio verso me stesso, insegno a te come farlo 

e, nello stesso tempo, tu mi restituirai, come meglio ritie-

ni, l‟amore che io ho riversato su te! 

Qualcuno lo ha sintetizzato così: “Ama il prossimo tuo, 

come te stesso”… 

Erminia Greco 

La differenza di fondo tra la musica classica e la musica 
leggera sta nel fatto che la prima non è solo emozione, 
ma anche pensiero, mentre la seconda ha un impatto più 
immediato proprio perché si propone di suscitare emo-
zioni. 
Ecco la ragione della maggiore complessità della musica 
classica rispetto alla musica leggera. 
Ascoltando più generi musicali, si può affermare che, in 
linea di massima, la musica "classica" va oltre il momento 
presente, così da risvegliare quello che in noi c'è di eter-
no ed estraneo dalle circostanze che ci troviamo a vivere; 
la musica "leggera" comprende soprattutto la nostra me-
moria emozionale, legata a precisi istanti della nostra vita, 
memoria emozionale che poi, nel tempo, diventa memo-
ria collettiva, generazionale. 
                                                                      Roberto Nicoletti 

La musica classica e la 

musica leggera 
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Una finestra sul mondo... 
STAMPANTE 3D: la tecnologia che avanza. 

Dicotomia tra domanda e offerta di lavoro. 

Dai gioielli ai vesti-

ti, IDEA FACTORY 

nel centro di Mila-

no è il primo pun-

to dove chiunque 

può realizzare i 

suoi progetti. 

Immaginate di es-

sere laureandi in 

Architettura e di 

aver previsto per la 

vostra tesi il pro-

getto di una casa. 

Basterebbe recarvi 

alla Idea Factory 

con la vostra pen-

netta usb e, invece di chiedere di stampare fogli e fogli, 

stampereste il vostro modellino 3D. Proprio come ha fatto 

Milena che, per esempio, ha progettato l‟interno di una 

filiale di “CheBanca!” e se l‟è fatta realizzare in formato 

30x20 cm. Le è costato 800 euro, non poco, ma ha fatto 

un figurone. 

Precisamente il 25 Aprile 2014,  tre milanesi sui 25 anni, 

proiettati verso il futuro, hanno ideato questa nuova ten-

denza. Sono: Mattia Aroldi, Laurea in Architettura al Poli-

tecnico; Federico Piferi, laureando alla Leo (Istituto Euro-

peo di design); Tommaso Meregalli, laureato in Economia 

alla Cattolica. 

Eos Formiga P 110 è il nome della stampante 3D che han-

no realizzato, dal costo di 170 mila euro. Con un processo 

di “sinterizzazione laser” di polvere di poliammide, nasco-

no in 25 ore (più o meno) oggetti di ogni genere: da lam-

pade a modellini di auto, fino alla riproduzione di se stes-

si. 

La procedura si chiama addictive manufacturing. Il raggio 

laser, sulla base del progetto di design, crea, accumulan-

do strati su strati di polvere rappresa, il volume finale con 

una precisione al decimo di millimetro. 

Sorge spontanea una domanda: chi gli ha fornito, vista la 

giovane età, il capitale iniziale? 

Non le banche: “troppo giovani” è stata la risposta alla ri-

chiesta del finanziamento. Così, hanno creato un giro di 

amici e parenti come soci fondatori che hanno creduto 

nell‟idea.                                                                            

  Ad oggi, risulta l’unico negozio su strada per la stampa 

di oggetti 3D in Italia.Progetto fantasioso, quasi surreale 

che, a detta degli studiosi della new economy, rappresen-

ta una terza rivoluzione industriale.  

Di certo, restano un po‟ troppo alti i costi:  è il prezzo da 

pagare per noi consumatori, quando in commercio c‟è 

una novità. Soprattutto se sono prodotti tecnologici. Pen-

siamo, per esempio,  ai cellulari che appena escono han-

no costi elevatissimi, ma basta qualche mese e subiscono 

un'inesorabile svalutazione.                                                                                                                      

Appartiene alle novità la stampante 3D, il cui utilizzo è 

per questo molto oneroso, e pertanto lontano dalle pos-

sibilità della  maggior parte della popolazione.  

Sono infatti pochi i clienti di questo negozio, tutti miliona-

ri se non più, grandi personalità dell‟alta moda e soprat-

tutto progettisti di alto livello.  

In un periodo dove la crisi la fa da padrona è quasi im-

pensabile che chiunque si possa rivolgere all‟utilizzo di 

questa macchina.  

A proposito di crisi e di ricerca tecnologica, sono 7 milioni 

i posti di lavoro persi nel settore manifatturiero in Europa 

tra il 2000 e il 2013. Anche pensando di uscire dalla crisi, 

non tutti quei posti torneranno indietro, fondamental-

mente perché il settore produttivo sta cambiando radical-

mente in tutto il mondo.  

Alla base della depressione economica, c‟è anche 

l‟avanzare di una serie di tecnologie che stanno polveriz-

zando la produzione: internet, la stampante 3D 

(appunto), la biotecnologia. 

Soprattutto, vi è una carenza di competenze adeguate ai 

bisogni del nuovo sistema economico: le aziende del no-

stro Paese ritengono che tali carenze abbiano un impatto 

negativo sulla loro attività, e quindi sono restii 

nell‟assumere.  

Così come vi è un'inadeguatezza dei canali di supporto 

alla ricerca di lavoro. In Italia, ma come in tutto il sud Eu-

ropa, nell'80% dei casi per trovare un'occupazione si ri-

corre alla rete di conoscenze, amici e parenti.  

