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DELL'ACCOGLIENZA E
DELL'OSPITALlTA' di Lillo Di Maulo

Non e retorica definire il rurismo "serrore
strategico per 10 sviluppo delia nosrra eco-
nomia".
Purtroppo, nonostante Ie "potenzialita
naturali" del nostro paese: storiche, paesag-
gistiche, enogastronomiche, I'incidenza del
turismo sui nostro PIL locale e assoluta-
mente irrilevante.
Cio significa che noi possiamo e dobbiamo
fare molto di pili creando il "Iuogo" dove
associazioni culturali, commercianri, cirra-
dini, esperti ecc. .. possano incontrarsi con
I'Amministrazione Comunale per e1abora-
re srrategie adeguate per creare un "siste-
ma" inteso come l'insieme di potenzialita
territoriali.
II "prodorro" turistico e il fmtto di una
"governance", di un insieme composito di
servizi e di risorse territoriali messi a siste-
ma perche i turisti possano fruirne e rende
soltanto se rurri i diversi elementi di cui e
composto risultano coordinati in un insie-
me armOlllCO.
Molti son i problemi che non consentono
il pieno sviluppo del serrore turistico a
Smri, ne cito solo alcuni:
la sistematica disrruzione del territorio con
un' edilizia selvaggia, non regolamentata
che produce "mosrri architettonici" che
alterano e disrruggono il nostro ambiente
narurale e paesistico, la ·carenza di adegua-
te strurrure ricerrive, di iniziative culturali
appetibili, di un "arredo urbano" che valo-
rizzi e renda fruibile il centro storico; I'as-
senza di materiale informativo relativo alia

..nostra offerta redarro nelle lingue stranie-
re oggi piu ricorrenri ...
In estrema sintesi la nostra ancora scarsa
capacita di saper accogliere gli "altri" che
non consente al turista e a chi sceglie di
vivere nel nostro territorio di entrare in
immediato contarro con la vita e la culmra
delia nostra tradizione locale e di fargli
assaporare quel senso di autenticita e di
tranquillira negato alia vita metropolitana.
Noi, se vogliamo davvero investire su uno
sviluppo economico basato sui turismo,
dobbiamo parlare di sistema di qualita.
Perche il tema della qualita e fondamenta-
Ie se si vuole essere competitivi nell' offerta
turistica italiana e internazionale.
In sintesi, affinche la nostra cirra possa svi-
luppare una vera economia turistica deve
migliorare: la qualita territoriale, cioe la
dotazione infrastrurrurale; la qualita del
paesaggio; i sistemi di informazione per il
pubblico (dalla segnaletica ai punti infor-
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I!ARCHII E I IURA E' I!ASCOLTO
DE LUOGHI E DELLE PERSONE

di Fra/lcesctl Saitto

I.:ascolto dei luoghi e delle persone,
questo dovrebb~ essere il compito
di un architetto e questo purtroppo
non accade nelh maggior parte dei
casi, basta guardare la crescita di-
sordinata e la qualita degli edifici
che assediano i centri storici delle
nostre citta.
I luoghi ci parlano della loro storia,
portano Ie trac:e del nostro cam-
mino non sole negli edifici che
abbiamo costn ito nei secoli, ma
anche nel modo di coltivare un
campo, nel tipo di clima e di vege-
tazione, tutto questo insieme di
natura e opera 1mana forma il pae-
saggio, che e a nostra identita.
Salvaguardare questa identita e un
obbligo sancito anche dalla

Convenzione sui Paesaggio del
Consiglio d'Europa(CEP, 2000),
che si impegna a riconoscere giuri-
dicameme il paesaggio come "ele-
mento chiave del benessere indivi-
duale e sociale" e come "elemento
importante della qualita delia vita
delle popolazioni" quindi "il pae-
saggio deve essere integrato nelle
politiche di pianificazione territo-
riale e urbanistica e nella politica
culmrale, ambiemale, agricola,
sociale ed economica." A questa
filosofia del rispetto del luogo e
delle persone che ci vivono e ispira-
to un esperimento, di grande ime-
resse, che si sta realizzando a pochi
chilometri da Sutri.

LA MIGLIOR DIFESA di Steftmia Anzalone
Puo apparire st 'ano che, a volte, anche messi di fronte all' evidenza di un
evento negariv( 0 problematico, cominuiamo a negarlo, a fingere che
rutto vada bene cosl, che "viviamo nel migliore dei mondi possibili". La
cirazione rigunda I'ironia con cui Voltaire nel racconto filosofico
Candido 0 l'orr mismo (1759) descrive il precertore Pangloss che preten-
de di dare al gic vane protagonista una visione del mondo non tanto orri-
mista, quanto assolutameme acritica rispetto ad una realta piena di con-
troversie e disa'venture.
Con un saito di tre secoli, passiamo all' oggi. Voci raccolte in giro:
'Tarsenico nelJ'acqua c'e sempre stato .. .10 la bevo da una vita e non
sonG mai stato male", rifimandosi semplicemente di considerare Ie quan-
tita presenti e i loro continuo aumento, anche a fronte della Comunita
Europea che si -ifiuta di concederci altre deroghe. "Non e vero che ci sia
arsenico nell' aqua, se la so no invemata i produttori di acqua minera-
Ie .... ", d~front: ad organismi scientifici internazionali che merrono in
guardia dai live Ii di arsenico raggiunti. "Visto?! Stanno gia provveden-

