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 IL RUBINETTO DEVE ESSERE BEN CHIUSO  

     Non chiudere bene il rubinetto dell’acqua 

può voler dire sprecare 90 litri di acqua a 

settimana. Per ridurre il consumo, può esse-

re utile utilizzare dei miscelatori. 

 

 

 

 NON ECCEDERE CON LE LAVATRICI   

     Con il caldo la tentazione di fare spesso il 

bucato è forte. Ma è meglio aspettare di 

avere un carico pieno, per non sprecare 

né acqua né energia. Per ogni lavaggio, 

infatti, vengono utilizzati tra i 60 e i 90 

litri di acqua. Ricordarsi, inoltre, di sele-

zionare il programma appropriato per il tipo di lavaggio 

che è necessario fare. 

 

 

 

 USARE LA LAVASTOVIGLIE   

La lavastoviglie, oltre ad essere comoda, è 

anche economica. Se avviata solo quando 

è piena consente di consumare meno  

     acqua di quanto se ne userebbe per  

     lavare a mano.  

 

 

 

 PREDILIGERE LA DOCCIA AL BAGNO    

Fare la doccia anziché il bagno può voler di-

re risparmiare fino a 120 litri di acqua. E se 

mentre ci si insapona si chiude il rubinetto, il 

risparmio è ancora più elevato. 

 

 

 

 

 

 

 SCONGELARE A TEMPERATURA AMBIENTE   

Scongelare gli alimenti alla 

temperatura ambiente, evitando 

di metterli sotto l’acqua calda, 

significa evitare di sprecare 15 

litri di acqua.  

 

 

 

 INNAFFIARE DI SERA   

E’ la soluzione migliore sia se si vuole salvaguardare la 

salute delle piante, sia se si vuole risparmiare acqua.  

     Durante il giorno, infatti, l’acqua evapora più veloce-

mente e con la luce del sole può dan-

neggiare le foglie. L’ideale è innaffia-

re di sera o al mattino presto, i mo-

menti nei quali le piante riescono ad 

assorbire la quantità di acqua maggio-

re evitando inutili sprechi.  

 

 

 

 APPROFITTARE DEL CALORE DEL SOLE   

     Gli impianti di riscaldamento solare 

permettono di avere acqua calda in  

     modo più veloce. Tra l’altro riducono il 

consumo di energia. 

 

 

 

 RIMANERE IDRATATI  

     E’ importante, infine, rimanere idratati. Bere molto, in-

fatti, non serve solo a placare la sete, ma anche a miglio-

rare i livelli di idratazione. Cosa molto im-

portante per il nostro organismo. Tra le al-

tre cose, un buon livello di idratazione con-

sente di mantenere la temperatura corporea 

e di risparmiare sull’uso del  

     condizionatore.  

RISPARMIARE  
ACQUA D’ESTATE?  

SI PUO’ 

O ltre alle semplici e buone norme da seguire quotidianamente per favorire il risparmio 

dell’acqua, ecco alcuni pratici consigli da applicare, con particolare attenzione, in estate:  
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Editoriale 

L o scorso giugno è ripreso il 

dibattito sulla legge in materia di cittadi-

nanza, approvata dalla Camera a fine 

2015 e in attesa di essere posta in esame 

al Senato. L’ultima legge di riferimento, 

quella del 1992, era improntata unica-

mente sull’acquisizione della cittadinan-

za tramite “ius sanguinis”, prevedendo 

che un bambino possa essere considera-

to italiano se almeno uno dei due genito-

ri è tale; in caso contrario, è possibile far 

richiesta di cittadinanza una volta com-

piuti i 18 anni, a condizione di una resi-

denza in Italia che sia legale e ininterrot-

ta. La nuova legge, sostenuta dal PD e 

avversata principalmente da Lega Nord 

e Forza Italia (M5S ha confermato 

l’astensionismo già manifestato nel 

2015), invece, introduce due nuovi crite-

ri attraverso i quali veder garantita la 

cittadinanza: lo “ius soli temperato” e lo 

“ius culturae”. Lo “ius soli temperato” si 

distingue dallo “ius soli puro”, che pre-

vede che chi nasce nel territorio di un 

certo Stato ottenga automaticamente la 

cittadinanza, un criterio valido ad esem-

pio negli Stati Uniti, ma che non trova 

appl icaz ione  in  nessun  Paese 

dell’Unione Europea. La sua variante 

temperata, invece, sancisce che «un 

bambino nato in Italia diventa automati-

camente italiano se almeno uno dei due 

genitori si trova legalmente in Italia da 

almeno 5 anni. Se il genitore in possesso 

di permesso di soggiorno non proviene 

dall’Unione Europea, deve aderire ad 

altri tre parametri: avere un reddito non 

inferiore all’importo annuo dell’assegno 

sociale; disporre di un alloggio che ri-

sponda ai requisiti di idoneità previsti 

dalla legge; superare un test di cono-

scenza della lingua italiana».  Lo “ius 

culturae”, infine, è direttamente collega-

to al sistema scolastico e, da ciò, conse-

gue la possibilità di chiedere la cittadi-

nanza da parte dei minori stranieri nati 

in Italia o trasferitivisi entro i 12 anni 

che abbiano frequentato le scuole italia-

ne per almeno cinque anni e che abbiano 

superato almeno un ciclo scolastico. Gli 

altri possono farne richiesta dopo aver 

vissuto in Italia per almeno sei anni e 

superato come minimo un ciclo scolasti-

co. Ad oggi, la legge si è arenata in 

quanto esigui erano i numeri per poter 

essere approvata in Senato e si è dunque 

convenuto di rimandare la questione al 

prossimo settembre. 

La Lega, impegnatasi anche in alcune 

manifestazioni palesanti l’avversità alla 

legge, ha festeggiato il rinvio come una 

“resa”, additando i sostenitori come dei 

“mestieranti della politica” e adducendo 

come giustificazione per perorare la pro-

pria causa, la presunta certezza che 

l’approvazione di una legge simile fo-

menterebbe una tensione già pressoché 

insostenibile e che invece bisognerebbe 

prima obbligare l’Europa nel garantire il 

suo sostegno nella gestione, nel control-

lo e nella limitazione degli sbarchi, poi 

procedere con un qualsivoglia disegno 

legislativo a difesa degli stranieri, impe-

dendo così al PD di «affondare definiti-

vamente un Paese già alla deriva».  

Questo è, tuttavia, proprio il nocciolo 

della questione: la manipolazione ideo-

logica e mediatica che ha trasformato lo 

“ius soli” in una “legge per i migranti”. 

Le ragioni di tale alterazione sono da 

imputare, in primis, alla solita, costante, 

sempiterna, mancanza di informazione 

e, in secundis, al desiderio di sfruttare la 

legge come pretesto attraverso cui dar 

voce a paure semplicistiche nei riguardi 

di una fantomatica “invasione di nuovi 

italiani”. Le semplificazioni e i luoghi 

comuni rischiano di prendere irreversi-

bilmente il sopravvento su schiere sbrai-

A cura di Stefy Bertucci 

Ius Soli a casa nostra 
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tanti di individui mossi a giudici della 

razza pura e incontaminata, rivendicato-

ri dell’identità nazionale, “piromani del-

la paura” e instancabili sostenitori della 

voce “puro italiano panzone, ignorante e 

insoddisfatto” sulla carta d’identità. 

L’avversione alla legge in questione non 

è altro che la più autentica manifestazio-

ne dell’incapacità di stare al passo coi 

tempi, o, più semplicemente, con la ci-

viltà. Paolo Rozera, direttore di Unicef 

Italia, si è pronunciato a favore della 

“nuova cittadinanza” assieme a Save the 

Children e Rete G2 asserendo che, con 

lo “ius soli”, l’Italia darebbe finalmente 

un esito concreto anche alla Convenzio-

ne internazionale dell’ONU sui diritti 

dell’infanzia, ratificata dal nostro Paese 

nel 1991 e che, all’articolo 7, riconosce 

a ogni bambino il diritto di ottenere la 

sua vera cittadinanza. Ci si potrebbe ap-

pellare anche alle modalità in cui prov-

vedono gli altri Stati dell’Unione Euro-

pea, i quali hanno tutti leggi 

diverse per garantire la citta-

dinanza (in Germania è cit-

tadino tedesco chi è figlio di 

un cittadino straniero che ha 

il permesso di soggiorno da 

almeno otto anni; sono fran-

cesi i figli nati in Francia da 

immigrati nati in Francia, e i 

bambini nati in Francia da 

genitori stranieri se al com-

pimento della maggiore età 

hanno avuto la residenza per 

almeno cinque anni; la citta-

dinanza irlandese si ottiene 

se i genitori stranieri risiedo-

no nel paese da almeno tre 

anni, ecc.), ma rimarrebbe 

un dato incon-

trovertibile se-

condo cui la 

legge di cui si 

discute, tanto 

bistratta e vili-

pesa, non ri-

guarda gli im-

migrati che 

sbarcano quo-

tidianamente 

sulle nostre co-

ste, né verreb-

be applicata a 

donne incinte, 

in quanto i loro figli non potrebbero di-

ventare italiani poiché verrebbe meno il 

fondamentale presupposto della perma-

nenza legale 

della madre. 

Ciò che la leg-

ge sul diritto 

di cittadinanza 

aspira a rag-

giungere, nel-

la minima 

pretesa che 

venga real-

mente ed ef-

fettivamente 

percepito sulla 

base di dati 

reali e concre-

ti e non su 

“rumors” o falsi convincimenti dottrina-

li, è il diritto di cittadinanza per quei 

bambini che frequentano le nostre scuo-

le, che parlano la nostra lingua, che gio-

cano come i nostri figli, fratellini, cugi-

netti e nipoti, che hanno le magliette 

delle nostre stesse squadre che giocano 

in serie A, che coltivano gli stessi sogni 

e desideri di un qualsiasi bambino al 

quale sia invece riconosciuto, per natu-

ra, lo status, come se ciò fosse realmente 

definibile tale, di italiano. Integrazione e 

non abbandono ai margini della società, 

tutela e non discriminazione, garanzie e 

non soprusi, sicurezza e non degrado. 

Questo è il fine ultimo dello “ius soli”. 

Che lo si sfrutti per fare politica, per ri-

vendicare il presunto motto “aiutiamoli 

a casa loro”, che si rifugga da un basila-

re principio di civiltà e tutela dei più de-

boli, è, senza mezzi termini, degno di 

essere definito italiano. 
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Cellara e dintorni 

P er la prima volta dalla sua fondazione, Alba Novella regala ai suoi lettori una doppia intervista, che 

vede protagonisti il neo sindaco Vincenzo Conte da una parte, e il capogruppo di minoranza Laurent 

Jean Conti, dall’altra. In passato, infatti, la nostra rivista non si è occupata di certe tematiche, poiché 

solo qualche mese fa (il 31 marzo) “Alba Novella” ha compiuto i suoi primi 4 anni di vita, e si af-

faccia quindi per la prima volta a un periodo post elettorale. 

Nelle vesti di Direttore della rivista, coadiuvato e sostenuto dalla redazione tutta, mi è sembrato opportuno crea-

re un parallelo tra due diverse correnti di pensiero che hanno come unico obiettivo il bene di Cellara e dei suoi 

abitanti. Un ringraziamento doveroso va, dunque, ai due protagonisti che si sono messi a disposizione senza al-

cuna esitazione, segno che i presupposti per compiere un’azione amministrativa che metta Cellara al centro di 

un progetto volto alla sua conservazione, salvaguardia e valorizzazione, ci siano tutti per partire con lo spirito 

giusto. Parola dunque ai protagonisti. 

L’arte del confronto 

 

 
Intervista del Direttore al neo Sindaco eletto Vincenzo Conte  

e al Capogruppo di minoranza Laurent Jean Conti 

 
A cura del Direttore GianMarco Andrieri 

Iniziamo dal Neo Sindaco Vincenzo Conte, ringraziandolo an-

ticipatamente per la disponibilità. 

 

Sindaco a distanza di due mesi 

mezzo, facendo un passo indietro, 

come giudica la conduzione della 

vostra campagna elettorale e 

quella della lista a voi opposta? 

Il gruppo “La Locomotiva”, com-

posto principalmente da giovani 

che fanno dell’onestà e della since-

rità il proprio motto, ha condotto 

una campagna elettorale basata sul-

la lealtà e sul rapporto diretto con il 

popolo cellarese, spiegando casa 

per casa il nostro pensiero su come si gestisce la cosa pubbli-

ca, facendo capire alle persone che in caso di vittoria avrem-

mo amministrato principalmente per il bene del paese. 

La sconfitta della lista concorrente, secondo me, è dovuta 

principalmente a due fattori: il mancato ricambio generaziona-

le, visto che per l’ennesima volta è stato proposto un capolista 

che è sulla scena politica da quarant’anni; e un programma 

non credibile e inattuabile per un comune come il nostro. 

 

Il risultato elettorale ha mostrato una vittoria larga che 

nessuno, o forse pochi, si aspettavano. Come lo interpreta? 

Il risultato è andato ben oltre ogni rosea aspettativa. I cento 

voti di distacco vogliono rappresentare una fiducia incondizio-

nata a questa squadra e significano chiudere definitivamente 

col passato. 

 

Quali sono gli obiettivi del nuovo consiglio comunale e del-

la giunta per questo quinquennio? Quali i punti nevralgici 

del programma di governo? 

Ci occuperemo fin da subito dei servizi principali per la comu-

nità: l’erogazione idrica, la pulizia del paese e del cimitero, la 

raccolta differenziata. Su quest’ultimo punto mi soffermo per 

fare un appello alla popolazione: ad oggi siamo quasi al 60% 

di differenziata e con un piccolo sforzo in più, arrivando al 

65%, otterremmo un notevole risparmio economico di cui be-

neficerebbero soprattutto i cittadini. 

Ci impegneremo per accedere a qualsiasi tipo di finanziamen-

to dallo stato, dalla regione, dall’Ue. 

Avremo un dialogo continuo con i giovani; stabiliremo un rap-

porto di trasparenza con i cittadini, che saranno informati ade-

guatamente su tutti gli atti del comune. 

 

Come potrà essere il rapporto con la nuova minoranza? 

Un confronto pacato e collaborativo volto all’interesse per 

la popolazione, o c’è da temere un acceso dibattito che por-

ti ad avere delle frizioni? 

Se veramente volto all’interesse della popolazione, da parte 

nostra sarà un rapporto pacato e di collaborazione. Uno dei 

nostri principali obiettivi, infatti, è quello di riportare un clima 

di serenità e pace che ultimamente è mancato. 

 

Viste i numerosi movimenti civici (“Cellara in Fiore”,” U-

na rosa per Marinella”) e le diverse associazioni 

(l’Oratorio “Don Teofanio Pedretti” e la Pro Loco 

“Carmine Chilelli”) esistenti a Cellara, tra i quali potrem-

mo forse citare anche la nostra rivista, come si porrà 

l’Amministrazione comunale nei loro confronti?  
Cercheremo di valorizzare tutte le associazioni presenti sul 

territorio. Saremo a completa disposizione per ogni loro ini-

ziativa, offrendo, per quanto possibile, il nostro pieno contri-

buto. 
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Continuiamo con il neo consigliere di minoranza, ringrazian-

dolo per la disponibilità. 

Consigliere, a distanza di du-

e mesi mezzo, facendo un 

passo indietro, come giudica 

la conduzione della vostra 

campagna elettorale e quella 

della lista a voi opposta? 
E’ stata un’esperienza coinvol-

gente che ha visto i candidati 

di Cellara Democratica appas-

sionati a costruire un program-

ma elettorale innovativo e ma-

trice per costruire un realistico 

sviluppo di Cellara. La campagna elettorale si è svolta in gran 

parte cercando di convincere i cittadini che un futuro di vero 

progresso socio-economico era possibile. 

Preferisco non giudicare la campagna elettorale, intrisa di ve-

tuste prassi anacronistiche, degli avversari politici; molti letto-

ri conoscono meglio di me gli la natura degli argomenti utiliz-

zati per convincere l’elettorato. 

 

Il risultato elettorale mostra una sconfitta larga che nessu-

no, o forse pochi, si aspettavano. Come lo interpreta? 

Una sonora sconfitta voluta dalla maggioranza dei cittadini 

non convinti dal nostro programma elettorale innovativo ma 

convinti dagli argomenti degli avversari politici. Chapeau! 

 

Quali sono gli obiettivi del nuovo gruppo di minoranza per 

questo quinquennio? Su quali punti del vostro programma 

elettorale vi focalizzerete? 

Noi rappresentiamo in seno all’Assemblea consiliare i 140 

cellaresi che hanno creduto nel nostro programma e nelle no-

stre persone. Come il Sindaco, per il quale è un obbligo, anche 

il gruppo di minoranza agirà per il bene dell’intera cittadinan-

za seppellendo in profondità i comportamenti divisivi, nefasti 

per la crescita moderna del nostro paese, adottati per troppo 

troppo tempo. Con appassionato senso del dovere istituzionale 

lavoreremo gratuitamente per portare Cellara, Comune 

d’Europa, ad aprirsi alla mentalità del fare per il crescere sano. 