Sia le Agenzie private per il lavoro, infatti, sia i centri pub-

blici per l'impiego, sono poco utilizzati, forse anche per-

ché non effettivamente funzionanti ovunque. 

Tornando alla stampante, il futuro di questo progetto, 

non è certo. Però questi giovani ragazzi, con le loro alte 

competenze in materia, hanno compreso che il loro futu-

ro lavorativo potesse dipendere da questo nuovo merca-

to della tecnologia che anno dopo anno si sta espanden-

do sempre di più. Nell‟ideazione del progetto è indubbia 

l‟importanza dei loro studi.                  

Non è vero quindi che oramai la laurea (o un qualsiasi 

certificato attestante il livello formativo raggiunto) sia so-

lo un “pezzo di carta”.                            

Semplicemente il mondo è in continua evoluzione, e sic-

come l‟istruzione è quasi alla portata di tutti, si è quadru-

plicata la competitività. Non basta essere diplomato, per-

ché ci sono i laureati, non basta la laurea perché c‟è chi 

ha conseguito un master, e così via!  

Insomma, è vero che c‟è la crisi, è vero che manca il lavo-

ro, ma non è forse anche vero che l‟avanzare della tecno-

logia e quindi la nascita di una diversa richiesta di lavoro, 

"nuova domanda", non cammina di pari passo con la 

nuova generazione, se essa rappresenta una "vecchia of-

ferta"?  

Ai posteri l‟ardua sentenza …  

Emma Caferro 
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Siamo nel febbraio del 2014, quando 
dalla Guinea incomincia a diffondersi 
l'ennesima epidemia del virus Ebola. 

L'Ebola è stata scoperta nel 1975 vici-
no al fiume Ebola, situato nell'Africa 
Centrale. 

ta solo dal „75 perché in quel perio-
do è aumentata la presenza  delle 
grandi compagnie del legname e mi-
nerarie nelle foreste di quella zona; 
ciò avrebbe purtroppo spinto le per-
sone che lavoravano in quelle com-
pagnie a mangiare la carne degli ani-

Questo virus letale “vive” nei pipistrel-
li, e arriva all'uomo perché dalla spe-
cie ospite passa ad altri animali, com-
prese alcune specie che vengono poi 
usate come cibo. 

Probabilmente l'Ebola si è manifesta-

S. O. S. : Cos’è il divertimento??? 

Si stava meglio quando si stava peggio, quando per diver-
tirsi con gli amici bastava poco, quando ci si incontrava 
nei campi e si trascorreva il tempo rincorrendo le farfalle, 
quando ci si arrampicava sugli alberi per mangiare i frutti, 
quando un mazzo di carte faceva dimenticare a tutti che 
il tempo stesse trascorrendo. Erano belli i tempi in cui si 
viveva spensierati fino al matrimonio e non ci si preoccu-
pava di essere “in” e non si ricorreva a qualsiasi strata-
gemma pur di non essere considerato “out”. Erano davve-
ro belli quei tempi, si dice. 

Oggi è tutto diverso, divertimento ormai vuol dire solo u-
scire dagli schemi, perdere i lumi della ragione offuscan-
do la mente con alcolici, sostanze stupefacenti e quanto 
più si possa utilizzare, purchè sia di moda. I sabati sera, le 
sere di festa, a Natale, a Pasqua, è diventato un incubo 
circolare per le strade; ognuno di noi sa che esce di casa, 
ma non sa se vi tornerà o se sarà preda di un pirata della 
strada ubriaco fradicio che non controllerà il suo veicolo e 
proprio nel momento in cui un innocente si ritroverà ad 
attraversare la strada non arriverà mai a destinazione, sa-
rà semplicemente l‟ennesima vittima dell‟incoscienza. Pur-
troppo, lo capì bene D., giovane cosentino che nel 1999 
aveva solo 14 anni. Quel tragico sabato sera aveva tanta 
voglia di uscire e andare a ballare in qualche discoteca 
con i suoi amici, si era vestito per bene, non stava proprio 
nella pelle, era emozionato e fiero di se, perché ormai era 
diventato un giovane adulto ed i suoi genitori erano di-
ventati più permissivi, tanto da concedergli di uscire da 
solo con i suoi compagni. Uscito di casa, D., quella sera 
non arrivò mai a destinazione: mentre per lui era ancor 
presto ed era appena uscito di casa, qualcun altro era già 
alla guida della propria macchina ubriaco e in stato di in-
coscienza, tanto che non fu in grado di realizzare che D. 
stava attraversando e quando rallentò capì che era trop-
po tardi, che la tragedia era avvenuta; capì che la vita di 
quel ragazzino era stata stroncata proprio da lui. E D. è 
solo uno dei tanti casi di persone che perdono la vita a 
causa di chi si immette alla guida del proprio veicolo in 
condizioni sfavorevoli. Infatti, ogni anno in Italia si conta 
un eccessivo numero di omicidi stradali ad opera di gente 
che guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, e 
ciò ha portato il governo a prendere in mano la situazio-
ne, tanto che si sta discutendo su un nuovo disegno di 
legge che mira alla rivisitazione del codice della strada e 
all‟introduzione del reato dell‟omicidio stradale e soprat-
tutto all‟ERGASTOLO DELLA PATENTE, ovvero il ritiro ef-
fettivo del documento a svantaggio di chi commetta gra-
vi infrazioni.  Purtroppo, il problema è che viviamo 
all‟interno di una società in cui ogni tentativo di risoluzio-
ne viene debellato dall‟ignoranza e i giovani  preferiscono 
bruciare i propri neuroni piuttosto che essere definiti gen-
te per bene, o peggio: “persone intelligenti che hanno il 
pieno controllo di se stessi e non si lasciano dominare da 