TRASTORIA E
LEGGENDA

EROE VERO, RE PER BURLA:
ORLANDO PALADINO
di Frallcesco Casini

Quando la maggior parte dei paesi crrco-
stanti non c' erano ancora, da noi il
Carnevale si festeggiava gia! Ce ne danno
testimonianza numerosi cantari medievali
che descrivono la manifestazione. Ma che
cosa e un "cantare"? II vocabolo e un uso
sostantivato del verbo. Si tratta di un com-
ponimento poetico di materia epico-caval-
leresca, di norma non molto esteso, sovente
in ottava rima; all'inizio, corredato di
accompagnamento musicale. Si comincia a
diffondere in Italia vero il dodicesimo-tredi-
cesimo secolo. Gli amori sonG verseggiatori
popolari che quasi mai lasciano i loro nomi
trattandosi di un genere poetico non pro-
prian1ente lerrerario nel senso aulico del ter-
mine. Sono una sorta di attori, istrioni, can-
tastorie che, servendosi di una semplice
panca (da cui il termine "cantambanco"
usato per designarli) si esibiscono lunge Ie
vie, dentro Ie piazze, nelle tabernae e negli
hospitia dove declamano alle persone di
passaggio, di volta in volta, gente comune,
commercianti, pellegrini, militari, Ie gesta
dei Paladini e altre leggende legate al Ciclo
Carolingio, dalla saga della "Chanson de
Geste" alia "Chanson de Roland", spesso
rimaneggiate secondo la fantasia dell'auto-
reo Le rime so no condite di una gesmalita
teatrale die conferisce solennita ai versi e
carrura l'attenzione dei viandanti. La via
che nasce dalla Francia 0 "francigena", come
dice il nome stesso, e il mezzo grazie al
quale i poemi cavallereschi delia lerreratura
&ancese si diffondono in Italia. E proprio
nella nascente lingua transalpina -sono nar-
rate Ie prime informazioni sui Paladino:
" ... Quand Ii dus Millon fu in band de Paris,
il demora a Smri ... " "Quando il duca
Milone fu bandito da Parigi, dimoro a
Suui ... " (dall'Aquilon de Baviere, fine
1300). Tutti sanno che Milone d'Anglante,
nobile cavaliere Francese padre di Orlando,
fugge con la moglie Berta dalla Francia per
somarsi all'ira di Carlo Magno contrario
alia di lui relazione con sua sorella. E che
dire di questi giullari, menestrelli, raffinati
dicitori, canterini da strada? Non sempre si
trarra di poetucoli improvvisati ma, a volte,
di veri e propri talenti. Basti pensare che da
essi prendono spuntO tre giganti delia
nostra letteratura come Luigi Pulci nel
Morgante; Marreo Maria Boiardo
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segue "dell'accoglienza ..."

mativi); la qualita strlltturale e
gestionale dell' accoglienza e
dei servizi; con il completa-
mento degli interventi necessa-
ri a garantire una classificazio-
ne di tutte Ie strutture ricettive
esistenti in un' ottica di valoriz-
zazione dei servizi offerti atti-
vando anche un sistema di cer-
tificazione locale di qualita
delle strutture stesse e di mar-
chi di prodotti artigianali e
agro-alimentari; la qualita delle
risorse umane; con politiche
formative degli operatori e dei
lavoratori sia pubblici che pri-
vati.
Bisogna, inoltre, migliorare
I'an1biente narurale e il territo-
rio compiendo ogni sforzo per
promuovere e valorizzare Ie
nostre ricchezze regolamentan-
do il settore dell' edilizia, pro-
muovendo servizi e strutture
per il soggiorno turistico che
non snarurino Ie caratteristiche
del territorio, anzi Ie esaltino,
garantendo accessibilita, colle-
gamenti, sicurezza.
Cura ulteriore va, infine, posta
alIa comunicazione anche per
garantire la giusra collocazione
delia nostra offerta nell'imma-
ginario collenivo.
In tale senso, il Web rappresen-
ta certamente il mezzo pili effi-
cace e 10 strumento di infor-
mazione per eccellenza.
Ricordiamoci che pill di qual-
siasi altra attivita, proprio per
la sua natura inter-settoriale, il
turismo a Sutri puo produrre
benefiche ricadute, in termini
di ricchezza e di occupazione,
su tutta la comunita. Di questa
opportunita dobbiamo essere
pienamente consapevoli. E' il
momenta di agire, in modo
condiviso e con lungimiranza.
Uno dei compiti pill impegna-
tivi che ci attende I: I'indivi-
duazione di precise strategie di
mercato, di prodorto e di
comunicazione capaci di
incrementare la competitivita
del nosrro territorio suI mer-
cato del turismo mondiale.

segue "I'Architettura e..."
A Oriolo Romano l'Isttuto Nazionale di
Bioarchitettura® " in :ollaborazione con
I'Amministrazione ComUJ ale, sta svolgendo
1'110 edizione del Laboranrio Progettuale che
ha come scopo la formaziane e qualificazione
professionale, post laurea, rli progertisti e tecni-
ci attraverso la costruzior e, in un' area libera
adiacente al centro storico di un quartiere eco-
logico. Saranno ucilizzati r'1ateriali e tecnologie
a basso impatto ambiental~, un quartiere ricco
di residenze, negozi, spazi verdi, caratterizzati
da considerazioni bioclima·iche, energetiche, di
oculato ucilizzo delle risOl se e di vivibilita, in
armonia con 10 spirito delluogo. E' un'occasio-
ne, unica in ltalia, per lavo 'are accanto a profes-
sionisti di diversa formazio'1e e di fama intern a-
zionale come il belga Lucien Kroll, considerato
il padre dell' architettura 'Jartecipata, Lucien
Steil ( delia Universita Not'e Dame di Roma! la
prof.ssa Wi tti Mitterer cofondatrice dell'
Istituto Nazionale di Bioal chitettura®) il Prof.
Giovanni Galanti docenre della facolta di
Architertura dell'Universila di Firenze Per
saperne qualcosa di pili abbiamo incontrato
l' organizzatrice del Labc ratorio, l' architerto
Annalisa Laurenti, Preside me della Sezione di
Viterbo di Istituto Nazionale di
Bioarchitettura®, che ci h, raccontato come sia

stato importante studiare Ie cararteristiche del
centro storico di Oriolo, dell a zona agricola, di
quella archeologica, dei monumenti e nello stes-
so tempo di parlare con gli abitanti per conosce-
re Ie loro esigenze. So no stati coinvolti tutti: il
Comune che ha reso noto quali siano Ie neces-
sita del territorio, i cittadini che attraverso
incontri organizzati con associazioni di giovani,
anziani e casalinghe hanno dato il loro parere.
Tutto questo I: poi diventato tema di discussio-
ne tra docenti e studenti che, divisi in diversi
gruppi di lavoro, hanno elaborato delle idee che
poi saranno presentate alia cittadinanza per
definire un progetto condiviso. Oriolo Romano
I: stato scelto per il Laboratorio Progertuale per-
che I: stato il primo comune che ha recepito Ie
"Linee guida per la modifica dei regolamenti
edilizi, per I'architettura sostenibile" redatte
dall'Istituto nazionale di Bioarchitettura®
all'inrerno di un Protocollo d'intesa con
l'Assessore Ambiente alia Provincia di Viterbo.
E' estremamente importante che questo esperi-
men to non rimanga un'esperienza isolata ad un
unico comune virtuoso, ma che si estenda a
turti i comuni delia Tuscia ed I: per questo che
abbiamo invitato a Sutri un architetto, come
Annalisa Laurenri, che sa ascoltare i luoghi e Ie
persone.