Crescita moderna, punto zero, fondata sull’assoluta trasparen-

za, giustizia e libertà dei comportamenti (a partire in futuro 

dalla difesa del diritto costituzionale e sacro di segretezza del 

voto! Come naturalmente ne godono i nostri restanti 400 mi-

lioni di concittadini europei). Purtroppo, non avendo ricevuto 

mandato per governare non sarà facile concretizzare i nostri 

progetti proposti agli elettori, ma con tanto lavoro e impegno, 

sacrificando famiglia e tempo libero, ci impegneremo ancora 

di più di quanto non stiamo già facendo per spronare la Giunta 

a fare crescere e sviluppare Cellara. Continueremo a proporre 

innovative idee realizzabili ed aiuto fattivo per partecipare en-

tro le scadenze ai numerosi bandi per finanziamenti pubblici 

vitali per la rinascita del paese e, soprattutto, per la creazione 

di importantissime occasioni di lavoro. Grande impegno sarà 

dedicato per tessere solidi e costruttivi rapporti con gli attori 

della vita pubblica degli enti territoriali che ci circondano ba-

sati sulla condivisione della medesima visione di sviluppo li-

bero e moderno delle nostre terre. 

 

Come potrà essere il rapporto con la nuova maggioranza? 

Un confronto pacato e collaborativo volto all’interesse per 

la popolazione, o c’è da temere un acceso dibattito che por-

ti ad avere delle frizioni? 

Per nostra natura il rapporto con gli amici che governano Cel-

lara sarà sincero, rispettoso e costruttivo. Il dovere istituziona-

le, chiarito dalla Legge, di un Consigliere di opposizione pre-

vede l’obbligo di svolgere l’attività di controllo sull’operato 

del governo e sulle sue deliberazioni al fine di garantire tra-

sparenza, legalità e correttezza nella gestione della cosa pub-

blica. A tutela di tutti i cittadini non mancheremo a questo do-

vere. 

 

Viste i numerosi movimenti civici (“Cellara in Fiore”,          

“ Una rosa per Marinella”) e le diverse associazioni 

(l’Oratorio “Don Teofanio Pedretti” e la Pro Loco 

“Carmine Chilelli”) esistenti a Cellara, tra i quali potrem-

mo forse citare anche la nostra rivista, come si porrà 

l’Amministrazione comunale nei loro confronti?  
Cellara in Fiore, una Rosa per Marinella, sono splendide realtà 

che, anche in memoria di un’anima gentile, dimostrano quante 

persone volenterose col medesimo animo si prodigano per il 

decoro del proprio paese. Considero questo il punto di parten-

za per osare ancora di più, per credere in un positivo ed ulte-

riore passo avanti per la nostra Comunità. 

L’esempio a cui il comportamento civico del paese deve ispi-

rarsi. Un paese che vuole crescere, che vuole rispettare 

l’eredità degli avi, che vuole proiettarsi nel futuro alla medesi-

ma velocità del resto d’Europa per assicurare un’orgogliosa 

prospettiva di vita per i suoi giovani deve partire col mettere 

ordine, poi porsi degli obiettivi ed infine cominciare a concre-

tizzarli. Il degrado del territorio, il disordine e la sporcizia non 

sono l’ambiente adatto per un serio e duraturo sviluppo.  

Lo stanco grigiore non è il colore adatto come scenografia per 

la vita dei nostri brillanti giovani.  L’inquinamento, il disordi-

ne ed il grigiore, come per la nostra casa, non sono le migliori 

condizioni per ospitare visitatori o per sognare il turismo. 

Pertanto, auspichiamo un impegno unitario di tutti i cittadini e 

dell’Amministrazione (che peraltro sta dimostrando sensibilità 

ed un certo impegno per il decoro) per “ripulire casa”, render-

la ambiente piacevole per la nostra vita comune ed ospitale 

per i forestieri. L’Oratorio, dedicato ad un amato Parroco, è 

un’istituzione preziosa, espressione della Chiesa, indispensa-

bile per bilanciare il rischio di un eccesso di laicità. L’operato 

dell’Oratorio è fondamentale per la formazione cattolica dei 

nostri ragazzi, come altrettanto importante è il ruolo di baluar-

do contro l’esclusione sociale delle categorie deboli, in diffi-

coltà e degli anziani troppo spesso dimenticati. 

Come Consigliere comunale sostengo che l’Oratorio deve es-

sere sostenuto convintamente ma nell’assoluto rispetto della 

sua autonomia. Concomitante all’impegno concreto dei citta-

dini per il decoro ed il rispetto della cosa pubblica, 

all’abnegazione degli amministratori pubblici, noi compresi, 

per costruire sviluppo e lavoro, all’impegno sociale e cristiano 

dell’Oratorio diventa valore aggiunto l’attività organizzatrice 

di un’associazione Pro Loco finalizzata a tutelare e promuove-

re le tradizioni ed a creare una ben progettata offerta turistica 

attrattiva. Una Pro Loco, come accade in tutte le Comunità 

che funzionano, di tutti e per tutti, trasparente ed appassionata. 

Un insieme di cittadini di tutte le età volenterosi, seri ed acco-

munati dal solo obiettivo di far risplendere il proprio paese, di 

esaltarne le qualità e di aggiungere un importante tassello per 

una sana, sincera e duratura crescita socio-economica generale 

del paese.                    

Verso la rivista Alba Novella provo stima e gratitudine per il 

ruolo svolto da questa attività giornalistica all’interno della 

vita culturale e sociale della nostra Comunità. E’ prezioso se-

minare sentimenti di amore per la propria terra, di fratellanza, 

di appartenenza ed amicizia nel campo delle relazioni tra con-

cittadini soprattutto quando tra di essi germogliano veri, since-

ri e sani comportamenti. 
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L ’A.C.R.E.G., Associazione Calabria Riabilitazione E-

questre e Globale, opera nel territorio del Savuto, in 

provincia di Cosenza e ha sede operativa nel Comune 

di Mangone, precisamente in Contrada Colla. La sede operati-

va occupa una posizione strategica, in quanto si trova a pochi 

minuti dall’autostrada A3 ed è collegata con i mezzi ai Comu-

ni limitrofi. L’Associazione opera attivamente da febbraio 

2009, e dal dicembre 2010 è stata riconosciuta ed iscritta alla 

Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Vo-

lontariato, ai sensi della L. n. 266 del 11/08/1991, L. R. n. 

18/1995 e L.R.34/2002, con N.221.  

Le attività principali dell’associazione sono state fin 

dall’inizio di carattere educativo e formativo per ragazzi di-

versamente abili e  giovani con situazioni familiari delicate, 

utilizzando principalmente la natura e gli animali,  in  partico-

lar modo il cavallo. L’ambiente del maneggio e l’utilizzo pre-

valente del cavallo diviene il mezzo di comunicazione, di 

scambio e di socializzazione che vede ogni ragazzo artefice 

delle sue conquiste e fornisce una forte spinta ad aumentare la 

propria autostima e la fiducia in se stessi e nel mondo circo-

stante. L’A.C.R.E.G. segue e applica il metodo MRGC, meto-

do riabilitazione globale per mezzo del cavallo, dell’ANIRE 

(Ass. Italiana Riabilitazione Equestre). L’equipe 

dell’A.C.R.E.G. è composta da personale altamente qualifica-

to, che ha avuto esperienze di lavoro in diverse città italiane e 

si è reso conto, fin da subito, della necessità di interventi spe-

cifici in questo territorio. Anzi, la stessa associazione nasce 

dall’esigenza di creare delle opportunità sia per gli utenti che 

per le loro famiglie. Gli ambiti d’azione corrispondono piena-

mente ai veri scopi per cui è nata questa associazione che, 

giorno per giorno, si sta ampliando e sta cercando di costruire 

delle realtà accessibili, fornendo risposte concrete a queste fa-

miglie che si trovano davvero sole. Confrontandosi con altre 

realtà italiane, ci si è resi conto fin da subito delle carenze, 

delle scarse conoscenze e della disperazione di tutti coloro che 

si trovano a vivere in una condizione di svantaggio. Così, 

quelle che dovevano essere solo delle lezioni di Rieducazione 

Equestre e di Terapia Assistita con gli Animali, occupano inte-

re giornate in cui gli utenti possono imparare un lavoretto e 

soprattutto il Centro diviene un luogo sicuro dove le famiglie 

possano lasciare i loro figli per qualche ora. 

Sono diverse le situazioni di disagio che albergano in campa-

gne sperdute e che, completamente isolate, avrebbero bisogno 

di essere seguite e aiutate. Ancora più grave è quando termina 

il cammino scolastico, poiché, non esistendo realtà che accol-

gano questi ragazzi, la maggior parte di loro rimane a casa di-

sperdendo quasi la totalità degli obiettivi raggiunti a scuola. 

L’A.C.R.E.G. inoltre si occupa di organizzare gite scolastiche, 

non solo per piccoli gruppi, in cui si possano fare esperienze 

direttamente nella natura; organizza compleanni a tema, spe-

cialmente compleanni a sfondo country; e fornisce lezioni di 

equitazione americana.   

 

Da presidente dell’A.C.R.E.G, psicologa e pedagogista, nata e 

cresciuta a Torino, lavorando da sempre nel campo della di-

versabilità, da quando mi sono  trasferita in questa zona, ho 

subito notato certe criticità e la necessità di fare qualcosa, an-

che se risulta molto difficile puntare unicamente sulle proprie 

forze. Le amministrazioni locali, le ASL, non riescono a sop-

perire a queste mancanze, ma soprattutto in questo contesto 

territoriale esistono ancora stigmi mentali fin troppo ancorati 

per essere abbattuti facilmente. C’è molto lavoro da fare, lavo-

ro non solo con gli utenti destinatari del progetto, con le fami-

glie, con i giovani, ma con le persone comuni in modo che 

possano comprendere che avere una disabilità o un disagio 

non equivale ad essere “malati” o “emarginati”. Per farlo, bi-

sogna puntare sulle esperienze pratiche, concrete, visibili. Aiu-

tando l’Associazione si può continuare a lavorare su questa 

strada e migliorare sempre di più la situazione. 

L’ A.C.R.E.G. del Savuto  
Il coraggioso tentativo dell’associazione, per uscire dall’isolamento e 

affrontare disabilità e disagi nella natura.  

A cura del  Presidente dell’A.C.R.E.G.  

Daniela Maletta 
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L ’associazione A.C.R.E.G. ha dato avvio dallo scorso 

giugno, a un corso di balli country, tecnicamente line 

dance, con il maestro Tonino Viterbo, riconosciuto 

professionista proveniente da Lamezia Terme. Il tutto è stato 

possibile grazie alla collaborazione dei ragazzi dell’Oratorio 

di Cellara che hanno messo a disposizione la loro sala ogni 

martedì sera. Questo corso ha come finalità principale la crea-

zione di momenti di socializzazione e di divertimento, consi-

derato che il tipo di ballo è fortemente coinvolgente e soprat-

tutto a tema con le attività stesse dell’Associazione in quanto a 

cavalli ed equitazione americana.  Entriamo un po’ più nello 

specifico per comprendere di che ballo parliamo. Una line 

dance è un ballo in formazione dove un gruppo di persone bal-

la su una o più linee ("lines" in inglese americano, "rows" in 

inglese britannico), in cui tutti sono rivolti da uno stesso lato 

ed eseguono le stesse coreografie nello stesso tempo. I balleri-

ni di line dance non sono in contatto fisico gli uni con gli altri. 

Le line dance più vecchie comprendono linee di ballerini che 

si fronteggiano o, in altri casi, la "linea" è costituita da balleri-

ni in cerchio; oppure, ancora, tutti i ballerini seguono un 

leader in giro per la pista tenendo la mano del ballerino accan-

to. Sebbene alcune line dance possano essere molto facili, co-

me quella per principianti intitolata "Electric Slide" (18 passi 

su 4 pareti), complessità crescenti possono essere date in di-

versi modi.  

Il corso, fin dai primi giorni, è stato accolto con entusiasmo e 

curiosità da chi si avvicinava per comprenderlo meglio. Anche 

l’abbigliamento è molto particolare: occorrono cappello we-

stern, stivali e jeans, tutto tipicamente americano. Tra i parte-

cipanti sono stati coinvolti alcuni utenti dell’associazione, 

molto divertiti. 

Siamo ancora all’inizio e il percorso è lungo, ma 

l’associazione intende subito ringraziare i ragazzi 

dell’Oratorio di Cellara per averci permesso di iniziare questo 

viaggio nel Far West! 

Dal Far West al Savuto:  

arriva il ballo country  
A cura del Presidente dell’A.C.R.E.G. 

Daniela Maletta 

 

Cosenza Pride. Una città arcobaleno 
 

D ue significativi scatti dal primo “Gay pride” di Cosenza, la tradizionale e colorata sfilata a 

sostegno delle rivendicazioni in materia di diritti e libertà sessuali, tenutasi sabato 1 luglio. 

Più di mille persone hanno attraversato le vie del centro in un clima completamente festoso. 

Così anche la città di Cosenza ha perfettamente sposato la causa delle associazioni LGBTI, 

seguendo l’esempio di molte cit-

tà italiane e internazionali, e re-

galandoci due istantanee che 

hanno occupato per giorni le ho-

mepage dei principali siti di in-

formazione, e che ritraggono una 

maestra (a sinistra) e due giovani 

appena sposatisi (a destra). 

 

 

 

 

 
A cura della Redazione 



XIV Numero Alba Novella - 18 Agosto 2017  

11 

S ulla scia del "Piano costruzioni stradali e autostrada-

li" previsto dalla legge 729/61, il 21 gennaio del 1962 inizia-

rono i lavori dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. La 

promessa di terminare l’intera opera entro due anni fu infranta 

da interminabili dibattiti politici, andati avanti a suon di inve-

stimenti sbagliati e leggi poco valide, emanate in ragion del 

sacro dogma dell'ammodernamento infrastrutturale. La svolta 

epocale, tipica italiana, si ebbe con la tragedia del 02 marzo 

2015. La conclusione, nel 2014, dell'ammodernamento del 

Macrolotto 3.2 (Laino Borgo - Campotenese), si concretizzò 

nel crollo della quinta campata del Viadotto Italia, che costò la 

vita ad Adrian, un operaio di soli 25 anni.  

Ma come Ulisse riuscì, seppur con molti sacrifici, a sopravvi-

vere, ritornando nella sua amata Itaca, così partì la sfida 

sull’autostrada: "il 22 dicembre (2016, ndr) l'infrastruttura sarà 

pronta. Il 22 dicembre la Salerno-Reggio Calabria sarà termi-

nata come promesso." Furono queste le parole di Matteo Ren-

zi, pronunciate in qualità di Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, il 26 luglio 2016 a Laino Castello (CS). 

Ennesime parole. Ennesima promessa che ricalcava quella del 

Presidente Amintore Fanfani, di ben 54 anni prima. Ma questa 

volta, il risultato è, evidentemente, sotto gli occhi di tutti. 

Sfatato il mito: l'Autostrada A3, il 22 dicembre del 2016, ha 

visto la conclusione dei suoi lavori di costruzione. Si completa 

il look della dorsale appenninica meridionale e le si cambia 

nome: nasce la A2, l'Autostrada del Mediterraneo. Lunga 436 

km, da Fisciano (SA) a Villa San Giovanni (RC), si presenta 

percorribile tutta a tre e 

due corsie per senso di 

marcia, rispettando gli 

standard autostradali. 

Si apre così una nuova 

fase, prevista dal piano 

di manutenzione 2016-

2020, per conservare e 

implementare gli stan-

dard di comfort e sicu-

rezza stradale, coinvol-

gendo in particolar mo-

do i tratti Morano Cala-

bro-Firmo, Cosenza-

Altilia (con la costruzio-

ne di una complanare in 

direzione sud per i mez-

zi pesanti) e Pizzo Cala-

bro-Sant’Onofrio, e un 

piano di investimenti già in corso che trasformerà la nostra 

Autostrada nella prima smart road europea.  

Messi da parte i pregiudizi politico-sociali, quindi, bisogne-

rebbe prendere consapevo-

lezza dei risultati. Il Meri-

dione ritorna in carreggiata. 

E come recita lo spot 

dell’Anas: "tra Campania, 

Basilicata e Calabria, c’è u-

na strada dove ogni viaggio 

è  u n a  s c o p e r t a :  è 

l’Autostrada del Mediterra-

neo.  

Buon viaggio". 

Autostrada A2 "del Mediterraneo":  

ogni Ulisse ritorna nella sua Itaca.  

Il completamento della più 

famosa opera incompiuta,  

tra vecchie promesse,  

risultati e  

nuovi obiettivi.  