sostanze disastrose per l‟organismo e per i NEURONI” .  Il 
problema principale dei giovani è che saranno sempre 
giustificati, sentiranno sempre frasi del tipo: “è solo un ra-
gazzo, sii clemente” oppure “era solo uno scherzo finito 
in tragedia, purtroppo”; parole che non lasciano il segno 
come le cinture dei nostri bisnonni che colpivano i nostri 
nonni per delle marachelle innocenti, ma che coprono 
sempre le spalle, non fanno capire dove sta l‟errore e non 
sono tese all‟educazione né del singolo né del collettivo. 
Ognuno ormai si sente autorizzato a compiere qualsiasi 
azione, perché non si comprende più la differenza tra be-
ne e male, giusto o sbagliato, si vive nella più totale inco-
scienza. Non si ha più la consapevolezza che il mondo è 
abitato da sei miliardi di persone con cui bisogna convi-
vere e a cui si deve rispetto, ogni cosa è lecita a prescin-
dere se sia dannosa o meno per l‟altro. Gli adulti si rivol-
gono alle nuove generazioni intimando di comportarsi 
bene e di crescere in maniera adeguata perché loro sono 
il fututo, ma se il mondo è nelle mani di sciocchi bambini 
viziati che, invece di essere rimproverati quando manca-
no di rispetto al prossimo o compiono crimini mascherati 
da “birichinate”, vengono giustificati, come si può preten-
dere che la società continui ad andare verso l‟evoluzione 
e non verso il degrado più totale? La colpa di ciò è della 
società, non solo dei ragazzi, non solo degli adulti, ma di 
tutti, perché ormai la morale è diventata quel vecchio 
saggio che nessuno ascolta perché noioso, antico e non 
va di moda, la superficialità e le apparenze stanno pren-
dendo il sopravvento, perciò: 

il sabato sera i giovani escono, si divertono bevendo su-
peralcolici e chi per sfortuna si ritrova per strada non può 
che sperare di tornare a casa sano e salvo e senza assiste-
re a omicidi o peggio a suicidi di cervelli !!!  

       

                                     Francesca Nicoletti 

Ebola: conoscere e combattere il virus? 
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Sfruttamento minorile: baby squillo 

Negli ultimi anni tra le forme di sfrut-

tamento minorile si sta diffondendo 

sempre di più la prostituzione. Grazie 

ai media sono stati scoperti e fermati 

dalle forze dell‟ordine molti traffici di 

giovani prostitute. Ma quali sono i 

motivi che portano le adolescenti ita-

liane a vendere il proprio corpo? So-

no svariati: nei pressi di Roma i cara-

binieri hanno arrestato il titolare di 

una nota agenzia di modelle ed atto-

ri, il quale realizzava veri e propri 

book fotografici in cui posavano le 

giovani donne in atteggiamenti sen-

suali, le quali, in seguito, si sarebbero 

prestate anche ad atti sessuali, tutto 

solo per sfondare nel mondo dello 

spettacolo; in altri casi, i 

genitori delle ragazze stes-

se sono coscienti della si-

tuazione o addirittura so-

no i mandanti che per ra-

cimolare un po‟ di denaro 

sfruttano il corpo e la bel-

lezza delle figlie; alcune 

ragazze lo fanno per ac-

quistare sostanze stupefa-

centi, indumenti griffati o 

anche una semplice ricari-

ca. Vale davvero una rica-

rica di 10 euro il corpo di una bambi-

na? Purtroppo, vi sono anche giovani 

donne che sono costrette a farlo per 

combattere la crisi e per contribuire 

alle spese familiari, aiutando così i ge-

nitori, se si possono considerare tali, 

persone che preferiscono far perdere 

dignità alla propria figlia per stare eco-

nomicamente meglio; altre lo fanno 

per il gusto di avere soldi in tasca o 

perché si lasciano coinvolgere dalle 

amiche. E‟ scandaloso come nel XXI 

secolo si abbia ancora una scarsa con-

siderazione del proprio corpo; e molto 

più scandaloso è il fatto che venda il 

suo corpo per oggetti che una volta 

rotti o passati di moda lasceranno tan-

ta amarezza e tanta vergogna. Pur-

troppo per una minorenne non esiste 

la „libera scelta‟. C‟è solo una persona-

lità debole e non ancora formata che 

non capisce ancora bene il risultato 

delle proprie azioni e che deve essere 

tutelata. Bisognerebbe insegnare lo-

ro che proteggere il proprio corpo 

non è un dovere, bensì un diritto ed 

in quanto tale va rispettato, perché in 

passato si è combattuto per 

l‟affermazione dei diritti della donna 

e non è giusto calpestarli ancora una 

volta e svenderli per qualche moneta. 

Per porre fine a questo scandalo de-

vono essere innanzi tutto i genitori a 

dimostrare un po‟ più di attenzione 

nei confronti delle figlie e chiedere 

aiuto in caso notino comportamenti 

strani. Non devono provare vergo-

gna, il loro intervento potrebbe de-

terminare il futuro delle loro giovani 

figlie; il passato ormai non si può 

cambiare, ma possono contribuire a 

regalare loro qualcosa di gran lunga 

superiore ad ogni bene materiale: un 

futuro migliore. 

Michela Gallo 

mali infetti, venendo a loro volta con-
tagiate. 

Il virus viene trasmesso tramite il con-
tatto con i fluidi corporei di un indivi-
duo malato. 