segue "La miglior difesa"

do ... "all'annuncio di miS-lre generiche, previ-
ste in un futuro senza scad enze e gia tante volte
rinviate. Spesso, per conrenere l'ansia, neghia-
mo 0 rimuoviamo quanrc si manifesta su un
piano di realta. Si chiam mo "meccanismi di
difesa"; sono processi psichci, spesso seguiti da
una risposta comportamenrale che gli individui
mettono in arto pill 0 me'lO alltomaticamente
per affronrare Ie situazioni stressanti e mediare i
conflitti che originano dalh scontro tra bisogni,
impulsi, desideri e afferti a una parte e condi-
zioni delia realta esterna dall'altra .. E allora? che
c'l: di male a difendersi un DO' da una realta che
- di questi tempi - non :i risparmia davvero
preoccupazioni? Forse nor c'" niente di male.
Peccato pero che il prezzo c'ei comportamenti di
rifiuco della realta 10 pagh'amo tutti. Infatti, se

non ci facciamo carico, responsabilmente, di
affromare di petto il problema (I'ansia conriene
in se anche i germi positivi del fare), di solleci-
tame, ciascuno con i propri mezzi, la soluzione
alle istiruzioni locali, la situazione non si limite-
ra neanche a restare cosi com'l:. No, continuera
a peggiorare come dimostra I'andamento di
questi ultimi anni. Forse la miglior difesa non
sara proprio l'attacco (?), ma certo che infilare la
testa sotto la sabbia, non porta davvero a grandi
risultati e, alIa lunga, non serve neanche a con-
tenere I'ansia . Candido scoprira a sue spese che
il mondo in cui viviamo non solo - cosl com'l: -
non I: il migliore possibile ... ma, senza spirito
critico e impegno, neanche riuscira a migliorare
un po'.

segue "un eroe vero ... J1

nell'Orlando Innamorato
Ludovico Ariosto nell'Orland.
Furioso. A Sutri e documenta
to come questa tradizione ludi
co-popolare non si sia m,
spenta, anzi, fra ottocento
novecenro, poeti locali si sfida
no ;ll1cora in componime111
metrici aventi come tema prin
cipale Ie vicende dell'infanzi
di Orlando. Ma tornando ,
medioevo, questi lettera1
estemporanei racconrano ne
loro cantari Ie prodezze di u
ragazzo di dodici 0 tredici am
dall'impavido coraggio ch
non esita davanti a un orso, m
10 affronta e 10 uccide; che no
teme i lupi che insegue, scac
ciandoli e che, tra i coetane
non ha rivali sia nella corsa ch
nella lotta, anzi, riesce perfin
a battere quelli pill grandi c
lui; che non si risparmia a bat
tersi in difesa dei pill deboli
per q uesto I: considerato d;
concittadini un vero eroe, u
esempio da seguire. Per tutt
queste sue imprese, non solo
suoi emuli, ma tutta la cittadi
nanza di Sucri non puo fare
meno di rendergli onore e, n<
festeggiamenri annuali 1
nominano sovrano incontrast,
to, 10 trasportano per Ie vie d,
paese assiso su un trono c
legno improvvisato, vestit
della sua divisa a quadri c
colore bianco e rosso posti
bande alterne e simmetriche
mo di croce che Ie sane sutr
ne gli hanno confezionato (
pieni di enfasi, tutti insieme
squarcia gola gridano: "Evviv
Orlando, 110stro R
Carnevale!" Con'eva I'anno sel
tecenrocinquanra dell'Er
Volgare.

"Ci stiamo allontanando dalla patria, anche quella visibile fatt di paesaggi ed arte.
Rischiamo di perderla, e non so no passate neppure cinque gen orazioni dalla fonda-
zione dello stato"- queste Ie parole di Andrea Carandini, archcologo di fama inter-
nazionale , che lascia la presidenza del Consiglio superiore dei "3eni Culmrali, dopo
solo due anni dall'insediamento. Carandini denuncia una vo onta, da parte delia
politica italiana, dove egli afferma -" hanno vinto i nemici dell~ culmra" - di ammaz-
zare il nostro patrimonio storico e artisrico, attraverso un progressivo svuotamento
di uomini e mezzi. Lex presidente dei Beni Culturali, nella Sl a lettera destinata al
Consiglio Superiore descrive la drammarica situazione econon' lca, dopo i tagli fatti
dal governo, insufficiente a coprire Ie spese per la conservazio'le e 10 sviluppo del-
I'intero patrimonio culturale italiano. Ma chi sono i nemiti della cultura? Secondo
I'archeologo si annidano nel governo.
"In questa siruazione miserevole" - afferma Carandini-" ho perso la speranza. Se la
nave Fosse stata colpita da un nemico rimarrei nella tolda per due man forte ai fun-
zionari dediti al bene comune, ma qui e una parte rilevanre elella Repubblica che
affonda se medesima".
E con queste- vogliamo ricordare- siamo al secondo caso di dimissioni da questa
importante istituzione. Il primo fu quello di Salvatore Settis il quale rassegno Ie
dimissioni a febbraio del 2009 in opposizione al desiderio esprosso da neo minimo
dei Beni Culturali, Sandro Bondi che egli non criticasse la lirlea del governo. Che
paese I: mai questo, in cui si dimettono persone di alto profilo culturale e morale a
Frome di tami incapaci, 0 peggio, che restano alloro posto?!

LOrdine dei medici-chirurghi e odontoiatri di Viterbo comunica che, per la rile-
vanza sanitaria del problema arsenico, sosranza tossica e cancerogena, presenre nelle
acque desrinate a consumo umano nella nostra Provincia, chiedera ai propri iscritti
di collaborare allo studio denominato "Studio per vallltare l'esposizione alimentan
all'arsenico in popolazioni residenti nelle aree del Lazio caratterizzate dalla presenZ<
di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano" propostc
dal Reparto Tossicologia Alimentare e Veterinaria -Dipartimento di Sanita Pubblic.
Veterinaria e Sicurezza Alimentare - dell'Istituto Superiore di Sanita.
La rilevanza di questo studio e determinata dal fatto che l' arsenico e classificatc
dall'Agenzia internazionale di ricerca suI cancro (LA.R.C) come elemenro cance-
rogeno certo di classe 1 e posto in diretta correlazione con molte patologie oncolo·
giche e in particolare con il tllmore del polmone, delia vescica, del rene e delia cute
una consistente documentazione scientifica 10 correia anche ai tumori del fegato ,
del colon. Il Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, dal dicembre 2003, h;
abbassato il limite previsto per I'arsenico nelle acque potabili da 50 a 10 IJgl
(microgrammi/litro), proprio in considerazione delia sua cancerogenicitiL e dell'evi·
denre rischio per la salute umana e questo e attualmente il limite stabilito dal!;
legge. LOrdine dei medici-chirurghi e odontoiatri di Viterbo chiede quindi che s
provveda urgentemente a forme alternative di approvvigionamento di acqua pota·
bile per la popolazione, in particolare per i neonati, i bambini, i malati e Ie donn,
in gravidanza, e Ie industrie alimenrari e che si adottino immediatamente tutti
provvedimenri necessari a dearsenificare I'acqua destinata a consumo umano.