A cura di Christian Brutto 
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L a vicenda della costruzione della metro nell’area ur-

bana di Cosenza, che da mesi è al centro del dibattito politico 

cittadino e regionale, ha assunto, nel tempo, tratti singolari. 

Sindaci che dopo l'elezione cambiano magicamente idea, pas-

sando dal no al si; la regione che ha fretta di iniziare la costru-

zione di “un’opera storica"; cittadini esclusi dalla discussione, 

senza che avessero possibilità di esprimersi sulla realizzazione 

di un intervento che stravolgerà la propria città, nonostante il 

comitato “No metro” avesse avanzato la richiesta di un refe-

rendum consultivo. 

La metro è un'opera che muoverà molti soldi, probabilmen-

te più dei 160 milioni stanziati inizialmente, ma rischia di 

diventare un enorme flop, se si considera che, nella sostan-

za, non migliora il servizio offerto dalle aziende di traspor-

to pubblico su gomma. Infatti: la metro non arriverà all'U-

niversità, ma ferma in zona Marconi, perché non abbastan-

za potente per salire ad Arcavacata, con il rischio ulteriore 

di infrangere i confini dell’area protetta dell’orto botanico 

dell’Unical; rispetto all’attuale servizio pullman, impiega 

più tempo a percorrere il tragitto; porterà alla perdita di 50 

posti di lavoro; e soprattutto, il servizio che offre non risol-

verebbe il problema di mobilità a Cosenza, a esempio, se si 

guarda agli orari, la metro staccherebbe alle 22, mentre il ser-

vizio di tpl attuale alle 24. 

Dal punto di vista sociale, poi, non si tiene conto dell’impatto 

che l’opera, costruita su Viale Parco, avrebbe rispetto ai quar-

tieri popolari: la città sarebbe spaccata in due, ghettizzando i 

quartieri di Via Popilia e Cosenza vecchia.  

Quali alternative? L'idea migliore sarebbe stata rilanciare la 

linea ferroviaria da Cosenza vecchia a Castiglione Cosentino, 

creando una fermata sotto l'università, dove ancora si trovano i 

binari della vecchia tratta Cosenza-Paola, con treni che avreb-

bero impiegato 5 minuti a fare il tragitto, anziché 40. Non si 

sarebbe dovuto alterare l'assetto urbano della città, potendo 

sfruttare buona parte della rete ferroviaria già esistente. Con i 

fondi risparmiati, poi, avremmo potuto pensare anche 

al potenziamento dei collegamenti con i quartieri peri-

ferici e popolari. Eppure, nonostante le proteste, i pare-

ri degli esperti e il riconoscimento da parte di alcuni di 

loro, della superficialità dell'opera, la costruzione della 

metro è ormai prossima.  

Cosenza verso la grande opera.  

Un servizio di dubbio valore,tra proteste e alternative ignorate. 
A cura di Antonio Viteritti 

La metro della discordia 
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Il fascino della Street Art  

come mezzo di riqualificazione:  

il collettivo Rublanum all’opera  

anche oltre Rogliano.  

È 
 tornato, per la 6° edizione conse-

cutiva, “Gulìa Urbana – Street 

Art Festival”, il progetto di riqua-

lificazione urbana portato avanti 

dall'Associazione Rublanum di Roglia-

no che, dal 2012, si impegna nella valo-

rizzazione di alcune aree della città di 

Rogliano, ora pronto per essere esporta-

to.  

«Un obiettivo prefissato fin dall'inizio 

che finalmente siamo riusciti a raggiun-

gere», dicono gli organizzatori, e ag-

giungono: «Da circa tre anni diversi pa-

esi calabresi ci contattano con la volontà 

di coinvolgere il loro territorio in questo 

progetto e noi ci siamo riusciti grazie al 

contributo di amministrazioni e associa-

zioni che credono in questa cultura e 

nell’efficacia dell’arte, della Street Art 

come mezzo di riqualificazione urbana». 

Sono partiti a Luglio da Parenti, comune 

della provincia di Cosenza che, grazie al 

prezioso contributo ed alla collaborazio-

ne dell'Amministrazione Comunale, ha 

concesso 3 aree urbane da riqualificare e 

valorizzare. Gli artisti che hanno dato 

prova della loro creatività sono Cheone 

(Mi), Punch311(Cz) e Zeta(Cz), tre arti-

sti con tecniche diverse che hanno rea-

lizzato 4 interventi e che hanno reso, dal 

21 al 23 Luglio, la cittadina di Parenti 

un centro d'arte a cielo aperto, servendo-

si anche dell’indispensabile contributo 

della popolazione, che li ha aiutati e af-

fiancati nell’allietare le giornate con 

momenti di festa e divertimento. Pro-

tagonista della seconda tappa è stato 

uno degli artisti più originali e creati-

vi: Vesod (To), che dall’ 8 al 10 ago-

sto si è messo all'opera in una delle 

aree più suggestive ma purtroppo po-

co valorizzate della città di Rogliano 

(maggiori informazioni sulla pagina 

facebook @GulìaUrbana). Dall'11 al 

13 Agosto, invece, grazie al grande 

l a v o r o  d e l l ' A s s o c i a z i o n e 

Pedivigliano2000, Gulìa Urbana è 

stata ospite proprio a Pedivigliano, 

piccolo comune dell'entroterra cala-

brese della provincia di Cosenza, in cui 

si è potuto osservare un grande clima di 

condivisione e partecipazione ed una 

chiusura esplosiva nel giorno 12 Agosto. 

Background della tappa conclusiva è 

stato nuovamente Rogliano ma, 

questa volta, con protagonista 

l'arte eclettica dell'artista Torine-

se Max Petrone.  

 

Qualche cenno sul progetto 

G u l ì a  U r b a n a  e 

sull’associazione 
«Il termine "gulìa" nel dialetto 

meridionale assume il significato 

di desiderio/voglia. Ecco perché 

si è deciso di denominare il festival così. 

Si tratta proprio del desiderio di un 

gruppo di giovani di riqualificare i pro-

pri spazi urbani partendo dalla cura e 

manutenzione di alcune aree del territo-

rio, fino all' organizzazione di interventi 

artistici inerenti all'arte di strada. 

Il logo ha un significato ben preciso. 

La scala rappresenta la voglia di salire, 

di andare sempre più in alto. Salire per 

poter vedere cosa c'è oltre l'ostacolo. 

L'ostacolo in questo caso è rappresento 

da un muro. Un muro che decoriamo per 

renderlo più vivo così da lasciarci alle 

spalle un ricordo affascinante». 

 

«Rublanum Alternative è un collettivo 

di ragazzi/e che da quattro anni mette a 

disposizione le proprie capacità, il tem-

po, le conoscenze, le passioni, le espe-

rienze di vita ma in particolar modo la 

forza fisica e mentale, per far vivere il 

territorio con occhi diversi. Siamo estre-

mamente convinti che per migliorare il 

nostro "paese" non dobbiamo aspettare 

nessuno. Noi lo viviamo, noi lo disso-

diamo, noi lo coltiviamo dove tutti dico-

no che non cresce nulla». 

Gulìa Urbana 

A cura dell’A.P.S.RUBLANUM  
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Una finestra sul mondo 

C ome se non bastasse l’Isis a 

terrorizzare il mondo occiden-

tale, negli ultimi mesi il neo 

eletto presidente degli Stati Uniti, Do-

nald Trump, e la Guida suprema della 

Repubblica Popolare Democratica di 

Corea del Nord, Kim Jong-Un, si diver-

tono a giocare con le sorti del mondo 

minacciando imminenti attacchi nucleari 

reciproci. Sono arrivati a creare un cli-

ma di tensione che ricorda quello della 

guerra fredda, conclusasi ufficialmente 

da ormai quasi 30 anni, ma che ha avuto 

picchi di minacce paragonabili a quelle 

odierne solo nel lontanissimo 1962 con i 

famosi 13 giorni di Cuba. L’anziano 

presidente Trump, allora ventenne, ri-

corderà senz’altro il clima 

che si viveva in America 

durante quei giorni, le 

continue notizie, la paura 

di ogni cittadino racconta-

ta in maniera magistrale 

dal film “Thirteen 

Days” (2000) diretto da 

Roger Donaldson, e nes-

suno vuole pensare che 

abbia nostalgia di rivivere 

quei momenti. Ciò che 

invece sorprende è come un giovanotto 

appena trentenne, come Kim Jong-Un 

(classe 1984 e alla guida della sua na-

zione dal 2011), possa decidere di porta-

re il suo Paese a vivere con il terrore di 

un’imminente guerra nucleare con tanta 

apparente tranquillità per l’intera nazio-

ne.  

Il botta e risposta ha avuto inizio proprio 

per mano del giovane leader nord corea-

no che si prende la scena mondiale gra-

zie a continue prove di lanci di missili 

che finiscono spesso in acque interna-

zionali o peggio nel mar del Giappone. 

Già nel gennaio 2016 il dittatore annun-

cia in diretta TV un test termonucleare 

che provoca un sisma di magnitudo 5.1, 

presentato come un successo, nonostan-

te l’embargo sulle armi che vigeva sulla 

nazione e una risoluzione ONU che vie-

tava altri test dopo i tre precedenti. La 

reazione mondiale è immediata: i vicini 

del Giappone si mostrano i più preoccu-

pati, ma anche Gran Bretagna e Usa non 

sminuiscono il problema, definito una 

“seria minaccia alla sicurezza mondia-

le”, come recitano i comunicati con-

giunti. La risposta è immediata: “La co-

rea del Nord continuerà a rafforzare il 

suo programma nucleare, al fine di pro-

teggersi contro le politiche ostili degli 

Stati Uniti”; l‘agenzia di stampa nazio-

nale chiarisce come Pyongyang non ri-

nuncerà al programma nucleare fino a 

quando Washington manterrà quella che 

viene definita “una posizione aggressi-

va”. Passano i mesi, cambiano gli inter-

preti, a Obama succede Trump, a Came-

ron Theresa May, ma la situazione non 

migliora, anzi. La Corea del Nord conti-

nua con i suoi test missilistici, scopren-

do, a scopo provocatorio, le sue armi ba-

listiche tra cui missili intercontinentali 

che, come dichiara Kim: “possono rag-

giungere le città degli Stati Uniti”. La 

tensione sale e anche Cina e Russia mo-

strano la loro preoccupazione apostro-

fando come “inaccettabili” i test della 

Corea e spingendo l’ONU a muovere 

nuove sanzioni.  

Negli ultimi giorni, bombardieri ameri-

cani hanno sorvolato, senza permesso, le 

coste coreane come segno di avverti-

mento, mentre Trump ha più e più volte 

mandato segnali per poter in-

tervenire con la forza. Le mi-

nacce di sanzioni e intimida-

zioni, però, non sembrano pre-

occupare Kim Jong-Un, fermo 

sulla sua posizione, senza ap-

parire affatto preoccupato di 

intraprendere una guerra nu-

cleare contro USA e alleati. La 

situazione è in continua evolu-

zione, ma i rischi restano alti e 

sembrano non diminuire nono-

stante l’intervento di Papa Francesco 

che predica calma e dialogo. La quiete 

dell’occidente continua ad essere minac-

ciata e il pugno duro dei governi sembra 

non portare risultati sui fronti caldi di 

Isis e Corea. La soluzione, infatti, è an-

cora lontana, e i tempi non si prospetta-

no brevi.  

La sicurezza del mondo intero appesa a 

un filo sempre più sottile. 

Follia coreana  

Il braccio di ferro tra  

Washington e Pyongyang  

che spaventa l’occidente.  

A cura di Mario Caputo 
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D opo le recenti polemiche sorte da casi di eutanasia o 

accanimento terapeutico, una storia di questi mesi 

ha scatenato nuovamente le riflessioni sulla sacralità 

della vita e sulla libertà di poter scegliere cosa farne. Trattasi 

della triste vicenda della giovanissima vita di Charlie Gard, un 

bambino inglese di 11 mesi affetto da una malattia rara che se-

condo gli esperti non avrebbe alcuna cura. Da ormai 9 mesi 

Charlie vive attaccato a delle macchine che gli consentono di 

assorbire nutrimento e di respirare. Così raccontata, sembra 

una storia dall’esito scontato: “staccate queste macchine”. Ep-

pure,  dal punto di vista dei giovani genitori del piccolo Char-

lie Gard, questa non sarebbe, almeno non da subito, l'unica so-

luzione. Dal loro canto, sono infatti pronti a tutto pur di tenere 

in vita il loro bambino e curarlo, nonostante non possano go-

dere del supporto dei medici di Londra, i quali si sono espressi 

all'unanimità sull'impossibilità di salvare il piccolo e sulla ne-

cessità di spegnere i macchinari che lo tengono in vita per por-

re fine alle sofferenze di Charlie. D'accordo con questa tesi so-

no anche i giudici e in particolare la Corte europea dei diritti 

umani, a cui si sono rivolti i genitori in ultima istanza.  

Facciamo un passo indietro e focalizziamoci sulla parte decisi-

va della vicenda: le origini della malattia di Charlie. Appena 

nato, nell' agosto del 2016, il bambino apparentemente sano, 

ha trascorso il suo primo mese di vita con i genitori, felicissi-

mi del frutto del loro amore. Tutto cambia l'11 ottobre, quan-

do, notando che Charlie, molto debole, non cresceva come do-

vrebbe fare un bambino di due mesi, i genitori decidono di 

portarlo presso il Great Ormond street Hospital di Londra, 

struttura dalla quale Charlie non è più uscito da allora. I medi-

ci dell'ospedale pediatrico hanno diagnosticato al piccolo una 

malattia genetica  rara (colpisce 16 bambini a livello mondia-

le) e incurabile: la sindrome di deplezione del DNA mitocon-

driale. Tra le varie forme di questa malattia, quella di cui è af-

fetto Charlie colpisce il cervello provocando danni irreversibi-

li. Tra le cure sperimentali non ne esiste una che possa curare 

la patologia che ha colpito il piccolo Charlie. I genitori, nono-

stante la rassegnazione dei medici non vogliono arrendersi, 

così iniziano a documentarsi sulla sindrome, scoprendo che in 

America si studia una cura sperimentale  per una forma tutta-

via diversa di questa malattia. Nonostante ciò, vorrebbero co-

munque provare a sottoporre Charlie a quest'ultima terapia. 

Ma questo tentativo richiede costi elevati, per questo i Gard 

hanno creato una fondazione per racimolare il denaro necessa-

rio al fine di trasferire Charlie negli Stati Uniti e sottoporlo al-

la cura. L'ostacolo a quest'ultimo e disperato tentativo è costi-

tuito dai medici dell'ospedale in cui Charlie è ricoverato da 9 

mesi e dai giudici inglesi ed europei, i quali  ritengono che sia 

motivo di ulteriore sofferenza per il bambino, mantenuto in 

vita per essere sottoposto a terapie che non hanno alcuna effi-

cacia, soprattutto considerando che ormai i danni subiti al cer-

vello sono incurabili. Una partita in cui, da un lato c'è chi 

chiede di spegnere le macchine, dall'altro i genitori pronti a 

lottare fino alla fine, animati dalla speranza (effimera?) di po-

ter fare qualcosa per salvare il loro piccolo e porre fine al male 

che gli causa tanta sofferenza. Ha inizio così una dura "lotta" 

tra i medici, sostenuti dai giudici e dalla corte europea dei di-

ritti umani, e tra i Gard, supportati dal pontefice Francesco I e 

da importanti strutture ospedaliere anche della nostra capitale, 

quali il Bambin Gesù e il Gemelli. Secondo quanto decretato 

dai giudici, la macchina che mantiene in vita Charlie andava 

spenta il 30 giugno scorso. Così non è stato, Charlie ha conti-

nuato a "vivere", mentre  la sua storia ha colpito il mondo in-

tero.  I genitori non riescono ad avere la meglio, potendo loro 

decidere della vita del figlio, della quale, come dice la madre 

del piccolo, lei è la "voce".  

Intanto, tra un'udienza e l'altra, le condizioni di salute di Char-

lie peggiorano.   

Come si evolverà la situazione? Per quanto altro tempo Char-

lie dovrà aspettare che il mondo decida per la sua vita?  

A giudicare dagli esiti degli ultimi esami, resi noti lo scorso 

venerdì, il tempo di Charlie è scaduto, il tempo per poter agire 

non c'è più, i danni che la malattia ha arrecato agli organi del 

piccolo non lasciano una via di scampo. Così, dopo un lungo e 

doloroso weekend, lunedì 24 luglio i genitori di Charlie hanno 

dichiarato di arrendersi, di porre fine alla battaglia legale e alle 

sofferenze di Charlie, autorizzando i medici a staccare le mac-

chine che lo tengono in vita. Con rabbia e dolore, il loro legale 

fa sapere che se si fosse data l'occasione di curare Charlie me-

si fa, quando ebbe inizio la controversia tra genitori e medici,  

forse qualcosa oggi sarebbe andata in modo diverso, forse ci 

sarebbe stata una speranza in più.  