L'Ebola attacca 
l'uomo causando 
febbre alta, e-
morragie interne, 
vomito e pressio-
ne bassa. Questi 
sintomi, si mani-
festano entro i 
venti giorni dal 
contagio, e in un 
breve lasso di 
tempo portano il 
70%  degli infetti 
alla morte. Non si 
può essere con-
tagiati da un indi-
viduo infetto in 
cui non si sono 
ancora manifestati i sintomi. 

Nel corso degli anni, il virus si era 
manifestato già più volte in altre bre-
vi epidemie, ma questa è la prima 
volta che raggiunge l'Africa Occiden-
tale, il che è un problema in quanto 

questo dimostra che il virus si sta e-
spandendo anche al di fuori dell'Afri-
ca Centrale, mettendo a rischio an-
che il personale medico che arriva da 
altre parti del mondo e che, rimpa-

triando, ne favorirebbe la diffusione 
negli altri continenti.  

Il contagio dal virus potrebbe essere 
evitato, ad esempio, isolando gli indi-
vidui malati, lavandosi spesso le mani 
(il virus muore al contatto con disin-

fettanti) o controllando gli individui 
esposti al virus. 

Recentemente, è stato scoperto 
nell'IRBM Science Park di Pomezia 

(RM) un vaccino 
contro l'Ebola. 
L'OMS ha trattato 
l'acquisto di 10.000 
dosi per la sperimen-
tazione entro il 
2015, mentre il vac-
cino dovrebbe esse-
re disponibile dal 
2016. 

Fino ad allora, però, 
non bisogna distac-
carsi dalla realtà e 
dal resto del mondo, 
credendo che in 
questo modo si pos-
sa essere al sicuro, 
non curandosi di chi 
invece non lo è af-

fatto,  bisogna intervenire provando 
in tutti i modi di bloccare la diffusio-
ne di questa terribile malattia. 

 

Anna De Angelis 
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“Sono STATO io” 

Il mondo è pieno di ingiustizie. 

Basta accendere la tv, leggere 

un giornale, o aprire un moder-

no telefono, che subito si acce-

de direttamente, senza nemme-

no andare a cercarle, alle noti-

zie di svariate ingiustizie. Che si 

tratti di un app di notizie, di un 

Blog di protesta o della home di 

Facebook, ognuno ha la sua da 

raccontare, da denunciare. C‟è 

da prendersela con il politico di 

turno, con l‟imprenditore che fa 

fallire l‟azienda lasciando per 

strada gli operai, con la malavi-

ta, con il medico che specula 

sulla salute dei pazienti, insom-

ma, ce n‟è per tutti i gusti, dal 

più grave al meno grave ma, in 

tutti i casi, l‟elemento comune 

sono persone che soffrono. 

In Italia e ancor più in una zona 

da sempre omertosa come la 

nostra, la società sembra ormai 

abituata, guardiamo tutto con 

distacco e lasciamo che tutto 

accada, spesso impotenti, spe-

rando che stia accadendo il più 

lontano possibile da noi.  

Per il lavoro che faccio (barman, 

ndr), sono abituato ad ascoltare 

ogni tipo di idea, ad ascoltare 

diversi modi di pensare su deter-

minati fatti, tanto da arrivare alla 

conclusione che la ragione asso-

luta non esiste quasi mai, che o-

gnuno ha il suo modo di vedere, 

la propria idea da far valere.  

 

Osservando i fatti di cronaca in 

questa ottica, dunque: il politico 

che governa male ha le sue giu-

stificazioni; il medico è umano e 

come tutti può sbagliare o cadere 

in tentazioni; il poliziotto che de-

ve prendere una decisione in un 

secondo, per strada, può estrarre 

la pistola e far esplodere un colpo 

ad altezza d‟uomo uccidendo un 

ragazzo.  

 

Un fatto però non sono mai riu-

scito a tollerare: scrissi di Stefano 

Cucchi sull‟ormai antiquato Blog 

di msn nel 2009. Trovavo davve-

ro assurdo che un insieme di fun-

zionari dello stato, in una struttu-

ra dello stato, potessero pestare 

un ragazzo e provocarne la mor-

te.  

In un paese civile ed evoluto cer-

te cose non possono accadere, 

soprattutto non può accadere 

che i responsabili di quella morte 

escano assolti dal processo, che 

si rivolgano alla famiglia in aula 

con il dito medio alzato, come a 

far capire che sono tranquilla-

mente autorizzati a farlo, perché 

hanno avuto ragione loro. Intol-

lerabile.  

Lo stato italiano non può avere 

come dipendenti persone capa-

ci di fare una cosa simile, fosse 

stato, Stefano,  anche il peggior 

fuorilegge sulla faccia della ter-

ra. Negli anni 2000 non è con-

cepibile morire per mano di una 

guardia carceraria, non è tollera-

bile essere ucciso dopo essere 

stato assicurato alla giustizia, lo 

dice l‟espressione stessa.  

Non sono accettabili fatti come 

questo, o come quello della ca-

serma di Bolzaneto del 2001, 

quando persone venute a prote-

stare da ogni parte del mondo 

contro il G8 (giusto o sbagliato 

che sia) vennero pestate per ore 

da poliziotti che portavano sul 

braccio la bandiera italiana e 

che continuano a portarla.  

Se fosse accaduto a degli italiani 

in una prigione araba, africana, 

l‟intera nostra nazione starebbe 

lì a sentenziare, ad odiare. Se 

fosse morto uno dei due marò 

per mano di una guardia carce-

raria indiana, saremmo tutti 

dell‟idea di invadere l‟India.  

Ma poi accade in casa nostra e 

stiamo fermi a guardare, a giu-

stificare, ad assolvere.  