UN AFFARE PER CAPITALISTI: LA D FESA DEL PAESAGGIO dilv!. Cl'istillaCl'espo'
listi, a difesa del valore di immobili, aree verdi e quartieri residenziali, ma evidentemente
la qualita delia borghesia nostrana 10 tale per cui si spendono cifre esorbitanti e si fanno
sacrifici per conquistarsi una villetta in un posto amenD e poi non ci si ribella se all'imboc-
catura delia strada 0 fuori del mura di cinta proliferano sfilze di pubblicita. Chi riempi-
rebbe gli ingressi delle proprie case di immondizia? Eppure Ie strade dovrebbero essere con-
siderate gli ingressi alIa bellezza dei luoghi, illoro biglietto da visita; chi immaginerebbe
entrando sulla via Cassia dal Raccordo Anulare che stiamo andando verso un luogo unico
al mondo (da una parte Roma e dall'altra Viterbo e Siena) ? Qualcuno ribatte che la pub-
blicita costituisce un'entrata per i comuni ma la verita accertata 10 che sohanto una piccola
percentuale di quello che viene pagato per un cartellone va aI Comune, briciole (basta un
semplice calcolo: se aRoma ci sono 60.000 carrelloni e entrano aI comune 20 milioni di
euro, ogni carrellone rendera 333 euro per un anno (mentre il eliente puo arrivare a spen-
derne 4.000!!). Un'entrata ridicola (quando c'e) che vanifica gli investimenti in turismo
e decoro urbano, Ie cifre spese per valorizzare i luoghi, per piantare e curare alberi nei
viali, per curare aiuole, per restaurare intonaci, mura di ville, aree fupestri. Esisce un arti-
colo del codice dei beni culrurali (iln. 49) che viera espressamente la presenza di carrello-
ni pubblicitari su strade che porrino a luoghi interessati dal vincolo paesaggistico, eppure
Ii vediamo proliferare perfino di fianco a Villa Giulia, sede delia Soprintendenza all'Etruria
Meridionale (cioe dell'ente che dovrebbe controllare la loro collocazione!).

Se possedesce una villa in una zona prestigiosa sop-
porreresre che il vostro giard·no fosse ridotto alIa
stregua di una baraccopoli' Scpratrutto in rempi di
crisi economica caille questi, dovrelnmo a tutti i
costi riscoprire ilnostro petrol,o, il patrimonio stori-
co, artiscico, culturale e paesaggistico, queUo che un
domani potrebbe costitnire la '10stra sola rismsa, l'u-
nica che i cinesi e la globalizZ1zione non potranno
mai sottrarci. Eppure, se p' rcorriamo una delle
nun1erose srrade attraverso pc"'esi, citra e campagne
che da secoli e secoli attiranc visitatori da tutto il

mondo, assistiamo a uno scenlpio senza paragoni, uno scelnpio il pill delle volte legalizza-
to, quello dei carrelloni pubblicitari, un vera e proprio inquinam 'nto che trasforma in
terzo mondo qualunque ambiente, anche il pitl eselusivo. It problel'1a se siano 0 no auto-
rizzati 10 un falso problema: infatti ache titolo e con quale criterio ql a1cuno a nome nostro
accorda autorizzazioni? It Lazio era tappa principale del Grand ToU! non solo Ie rovine di
Roma ma anche la campagna circostante. E ancora oggi la bellezza ciel nostro paesaggio 10

considerara un valore. Tutti noi potremmo vivere di questo. Sembn che nessuno si accor-
ga di C0111etutto si scia degradando, viviamo talmente in1nlersi neUe scen1pio che ci siaillo
assuetatti. Occorre rientrare da un viaggio all'estero per poterci acorgere della trascura-
tezza, dell'incuria e dell'indifferenza con cui spesso si subisce la sciana invasione delia pub-
blicita. Spesso questo genere di osservazioni sono state definite di pme, la difesa del pae-
saggio per troppo tempo 10 stata una cosa per Verdi 0 di sinistra, questo 10 l'errore pitl
grave che si possa fare. La difesa del paesaggio dovrebbe essere aneh = un affare per capira-

1)Maria Cristina Crespo, critica d'Arte, specialista di A,·te medievale e moderua, artista
lei stessa , presente con mostre personali e collettive in Europa e in America, attet/ta e
titolata conservatrice del noslTOpatrirnonio artistico, e comulente, tra ['altro delia tra-
smissione televisiva Art News che va in onda su Rai3, Rail e Rai St01·ia.

Sutri-situazione rifornimento acqua senza arsenico.
Queste Ie ultime notizie che ci giungono dall'Ammlnistrazion€ cittadina: tutte Ie scuole dl Sutri sono fornite di acqua minerale, alia scuola mater-
na e state messo un depuratore per la mensa. Per quanta ri(1uarda il resto delia popolazlone esiste un progetto regionale ehe prevede I'instal-
lazione di dearsenifieatori per Ie tre fonti che distrlbuiseono a<'qua alia cittEl. Quanto dovremo aneora aspettare? Conoseendo i tempi delia buro-
erazia II Sindaeo ha avuto I' Idea, per riuseire a fornire di aeoua potabile la popolazione in tempi brevi,di utllizzare Ie Fontane Leggere del pro-
getto RIDUCIMBALLI. Si tratta di un'iniziativa dell'Assessoreto all'Ambiente delia Reglone ( gia realizzata In 8 eomuni) ehe mette a disposizlo-
ne alcunl punti di approvvigionamento di aequa potablle per ridurre i rifiuti dovutl a eontenltori ed a imballaggi. L'ente dl rieerea ECOLOGOS
ha gia studiato la sltuazione sutrina e, nell'areo di venti giorni avremo due Fontane Leggere ehe forniranno aequa potabile liseia e gassata, que-
st'ultima a pagamento, ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato. Ci sembrerebbe opportuno a questa punta ehe II Comune ineontrasse
i cittadlnl In una assemblea pubblica per ascoltare anche I suggerimenti delia gente.