Dunque Charlie avrà la sua pace, probabilmente non arriverà a 

compiere nemmeno il suo primo anno, la macchina sarà stac-

cata prima.  

Rimarranno i rimpianti, diversi, di non aver fatto abbastanza o 

di averlo fatto soffrire fino alla fine. Rimarrà il rimpianto di 

aver reso la sua storia un bottino per i media.  

 

Cos'è la deplezione del DNA mitocondriale?  

Malattia genetica rara che colpisce gli individui in cui entram-

be le copie di geni interessate risultino in mutazione. La sin-

drome appartiene ad un insieme di malattie in cui la riduzione 

del quantitativo di materiale genetico mitocondriale  causa il 

malfunzionamento dei mitocondri stessi, provocando danni 

irreversibili ad organi come il cervello, i polmoni e anche ai 

muscoli. Un cattivo funzionamento dei mitocondri porta alla 

mancanza di un corretto apporto energetico, in quanto questi 

organuli sono considerati "la centrale energetica cellulare".   

La voce di Charlie  
I passi della drammatica vicenda del  

bambino inglese affetto da  

una rara malattia,  

al centro di una lunga  

battaglia legale.  

A cura di Francesca Nicoletti 
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L ’incendio che ha devastato la Grenfell Tower di North 

Kensington a Londra, nella notte tra il 13 e il 14 giu-

gno scorsi, rappresenta indubbiamente una tragedia di 

proporzioni incalcolabili, anche e soprattutto se si considera il 

gravissimo danno in termini di perdita di vite umane. 

E’ doveroso, pertanto, analizzare l’accaduto e risalire alle cau-

se che lo hanno determinato, non solo per individuare le re-

sponsabilità di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza dei 

residenti, ma anche per recepire utili informazioni che consen-

tano di prevenire il ripetersi di eventi così gravi. 

Com’è noto, la Grenfell Tower - torre di appartamenti popolari 

(tower block), composto da 24 piani, alta 67,3 metri, conte-

nente 129 appartamenti occupati da circa 600 abitanti - in una 

manciata di minuti è stato invasa e distrutta, banalmente, da 

un incendio causato dal malfunzionamento di un frigorifero 

(Hotpoint FF175BP). 

Probabilmente, un semplice estintore azionato nei primi istanti 

sarebbe bastato a sventare questa tragedia, ma purtroppo le a-

bitazioni erano sprovviste di tali apparecchiature e quelli pre-

senti pare non fossero in regola con i controlli periodici previ-

sti. 

La veloce propagazione delle fiamme, a partire dal quarto pia-

no fino al tetto dell’edificio, è stata favorita dalle finestre aper-

te per il caldo e dalle scarse qualità dei materiali di rivestimen-

to delle facciate.  

Praticamente nulla si è potuto fare per dominare ed arrestare 

l’impeto del fuoco. 

Le informazioni finora diffuse dai media britannici conferma-

no che recentemente, per il rivestimento delle facciate esterne 

della torre,  erano stati utilizzati i pannelli sandwich 

“Reynobond PE”, contenenti uno strato isolante interno in po-

lietilene con cattive proprietà di reazione al fuoco.  

Pare che la scelta di tale materiale (piuttosto che quella 

dell’altra versione disponibile, la “Reynobond FR”, dotata in-

vece di uno strato interno di trattamento ritardante l’incendio) 

sia stata dettata esclusivamente da ragioni di contenimento 

della spesa da sostenere.   

Solitamente, la versione infiammabile “Reynobond PE” viene 

installata in edifici di piccole dimensioni e non certamente in 

torri residenziali e, in alcuni stati come gli Usa, è stato addirit-

tura vietato per gli edifici più alti di 12 m.  

Da quanto è emerso, invece, nel Regno Unito risultano essere 

circa trentamila gli edifici che presentano una simile tipologia 

di rivestimento, almeno venti nella città di Londra, in costru-

zioni adibite a residenze popolari e con un numero di piani su-

periore a 11. 

 

Altro aspetto da non sottovalutare nella successione 

dell’accaduto è da riferire alla modalità di montaggio del rive-

stimento di facciata, volto teoricamente a migliorare le presta-

zioni di isolamento termico (rivestimento a cappotto) e mi-

gliorare l’impatto estetico di un vecchio edificio popolare in 

un quartiere benestante.  

Nel caso della Grenfell Tower, purtroppo, l’intercapedine di 5 

cm presente tra la muratura di supporto ed il rivestimento di 

facciata, ha svolto le funzioni di un camino, dentro il quale 

l’incendio si è propagato a velocità molto superiori alla norma 

e le fiamme hanno raggiunto dieci volte l’altezza tipica.  

Inoltre, l’assenza o il mancato funzionamento dell’impianto 

sprinkler negli alloggi 

(impianto di spegni-

mento automatico) ha 

escluso qualsiasi mi-

sura di mitigazione 

dell’incendio.  

L’eventuale presenza 

di tali impianti, anche 

solo lungo le vie di 

fuga, avrebbe reso le 

stesse agibili per un 

tempo maggiore, per-

mettendo ai residenti 

la possibilità 

di evacuare 

l’edificio.  

Peraltro, non 

era presente 

neppure una 

rete idrica an-

tincendio in-

terna che, an-

che a secco, 

L’incendio a  

Grenfell Tower:  

come è potuto accadere?  

Dentro le cause del disastro di Londra, con uno sguardo all’Italia, 

tra prevenzione e normative.  
A cura dell’Ing. Benedetta Scaglione 
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avrebbe permesso ai soccorritori di tentare di arrivare con 

l’acqua ai piani più alti, irraggiungibili invece dalle lance arri-

vate in soccorso. Ancora, qualora le scale interne fossero state 

dotate, ad ogni accesso di piano, di un sistema di filtri a prova 

di fumo, questo avrebbe permesso una maggiore agibilità del 

vano scala e quindi un esodo più efficace. 

Alla vista delle tremende immagini della tragedia viene da 

chiedersi se un evento così potrebbe accadere anche in Italia. 

Pur non potendo escluderne del tutto la probabilità, c’è da dire 

che per le nuove costruzioni private e per gli edifici pubblici la 

normativa vigente italiana è tra le più rigorose e severe 

d’Europa. 

Inoltre, il numero di edifici di elevata altezza in Italia è di gran 

lunga inferiore a quello del Regno Unito, per esempio, Londra 

conta cinquantadue edifici di altezza superiore ai 100 metri, 

mentre sono trentatre in totale in Italia e quasi tutti di costru-

zione successiva all’entrata in vigore del DM 16.05.1987 

“Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abita-

zione”, che prevede, tra le altre cose, la presenza di una rete 

idrica antincendio interna con almeno un idrante per piano. 

Nel nostro paese, gli strumenti normativi, unitamente al siste-

ma di controllo dei Vigili del Fuoco, se applicati correttamen-

te, dovrebbero assicurare sulle nuove costruzioni un’efficace 

prevenzione da incendi come quello della Grenfell Tower di 

Londra. 

C’è da considerare, però, che il nostro patrimonio immobiliare 

è vecchio e dunque sarebbe opportuno fare uno screening che 

consenta di stabilire come e in quali edifici dover intervenire, 

oltre a chiarire chi potrà aiutare i cittadini a ricevere opportune 

indicazioni per i necessari adeguamenti e per la messa in sicu-

rezza.  

A questo proposito, da tempo il CNI (Consiglio Nazionale de-

gli Ingegneri) sta proponendo l’istituzione del fascicolo del 

fabbricato, che rappresenterebbe di sicuro il primo passo per 

conoscere l’effettivo stato di ciascun immobile - la sua vulne-

rabilità, i punti di forza e di debolezza - per capire se e come 

intervenire affinché possa essere luogo sicuro per le persone 

che lo utilizzano. 

I nternet ha sicuramente aperto nuove possibilità per tutti. 

L'altra faccia della medaglia è però rappresentata dai ri-

schi legati ad un uso improprio di questo strumento. Una 

particolare prova è data dal cosiddetto “cyberbullismo”, neo-

logismo coniato attraverso l'unione di "cyber", termine che at-

tiene al mondo dell'informatica e "bullismo", che indica il 

comportamento prepotente nei confronti di un'altra persona, 

allo scopo di umiliarla e isolarla nel gruppo dei pari.                                                                                                                                             

Per i giovani che stanno crescendo con le nuove tecnologie, la 

distinzione tra vita online e vita offline è minima. Le attività 

che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici 

hanno quindi spesso conseguenze 

anche nella loro vita reale.                                              

I modi di schernire, insultare, of-

fendere le persone si sono purtrop-

po moltiplicati con la diffusione di 

internet, favoriti anche dal fatto che 

online il "bullo" può facilmente 

mascherarsi, nascondendosi ad e-

sempio dietro una falsa identità, e 

così diffondere impunemente mal-

dicenze o vere e proprie offese nei 

confronti della sua vittima. Il 

cyberbullismo è purtroppo un fenomeno in continua espansio-

ne, anche perché la Rete può consentire una diffusione imme-

diata e capillare di qualsiasi messaggio: proprio questo ha de-

terminato tra le sventurate vittime, episodi tristi, alcuni culmi-

nati perfino in suicidi.                                                                                                         

Per capire la complessità del problema basta vedere alcuni nu-

meri. Il 50% dei ragazzi vittima di fenomeni del genere pensa 

di suicidarsi, mentre l'11% cerca di farlo. Nel 2016 sono stati 

235 i casi di cyberbullismo trattati dalla polizia postale.  

Fortunatamente uno spiraglio di luce in tutto questo buio sem-

bra esserci, se si pensa alla definitiva approvazione della legge 

per il contrasto alle forme di cyber-

bullismo.                

Non è forse la “legge migliore pos-

sibile”, ma un punto di partenza, 

come hanno ripetuto diversi deputa-

ti dei vari gruppi parlamentari inter-

venuti in aula, per dare una risposta 

efficace non solo di repressione, ma 

anche di educazione e formazione 

dei giovani rispetto a un fenomeno 

in preoccupante crescita.  

Cosa si nasconde dietro la rete?  

Il fenomeno del cyberbullismo  

tra i pericoli della vita online dei giovani.  

A cura di Adele Carpino 
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L ’ordinamento legislativo della 

Repubblica italiana ha avuto da 

sempre una particolare attenzio-

ne per la tutela della salute e della sicu-

rezza dei lavoratori. Il verificarsi del 

crescente numero di infortuni e morti 

sul lavoro, che si è notevolmente accen-

tuato sul finire degli Anni ’90 e a partire 

dal 2006 fino al 2012, ha fatto sì che le 

istituzioni si battessero nel sostenere 

sempre con maggiore forza politiche di 

prevenzione e una migliore qualità della 

salute nei luoghi di lavoro, ispirata ad 

una cultura della legalità e della sicurez-

za e basata su una costante e forte vigi-

lanza, sul rispetto delle norme e delle 

condizioni di lavoro. La drammatica 

questione degli infortuni sul lavoro si 

impone all’attenzione delle forze politi-

che: lo Stato italiano in materia di infor-

tuni sul lavoro spende un’enormità, ed 

ecco che fare prevenzione può portare 

ad un notevole risparmio. 

La normativa di riferimento che si occu-

pa della tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori è il Decreto Legislativo 

n. 81 del 2008, definito “Testo Unico in 

materia di Salute e Sicurezza nei luo-

ghi di lavoro”, che riunisce in un unico 

testo una serie di norme, con il fine ulti-

mo di promuovere il concetto di  pre-

venzione degli infortuni attraverso una 

corretta valutazione dei rischi, a cui 

vanno applicate tutte quelle tecniche e 

strategie volte a ridurre o eliminare i po-

tenziali rischi a cui i lavoratori sono e-

sposti. Si tratta di un Decreto composto 

da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi 

in 13 Titoli: tale struttura è impostata 

prima con l’individuazione dei soggetti 

responsabili e poi con la descrizione 

delle misure gestionali e degli adegua-

menti tecnici necessari per ridurre i ri-

schi lavorativi, con alla fine di ciascun 

titolo l’individuazione delle sanzioni in 

caso di inadempienza.  Con tale Decreto 

il legislatore ha voluto semplificare e 

armonizzare una serie di norme dettate 

da numerosi precedenti normative in 

materia di sicurezza sul lavoro, succedu-

tesi per quasi sessant’anni, al fine di a-

d e gu a r e  i l  co rp us  n o r ma t i vo 

all’evolversi della tecnica e del sistema 

di organizzazione del lavoro.  

Le innovazioni introdotte dal Testo Uni-

co sono il frutto di quella che è stata 

l’evoluzione storica dei concetti di salu-

te, pericolo, rischio, danno, sicurezza e 

prevenzione nei luoghi di lavoro. Alla 

fine del secondo conflitto mondiale gli 

impianti e i macchinari utilizzati 

durante le lavorazioni non erano 

disciplinati da alcuna normati-

va di riferimento in merito 

alla qualità, alla sicurezza ed 

alla manutenzione periodi-

ca degli stessi e, di conse-

guenza, si ragionava in 

termini di “protezione og-

gettiva”: la filosofia utiliz-

zata dai lavoratori era 

quella di mantenersi il 

più lontano possibile 

dai macchinari non a 

norma utilizzando 

una serie di misu-

re precauzionali 

quali ripari, 

a v v i s a t o r i 

a c u s t i c i , 

doppi co-

mandi, per 

evitare il rischio di incorrere in danni 

che si sarebbero potuti rivelare più o 

meno gravi per la loro salute. Negli anni 

successivi e fino ai giorni nostri, il posi-

tivo e continuo crescendo di interessi,  

dovuto ad una sempre maggiore sensibi-

lizzazione al tema da parte delle Istitu-

zioni, culmina con l’avvento di due pro-

cessi chiave: da una parte l’elaborazione 

del concetto della valutazione dei ri-

schi quale aspetto centrale su cui si fon-

da l’intero sistema di prevenzione, 

dall’altra la creazione di una struttura 

gerarchica fatta di attori  che 

all’interno dell’organizzazione della si-

curezza aziendale rivestono un ruolo de-

terminante.  

Il D.Lgs n.81/08 si applica a tutte le at-

tività, sia pubbliche che private, laddove 

nasce il rapporto di lavoro subordi-

nato tra datore di lavoro e dipen-

dente; il datore di lavoro avrà 

una serie di obblighi a cui do-

vrà attenersi tanto quanto il 

dipendente, per evitare di 

incorrere in sanzioni pena-

li ed amministrative. Tra 

i principali obblighi in 

capo al Datore di La-

voro c’è la redazione 

del Documento di 

Valutazione dei 

Rischi (DVR) 

sulla base de-

gli aspetti 

t e c n i c i 

Quando legge e buon senso  

devono andare necessariamente  

a braccetto  

Sicurezza sul lavoro 

A cura di Gianluca Altomare 
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dell’attività in questione; valutare i ri-

schi all’interno di un’azienda vuol dire 

prendere in considerazione tutti gli a-

spetti definiti dalla normativa e soprat-

tutto le misure da attuare obbligatoria-

mente per ridurre tali fattori di rischio, 

fornendo un’adeguata formazione, infor-

mazione ed addestramento dei lavorato-

ri in relazione ai rischi a cui si espongo-

no. Il DVR, redatto dal Datore di Lavo-

ro insieme al Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP), il 

Medico Competente (MC) e su consul-

tazione del Rappresentante dei lavorato-

ri per la Sicurezza (RLS), è un docu-

mento che può presentarsi sia in formato 

cartaceo che digitale e dev’essere sem-

pre custodito in azienda; rappresenta la 

“carta d’Identità” aziendale, all’interno 

della quale sono presenti gli estremi 

dell’attività (ragione sociale, indirizzo, 

partita IVA), i nominativi delle persone 

che lo hanno redatto, i nominativi di co-

loro che fanno parte della squadra di e-

mergenza (addetti al primo soccorso e 

addetti all’antincendio nominati dal da-

tore di lavoro), l’elenco delle attrezzatu-

re a disposizione dell’attività, una rela-

zione sulla valutazione dei rischi e 

l’individuazione di tutte le misure rite-

nute opportune per migliorare la qualità 

della sicurezza. Si tratta di un documen-

to obbligatorio, che dev’essere redatto 

entro e non oltre 90 giorni dall’avvio 

dell’attività e che può essere modificato 

e adeguato alla nuova realtà lavorativa 

in occasione di modifiche del processo 

produttivo e in caso di riorganizzazione 

del lavoro a seguito di infortuni lavorati-

vi significativi. 