 

Riposa in pace Stefano. Sono 

consapevole del fatto che in 

quell‟infermeria, al tuo posto,o  

in mezzo ai manifestanti in quel-

la caserma, potevo esserci io, 

poteva esserci chiunque di noi, 

uno qualsiasi dei vostri figli. 

 Mario Caputo 
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La guerra del cuore 

Non è la prima volta che in Oc-
cidente si sente parlare di ISIS: 
da più di due anni l‟ISIS affronta 
la guerra civile siriana contro il 
presidente sciita Bashar al As-
sad, e, da circa un anno ha co-
minciato a combattere non solo 
le forze governative siriane, ma 
anche i ribelli più moderati, cre-
ando di fatto un secondo fronte 
di guerra. L‟ISIS è 
un‟organizzazione molto parti-
colare: definisce se stesso come 
“Stato” e non come “gruppo”, si 
serve di  metodi così violenti, 
che anche al Qaida di recente 
se ne è distanziata, controlla tra 
Iraq e Siria un territorio esteso 
approssimativamente come il 
Belgio, e lo amministra, in auto-
nomia, ricavando dalle sue atti-
vità il denaro di cui necessita 
per sopravvivere; teorizza una 
guerra totale e interna all‟Islam, 
oltre che contro l‟Occidente, at-
ta a istituire un califfato islamico 
nei territori controllati tra Siria e 
Iraq, nominando come proprio 
leader Abu Bakr al-Baghdadi, “il 
califfo dei musulmani”, così co-
me annunciato il 29 giugno 
2014 dal gruppo di jihadisti del-
lo Stato Islamico dell‟Iraq e del 
Levante (Isil) - più noto come 
Stato Islamico dell‟Iraq e della 
Siria (Isis) -.“Le parole „Iraq‟ e 
„Levante‟ sono state rimosse dal 
nome dello Stato Islamico nei 
documenti ufficiali”, precisa in 
quella occasione il portavoce 
dell‟Isis, Abu Mohammad al-
Adnani; l'obiettivo, infatti, è di 
ridefinire i confini del Medio O-
riente. Il califfato, ad oggi, si e-
stende da Aleppo, nel nord del-
la Siria, alla regione di Diyala, 
nell‟est dell‟Iraq e attualmente 
occupa un territorio di circa 
35mila chilometri quadrati, in 
cui oltre 6 milioni di perso-
ne vivono sotto il suo controllo. 
La rapida conquista del territo-
rio iracheno e siriano da parte 
dello Stato Islamico e le vittorie 

a raffica conseguite nell'arco di 
poche settimane nel mese di giu-
gno sono state costruite, in real-
tà, in mesi di manovre lungo due 
fiumi, il Tigri e l'Eufrate e lo Stato 
Islamico è, a poco, a poco, dive-
nuto rapidamente il gruppo ter-
roristico più ricco al mondo, il cui 
patrimonio stimato supera i 2 mi-
liardi di dollari. Oltre a questo, u-
na fitta e sofisticata rete di 
account Twitter collegati tra loro 
ha consentito l‟amplificazione di 
ogni singolo messaggio prove-
niente dai membri più influenti 
dell‟organizzazione, come nel ca-
so dell‟audio diffuso su internet 
dai jihadisti il mese scorso, in cui il 
portavoce al-Adnani invitava tutti 
i musulmani a respingere la de-
mocrazia, la laicità, il nazionali-
smo e le altre lordure 
dell‟Occidente, dichiarando con 
vigore: “Tornate alla vostra reli-
gione”. Così, allora, internet, vide-
o, foto, pagine social, da Twitter a 
Facebook, da YouTube ai sempli-
ci blog, alimentano la nuova 
guerra del terrore dello Stato Isla-
mico, combattuta persino con la 
propaganda in lingua inglese (e 
non solo), secondo una precisa 
<<social media strategy>>. Gli 
sforzi per diventare un marchio 
del terrore si realizzano, come se 
non bastasse, anche con la divul-
gazione attraverso gadget: riviste, 
magliette, abbigliamento e passa-
porti  falsi, acquistabili finanche a 
Istanbul, prevedendo, inoltre, che 
i militanti distribuiscano caramel-
le e gelati ai bambini, per strada e 
negli ospedali, non solo odio e 
decapitazioni, per fare proseliti 
(…)  
Tutto ciò è frutto della scelleratez-
za - per non dire dell'estrema 
quanto illusoria follia - con la qua-
le, tramite i trattati di pace firmati 
alla fine della Prima Guerra Mon-
diale, si pensava di risolvere situa-
zioni vecchie di secoli.  Alcune 
conseguenze, quelle più imme-
diate, portarono fatalmente allo 

scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale; altre, quelle più perico-
lose, si ritrovano ancora oggi, a 
quasi un secolo di distanza. Que-
sti gruppi non nascono per vo-
lontà di un singolo, come sareb-
be facile pensare, in virtù di ideo-
logie sprezzanti e sempre più di-
laganti, ma da strategie ben defi-
nite dall‟ oligarchia che detiene il 
potere finanziario ed economico 
nel mondo. Tutti questi intrecci 
presuppongono alla base lo stes-
so obiettivo che, in Italia, è stato 
appurato con la mafia, sono cioè 
intrecci funzionali a occultare la 
realtà di manipoli di prezzolati 
necessari per mantenere il pote-
re, per fare il lavoro sporco, o per 
dare motivazioni ad azioni, altri-
menti ingiustificabili, intraprese 
dai governi. Quanto si è verifica-
to in Siria in questo periodo è la 
dimostrazione che il terrorismo 
arabo e mediorientale non è tut-
to la stessa cosa; non si tratta, in-
fatti, in questo caso, di un movi-
mento di liberazione nazionale 
volto a una maggiore autonomia 
e indipendenza del Paese e al ri-
conoscimento di sé come entità 
locale quanto politica non assog-
gettata a controlli e supremazie 
esterne, ma di spietati e feroci as-
sassini, lontani da qualsivoglia 
possibilità di trattativa. Fin 
dall‟ormai lontana età della Re-
staurazione si erano verificati 
movimenti locali sovversivi, im-
prontati a una rivendicazione di 
autodeterminazione, libertà e i-
dentità, svincolate da dominazio-
ni straniere capaci di annientare 
e sostituirsi agli enti locali, con-
venzionalmente detentori di leg-
ge e potere per ciascun popolo; 
la stessa Italia, con l‟avvento del 
Risorgimento, mirava alla libera-
zione da regni retrivi che per se-
coli l‟avevano resa una vera e 
propria <<espressione geografi-
ca>> senza alcuna possibilità di 
autodeterminazione. Guardando 
al concetto di stato-nazione co-

http://www.ilpost.it/2013/07/18/guerra-siria-assad/
http://www.ilpost.it/2013/07/18/guerra-siria-assad/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962
https://medium.com/matter/isis-as-start-up-explosive-growth-highly-disruptive-super-evil-4c7f7d3d99e5
https://medium.com/matter/isis-as-start-up-explosive-growth-highly-disruptive-super-evil-4c7f7d3d99e5
https://medium.com/matter/isis-as-start-up-explosive-growth-highly-disruptive-super-evil-4c7f7d3d99e5
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/is-clinton-atrocities-social-media-baghdadi-mccain.html
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me a una rivendicazione di auto-
nomia sulle dominazioni stranie-
re, sembrerebbe più che legitti-
mo pensare che, a partire dal 
1800 in poi, la maggior parte de-
gli Stati abbia proseguito, in no-
me della riscoperta dell‟orgoglio 
nazionale, alla volta di un proces-
so di spartizione geografica 
quanto politica dei vari territori, 
ma, una volta sovvenute le nor-
me del vivere civile, soppiantate 
da tendenze imperialiste, colo-
nialiste e quasi schiaviste, è ne-
cessario ricordarsi di come la li-
bertà di uno finisca laddove si in-
tacchi quella di un altro. Cosa di-
re, poi, quando la violenza gra-
tuita, il sadismo, la disumana 
spietatezza  vengono proclamate 
in nome di qualche dio, qualun-
que sia il suo nome, di una pre-
sunta giustizia o equità, che nulla 
hanno a che vedere con quegli 
ideali di <<Libertè, égalité, frater-
nité >> professati nella Rivoluzio-
ne Francese o con la responsabi-
lità manzoniana o col libero arbi-
trio di Kant e Machiavelli? Cosa 

può mai investire l‟uomo del pri-
vilegio di arrogarsi un simile dirit-
to, una tale insolenza capace di 
varcare confini insormontabili e 
procedere nell‟oblio delle menti 
abbandonate a lussuosi deliri di 
onnipotenza? L‟ISIS, e alla sua 
stregua tante altre organizzazio-
ni, più o meno conosciute, pro-
cede lungo una strada senza u-
scita, risoluta, impavida di fronte 
ai volti di innocenti massacrati e 
giustiziati senza pietà o remora, 
a mente fredda, neanche si trat-
tasse di bestie feroci; non si cura 
dei bambini, delle donne, delle 
lacrime, della paura che ha gela-
to il sangue sparso per terra, 
non medita, non tenta approcci 
nuovi, sistematici, canalizza sol-
tanto, in un unico gesto estre-
mo, i tentativi di rivolta cui per 
tanto, troppo tempo, non ha a-
vuto modo o possibilità di porre 
fine. Non esistono spiegazioni, 
giustificazioni, delucidazioni o ri-
flessioni da muovere. Il declino 
delle coscienze umane e la loro 
sempre più evidente contamina-

zione, ha contribuito alla costru-
zione di una sottile ma indistrut-
tibile lamina di menzogne e illu-
sioni, di una società in cui la divi-
sione e la distruzione sono 
all‟ordine del giorno, in cui la pa-
ce e la giustizia sono il volto o-
scuro della morte. L‟ennesima di-
sdegnosa sconfitta della nostra 
società, il tramonto della fiducia 
eroica nei confronti del bene, 
del futuro. È la guerra del cuore, 
quella che si combatte oggigior-
no, è la guerra degli uomini non 
come soldati, ma come esseri vi-
venti, detentori di diritti e doveri, 
è la sconfitta di tutti, è l‟uccisione 
di un giornalista, la decapitazio-
ne di una donna, quanto di tutti 
i giornalisti e di tutte le donne, è 
la fine o non è la fine. Si potrà 
mai ricominciare o la Storia, la 
guerra, sarà sempre un susse-
guirsi ciclico di sconfitte accomu-
nate da desideri irrealizzati e di-
ritti espropriati del loro fine ulti-
mo? 
 

Stefy Bertucci 
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Arte & Poesia 

Cigni che riflettono elefanti: S. Dalì 

Questo pensiero poetico è dedicato 

alla quercia più che centenaria che si 

trovava sul margine del fondo "La Do-

ta" accanto alla chiesa di S. Pietro. 

*** 

Vecchia quercia,  
ti portavo nel cuore 
e nei miei sguardi 

da una vita. 
Ho goduto,  bambina,  della tua su-

perba bellezza 
e mi stupivo 

della tua solenne maestà.  
I tuoi annosi rami  
sfidavano il cielo 

e ombreggiavano i muri 
della solitaria chiesetta.  