Non si puo costruire una centrale nucleare senza aver prima sentito il parere della Regione interessata, questo - in parole povere - il significa-
to delia sentenza delia Corte C ostituzionale che ha dichiarato 'Tillegittimitit costituzionale dell' articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraic
2010 n031", quello che regola L localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettric<
nucleare. La sentenza accoglie Guindi i ricorsi presentati da diverse Regioni italiane (anche di centro desn'a) ed elimina una grave anomalia:
quella di essere I'unico Paese oc<identale in cui sarebbe stato possibile costruire una centrale nucleare anche contro il volere delle Regioni.
Per quanto riguarda la Regione ~azio va ricordato che il Consiglio Regionale - con una maggioranza di centro destra - ha approvato 10 scorsc
24 novembre 2010 una mozion: con cui si impegna la Giunta a dichiarare la Regione "indisponibile" ad accogliere impianti nucleari di qual.
siasi tipo sui proprio territorio. \d oggi nessun presidente di Regione, tranne Cota in Piemonte e Formigoni che tentenna in Lombardia, si i

dichiarato disponibile ad accogliere suI proprio territorio una cntrale nucleare. A questo punto, reso obbligatorio - seppure non vincolante - il parere delle Regioni, palazzc
Chigi potra andare avanti nella sua scelta solo pagando il prezzc di evidenziare uno scontro che non riguarda gli schieramenti politici, bensl il conflitto tra governo centrale (
governi locali.
Me,ure andiamo in stampa si s1tsseguonoIe terribili notizie dal Gi, ppOlle, anche per quanto rigumda ilrischio di una catastroje nt/cleare. Ci sembra di trovarci di fronte ad un ten';'
bile monito ... A Sutri, la grande generosita e la solidarieta di tmlti 0afi1ttO si che Cemob)'l non jOssedimenticata. Continuiamo a ricordare e difindiamo, almeno da questo incubo, It
vita dei nostri figli. Facciamolo attilJamente lJotando S2 al refimmdl m perfermare il nucleare.

ACQUA PUBBLICA di Gionec!;inoCascio
11Forum dei movimenti per I'acqua, subito dopo Ie sentenze cli ammissibilita della
Corte Costituzionale, aveva inohrato una lettera aI Presidente deh Repubblica, aI pre-
sidente del Consiglio ed al minimo degli Interni chiedendo che il VOto dei referendum
si svolgesse in contemporanea con il voto delle amministrative. Tale richiesta sembre-
rebbe per il momento essere stata del tutto ignorata e il referend 'Jm, si teme, potreb-
be essere deciso per il 12 giugno, una data volutamente "balnea!e" nell'intento di far
saltare il quorum puntando sull'astensionismo. Ma questo e 1 n appuntamento di
grande interesse, a cui non possiamo venir meno. Con uno ennsiasmo senza prece-
denti sono stati un milione e quattrocentomila i cittadini che ha 1no firmato per dare
a tutti l'opportunita di riprendersi un bene essenziale alia vita, ge tirIo in forma parte-
cipativa e preservarlo per Ie future generazioni. Adesso e fondamentale che circa 25
milioni di italiani si rechino aile urne. E doveroso scrivere una l1l ova pagina di demo-
crazia, tanto necessaria aile persone, quanto sminuita dai poteri Corti dell'economia e
della politi ca. Quella politica che volevamo credere sistematicamente aI sel'vizio del
bene pubblico e che invece ha prodotto una norma inaccettabile Considerare l'acqua
una merce, significa anche che un bene primario, al pari dell' aril, della salute, dell' e-
ducazione, puo diventare monopolio di qualcuno a svantaggio di tutti gli altri.
Abrogando il decreto Ronchi sara riconosciuro il valore delt' acqlla come bene comu-
ne e di conseguenza un ritorno alIa gestione pubblica delll sua distribuzione.
Abrogando ia remunerazione del capitale investito, sara abolita ]1possibilita di trarre
profitti sull' acqua impedendo cosl che vi si possa lucrare sopra. Jl comitato promoto-
re dei referendum "Acqua bene comune" e riuscito a far passare d'le dei tre quesiti pro-
posti riscuotendo una condivisione popolare senza precedenti, m lla partecipazione al
VOto va preparata. Per questo motivo proporra, nel territorio, ircontri e iniziative di
formazione/informazione e raccolta fondi. Si potra sottoscrivere una piccola quota per
finanziare la campagna referendaria, avendo la garanzia che, in C:1.sodi raggiungimen-
to del quorum e conseguente rimborso elettorale, la cifra versata verra interamente
restituita ai cittadini. Intanto e in calendario per il 26 marzo, aRoma, la manifesta-
zione nazionale del popela dell' acqua, realizzata assieme a tutti i 'uovimenti per i beni

comuni, aile reti studentesche e universitarie, aI mondo dellavoro. La campagna refe·
rendaria e iniziata anche se non ce ne siamo accorti, forse per Ia quasi inesistente atten·
zione mostrata, ad oggi, da tutti gli organi di informazione.

LA PREGHIERA di FmlleeseaSaitto
In un primo momento, nonostante Ie notizie drammatiche che venivano da
Giappone, i nomi governanti, dal Presidente del Consiglio, al minimo dell' ambient'
Stefania Prestigiacomo, passando per il ministro dello Sviluppo Economico Romani
avevano dichiarato la loro ferma intenzione di mantenere inalterato ii programma d
installazione delle centrali nucleari, nonostante la resistenza delle regioni, avevanc
annunciato I'inizio dei lavori entro il2013, ma la reazione dell'opinione pubblica e];
paura di perdere Ie elezioni amministrative ha fatto cambiar loro posizione, ora s
parIa della necessita di una riflessione. "ParIare di stop definitivo e fuori tempo e inap
propriato- secondo il ministt·o Romani- adesso aI centro c'e il tema della sicurezza"
Vorremo ricordare al ministro che la sovranita popolare dei cittadini, tanto cara a
Presidente del Consiglio, si espresse chiaramente nel VOto referendario del 1987 con
tro il nucleare." Ma per Berlusconi -come dice Adriano Celentano nella sua letter:
pubblicata dal Corriere delia Sera- "non basta. Lunica sovranita che conta per lui e i
Potere di guidare gli uomini in una sola direzione come se fossero automi". Nella su:
lettera Celentano ricorda Ie ottocentomila firme raccolte da Antonio Di Pietro contT<
Ie centrali atomiche e illegittimo impedimento, ricorda, inohre, il milione e quattro
centomila finue raccolte dal Forum Italiano per i'acqua contro la privatizzazione d
questo prezioso bene comune e rivolge a tutti una preghiera, che facciamo nostra:'
Una preghiera che non e rivolta ai politici. «LaRa NON SANNa QUELLO CHI
FANNO». Per cui mi rivolgo a tutti quelli che invece Ii vorano i politici. Di destra, d
sinistra, studenti, leghisti, fascisti e cOl11unisti, per il vostro bene, non disertate il refe
rendum. Questa volta sarebbe un suicidio. Dobbiamo andare a votare anche se i
governo spostasse la data del referendum aI giorno di Natale. Non sia mai che pren
diate SOttOgamba questi referendum: saremmo spacciati.