Se da un lato l’evoluzione del concetto 

della valutazione dei rischi ha rappre-

sentato un fattore di svolta, dall’altro la-

to la creazione di una struttura gerarchi-

ca fatta di persone con determinati com-

piti e funzioni ha dato un’impronta an-

cora più solida all’intero sistema della 

prevenzione dei rischi nei luoghi di la-

voro. E’ importante sottolineare 

l’importanza di alcune figure principali 

che compongono l’azienda e che devono 

avere un ruolo attivo e consapevole 

nell’attuazione della valutazione del ri-

schio:  a capo c’è la figura del Datore di 

lavoro, colui il quale è titolare del rap-

porto di lavoro e dotato di potere deci-

sionale e di spesa; al suo fianco agisco-

no il Dirigente ed il Preposto, con il 

primo pronto ad attuare le direttive del 

datore di lavoro e organizzare le man-

sioni del personale, mentre il secondo 

incaricato di sorvegliare i lavoratori af-

finché questi lavorino al meglio seguen-

do le norme di sicurezza stabilite; la pre-

senza di un Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

nominato dal datore di lavoro, il quale 

insieme al datore di lavoro organizza il 

sistema di prevenzione aziendale indivi-

duando tutti i potenziali rischi e appli-

cando le azioni volte a ridurli o elimi-

narli totalmente; la figura del Medico 

Competente (MC) nominato dal datore 

di lavoro, professionista in possesso di 

titoli e requisiti, specializzato in medici-

na del lavoro che effettua periodicamen-

te le visite mediche (sorveglianza sanita-

ria); la figura degli Addetti al primo 

s o c c o r s o  e  d e g l i  A d d e t t i 

all’antincendio, designati dal datore di 

lavoro e che andranno a comporre una 

squadra di emergenza, la cui presenza  

obbligatoria è stata istituita a seguito 

dell’introduzione della valutazione dei 

rischi; la figura del Rappresentante dei 

lavoratori per la Sicurezza (RLS), e-

letto tra i lavoratori per rappresentare 

tutti i lavoratori nell’ambito della sicu-

rezza durante il lavoro, pronto a ricevere 

informazioni sui rischi aziendali e a fare 

da tramite tra i lavoratori ed il datore di 

lavoro nel caso in cui i primi abbiano la 

necessità di comunicare eventuali ano-

malie aziendali al datore; infine la figura 

dei lavoratori, persone che indipenden-

temente dalla tipologia contrattuale 

svolgono un’attività lavorativa, con il 

solo fine di apprenderne un’arte, un me-

stiere, una professione.  

Una corretta ed efficace organizzazione 

aziendale deve essere il risultato concer-

tato di più azioni svolte da una moltepli-

cità di soggetti, lavoratori compresi; in 

altri termini la sicurezza sul lavoro deve 

essere ritenuta a tutti gli effetti parte in-

tegrante dell’organizzazione aziendale, 

all’interno della quale le suddette figure 

professionali svolgono una serie di com-

piti ben precisi, con l’obiettivo di garan-

tire la salute e la sicurezza dei lavorato-

ri. Il concetto di prevenzione, da perse-

guire attraverso la continua formazione 

ed informazione dei lavoratori, necessita 

d e l l a  c o s t a n t e  p r e s e n z a  d i 

un’organizzazione di base e presuppone 

l’impegno da parte di tutti, lavoratori 

compresi, questi ultimi destinati a dover 

cambiare approccio all’attività lavorati-

va con la consapevolezza di migliorarne 

le proprie condizioni. Ancora oggi, il 

binomio prevenzione – sicurezza è og-

getto di discussione poiché non comple-

tamente garantito in molti ambienti di 

lavoro: la giurisprudenza, nel fissare il 

proprio fulcro sulla tutela della persona-

lavoratore attraverso la costruzione di 

un sistema legale, non sempre raggiunge 

gli obbiettivi prefissati in chiave preven-

zionistica; ed è in quest’ottica che il gap 

potrebbe essere ridotto da una maggiore 

collaborazione e “buon senso” da parte 

dei lavoratori. Bisognerebbe capire che 

il pericolo è sempre dietro l’angolo e 

modificare modalità comportamentali 

durante l’attività lavorativa, essere mag-

giormente rispettosi di quanto stabilito e 

indicato dall’azienda, usare i giusti stru-

menti di protezione, segnalare sempre 

qualsiasi tipo di anomalia e partecipare 

a corsi di formazione per essere sempre 

aggiornati.  

Non si tratta di elevare il “buon senso” a 

sostitutivo delle leggi, semmai a corret-

tivo per prevenire il rischio infortuni e 

perseguire con maggiore tenacia la logi-

ca di tutela dei lavoratori negli ambienti 

di lavoro. 
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Inserto Speciale 

S pesso rivivo i ricordi purissimi e 

lontani ormai, le ore spensierate 

e di felicità che empirono i miei 

giorni di ragazzo a Cellara. Là dove un 

insieme mirabile di scenari rendevano il 

luogo incomparabile, disvelandone le 

bellezze. 

In questo luogo, che nel ricordo – nono-

stante ormai ci torni ogni anno – mi ap-

pare fantastico, addirittura chimerico – è 

la chiesa antica di San Pietro che rac-

chiude, tra le mura, tanta storia del pae-

se “casale” di Cosenza stando alle anno-

tazioni di quel storiografo calabrese che 

è il Barrio. Nel tempio, che fu centro di 

devozione tra i più frequentati, una 

schiera di donne e anziani restavano in 

sacra veglia, pregando e cantando le lodi 

di Maria. Varia e inedita la produzione 

di cui si è perso il ricordo. Ma ecco 

“Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni 

nei cieli, la vostra armonia… di luce di-

vina, sei nobile aurora, il sole t’adora, 

la luna t’inchina…” è solo la prima stro-

fa di una delle canzoncine più antiche e 

meno conosciute, di autore ignoto, che 

ci è stata trasmessa proprio col titolo 

“Lodate Maria”, trovata in un vecchio 

libro di pietà popolare. Di tono diverso è 

il canto “Pietà Signor, pel nostro patrio 

suolo…”, composto durante il secondo 

conflitto mondiale, intercalato dal ritor-

nello “Dio di clemenza, Dio Salvator, 

salvate Italia e Roma, pel vostro sacro 

Cuor”, che qualche studioso attribuisce 

al Papa Pio XII. 

Sentivo più belle, fra tante e diverse nei 

toni alti e in quelli bassi, le voci di Ma-

ria Cappellini, di Marietta Ubriaco che 

tutti chiamavano “monachella”, più note 

come “zelatrici” del Sacro Cuore di Ge-

sù dal quale prendeva  nome la locale 

scuola materna tripudiante di bimbi ro-

sei e innocenti. Inni sacri e canti della 

tradizione erano intonati ai piedi dell'im-

magine dolcissima di Gesù o della Ma-

donna, nei mesi dedicati, dei Santi Pa-

troni venerati nelle feste, invocati nelle 

sventure, benedicenti dall’alto delle loro 

nicchie ad arco di legno dipinto, da cui 

espandevano profumo i gigli e le rose. 

Avevano, quelle voci genuine, il potere 

di commuovere le viuzze di Cellara 

quando il Venerdì Santo, seguendo la 

Madonna velata di nero, le donne canta-

vano: “Stava Maria dolente, senza respi-

ro e voce, mentre pendeva in Croce, del 

mondo il Redentor”. Di una tenerezza 

indicibile il “Pianto di Maria”, di 44 

stanze: “Figlio dell’alma mia, mio figlio 

amato, luce degli occhi miei, unico a-

more, ahimé! morto ti vedo, e già spira-

to…”, un foglio alquanto scolorito ce lo 

rammenta ancora. 

Per quelle vie risuonavano mesti o lieti 

motivi di canzoncine nostre, ricche di 

poesia, risalenti ad anni lontanissimi e 

riferite al culto, che zelanti sacerdoti, 

susseguitisi in oltre mezzo secolo di fer-

vida presenza nella nostra parrocchia, 

hanno cercato di recuperare e tramanda-

re a generazioni diverse: Arcangelo Lan-

zillotta di Fuscaldo, Raffaele Pugliese di 

Cellara, Peppino Andrieri di San Gio-

vanni in Fiore, per fare qualche nome, 

impossibile citarli tutti. Ad unirli era 

l'antico culto, la devozione della Ma-

donna raffigurata là dentro la Congrega 

attigua con la stella in mano, la preghie-

ra che scandiva i momenti più importan-

ti della loro giornata. 

Penso, con una sottile vena di malinco-

nia, al parroco don Saverio Mussari, di 

Marzi, al quale servivo messa (allora 

c'era il latino e pane e vino da messa do-

vevano essere di qualità), e che ricco 

non fu, visse più che modestamente in 

una vecchia casa dall'atmosfera unica: 

chi lo ricorda sa del suo modo di essere 

e di fare sufficiente a svelarne la perso-

nalità, del suo curioso rapporto con i 

gatti in giro un po' ovunque o visti son-

necchiosi sul tavolo del pranzo ai quali 

sbriciolava pane e biscotti, del suo cro-

nico bisogno di fumare sigari di pura 

marca (mezzi toscani) che - ricordo - 

correvo a comperare al tabacchino della 

piazza e che avevano perfino annerito i 

muri più di quanto il tempo non avesse 

fatto. Indossava la sola, ma sempre lin-

da, zimarra con sopra il mantello a ruota 

di panno pesante e quasi sempre copriva 

la bianca testa con la “berretta” nera a 

tre canti per proteggersi dal freddo, usa-

ta durante le processioni festose e quan-

do cantava l’ufficio dei morti. Conosce-

va bene le vite dei santi presi a modello 

nei solenni panegirici tenuti dal pulpito, 

e sapeva come pochi il latino, che inse-

gnava privatamente. Col passare degli 

anni, s'era lasciato andare: diradava le 

messe e non usciva di casa se non quan-

do doveva celebrare le funzioni religiose 

o portare l'olio santo e il santo Viatico ai 

fedeli in agonia, prima del trapasso. Ve-

stito dei paramenti sacri, seppur vec-

chio, piegava le ginocchia dinnanzi al 

Sacramento esposto sull'altare nell'ora 

Ricordi d’infanzia 

Quei canti devoti di donne 

A cura di Giacomo Cesario 
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del vespero per la benedizione, mentre 

le  donne piamente  cantavano: 

“Sull'altare con affetto, sta esposto il 

mio diletto, notte e dì sempre serrato, 

Gesù mio sacramentato”, cosi come nel-

la festa del Corpus Domini, poggiate le 

coperte buone sui davanzali andavano, 

tra getto continuo di fiori, insieme can-

tando: “Venga il mondo tutto quanto, a 

formar guardia d’onor, che nell’Ostia 

sotto il manto, sta il divino Redentor…”.  

Avvolto nel lungo piviale nero, don Sa-

verio, accompagnava i morti al campo-

santo lungo la stradina sterra-

ta, che aspergeva con acqua 

benedetta, per nulla toccato 

dal già visto ripetersi di gemiti 

e pianti di donne vestite a lut-

to che, sciolti i capelli tirati 

dietro la nuca, si battevano il 

petto, mentre suonavano som-

messe le campane a morto. 

Puntualmente ogni 8 di mag-

gio innalzava la ardente Sup-

plica alla Madonna di Pompei 

nella chiesetta di San Seba-

stiano che aveva in custodia 

tal Alfonso Greco,  uomo pio, 

imploranti le donne, e tutte 

devotamente cantando: “Salve 

del ciel Regina, madre pietosa 

a noi, proteggi i figli tuoi, o 

Madre di pietà. Pietà dell'al-

me nostre, dolcezza di chi t'a-

ma, speranza di chi brama, la bella e-

ternità…”. 

Quando il prete morì ero ormai grandi-

cello. Altro sacerdote, giovane e bravo, 

prese il suo posto. Stava per arrivare da 

Cosenza il nuovo parroco, don 

Teofanio Pedretti, in un clima di 

fervore e di grande attesa. Era il 

1968, certe date non di dimenti-

cano dal momento che fui pro-

prio io, uno dei pochi giovani as-

siduo alla messa, a intrattenere 

per primo il nuovo arrivato, allo-

ra segretario fedelissimo del ve-

scovo lucano Picchinenna. Era 

davvero bravo. 

A ogni ritorno di primavera, io 

penso davvero con dolce commo-

zione a quel gruppo di donne re-

ligiosissime, che avevano rica-

mato per l'altare tovaglie di pre-

zioso lino e fatto voti davanti alle 

vistose statue portate sulle spalle 

da uomini forti e sicuri, presenti 

sempre nella nostra chiesa un 

tempo parata a festa, dai ceri ac-

cesi e odorosa d’incenso fumoso, 

che per me tale rimane, tra le co-

se più care, nonostante i malfatti 

restauri e i volenterosi ammoder-

namenti, che rompono un poco la 

tonalità sacra e vetusta del luogo.  

Sembra di risentire fin nel fondo dell'a-

nima quelle voci, inconfondibili, che a 

Cellara ormai pochi ricordano, estinte o 

quasi le generazioni che le avevano vi-

ste cantare. Così come vivono solo nei 

ricordi degli anziani alcune feste parroc-

chiali di maggior culto cadute in oblìo, 

come quella di San Pietro il 29 giugno 

ridotta a ciò che piace o non piace al sa-

cerdote di turno, o a qualche gruppo, fa-

cendo del gusto soggettivo la sola 

“rubrica” da seguire. Non è liturgica-

mente pensabile che in quella celebra-

zione in onore dell’apostolo Pietro, tito-

lare della chiesa, si sposti l’attenzione 

della comunità riunita sul ricordo di sin-

gole persone, infrangendo la tradizione, 

cosa insolita e inopportuna se si consi-

dera la particolarità di un rito che il ca-

lendario liturgico segna tra i più impor-

tanti della chiesa universale. “Tu es Pe-

trus…” (Tu sei Pietro) intona il coro 

delle voci virili della Pontificia Cappella 

Sistina nella solennità dei Santi Pietro e 

Paolo, gli apostoli più famosi della cri-

stianità, dai quali tutto ha avuto origine. 

E se il presente appartiene al passato, 

come non ricordare quando, in anni di 

fervida presenza, al Romano Pontefice, 

successore di Pietro, le nostre donne 

s’univano in canto: “Sempre col Papa, 

fino alla morte, che bella sorte, sarà 

me…”. 

Forse anche in conseguenza del calo 

d’interesse e d’impegno celebrativo e 

pastorale, sono cresciute le feste laiche 

nelle strade e nelle piazze, quelle 

dell’Unità, dell'Amicizia, dello Sport, 

che hanno tolto alla parrocchia il mono-

polio degli assembramenti popolari. A-

vanza una nuova cultura tendente a offu-

scare il sacro, pronta a divulgare abusi e 

scelte autonome da parte di vescovi e 

sacerdoti, spesso ahimé! non rispettosa 

di quanti promuovono lo studio e la co-

noscenza della nostra vita passata, e so-

no impegnati nel recupero di genuine 

tradizioni. 

Che resta allora se non frugare nel pas-

sato prima che il tempo potesse anneb-

biare o confondere i ricordi purissimi, le 

nitide immagini, quei teneri momenti di 

preghiera dentro la chiesa che mi vide 

fanciullo, oggi nuova, direi trasformata, 

degli inni cessati, degli incensi svaniti, 

delle preghiere smorzate. E forse di que-

sto, discorreremo altra volta. 
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C omprendere un’opera d’arte, 

ovvero, saperla leggere ed in-

terpretare è certamente un fat-

to di cultura, connesso com’è alla dispo-

nibilità di un’accorta, quanto avanzata 

metodologia ermeneutica. E, tuttavia, 

intelligerla, ovvero indagarla ontologi-

camente, oltre e più che semanticamen-

te, è soprattutto un fatto di empatia, che 

misteriosamente consente l’immede-

simazione del Lettore nell’Autore, pro-

prio nel momento creativo dell’opera 

stessa: Poiesis. 

 L’ovvietà di siffatta riflessione, 

che, come noto, rinvia alla vasta produ-

zione estetica e linguistica, da Baumgar-

ten a Croce, da Panofsky ad Heidegger, 

non delegittima, comunque, assumerla  

come premessa essenziale, là ove, come 

qui, rileva il debito di lettura alla capaci-

tà empatica, appunto. 

 Dunque, un’esperienza di vita 

breve, ma intensa - quella di Agata Ce-

sario - che distillata in grumi di poesia, è 

stata appena sospinta dal timido soffio 

dell’affetto fraterno tra le mie carte e 

miei libri ed ora è qui perché anch’io, 

più che la conosca, l’ascolti, anzi la sen-

ta, tra gli echi ineludibili di una terra a-

vara e bella, cui han prestato voce innu-

meri scrittori e poeti anche del nostro 

tempo, dal calabrese Corrado Alvaro a 

Giuseppe Berto, che calabro non era. 

 E così ho letto e riletto questa sil-

loge “spazi infioriti” , che si accredita, 

anzitutto, con la semplicità accattivante 

di una edizione essenziale, ove le liri-

che, 35 (se si esclude quella fuori testo: 

“Come un’alba novella”), si presentano 

a mo’ di palinsesto, che ti invita ad attra-

versarlo, scandagliandovi non evi, ma 

eventi, anzi stati d’animo che, coinvol-

gendo, trascinano fino all’ultimo fonda-

le di quel mare profondo, che è l’anima, 

là ove nascono le memorie, senza tem-

po! 