Insieme mi parlavate 
di storie segrete,  
di uomini antichi.  

Hai visto il mutar della vita,  
gli affanni della gente povera,  

hai sofferto dell'abbandono dei cam-
pi, 

testimone muta  
di sudate trebbiature 

di allegri vociari,  
di penose fatiche, 

di mesti cortei 
verso l'ultima quiete.  

Ti guardavo da lontano: 
eri sempre lì a sfidare le stagioni 
e a soffrire la tua lentissima fine. 

Eri il gigante ferito 
che ad ogni primavera 

sforzava i suoi generosi rami 
a dar foglie e frutti. 
Ma… un mattino, 

scomparsa dal mio orizzonte, 
ho capito che, caduta, 
eri morta, senza difesa 

tra i gemiti 
delle tue frondi. 

 

Nicoletta Aquino 

Salvador Dalì (1904-1989) pittore sur-
realista spagnolo, ricevette la sua for-
mazione presso la scuola delle belle 
arti di Madrid. 
L‟opera è intitolata: “Cigni che rifletto-
no elefanti” e la tecnica con la quale è 
stata creata è olio su tela. Dando un 
primo sguardo al dipinto si nota uno 
sfondo caratterizzato da un paesag-
gio roccioso, contenente alberi spogli 
che fanno da contorno ad un piccolo 
stagno. Ciò che risalta è l‟eleganza dei 
tre cigni che l‟autore rappresenta al 
centro del quadro, questi sono in net-
to contrasto con il resto del paesag-
gio e della natura selvaggia rappre-
sentata. La caratteristica davvero par-
ticolare di questi animali, però, è che 
sulle rive dello stagno grazie ai loro 
lunghi colli e alle loro grandi ali riflet-
tano rispettivamente le proboscidi e le 
orecchie  di tre elefanti. Il tutto è mol-
to strano poiché vengono raffigurati 
due generi completamente opposti, 
la raffinatezza dei cigni riflette infatti 
la goffaggine degli elefanti, vi è un vi-
olento contrasto tra la leggerezza del 
volatile e la pesantezza del pachider-
ma, un contrasto che grazie alle stra-
ne forme che assumono i tronchi de-
gli alberi è ancora più accentuato per-
ché sembra che la figura si estenda 
ulteriormente. L‟insieme degli elemen-
ti che compongono il quadro favori-
sce un‟illusione ottica che incanta 
l‟osservatore. Vi sono vari simboli: se si 
presta attenzione, sul lato sinistro, si 
nota la presenza di uomo che è del 
tutto indifferente alla scena e al gioco 
di immagini; guardando il colore chia-
ro del cielo, quasi trasparente, sempre 
sul lato sinistro, si nota la strana forma 
di due nuvolette. Tutto ciò è incante-
vole. La stranezza del quadro è data 
proprio dal surreali-
smo, che era la cor-
rente culturale alla 
quale aderì Dalì. Essa 
consisteva 
nell‟esprimere libera-
mente i propri pensie-
ri e i propri sogni sen-
za seguire nessuno 
schema, senza pensa-
re a ciò che si faceva, 
seguendo l‟istinto co-
sì da non permettere 
alla ragione di inter-
venire. Nello specifico 

il metodo che utilizza Dalì per realizza-
re questo meraviglioso dipinto è defi-
nito paranoico-critico, in quanto le im-
magini che egli riporta sulla tela na-
scono dall‟irrequietezza del suo incon-
scio, quindi dalla paranoia, e prendo-
no forma solo grazie alla razionalizza-
zione del delirio, quindi il momento 
critico. Ancora, tra le tante particolari-
tà, vi sono le immagini che vengono 
definite doppie poiché appaiono sem-
pre diverse a seconda di come le si 
guarda perché sembra che assumano 
aspetti diversi. 

La meraviglia che trasmette questo 
quadro è data dal fatto che induca 
alla riflessione, poiché ci sono molti 
dettagli che ad un primo sguardo su-
perficiale non catturano la nostra at-
tenzione, ecco perché ci si deve sof-
fermare e cercare di notare anche la 
più piccola stranezza. Però il metodo 
con il quale si deve ammirare un qua-
dro di Dalì, essendo così ricco e con-
fuso, è quello di prestare attenzione 
sia ai dettagli sia al quadro 
nell‟insieme. Grazie alle forme strane, 
ai colori e alla molteplicità delle imma-
gini che vediamo possiamo cercare di 
entrare nell‟ottica dell‟autore e prova-
re ad avvicinarci  alla sua anima tor-
mentata, espressiva ed impulsiva, ma 
comprendere ciò che veramente egli 
sente mentre dipinge appare davvero 
impossibile. Infatti egli stesso dice: " Il 
fatto che neppure io, mentre dipingo, 
capisca il significato dei miei quadri, 
non vuol dire ch'essi non ne abbiano 
alcuno: anzi, il loro significato è così 
profondo, complesso, coerente, invo-
lontario da sfuggire alla semplice ana-
lisi dell'intuizione logica ". 

Niobe Fuoco 

Vecchia Quercia 
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Lo sai che …  

CARTA 

Si! 

Giornali, riviste, quaderni, libri, piccole 

scatole di imballaggio, cartoncino e 

cartoni piegati, carta pulita in generale 

(anche bagnata!) 

No! 

Contenitori sporchi di cibo, terra o so-

stanze velenose come solventi o verni-

ci,fazzoletti e tovaglioli di carta usati, 

gli scontrini e la carta oleata. 

VETRO 

Ricordate di svuotarlo da eventuali residui e di togliere tutto quello che è facil-

mente asportabile, come i tappi. 