TREVIGNANO
LA SCELTA DI AMMINISTRARE diMariaGm::i<7T;1je

I seimila abitant di Trevignano in
Provincia di Roma si sentono pili viter-
besi che romani, parola di Elio
Gazzella, 62 anni assessore ai [avori
pubb[ici e vicesind'lco delia ridente cit-
tadina languidame'1te al[ungata sullago
omonimo, immer,a nel sole da[ matti-
no al tramonto COl alle spalle [a collina
disseminata di ville e giardini. Dalla
primavera al['auwnno la popo[azione
raddoppia e gia , l line settimana, sui
lungo lago non ci i da il passo.
Ed e proprio per amarre sempre pili

(anche negli alrri giorni delia settimana) turisti e visi atori che l'attuale
Amministrazione ha deciso di intraprendere un radicale interve'1to di manutenzione
delia passeggiata creata neg[i anni '80 e comp[etare Ie opere di ri'acimento delia pavi-
mentazione del bellissimo lunge [ago. La fine dei lavori previsn per i[ maggie pros-
simo, giusto prima delle prossime elezioni amministrative - cosa che ha sollevato
commenti acidi da parte di chi pLlllta all'alternanza al COlllllllt - assicurera ai trevi-
gnanesi e ai ruristi un' opera di grande qualita.
"I severi vincoli del Parco regiona[e Bracciano-Martignano (di clli e da qualche mese
Presidente Guido Cianti, Sindaco di sutri ndr ) - ci ricorda [ Assessore Gazzella -
impediscono qualsiasi insediamento industriale, [imitano gli int~rvemi edi[izi e crea-
no difficolta alia stessa agricoltura. Abbiamo aggirato ['ostaco[G pumando sull'unica
nostra risorsa; il turismo di qual ita. II nostro dovere di Ammi nistratori e di creare
strutture di accoglienza nel rispetto dell'ambiente che inducanq i commercianti, g[i
artigiani e gli operatori del settore a trasformare i[ turismo ter'1poraneo in turismo

duraturo, stanzia[e".
Restavano da trovare i finanziamemi, cosa non facile se si considera la crisi che per-
dura e [a mancanza di entrate dei Comuni, soprattutto dopo Ia soppressione dell'ICI.
"Abbiamo presentato il progetto alia Regione e alla Provincia che [0 hanno finan-
ziato cot capito[o di spesa destinato al Parco. Ogni giorno con g[i operai, i tecnici e i
direttori dei lavori abbiamo studiato nei minimi dettag[i [e so[uzioni da applicare,
scelto i materiali pill idonei, come [a pietra chiara del percorso a fianco delia scog[ie-
ra nera, come [e [uci a pavimento che la notte rivelano i[ lago ai passami, 0 l'ossige-
nazione con tubi forati sotterranei che raggiungono [e radici dei pini seco[ari, inter-
vemo suggerito da uno specialista in agronomia; il so[o modo per impedire al[e pos-
senti radici di svilupparsi verso ['alto per respirare. Un importame investimento che
ha impedito [a distruzione di un patrimonio insostituibile".
Avete installato pannelli solari per la doppia illuminazione del percorso?
Era impossibi[e anche esteticameme, ma abbiamo provveduto, in accordo con
l'ENEL, a interrare i fili elettrici e ad eliminare gli orrendi vecchi pali di cemento.
JvJancano ancora i fiori nelle aiuole.
Abbiamo emesso un bando aperto ai vivai della zona, che hanno risposto adottando
ciascuno uno 0 pill spazi della cui cura si occuperanno a [oro spese, in cambio di spazi
pubb[icitari cOl11unali,
Come garantite la fi'uizione della passeggiata ad anziani e handicappati?
I marciapiedi e [e discese al lago so no provvisti di scivoli, abbiamo moltiplicato Ie
panchine di legno, e creato una casa per g[i anziani di fronte al [ago nel parco giochi
dei bambini. Una scelta apprezzata da molti e criticata da altri.
Aft"i p"ogetti?
Abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di 1.200.000 euro per ridipinge-
re [e case del vecchio borgo, rispettando i co[ori orginari, ed eliminare i fi[i a traccia,
i baleoni e [e scale abusive. Per ritrovare Ie tracce del nostro passato.

VITERBO
L'AEROPORTO CHE NON SI PlO' FARE diMGT.

][ progetto per la realizzazione dell'aeroporto di Viterbo e pron 0 da tempo, l'Adr [0

ha presemato e l'Enac [0 ha approvato. Ma mancano i so[cli. II C IPE, malgrado [e rei-
terate promesse, non ha mai stanziato i fondi necessari per far 'Jartire un' opera che
gran parte dei viterbesi non vuo[e. E non so[o perche [a crisi eCl110mica ha messo in
ginocchio un progetro osteggiato da sempre dal comitato del "1'10 AEROPORTO",
cui hanno via, via aderito associazioni cu[turali e di categoria, m')vimenti di difesa del
territorio e della salute, medici e studiosi, studenti e semplici cittadini convinti dei
danni che un simile progetto - collocato nella primissima periteria di Viterbo, nella
zona del Bullicame, nota per Ie acque termali che rappresentano una delle ricchezza
delia cittadina - puo arrecare al territorio e all'intera economia literbese. "I cittadini
che vi aderiscono - precisa [a DotLssa Amonella Litta, instan cabi[e animatrice del
comitato- giudicano menzognere [e promesse di svi[uppo econc mico, di creazione di
migliaia di posti di !avoro, [egati soprattlltto a un ingiustificatc e insensaro piano di
sviluppo urbanistico sui pendii dell'antica citta dei papi e den~lJ1ciano, tra I'altro, i
pericoli di distruzione del territorio e delle attivita agrico[e di eccellenza, provocati
dag[i inevitabili espropri". Per il Comitato l'equazione G~ DE OPERA = SVI-
LUPPO = OCCUPAZIONE, proposta dai promotori dell'ennesimo aeroporto (In
Italia se ne contano pili di 100, contro i 50 delia Germania e de'Ia Francia che hanno
territorio molto pili vasti) " e un'ulreriore menzogna di una clas,e po[itica indifferen-
te a temi come l'inquinamento acustico ed elettromagnetico, !'"umento dei gas serra,
[a salute degli abitanti".
Nel corso di convegni e incontri, con [e categorie economiche i'lteressate i[ comitato