 “Senza tempo”, come recita 

l’incipit della raccolta e proprio come 

insegna Agostino nelle sue Confessioni, 

giacché il tempo, come realtà, non è e se 

ne parliamo e lo misuriamo è solo per-

ché esso appartiene all’anima, ove il 

passato è memoria, il futuro è attesa e il 

presente è attenzione. 

 Or è che da questo fondale senza 

tempo, solo poche sillabe si fanno paro-

la e solo alcune parole, emergendo in 

superficie, tra macchie ed abrasioni, ri-

vendicano senso: Nebbia; Paesaggio in-

timo ed esterno (la madre, il padre, il 

paese); Dolore; Nostalgia; Fede. 

 La nebbia, che ricorre ripetuta-

mente nei versi della Cesario, non è un 

ingrediente di pittura surrealista, ma è 

piuttosto una presenza che ingombra 

l’assenza: divora, copre, vagheggia, ep-

pure vela e ri-vela. 

 E là ove appena si dissolve, ecco 

apparire quel nostro piccolo mondo anti-

co, la cui storia, uguale per tutti, diversa 

per ciascuno, pensavi di aver consegna-

to per sempre a quel lontano commiato 

sofferto e che, invece, ti porti dentro, 

ineludibilmente ovunque, sempre! 

 Ed ecco le note di nenia struggen-

te, che ridisegnano su orizzonti impro-

babili gli occhi ostinatamente compren-

sivi della madre, mentre girandole e 

fiammelle, inventate per un giorno di 

festa dal padre, inutilmente si rincorrono 

nel caleidoscopio delle immagini can-

gianti, ove tutto fugge … e ritorna: le 

case di pietra, il dedalo dei vicoli, i vec-

chi balocchi, riproposti, sublimati, dalla 

pungente nostalgia. 

 La nostalgia! Certo la Cesario ha 

pensato a Plotino, giacché conosce bene 

questo sentir sottile e inquietante, che i 

moderni chiamano malinconia. Ma la 

sua poesia non è epica e perciò non ha 

bisogno né del mito di Ulisse, né del 

profeta dell’eterno ritorno. La sua è il 

rimpianto di un Eden perduto, fatto di 

piccole cose, ma, anche di “grandezze 

non comprese”.  

          Di qui “l’antico dolore”. E già, 

perché questo libretto è umido di lacri-

me non piante. È  un dolore che non gri-

da, ma singulta quello che è “stanco di 

passare sulla consueta strada”. Non infi-

nito, come nello Schopenhauer, né co-

smico, come nel Leopardi ma, semplice-

mente esistenziale, connesso alla proble-

maticità della storia, contro cui s’erge la 

sfida, né può spegnersi “l’ansia di rag-

giungere l’estremo spiraglio”. 

          Ed ecco, perciò, finalmente la Fe-

de: la fede, unica alternativa, come av-

verte Kierkegaard, alla disperazione.  

         E perciò, dalla strada insanguinata 

del Calvario, giunge alto il suo grido: 

“Non abbandonarmi Signore” giacché tu 

sai “la paura dei miei giorni”; “Donami 

pace e consolazione”, perché tu sai che 

“sono priva di tutto”. 

 Solo la fede, infatti, può far spera-

re in un domani “Come un’alba novel-

la”: poesia, fuori testo, questa, che si 

può leggere come “postscriptum” della 

presente silloge, ma anche e meglio, co-

me introduzione di quella, qua e là an-

nunciata, ma che Agata non ha avuto il 

tempo di lasciarci. 

Ricordo di Agata Cesario, che dedicò alcune sue poesie alla Madonna. 

Nelle sue rime parlò spesso di fede e di speranza, nonostante le sofferenze di un brutto male,  

che ne causò la morte il 16 maggio 1989 

Dall’antico dolore all’estremo spiraglio 
A cura di Francesco Sisinni 

A 28 anni dalla morte, Agata Cesario resta nel cuore e nella memoria di molti, ricordata ogni anno 

a Cellara (Cosenza) paese dov’è nata e dove una piazza è intitolata al suo nome: “insigne poetessa 

cellarese” recita la dedica scolpita nel marmo. 

Su iniziativa del Sindaco, la piazza è stata inaugurata l’anno scorso quando ci fu una grande festa 

in onore di Agata, quella che Pino Nano, in un lungo messaggio inviato, ha definito “la festa di A-

gata e della sua famiglia”. Una cerimonia intima, scandita dai ricordi personali e dalle testimo-

nianze di chi ha frequentato Agata, non solo insegnante, vista anche come “animatrice” della co-

munità con la quale amava confrontarsi e che la chiamava per iniziative  in campo religioso come 

in campo sociale. Potremmo forse sintetizzare così il senso del suo percorso, racconta il fratello 

Giacomo, giornalista, presente alla messa in ricordo officiata a Roma dal cardinale Raffaele Fari-

na, e che ora affida la recensione della nuova edizione del libretto di poesie “Spazi infiori-

ti” (1981) al prof. Francesco Sisinni, una delle figure di spicco della cultura italiana, docente alla 

Lumsa e già direttore generale per i beni librari al ministero dei Beni culturali. Fu nominato da 

Giovanni Paolo II membro della pontificia Commissione per i beni culturali ecclesiastici. 

Il testo, che qui di seguito si riporta, penetra fin nel fondo dell’anima di una poetessa che, confessa Sisinni, mi è familiare e che 

avevo quasi perduto di vista. Poesie datate 1981, ma in realtà senza tempo, che hanno sempre qualcosa da dire, “da leggere”. 
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Sport, musica, spettacolo e cultura 

L’ uomo.  
Francesco Totti nasce il 27 settembre del 1976, nel 

quartiere di Porta Metronia in Roma, figlio di 

mamma Fiorella (che ebbe particolare cura dei 

primi calci del figlio) e di papà Enzo. Le origini umili del 

campione non saranno mai scalfite dai successi e dai riflettori 

puntati, anzi renderanno meglio onore alla storia del personag-

gio. Totti è infatti un eroe popolare: studente svogliato, benzi-

naio mancato per sua stessa ammissione, romano verace come 

ama definirsi.  

Il carattere, i vizi e le virtù dell’uomo Totti non tarderanno a 

emergere dopo l’esordio nel grande calcio: il senso di amore e 

di simbiosi per la propria città e la squadra per cui tifa; la ge-

nerosità silenziosa culminata anche nella partecipazione a una 

serie di attività benefiche; l’impulsività nella difesa della pro-

pria corazza e della propria maglia che lo renderà protagonista 

di reazioni poco edificanti. Francesco è il ragazzino biondo e 

sbarazzino che 

gioca a calcio per 

la strada e che, no-

nostante i soldi, la 

fama, le pressioni, 

con la palla tra i 

piedi, continuerà a 

convincersi di es-

s e r e  a n c o r a 

sull’asfalto di Por-

ta Metronia o di tirare contro i 

muri di Trigoria. Per il proprio 

piacere e quello di mamma 

Fiorella. Per il piacere di tutti i 

romani. 

Resterà nella sua Roma per 

sempre. Da molti considerato 

un limite. Per molti e per lui, 

il più grande vanto. Totti è un 

uomo normale con un talento 

straordinario: il calcio. 

 

L’ atleta. 
A un certo punto 

della sua carriera, però, nel pieno della maturità 

tecnica raggiunta sotto la guida severa di Fabio 

Capello, dopo la scuola dei maestri Mazzone e Zeman, Totti 

diventa una macchina infallibile: un atleta completo, raffinato. 

L’età che avanza non lo indebolisce ma fisicamente lo poten-

zia. Dopo anni passati a disegnare traiettorie ai limiti dei dog-

mi della fisica, per lo più in mezzo al campo e sulla trequarti 

di gioco, si avvicina inesorabilmente all’area di rigore con nu-

meri da capogiro. Non solo i gol a raffica che segnerà soprat-

tutto nell’era di Spalletti, Totti sarà presente in campo pratica-

mente in ogni occasione utile, salvo saltare il periodo 

dell’infortunio alla caviglia che precede il mondiale del 2006, 

Il 28 maggio 2017, dopo venticinque stagioni con la maglia della Roma, quasi tutte da capitano, Francesco Totti ha chiuso una 

delle carriere calcistiche più longeve ed emozionanti di sempre, che ha generato fiumi di antologia e retorica sul personaggio. 

Per aggirare il rischio di ingrossare inutilmente questa folta produzione narrativa, quindi, cercheremo di raccontarlo attraverso 

un breve studio quadridimensionale della figura che ha rappresentato una vera e propria icona pop-sportiva del nostro tempo. 

A pochi mesi dal ritiro dai campi di gioco, la riscoperta di Francesco 
Totti, personaggio multiforme 

A cura di Cristian Mauro 

La quarta dimensione del fuoriclasse 
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e le ultime due stagioni a trentanove e quarant’anni (!), nelle 

quali metterà insieme poche apparizioni. 

Alla fine, con la Roma totalizzerà 786 presenze e 307 gol tota-

li: 619 partite in serie A e 250 reti, capocannoniere nel 2006-

2007, secondo miglior marcatore nella storia del nostro cam-

pionato; 59 presenze in Coppa Italia (con due vittorie della 

competizione) e 18 gol; 5 finali di Supercoppa (2 vinte) e 1 

gol; 57 partite in Champions League con 17 gol e rispettiva-

mente 46 e 21 in Europa League (Coppa Uefa); 59 apparizioni 

in Nazionale con 9 gol e 1 mondiale vinto nel 2006. Vincerà 

ovviamente alcuni premi individuali: la Scarpa d’Oro nel 

2007; il Golden Foot nel 2010; il premio del Presidente Uefa 

nel 2017; 11 Oscar del calcio. In 44 derby giocati con i rivali 

eterni della Lazio, ha segnato 11 gol, un altro record. 

Totti era un uomo normale che, diventato automa, ha smesso 

di rispondere alla biologia.  

I l vip. 
La dimensione spettacolare della figura di Totti, 

sembrerebbe quasi contraddirne il lato umano pro-

fondamente umile. Non è proprio così.  

Il numero dieci ha preso parte a numerosi e diversi 

appuntamenti televisivi, dalle fiction a Sanremo, passando per 

i programmi della moglie Ilary Blasi. E proprio le celebrazioni 

del loro matrimonio, trasmesse in diretta tv, hanno senz’altro 

rappresentato l’evento più eccentrico del Totti showman. Ap-

parizioni anche al cinema e alla presentazione del decennale 

de “Il Gladiatore” al fianco di Russel Crowe. Persino il grave 

infortunio che lo colpì alla vigilia del mondiale di Germania, e 

le tappe del suo recupero, divennero un documentario a punta-

te. Eppure, fin dalla sua prima e timida intervista in un rete 

privata romana, Totti anche davanti alla telecamera pare non 

aver mai perso la semplicità e la naturalezza del linguaggio e 

dei gesti, caratteristiche che probabilmente ne hanno accentua-

to la presenza scenica.  

Ma il capitano giallorosso è stato un vero vip in 

ogni tentativo di rappresentazione propria e altrui, 

anche extracalcistica. Di lui hanno fatto moda le 

esultanze, le maglie celebrative, i gesti tecnici; o-

gni cosa potesse esaltarne la figura nazionalpopola-

re, particolarmente amata anche all’estero, applau-

dita dai campioni del calcio e di altri sport, negli 

stadi più intriganti, da personaggi famosi e dai 

pubblici più eterogenei. L’approdo sui social 

network, in occasione dei suoi quarant’anni, rende 

ancora meglio l’idea della sua portata mediatica: a 

una settimana dal lancio del suo canale Facebook, 

infatti,  il numero dieci aveva già raccolto più se-

guaci del canale della Lazio.  

 

I l genio. 
La differenza tra un calciatore, tra un atleta qualsiasi 

e un fuoriclasse, sta nella capacità di rispondere a 

un istinto probabilmente innato che prevarica la ra-

gione. Qualcosa di molto simile a un nuovo stadio 

dell’evoluzione darwiniana: una mente che arriva prima degli 

altri dove gli altri potrebbero non arrivare mai. L’arte, 

l’intuizione, l’estro, un istinto straordinario, difficile da preve-

dere, impossibile da spiegare. Francesco Totti è diventato un 

fuoriclasse non perché fosse una persona semplice, un atleta 

esemplare, un vero vip. Francesco Totti è diventato tale per-

ché, a differenza dei colleghi e di ogni bravo professionista, 

egli è dotato di una quarta dimensione: il genio.  

Alcune sue giocate hanno fatto letteralmente scuola. Penserete 

di certo al cucchiaio, suo marchio di fabbrica. Ma si potrebbe 

approfondire lo studio della palla di prima, a coprire 40-50 

metri di campo, a raggiungere l’uomo che gli stava alle spalle 

e di cui, quindi, un comune calciatore ignorerebbe perfino la 

presenza in campo. Gli assist a infilare le retroguardie schiera-

te, i colpi di tacco tra le gambe di uno sventurato marcatore, i 

palleggi in mezzo al rettangolo verde per attirare avversari e 

liberare i compagni.  

Non basterebbe l’intera rivista per elencare i video e le giocate 

di cui si consiglia vivamente la visione o la riscoperta: dal 

cucchiaio di sinistro a un giovane Buffon, all’intera finale di 

Euro2000 (in cui venne premiato come migliore in campo no-

nostante la sconfitta dell’Italia); la serpentina e il pallonetto 

contro l’Inter; la staffilata al volo di sinistro contro la Sampdo-

ria; la mezza rovesciata al derby prima del selfie sotto la curva 

sud; gli scambi ravvicinati e repentini con Antonio Cassano, 

quando insieme componevano una delle coppie tecnicamente 

più “erotiche” viste su un campo da calcio.  

Infiniti sarebbero gli esempi delle rappresentazioni letterarie, 

pittoriche, teatrali, che Francesco Totti ha inconsciamente ap-

plicato al calcio. Un genio totale. 

In una puntata de “L’arte del calcio” di Giorgio Porrà, reperi-

bile su Youtube, che punta su un affascinante parallelismo tra 

Totti e Pier Paolo Pasolini, il giornalista definisce il primo: «il 

calciatore moderno per definizione, il campione spartiacque, 

perché prima di lui, uno così non c’era mai stato. L’evoluzione 

della specie, il prodotto completo, la sintesi perfetta delle qua-

lità dei migliori fantasisti di ogni tempo». 

  

Poi sancisce: «Totti e Pasolini, genialità selvaggia, scandalosa, 

ma espressa con la grazia di chi ha saputo trasformare in arte 

la propria sontuosa differenza».  
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C hes t e r  B enn ing ton ,  f ron t ma n  de i  L ink in  

P a rk ,  è  s t a to  t rova to  mo r to  l o  s co r so  20  

Lug l io .  Se condo  l e  p r i me  ind i sc r ez ion i ,  

i l  can t an t e  s i  s a r ebbe  su i c ida to  dopo  una  l unga  

ba t t ag l i a  con t ro  l a  d ep res s ion e ,  t e s i  succ es s i va -

men t e  con f erma ta  da l  por tavoce  d e l  co rone r.  I l  

c an t an t e  s i  è  t o l t o  l a  v i t a  vo lon t a r i a me n te ,  i m-

p i c candos i .  Ches t e r  av eva  p iù  vo l t e  p a r l a to  de l -

l a  l o t t a  p e r  l a  sua  s a lu t e  men ta l e ,  so s t enu t a  

con t ro  l a  d ip enden za ,  e  cos ì  f acendo  h a  c e rc a to  

d i  d i f fond ere  un  me ss agg io  co ragg ioso ,  s i nc e ro  

e  pos i t i vo  a i  f an ,  anche  poco  p r i ma  de l l a  sua  

mo r te :  «Pe r  t u t t a  l a  v i t a ,  mi  sono  s en t i t o  un  po ’ 

f uor i .  Mi  sono  r i t rova to  a  co mba t t e re  con t ro  

mode l l i  d i  co mpor ta men to  o  pens i e ro ,  spe c ia l -

men t e  quando  mi  sono  sen t i t o  i n t rappo la to  ne i  

mie i  p ens i e r i .  E’ a l l o ra  che  mi  sono  de t t o  che  

que l l i  sono  quar t i e r i  per i co los i ,  i n  cu i  non  do -

vre i  camminare  da  so lo ,  nes suno  dovrebbe .  La  

magg ior  par t e  de i  mie i  p rob l e mi  r i guardano  me  

s t e s so ,  ma  ho  i mpara to  a  conoscer mi  e  s eparar -

mi  da  que l l e  par t i  per i co los e» .   