Si! 

Vasi, vasetti, bottiglie e bicchieri, fla-

coni e barattoli in vetro. 

  

  

No! 

Oggetti di ceramica, vetroceramica 

(pirex), lampadine, cristallo, tappi, lam-

pade al neon e specchi. 

PLASTICA E ALLUMINIO 

Si! 

Bottiglie di acqua e bibite, flaconi di 

detersivo e prodotti per l’igiene, buste 

e sacchetti non biodegradabili, pellico-

le e vaschette in plastica, fogli e va-

schette in alluminio, lattine, bombolet-

te spray, contenitori metallici, tappi, 

capsule, tubetti, tutti quegli oggetti in 

plastica che servono a contenere, pro-

teggere e trasportare prodotti. 

No! 

Ciabatte, palloni, giocattoli, vasi, oc-

chiali, piccoli elettrodomestici, articoli 

di cancelleria e da ufficio come penna-

relli e biro, tutti gli oggetti che non so-

no imballaggi come polistirolo, assor-

benti, pannolini sporchi, e bicchieri 

piatti e posate monouso sporchi, conte-

nitori per vernici e solventi. 

  

  

  

  

UMIDO 

Può essere utilizzato per preparare il compostaggio , un ottimo fertilizzante na-

turale. Buona norma conservare e gettare l’umido in sacchetti biodegradabili. 

Si! 

Alimenti avariati, avanzi di cibo (sia 

cotti sia crudi, ma freddi!), scarti di 

frutta e verdure, carne e pesce, gusci 

d’uova,fondi di caffè, filtri di tè e altri 

infusi, piante d’appartamento, fiori re-

cisi, tovaglioli e fazzoletti di carta u-

sati, ceneri spente. 

No! 

Pannolini, assorbenti, gusci di vongole e 

cozze, sabbia della lettiera per animali. 

MEDICINALI E PILE ESAURITE 

Vanno gettati nei contenitori appositi, in genere situati vicino a negozi di mate-

riale elettronico, tabacchi e farmacie. 

INDUMENTI 

Prima di disfarvi degli abiti usati ricordate che ciò che a voi non serve più po-

trebbe essere d’aiuto per qualcun altro! Magari rivolgersi ad associazioni umani-

tarie. 

RIFIUTI SPECIALI E 

INGOMBRANTI  

Tutto ciò che funziona a 
batteria o a corrente 

diventa un rifiuto speciale e 
va quindi differenziato. Per 
raccogliere questo tipo di 

rifiuti esistono le isole 
ecologiche (aree adibite per 
la raccolta differenziata)  o 

in mancanza si può 
richiedere, agli uffici 

INDIFFERENZIATA 

Tutto ciò che non si può 
riciclare, quindi quello che 

non potete gettare in nessun 
contenitore della raccolta 

differenziata e cha andrà a 
riempire le discariche e 

bruciare negli inceneritori.  

Fare la raccolta differenziata significa rispettare l’ambiente, ma soprattutto le generazioni future! 
Tutto quello che buttiamo potrà essere riciclato diminuendo il consumo delle materie prime, sempre più scarse 
nel nostro pianeta!  

NON CEDETE ALLA PI-

GRIZIA: DIFFERENZIA-

TE I RIFIUTI SEMPRE, 

anche al di fuori 

dell’ambiente domestico, a 

scuola o in ufficio, e persino 

in vacanza. Il vostro piccolo 

gesto sensibilizzerà chi vi 

sta intorno a contenere i 

costi di smaltimento dei ri-

fiuti urbani! 

 

Simona Altomare 

Riclico = Rispetto 
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Arte della Cucina 

Tagliatelle ai funghi porcini e zucca 

Vizio alle castagne 

Queste tagliatelle con la zucca ed i funghi porcini sono un primo piatto tipico del periodo autunnale.  

 

INGREDIENTI (per 4 persone): 

 250 gr di tagliatelle; 

 500 gr di zucca ; 

 25 gr di porcini; 

 200 gr di caciocavallo; 

 50 gr di parmigiano; 

 1 aglio; 

 Sale; 

 Pepe;  

 Olio. 
 
PREPARAZIONE. 
Tagliare i funghi e la zucca a dadini. 
Mettere il tutto in una padella con 
l‟olio e l‟aglio. Insaporire con sale e 
pepe e far soffriggere. Lessare nel 
frattempo le tagliatelle ed unirle alla 
zucca ed ai porcini. Unire il caciocavallo e parte del parmigiano e far mantecare. Dopo aver messo il tutto in una te-
glia da forno, cospargere con il restante parmigiano e lasciar gratinare in forno. 
Buon appetito. 
 

Pasquale Gardi 

INGREDIENTI: 

 500g di castagne giá bollite e sbuc-

ciate; 

 1 dl di latte; 

 50 g di burro; 

 1 cucchiaio di zucchero vanigliato; 

 30 g di cacao amaro; 

 3 cucchiai di nocciole grattugiate; 

 3 cucchiai di grappa; 

 

PREPARAZIONE. 

Fare un puré con le castagne, il latte e 

lo zucchero. Far intiepidire, quindi ag-

giungere cacao, burro, nocciole e la 

grappa. Mescolare per bene, mettere in 

uno stampo rettangolare e far riposare 

per almeno 2-3 ore in frigo. In questo 

modo l'alcool evapora e tutti gli aromi si 

mischiano in modo omogeneo. In fine 

non resta che augurarvi buon appetito con un dolce molto veloce e facile da preparare, ma anche molto gustoso.  

 

Eugenio Nicoletti 
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Informazioni utili 

Gioca Jouer   
 A cura di Giovanni Branca 
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