La culrura come un sasso nel[o stagno. Partire dal centro della citta per farla diffon-
dere il pill possibi[e. E' staro questo i[ tema di cui si e discusso il mese scorso presso
[a sede della fondazione Carivit in occasione di un dibattiro su Ie politiche cultura!i.
Sono intervenuti Franco Maria Cordelli, presidente della Fond~zione Carivit. Carlo
Galeotti, giornalista, Marco Mancini, retrore dell'universita dqli studi della Tuscia,
Filippo Rossi, direttore di Catreina festival, Arna[do Sass', caporedattore del
Messaggero, Alfio Cortonesi e Fulvio Ricci, dell'associazione "[[ sasso nello stagno"
che ha promosso ['iniziativa."La po[itica cu[turale - afferma Ricci - deve estendersi a
rutto i[ territorio. Deve essere un sasso culturale simbolico la '1Ciaro nello stagno e
deve arrivare a rutta [a comunita". "La citta di Viterbo non man:a di eventi e di asso-
ciazioni culrurali - spiega il rettore dell'Universita deg[i stud della Tuscia Marco
Mancini - ma bisogna far si che questi eventi siano continuati' i, non uno spot, una
macchia 0 un flash. Dobbiamo condurre per mana [a cittadina'lza e aiutarla a maru-
rare [e sue idee attraverso gli eventi culturali".Meno ottimista, ;nvece Arnaldo Sassi,
che vede ancora molti problemi da risolvere nell'ambito qrlrur ed eventi. "Rispetto
a venti anni fa [a situazione e sicuramente migliorata, abbian 0 Caffeina, il Tuscia
opera festival, I'Est film festival, il Tuscia film festival e il Tuscia n Jazz, so[o per cirar-
ne alcuni, ma mancano ancora Ie strutture basilari per far decoHare il tutto.Ad esem-
pio - continua Sassi - bisognerebbe creare pill posti [etto per ac ·og[iere i turisti, [imi-
tare il traffico nel centro storico e far aumentare, ad esempio, i '1egozi che vendono i
nostri prodotti tipici. In pill Viterbo non puo fermars soltamo aile fiere
dell'Annunziata e di S. Rosa, accompagnata, quest'u[tima, dal[, , scarso carrellone del
settembre viterbese". "Non si puo far finta di vivere in un'altra citta - po[emizza Carlo
Galeotti - .... ora la po[itica cleve semplicemente fare in modo ci creare Ie condizioni
per far crescere .... tlltte [e iniziarive cu[rurali. Se si puo fare ql alcosa in pili e trova-
re il modo di saper rivendere a livello nazionale e internazional, questi eventi g[obal-
menre. Non temere Roma, ma considerarla come una risorsa cI e puo pOl·tare spetta-

ha elaborato una serie di proposte alternarive per [0 svi[uppo sostenibi[e del territo·
rio e la creazione di prospettive di vita e di [avoro, soprattLltto per i giovani.
"NO all'aeroporto, dunque, ribadisce la Dott.ssa Litta - SI' a un moderno sistem~

viario, a trasporri su strada e su rotaia che soddisfano Ie esigenze di migliaia di pen·
dolari soprattutto studenti. Sl al potenziamenro del prestigioso polo universitaric
della Tuscia che potrebbe attirare giovani da altre provincie. Sl all'adeguamenro de.
sistema idrico [a cui funzionalita e da rempo ritenuta obso[eta. Si denuncia sia 1<
mancanza di depuratori delle acque reflue, sia dei dearsenificatori dei pozzi dell,
acque non pili ritenute potabili nella maggior parte dei comuni del['intera provincia
La proposta e quella dello svi[uppo del un turismo compatibile, dell' un'agricoltur~
biologica, di allevamenti di eccellenza. In questa ottica, assume il giusto peso anch,
la valorizzazione di tesori come Ie terme di acque delle terme naturali, a fronre de
degrade in cui sono state lasciate dall' INPS "Le terme degli operai di Viterbo", d~
tempo inspiegabilmente chi use.
Un'azione che comincia a dare risu[tati concreti. E' di questi giorni [a norizia che L
compagnia Ryanair, in un primo tempo interessara alia fruizione del nuovo aeropor·
to, ha declinaro l'invito. Da parte delle Autorita competenti, nessuna dichiarazione ,
nessuna conferma ufficiale, ma si registrano Ie prime amare ammissioni da parte d
sostenirori fra i pili convinti, come il Consigliere regionale Parroncini che in una not~
alla stampa ammette - tra [ 'altro - che "Ia soluzione tarda ad arrivare perche il CIPE
con [e ultime delibere, ha assicurato l'apertura di cantieri per opere pubbliche per 2]
miliardi di euro, ma ... in Tuscia non e finito neppure un'euro".

tori".Il direttore di Caffeina, Filippo Rossi, spiega e racconta il successo della mani
festazione viterbese. "Caffeina - dice - e nata 4 0 5 anni fa, partendo con un investi
mento di 14mila euro arrivando oggi a circa 400mila euro. Ed ha funzionato perch,
abbiamo organizzato Caffeina pensandola come un grande evento nazionale. Nor
tenendo conto di essere a Viterbo". "II segreto non e solo nel saper fare cultura, m:
anche nel saper essere dei buoni operatori culturali ed essere imprenditori. Abbiam(
contattato grandi nomi nazionali, da Capossela a Saviano, e riunito in Caffeina ogn
tipo di evento per riuscire a coinvo[gere tHtta la cittadinanza, anche il singolo che s
trovava II soltanto per una birra" .Per poi concludere; "Viterbo ha la sua vocazion,
nella culrura. Deve diventare i[ quarriere culturale di Roma. Perche Viterbo non,
vicino Roma. E' Roma".Una battuta che delinea una via. (da 1ilscia web)
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"Sicuramente la salute" questa la promessa che la candidata Presi,lente delia Regione
Lazio scandiva a grandi lettere sui suoi cartelloni elettorali impegnandosi a "elimi-
nare gli sprechi, non gli ospedali". Il bilancio, a poco pili di un anno dalla sua ele-
zione, I: drammatico. Basta leggere Ie cronache quotidiane dei diagi e delle difficol-
ta che si sono drammaticamente moltiplicate, a carico sopratt'ltto degli ospedali
romani - ma anche di quelli delle a1tre citra, gia in sovraftollal'lento e con tempi
biblici per quel che riguarda, controlli, esami, diagnosi ed interv,nti. Strutture sulle
quali si riversano i cittadini bisognosi di cure, "dispacciati" ne! a capitale dagli ex:
ProntO Soccorso trasformati in semplici luoghi di transite. come quelli di
Ronciglione e di Civita Castellana per fare gli esempi pili eclatarti, con caos e ritar-
di inaccettabili.
II Piano di riOl'dino delia sanita del Lazio I: fermo, a causa delle )roteste e delle dif-

ficolta di metterlo in atto. Come I: ferma la sempre promessa revisione dei finanzia-
menti (si parla dell'80% del totale dell'intero bilancio) aile Cliniche private, che di
questa incertezza profittano ampiamente. Intanto, permane una preoccupante
assenza di controlli sulla qualita e l'efficienza dei loto servizi, insieme a11"inaccetta-
bile doppio incalico di molti medici (nel privato e nel pubblico), con la conseguen-
za che se paghi ottieni quel che il servizio sanitario nazionale ti nega. La Regione ha
invece provveduto, con una rapidita perlomeno sospetta, alia chi usura dei
Consul tori (nati dalle battaglie civili delle donne italiane) 0 perlomeno del loto
ruolo pubblico e laico di conttollo delle nascite e di educazione alIa maternita, non-
chI: di aiuto aile donne in difficolta, trasformati in strutture di tutela delia vita. Una
decisione che ha indignato il mondo femminile e Ie associazioni delle donne che si
stanno mobilitando nella difesa di una conquista garantita dalla legge.