Ch es t e r  Benn ing ton  e ra  i l  l eade r  de i  L ink in  

P a rk ,  l a  band  che  me g l io  r app res en t a  i l  gene re  

de f in i t o  “nu  me ta l ” ,  ch e  con iuga  i l  ro ck  pes an t e  

con  l ' h ip  hop .  I  L ink in  P a rk  avev ano  o t t enu to  

g r ande  suc ces so  mond i a l e  con  i l  d i s co  Hybr id  

Th eory ,  s egu i to  da  Meteora .  Po i  h anno  pubb l i -

c a to  a l t r i  qua t t ro  cd  ch e  l i  h anno  consac ra t i  d e -

f i n i t i v a men t e ,  f i no  a l l ' u l t i mo  a lbu m On e  more  

l i gh t  pubb l i ca to  ne l  2017 .  Gra z i e  a  o l t r e  60  mi -

l i on i  d i  cop i e  vendu t e  i n  g i ro  pe r  i l  mo ndo ,  e  

a l l e  fo l l e  oc ean i ch e  p resen t i  a i  l o ro  conce r t i  

( l ' u l t i mo  in  I t a l i a  ag l i  I - Da ys  d i  Mon za  a  Giu -

gno  2007 ,  e  p rec eden te me n te  Rock  in  Ro ma  ne l  

2005) ,  i  L ink in  P a rk  sono  cons ide ra t i  uno  de i  

mi g l io r i  g rupp i  deg l i  u l t i mi  20  ann i .  Ch es t e r  e -

r a  s enz a  dubb io  un  f eno me no  ne l  c a mpo  mus i -

c a l e ,  capa ce  d i  a l t e rna re  una  voc e  du r a  e  g r a f -

f i an t e  t i p i ca  de l  gen e re  me ta l ,  a  una  p iù  do l c e  e  

ma l incon ic a  v i c ina  a l  pop ,  capa ce  d i  f a r  can t a re  

mi l i on i  d i  p e r sone  i n  g i ro  pe r  i l  mondo .  P e r  

quan to  r i gu a rda  l a  sua  v i t a  p r iva t a ,  aveva  41  

ann i  e  s e i  f i g l i  avu t i  da  due  mo g l i  d iv e r se .  

L’uo mo  fu  s egna to  s in  da l l ' i n fanz i a :  v i t t i ma  d i  

v io l en ze  s es su a l i  t r a  i  7  e  i  13  ann i  e  sp e t t a to re  

de l l a  s ep a ra z ione  de i  gen i to r i ,  d ec ide  d i  

" r i fug i a r s i "  i n  d rog a  e  a l co l .  Avev a  so ff e r to  a  

l ungo  d i  dep r es s ione  e  non  ha  ma i  neg a to  d i  a -

ve r  p ensa to  d i  t og l i e r s i  l a  v i t a .  U l t i ma me n t e  e -

r a  s t a to  s egna to  no t evo l men t e  da l  su i c id io  de l  

suo  c a r i s s i mo  ami c o  Chr i s  Corne l l ,  f ron t man  

de i  Soundga rden ,  a l  qua l e  Benn ing ton  aveva  d i  

r ec en t e  s c r i t t o  una  l e t t e ra .   Co me  pe r  mo l t i  a l -

t r i  a r t i s t i  l a  mus i c a  h a  r app resen t a to  pe r  l u i  una  

va lvo l a  d i  s fogo  d avvero  i mpor t an t e ,  c apac e  d i  

s a lv a rg l i  l a  v i t a  e  da rg l i  l a  fo rz a  d i  anda re  a -

van t i .  Neg l i  u l t imi  d i s ch i  avev a  i n  qua l che  mo -

do  da to  qu a l che  s egno  d i  “ i n s t ab i l i t à " ,  co me  r i -

su l t a  ev iden t e  ne l l ' u l t i mo  b r ano  " He av y"  pub -

b l i c a to  po ch i  me s i  f a ,  i n  cu i  non  f a  mi s t e ro  d e l -

l a  sua  dep r es s ione  e  de l  suo  ma l es se re .  Nono-

s t an t e  c iò ,  mo l t e  fo to  pubb l i ca t e  r e cen t e me n te  

su i  soc i a l  t e s t imo n i avano  p roge t t i  i mminen t i  

pe r  l u i  e  l a  sua  band ,  pe r  ques to  l a  no t i z i a  de l  

suo  su i c id io  appa re  anco ra  p iù  su r re a l e  e  l a sc i a  

s convo l t i  mi l i on i  d i  f ans ,  g l i  a l t r i  co mponen t i  

de l l a  b and  e  l e  pe r sone  a  l u i  ca re .   

Quando entrai in contatto con la sua musica ero praticamente 

un bambino e passavo pomeriggi interi ad ascoltare ammaliato 

il suo cd.  

Infanzia, adolescenza, ancora oggi non è cambiato pratica-

mente nulla. La sua voce mi ha accompagnato ovunque, attra-

verso il piccolo stereo rudimentale della mia camera, o il mio 

primo PC, passando infine per l’autoradio durante ogni giro 

negli ultimi anni. 

Maledetto il giorno in cui qualche anno fa decisi improvvisa-

mente di non comprare il biglietto per andare al suo concerto! 

"Tanto c'è tempo per rivederli in Italia", dicevo...  

Grazie Chester, grazie di cuore da uno che ascolta musica 25 

ore al giorno. Continuerò a crescere con i Linkin Park, come 

sempre. 

«The shadow of the day will embrace the world in grey, and 

the sun will set for you» (L’ombra del giorno abbraccerà il 

mondo in grigio, e il sole tramonterà per te).    

               

L’improvvisa morte di Chester Bennington,  

leader dei Linkin Park  

«Ama la vita:  

è un castello di vetro»  

A cura di Italo Marsico 



XIV Numero Alba Novella - 18 Agosto 2017  

26 

La notte di Vasco 

Concerto evento per i 40 anni di 

carriera del Kom 
 

I l 1° luglio 2017 a Modena, presso il parco "Enzo Fer-

rari", è andato in scena il " Modena Park 2017", il 781° 

concerto di una delle più grandi rock star italiane: Vasco 

Rossi. 

Questo evento a differenza degli altri, ha un’importanza 

maggiore, non solo perchè è stato voluto dal cantautore per 

celebrare i suoi 40 anni di carriera, ma soprattutto perchè con 

esso ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto 

numero di spettatori paganti, con ben 225173 biglietti venduti 

superando i precedenti record degli "A-ha" al festival "Rock in 

Rio 2" del 26 gennaio 1991 di 198000 spettatori e di Tina  

Turner del 1988 di 188000 tagliandi, entrambi andati in scena 

presso lo stadio Maracana di Rio de Janeiro in Brasile. 

Cosa ancor di più straordinaria è stata la velocità con cui sono 

stati venduti i biglietti, infatti, dal 27 gennaio 2017 vengono 

aperte le vendite ai membri del fan club, e vengono venduti 

poco più di 33000 tagliandi in sole 48 ore, due giorni dopo la 

vendita è aperta al resto del pubblico arrivando a erogare 

150000 biglietti in sole 10 ore, lasciando l'amaro in bocca a 

circa 160000 persone, arrivate troppo tardi. 

Per chi appunto non è riuscito ad avere l'onore di essere pre-

sente dal vivo a questo unico evento,è stata data l'opportunità 

di poterlo seguire live in 197 sale cinematografiche e tre pa-

lazzetti dello sport ( Genova, Padova e Roma); tramite radio 

grazie a "Radio Dimensione Suono" e " Radio Italia"; e in 

Eurovisione su Rai 1 e Rai 1 hd col programma speciale "La 

notte di Vasco" condotto da Paolo Bonolis. 

Vasco ha emozionato il suo pubblico cantando 40 brani, uno 

per ogni anno di carriera, dando vita al magico spettacolo 

iniziando alle 21:00 con uno dei suoi più grandi successi, 

"Colpa d'Alfredo".Durante il concerto Vasco, per alcuni brani, 

è stato accompagnato da tre ospiti speciali: Andrea Braido, 

Gaetano Currei e Maurizio Solieri. Inoltre il cantante ha vo-

luto omaggiare il suo amico Massimo Riva dedicandogli 

"Canzone", nonostante non fosse prevista nella scaletta origi-

nale. Il concerto termina alle 00.30 con "Albachiara" (celebre 

brano sempre usato per concludere i suoi concerti) e uno 

straordinario spettacolo pirotecnico. 

Con questo concerto Vasco ha ripercorso tutta la sua storia, 

partendo dai suoi primi brani fino ad arrivare agli ultimi, sus-

citando negli spettatori sempre la stessa emozione, di-

mostrando così la sua grandezza e la sua capacità di coinvol-

gere varie generazioni. 

Quale progresso? 

N e l l ' u l t i m o  d e c e n n i o 

l’incalzante progresso tecno-

logico ha influenzato e per-

sino reinventato le regole della società, 

introducendo concetti come comunità 

virtuale e social network. Dall’altra par-

te, i mezzi di comunicazione di massa 

per antonomasia, TV in primis, hanno 

contribuito (come da sempre) a forgiare 

le menti delle persone che vi hanno ac-

cesso, ovvero la stragrande maggioranza 

della popolazione, senza distinzioni di 

età. É da vedere, tuttavia, se il progresso 

tecnologico abbia dato un apporto posi-

tivo al progresso della società. 

I rapporti sociali nell’era della tecnolo-

gia sono diventati sempre più frenetici 

(e virtuali): ci si incontra sui social, si 

parla con sconosciuti, ci si confronta, si 

acquisiscono informazioni in modo ve-

loce e spesso superficiale. Quel che ac-

cade spesso, è che l’utente medio non 

verifichi la veridicità delle notizie che 

gli capita di leggere. Il dilagante feno-

meno delle fake news genera allarmi-

smi, stravaganti correnti di pensiero, 

rabbia e confusione nel gregge virtuale.  

Allo stesso modo, il trash televisivo da 

una parte propina falsi miti, proponendo 

modelli spacciati per ideali, che si pro-

pongono come esempio da replicare di 

stile e comportamento, pur essendo po-

veri se non privi di contenuti. Dall’altra 

parte, l’approfondimento giornalistico 

viene stressato fino 

all’inverosimile: predi-

lige la cronaca nera e 

quella rosa, e rende il 

tutto un patetico teatri-

no nel quale sedicenti 

esperti e opinionisti 

(termine alquanto comi-

co) si accaniscono sui 

protagonisti del delitto 

del momento o sulla vi-

ta privata del VIP più in 

voga. 

Il lessico televisivo si arricchisce di 

nuovi termini, una persona corteggiata 

diviene tronista (purtroppo secondo il 

correttore automatico di Microsoft in 

lingua italiana è un errore di digitazione, 

sob!); l’appuntamento romantico diven-

ta esterna (sperando che non piova!). 

Sarebbe poco veritiero, oltre che assur-

do, ridurre il progresso tecnologico ad 

un’accozzaglia di informazioni pilotate 

e modelli fallaci, poiché 

l’uso corretto e consa-

pevole di mezzi potenti 

come il web può corri-

spondere a un progresso 

inteso come evoluzione 

positiva della società. 

Al buon senso la sen-

tenza.  

A cura di Amedeo Carpino 

Se all’inarrestabile evoluzione  

digitale corrisponde uno stucchevole regresso sociale. 
A cura di Giovanni Branca 
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Ricordando Stefano Rodotá:  

un servitore dello Stato 
 
 

La scomparsa di un illustre calabrese,  

tra memorie studentesche e una  

carriera di successo. 
 

A cura di Anna Crocco 

L a triste notizia della morte di 

Stefano Rodotà, diffusa da TV 

e stampa, mi ha sinceramente 

colpito e rattristato. In un atti-

mo la pellicola della mia vita si è riav-

volta riportandomi indietro di tanti e 

tanti anni. Negli stessi anni frequentava-

mo il liceo classico “Bernardino Tele-

sio” di Cosenza, in sezioni diverse, e già 

allora emergeva la sua superiorità. Infat-

ti durante i temuti esami di maturità, so-

lo a pensarci mi ritorna la paura, inspie-

gabilmente, mentre si sostenevano gli 

esami orali, la mia commissione fece 

un'insolita pausa caffè.  Era solo un pre-

testo per assistere agli esami orali che 

stava sostenendo l'alunno Stefano Rodo-

tà della sezione III A del liceo Telesio. 

Altro che esami! È stata una prolusione!  

Da allora non l'ho mai più rivisto né mai 

più frequentato. La ferale notizia ha ri-

svegliato in me questo lontano ricordo, 

ricordo personale, che mi ha spinto a 

parlare di Stefano Rodotà molto mode-

stamente per farlo conoscere e apprezza-

re anche nelle nostre piccole comunità 

che spesso ascoltando le miserie della 

nostra regione, del meridione, ritengono 

che mai la nostra terra abbia generato 

uomini illustri ed onesti. Il nome della 

famiglia Rodotà si diffuse in Calabria 

con la venuta di SK Anderbeg, il quale 

lasciò l'Albania per sfuggire all'invasio-

ne turca e seguito da centinaia di conna-

zionali raggiunse l'Italia meridionale. I 

Rodotà si stabilirono a San Benedetto 

Ullano, paese che diede i natali a tanti 

eroici combattenti fra i quali spicca il 

nome di Agesilao Milano, ma successi-

vamente si trasferirono a Cosenza. Fra 

queste città infatti è nato Stefano Rodo-

tà. Conseguita la maturità classica, Ste-

fano si iscrisse alla facoltà di legge e a 

soli 22 anni si laureò brillantemente de-

dicandosi subito alla ricerca nel diritto 

civile.  Insegnò nelle università di Ma-

cerata, Roma e Genova. La sua versatili-

tà culturale lo condusse allo studio e 

all'approfondimento delle tematiche co-

stituzionali e, particolarmente, dei diritti 

della persona garantiti dalla Costituzio-

ne, dei quali divenne convinto assertore 

e difensore.  Egli, in una visione illumi-

nistica e moralistica, sostenne diverse 

battaglie laiche sin dai tempi in cui fre-

quentò il Mondo di Mario Pannunzio 

che, dagli anni '50, fu espressione in Ita-

lia del pensiero radicale e liberale.  Quei 

"quattro gatti" (Scalfari, Pannunzio, De 

Benedetti e Calvino) iniziarono le prime 

battaglie civili sui diritti, organizzandosi 

nel partito Radicale. Stefano Rodotà fu 

tra i collaboratori del giornale con acute 

riflessioni "giuspolitiche". Nelle vesti di 

parlamentare della sinistra indipendente 

fu eletto nelle liste del PCI per la prima 

volta nel 1979 in Calabria.  Protagonista 

della vita pubblica italiana manifestò 

punti di vista innovativi sempre aderenti 

ai principi delle Carta Costituzionale.  In 

un contesto culturale conservatore le sue 

opinioni apparivano di "rottura", ma mai 

contrarie allo spirito costituzionale. 

Scrisse su diversi quotidiani e riviste tra 

cui la Repubblica e Nord e Sud. Nella 

qualità di membro della Commissione 

Affari costituzionali, partecipò alla 

stesura della Carta dei diritti fon-

damentali della Unione Europea, e 

presiedette l'Agenzia europea dei 

diritti fondamentali, dell'Internet 

governance forum. E, nella funzio-

ne di Presidente della Camera dei 

deputati, ebbe un comportamento 

di alta compostezza istituzionale.  

Insegnò in diverse università an-

che straniere, ricevendo attestati 

ed onorificenze...  

Se l'effetto dell'azione critica di 

Stefano Rodotà è stato inferiore 

alle sue attese per quello spirito di 

indipendenza che ha animato la sua a-

zione, ciò non può dirsi per la sfera dei 

diritti civili nelle forme sopra accennate. 

Senza alcun dubbio la sua visione del 

diritto ha mirato a contrastare le nasco-

ste insidie delle tecnologie perché esse 

non producessero alle persone e alle isti-

tuzioni danni morali e patrimoniali. Re-

centemente l'attacco hacker alla banca 

dati dei conti correnti della banca Uni-

credit, ne è la prova più incontestabile.   

Stefano Rodotà ci ha lasciato una gran-

de lezione di libertà e moralità. In que-

sto Paese dalla corta memoria egli ha 

agito senza reticenze nel rispetto delle 

altrui opinioni. L'ultimo atto improntato 

alla discrezionalità assoluta abbiamo po-

tuto verificarlo nei giorni in cui il Parla-

mento riunito in seduta comune votava 

per eleggere il Presidente della Repub-

blica.  La sua assenza oggi ci priva del 

pensiero di un uomo libero e virtuoso 

presente nel dibattito quotidiano.  Un 

cosentino al Quirinale ci avrebbe inor-

goglito ed evitato che si introducesse 

nella prassi parlamentare la rielezione 

del Capo dello Stato, tanto temuta da 

quasi tutti i costituzionalisti. 



XIV Numero Alba Novella - 18 Agosto 2017  

28 

 

L a Fiat 500, affettuosamente detta “cinquino”, è senza 

dubbio l'automobile italiana più famosa ed apprezzata 

al mondo, icona del made in Italy, legata fortemente 

alla nostra storia, alla nostra tradizione automobilistica e indu-

striale. Però non tutti conoscono la storia e gli eventi che han-

no portato alla sua progettazione e alla sua realizzazione. Può 

sembrare assurdo, ma l'intuizione di realizzare questa sempli-

ce ed economica automobile, non fu di una persona qualun-

que, bensì venne in mente al Duce che, nel 1930, senti l'esi-

genza di motorizzare l'Italia con un modello di auto economi-

co. Mussolini convocò il Senatore del regno d’Italia, Giovanni 

Agnelli, per suggerirgli questa "inderogabile necessità" e po-

nendo come limite massimo il costo di 5,000 Lire. 

Un favolosa idea, visto l'arretratezza della nostra nazione, da 

questo punto di vista, successivamente emulata da Hitler che 

si affrettò a copiare il progetto italiano, convocando Ferdinand 

Porsche ed intimandogli di realizzare un'automobile dal costo 

non superiore ai 1,000 marchi; quella che sarebbe divenuta fa-

mosa con il nome di "Maggiolino". Difatti, 500 e Maggiolino 

hanno avuto storie parallele: i due politici, volevano un'auto-

mobile economicamente accessibile e abbastanza comoda. 

Nel secondo dopoguerra la FIAT era guidata da Vittorio Val-

letta, cui era affidato il compito di motorizzare la nuova Italia 

repubblicana; ma se negli anni '30 il progetto "Topolino" era 

stato scarsamente innovativo, negli anni '50 era sicuramente 

superato. La diminuzione delle vendite e il basso numero di 

vetture esportate, contribuì a far comprendere alla dirigenza 

aziendale la necessità di costruire una vettura più moderna ed 

economica. Valletta, quindi, incaricò Dante Giacosa, il vero 

papà del “cinquino”, di realizzare la nuova vettura, compito 

arduo dato che l'azienda aveva disponibilità economiche vera-

mente modeste, per diversi motivi.  La vettura venne presenta-

ta in anteprima al Presidente del Consiglio, il democristiano 

Adone Zoli, nei giardini del Viminale il 1º luglio 1957; il 2 lu-

glio, allo Sporting Club di Torino, seguì la presentazione ai 

giornalisti specializzati, poi al pubblico il 4 luglio 1957. Il no-

me di “Nuova 500” fu scelto per sottolineare la sua discenden-

za dalla 500 Topolino, arrivata alla versione "C" e uscita di 

produzione pochi anni prima. La velocità massima era di 85 

km/h e il prezzo di lancio 49,0000 lire, piuttosto alto se para-

gonato a quello della “600”, superiore di appena 150,000 lire, 

che aveva quattro posti veri e non due più due di fortuna. La 

spartana Nuova 500 subì subito però qualche decisa modifica. 

Prima fra tutte il nome, che diventa "Fiat Nuova 500 Econo-

mica". Inizialmente però, si trattò di una vettura che in sé re-

galava ben poco, quasi l’indispensabile. Era sprovvista di 

qualsiasi cromatura, i cerchi erano di tonalità giallo crema con 

bulloni a vista, mancavano le leve dei fari, tanto che le luci si 

comandavano con la chiave di accensione, senza frecce, i fine-

strini erano fissi sprovvisti di meccanismo di apertura. Addirit-

tura mancavano i sedili posteriori, sostituiti da una panchetta 

senza alcuna imbottitura. 

Appunto "Economica". Per questo motivo, Dante Giacosa de-

cise di lanciare anche una versione più equipaggiata. Nasce 

cosi ''la 500 N normale'', con equipaggiamento più ricco, in 

cui i fari avevano una cornice cromata. A dir la verità tutta la 

macchina aveva subito un restyling molto estetico, in quanto 

comparvero cromature sul cofano anteriore e sulle portiere, 

coppe copri cerchi in alluminio lucido e sfregi estetici molto 

vistosi ed eleganti. Era fornita di leve devio luci e i finestrini 

fissi erano stati sostituiti da nuovi con meccanismo di discesa 

e di risalita meccanica, comparvero i sedili posteriori in pelle 

imbottiti. Per migliorare le vendite e per adattare l'auto sempre 

più ai nuovi mercati, nacque la Nuova 500, nel 1958, e per of-

frire una vettura con più brio agli appassionati, venne lanciata 

la Nuova 500 Sport, nelle versioni "Berlina" e "Berlina Tetto 

Apribile". Quest'ultima fu la prima 500 a montare il mezzo 

tetto in tela, adottato poi a partire dalla Nuova 500 Tetto Apri-

bile. Le modifiche furono numerose e riguardarono motore e 

carrozzeria. 

Già nei primi mesi dopo il lancio iniziano i primi riscontri 

sportivi: la 500 Sport fu subito vittoriosa in molte gare, tra cui 

la famosa “12 ore” di Hockenheim del 1958 dove si classifica 

tra i primi quattro posti nella categoria fino a 500 cm³, aumen-

4 Piccole ruote 

A cura di Giovanni Altomare 

La Fiat 500,  

una storia, una passione.  
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tando l'interesse del pubblico verso l'intera gamma come spe-

rato dall'azienda. Nel 1959 la 500 venne definitivamente omo-

logata per quattro posti veri e fu presentata al salone di Gine-

vra in due nuovi modelli: la “Nuova 500 trasformabile”, che 

presentava ancora l'allestimento della Economica e la capote 

fino al cofano motore, e la “Nuova 500 tetto apribile”, che ri-

prendeva l'allestimento della Normale e il mezzo tetto apribile 

della Sport.  Il motore era rivisto e la potenza sale a 16,5 cv, 

con una velocità massima che raggiungeva i 95 km/h. Dal di-

cembre del 1957 la 500 venne anche importata negli Stati Uni-

ti via mare, suscitando molta curiosità e forte simpatia presso 

il pubblico americano, per le sue minime dimensioni e per il 

rumore del piccolo motore bicilindrico raffreddato ad aria. Ri-

spetto alle versioni destinate al mercato interno e più in gene-

rale europeo, le Nuova 500 Normale, Sport, D e Jolly esporta-

te negli Stati Uniti avevano grossi fanali anteriori, che davano 

ai loro musetti una simpatica aria da ranocchia, che in realtà 

serviva per rispettare l'altezza minima del fascio luminoso im-

posta dalle leggi sulla circolazione negli USA. Oltre la fanale-

ria, le Fiat 500 "tipo America" avevano altre modifiche richie-

ste dall'utenza americana, come la scala del tachimetro-

contachilometri in miglia, le scritte delle spie in inglese e i pa-

raurti di dimensioni maggiori e dotati di rostri, per resistere a 

piccoli urti, dato che già allora gli automobilisti d'oltre Oceano 

avevano l'abitudine di manovrare "a spinta" nei parcheggi. Co-

munque l'interesse svanì presto e le importazioni cessarono 

nel 1961. 

Il 1960 fu un anno ricco di novità per l'intera gamma. Già da 

qualche tempo si avvertiva la mancanza della vecchia Topoli-

no belvedere, ciò che oggi chiameremmo station wagon o fa-

miliare. Fu un serio problema perché l'ingombro del motore 

impediva la costruzione di un vano di carico allungato. Ancora 

una volta il genio del progettista, Dante Giacosa, escogitò una 

soluzione di grande interesse tecnico: il motore a sogliola, che 

poteva essere alloggiato interamente sotto il pianale di carico. 

Nel maggio del 1960 nascono le versioni “Giardiniera” e 

"Commerciale", quest’ultima caratterizzata dall'assenza di su-

perfici vetrate posteriori, anche denominata "furgoncino". 

Nell'ottobre del 1960, poco dopo la Giardiniera, venne presen-

tata una versione molto rinnovata della berlina, la “Nuova 500 

D”, che sostituiva tutti i modelli precedenti, compresa la 

Sport. Vennero cancellate le varianti tetto apribile e trasforma-

bile, tutto fu unificato nella nuova versione D, che con la Giar-

diniera costituì la gamma 1960 della Fiat Nuova 500. 

Nel 1965 venne presentata la “Nuova 500 F”, credo la più a-

mata, erede della "D", destinata a divenire negli anni la versio-

ne con il maggior numero di unità costruite. Le novità furono 

soprattutto estetiche: la più evidente quella delle portiere con-

trovento. In quell'anno infatti il Codice della Strada impose 

per tutti i modelli l'incernieratura delle porte anteriore, per una 

maggiore sicurezza. La Fiat adeguò quindi anche la 500 berli-

na, ma non la Giardiniera, che mantenne le 

porte a favore di vento per tutta la produzione 

(fino al 1977), in quanto il Codice prevedeva 

una deroga per i veicoli commerciali. Fu an-

che l'inizio dell'era della plastica al posto del 

metallo. 

La carrozzeria fu rivista molto più di quanto 

non sembrava per la sola inversione delle 

porte, In pratica, della scocca della 500 D, 

rimanevano solo il cofano e la parte frontale. 

Nell'ottobre 1968 apparvero alcune modifi-

che in concomitanza con il lancio della ver-

sione "L" che affiancò la 500 F. Scomparve 

la scritta "Nuova 500" sul cofano posteriore 

in favore di una targhetta "Fiat 500". Dal feb-

braio 1970 la luce della targa (come sulla L) venne spostata 

più in alto, ed i sedili persero la lunetta superiore beige che di-

ventò in tinta unita. La produzione continua parallelamente a 

quella della L fino al novembre 1972, quando venne commer-

cializzata l'ultima versione della "piccola grande auto". Le dif-

ferenze furono solo estetiche ma importanti. La più evidente è 

l'adozione di tubi di rinforzo ai paraurti, atti a dare una mag-

giore protezione nei parcheggi all'automobile più piccola in 

circolazione in Italia. Nel 1972 viene presentata al salone di 

Torino l'ultima versione, destinata a chiudere la longeva e in-

tramontabile gamma delle 500: la” 500 R”. In contemporanea 

è presentata anche la Fiat “126”. La lettera "R" sta per rinno-

vata. Sostituì le versioni F e L, che uscirono dalla produzione, 

riprendendo i canoni delle vecchie 500: semplicità e 

“spartanità”. Il motore però è quello impiegato sulla 126 pri-

ma serie: il bicilindrico delle F e L con cilindrata aumentata a 

594 centimetri cubici. Sulla nuova 126 erogava 23 cavalli a 

4800 giri, sulla 500 R la potenza rimane quella delle preceden-

ti versioni: 18 cavalli (a 4000 giri anziché 4400) e la coppia 

aumenta leggermente. Venne montato il rapporto al ponte più 

lungo (8/39) della Nuova 500 Sport, e unitamente al lievissi-

mo aumento di coppia, la 500 R raggiungeva finalmente i 100 

km/h. 

Questa è la storia della piccola autovettura che ha messo in 

movimento l'Italia, segnando la vita di tantissimi automobili-

sti, probabilmente la prima vettura di molti, simpatica, allegra, 

affidabile, adatta a tutte le situazioni. Venduta in circa cinque 

milioni di esemplari, seicento mila ancora circolanti, e altret-

tante ancora nascoste nelle vostre cantine, lasciate a riposare, 

in attesa di un restauro che le faccia ritornare in vita. Posso 

confermare che dietro ogni singolo esemplare c'è una storia 

diversa: chi l'ha ereditata, chi ne ha comprato una nuova, chi 

l’ha acquistata per una sciocchezza, chi l'ha salvata da morte 

certa, chi l’ha svenduta, chi l'ha buttata. Potrete sicuramente 

confermare il fatto che al suo passaggio in strada molti si vol-

tano divertiti ed affascinati, attenti a osservarne lo stato di 

conservazione oppure le modifiche apportate, o ancora a di-

sprezzarne lo stato di abbandono. Mi capita spesso di fermar-

mi ad osservarla, a studiarla e apprezzarla. Perché non puoi 

considerarti un appassionato d'auto d'epoca se non la ami, non 

puoi considerarti un collezionista se non la possiedi. Non lo 

dico solo perché ne posseggo una, ereditata da mio nonno pri-

ma e da mia madre poi, ne parlo perché per me è passione, u-

no stile di vita, un ricordo.  

Non è solo un mezzo di locomozione qualunque, è il simbolo 

di un Italia che voleva emergere, che voleva farsi notare, vole-

va spuntarla, non come adesso nascosta e impaurita dalla crisi.  

A volte, quando vedo passere una 500 mi chiedo quale model-

lo sia il migliore. Ogni volta mi rispondo che la migliore 500 è 

quella non ancora restaurata... 
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“S e le api scomparissero dalla 

faccia della terra, all’uomo 

non resterebbero che quat-

tro anni di vita” (Albert Einstein). Ba-

sterebbe questa frase per spiegare il sen-

so dell’esistenza delle api, ma in realtà 

bisognerebbe parlarne in maniera appro-

fondita per far capire davvero agli esse-

re umani l’importanza e il ruolo che le 

api occupano nella nostra vita. 

Piccole e laboriose, sono da sempre pre-

ziose alleate per l’uomo. Ci donano mie-

le, pappa reale, polline, propoli e cera, 

ma contribuiscono alla vita stessa del 

pianeta rendendo possibile il miracolo 

della fioritura, ci fanno vivere meglio e 

sono un elemento imprescindibile del 

nostro ecosistema.  

Eppure le api stanno scomparendo, co-

me si sa ormai da tempo. Questi insetti 

meravigliosi, insieme agli altri insetti 

impollinatori, muoiono a causa dei cam-

biamenti climatici, del riscaldamento 

globale, della scomparsa della biodiver-

s i t à  b o t a n i c a  e  p e r  v i a  d i 

quell’agricoltura che implica l'uso spes-

so indiscriminato di pesticidi e agenti 

chimici dannosi. Tutto questo potrebbe 

avere conseguenze serissime per l'im-

pollinazione e quindi per la nostra ali-

mentazione e sopravvivenza. Per ferma-

re questo processo di estinzione sarebbe 

indispensabile e urgente pensare a un 

nuovo modello di agricoltura sostenibile 

per tutti gli esseri viventi, sano e rispet-

toso dell'ambiente. Intanto l’uomo do-

vrebbe imparare ad amare le api, a ri-

spettarle, perché la maggioranza delle 

specie vegetali dipende 

dall'impollinazione, e le api 

provvedono ad essa per 

quasi l'ottanta per cento. U-

na migliore impollinazione 

spesso si traduce in raccolti 

più abbondanti, e in frutti e 

verdure di dimensioni mag-

giori.  

Prendersi cura delle api può 

farci amare di più il loro 

mondo, la natura e 

l’ambiente in cui viviamo, 

e, come nel mio caso, può portare anche 

alla produzione di un ottimo miele. 

Lunga vita alle api  

Uno sguardo al ruolo fondamentale  

degli insetti impollinatori  

per l’ecosistema. 

A cura di Carmine Mancuso 
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SERVIZI ORARI CONTATTI 

Dott. Pietro F. Aiello 
Lunedì 11:00/13:00 

Mercoledì 09:00/11:00 
Giovedì 14:00/16:00 

339/8708640 
Ab. 0984/398043 

Email: pf.aiello.doc@alice.it 

Poste Italiane 
Martedì 08:20/13:45 
Giovedì 08:20/13:45 
Sabato 08:20/12:45 

0984/422049 

Comune Cellara 
Dal Lunedì al Venerdì 

07:30/14:00 
Giovedì 07:30/18:00 

Tel e Fax 0984/423889 
Email:  

comune.cellara@tiscali.it 
Pec: 

comune.cellara@pec.it 

Farmacia 
Dal Lunedì al Venerdì 

09:00/13:00—16:00/20:00 
Sabato 09:00/13:00 

0984/422638 

CONTATTACI SU:  

Email : 
oratoriopedretti@gmail.com 

Facebook:  
https://www.facebook.com/albanovella 

Ricordati di visitare anche il nostro BLOG : https://albanovella.wordpress.com 

XIV Edizione di “Alba Novella” 

a cura della Redazione 
 

 Gianmarco Andrieri (Direttore) 

 Francesca Nicoletti (Vice Direttrice) 

Stefy Bertucci  (Vice Direttrice) 

Cristian Mauro (Redattore) 

Giovanni Branca (Redattore) 

Emma Caferro (Grafica) 

Zoryana Rutkovska (Grafica) 

Giulia Venneri (Addetto Stampa) 

Informazioni Utili 

Alba Novella 

ABBONATI AD ALBA NOVELLA!!! 
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i prossimi 3 numeri del 2017. 
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Ragazzo emigrante 
 

T’incontrai su un treno 
pieno di spaghi, di valigie, 

di briciole di pane 
sparse sui sedili, 

di bimbi sudati che piangono 
sul petto delle loro  

madri stanche. 
“Lavorano nel Nord, 

mi pagano bene, 
ma lo stare lontani … 

si spendono un sacco di soldi”. 
Lo so, è come dire: 

“Là ci assale la paura 
di essere inghiottiti 

dal buio del Naviglio, 
di passare da un suono 
all’altro senza più sogni, 

di aver dimenticato ogni casa, 
gli amici e le castagne 

appena rimosse dal fuoco 
come se d’un tratto  

non si fosse più meritevoli 
di tanto bene”  

Agata Cesario 

 
 

L'Oratorio  
Don Teofanio Pedretti 

augura a  tutti voi 