"AnclJio passavo di qui pel' andare a miOla" pensa'lla
Emeline. 'Toi sono dilleJltata ebrea"....
Quanto puo essere dolorosa una tesura sui tema
dell'Olocaus!o? Cosa e pili srraziante d una memoria in
cui Ie vitti me so no annichilite e impntenti? Moltissimi
sapevano ma potevano fare finta di nc n sapere perche i
tedeschi cercavano di nascondere la veri 'a.
Se farete mai una visita al campo di sterminio' di
Auschwitz, non potrete non rimanere colpiti dalla stanza 4
del blocco 5. Dietro la cui vetrata si erge 'lna montagna. La
momagna di valigie dei deporrati nel cuupo. Quelli che

appena alrivati venivano subito e!iminati perche considerati pili deboli dei deboli,
inutili. E inutili erano considerati tutti i bambini fino ai 13 anni perche non pote-
vano lavorare.
Questa I: la storia raccomata da Daniela Palumbo nel suo Le val gie di Auschwitz,.
o meglio Ie storie di 5 bambini: Carlo, Hanna!l, Jakob, Dawid, Emeline. Ognuno
con la propria dolotosa quoridianita, impegnati a capire petche Jer il volere di un
solo uomo, tuttO, la vita stessa, da un momenta all'altro viene 10-0 negata. Cinque
bambini e una stella. Quella gialla delia diversita. Quella lumil osa che brilla nel
cielo e che ce Ii fa ricordare. Una narrazione cortese, sicuramentc per ragazzi a par-
tire dai 10 anni come I: scritto sulla copertina, che emoziona < sorprende per la
genuinira dei pensieri che solo un bambino puo avere.
Un libro che alimenta con vigore inedito la fiamma del ricordo. E oggi che stanno
scomparendo i testimoni diretti assume sempre pill importanza quello che raccon-
tano gli oggetti dei prigionieri, come Ie Valigie, dove so no scri ti indelebilmente
nomi e cognomi di chi I: esistito, prima di essere inghiottito ad j .uschwitz.

Daniela PaLumbo e gi01'llalista e autrice pel' mgazzi. Ha scritto dil '1'silibri pubblica-
ti dalle Paoline sulla multicultumlita: Animo da guerriero: tradiziOi i, wltura e religio-
sita dei pellerossa (1999) e Khaleb, piccolo amico ambo: Ie tradizi, ni, la wltura e la
religione del17slam (1999) e Otto piccoli Buddha (2000); ba trattar, il tema delia dis-
abilita in /In racconto dal titolo 11mio miglion amico (1998).

Titolo: Le valigie dl Auschwitz
Autore: Daniela Palumbo
Editore: PIEMME (Gennaio 2011);
Pagine: 192; prezzo: € 11,00,

IL CARNEVALE SUTRINO
E "IL POVERO CHECCO" di Gioacchino Cascio

Le origini del Carnevale vengono
fatte risalire alia Festa romana dei
Saturnalia (in onore del Dio Saturno)
e dei Lupercalia (in onore del Dio
Faunus Lupercus), antichi riti pagani
ma anche espressione delia necessita
di liberarsi dagli obblighi sociali per
lasciar POSto allo scherzo ed alia sre-
golatezza.
Nei paesi Cattolici, la Festa del ~
Carnevale, I: compresa tra il periodo
dell'Epifania e la Quaresima, e termina nei giorni grassi, dal giovedl al marted).
Infatti, Carnevale deriva dallatino "Carnem levale", che significa "levare - togliere la
Calne". Secondo la tradizione, durante il periodo qUal'esimale, per prepararsi alia
Pasqua i cattolici dovevano astenersi dal cibo per quaranta giorni.
A Surri il carnevale I: un divertimento molto antico, I: ipotizzabile che non saranno
mancate Ie feste tomalle dei baccanali e dei saturnali, ma I:documentato da una scrit-
tura del '400 che durante il Medio Evo i sutrini erano soliti organizZale, durante que-
sto periodo dell' anno, i festeggiamenti del carnevale eleggendo tra i giovani un "re"
che Fosse il maestro e I'incitatore delia Festa.
Da sempre a Sutri si celebrano significativamente gli ultimi cinque giorni: il giovedl
grasso I'ingresso di Re Carnevale decreta I'inizio delia festa, il sabato I: dedicato ai pili
piccoli con tanti giochi in piazza del Comune, poi nei giorni a seguire, sfilate
mascherate e carri allegorici, veglioni, distribuzione di "pizzacce", scherzi, musica e
tanta voglia di esorcizzare i guai e la quotidianita.
Ma del Carnevale surrino, quello che esalta e sbalordisce tutti I: la "cremazione". La
sera del martedl grasso tutta la popolazione paltecipa con incredibile spontaneita al
correo funebre di Re Carnevale, un rituale tradizionale e collaudato che si svolge
senza una regia 0 uno schema prestabilito.
La Banda musicale cittadina suona un motivo originale conosciuto come "povero
Checco", un' alternal'si di piamo funebre e delirante saltarello, che accompagna inin-
terrottameme tutta la durata del corteo. Quindi tutti, intorno falo dove viene bru-
ciato il fantoccio, girano e ballano ad un ritmo sempre pili frenetico fino alia com-
pleta consumazione del pupazzo.
In questa atmosfera surreale ben pochi sanno che quello che stanno facendo rispon-
de ad un rito primordiale giunto sino a noi dopo un lunghissimo e ininterrotto spa-
zio di tempo.

RIPENSARE MOBILITA E TRASI'ORTO: LINEE DI SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE IN RISPOSTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
II cambiamento climatico I: la questione
ambientale di dimensioni globali che sta
progressivamente porta~do governi,
industrie, enti di ricerca, istituzioni a
ripensare agli aspetti di fondo del
modello di sviluppo industrializzato che
ne ha generato ie cause primarie delia
degnazione ambientale e climatica. II
trasporto di persone e merci, responsa-
bile per almeno un quinto dell'anidride
cal'bonica emessa globalmente eo uno dei
settori cruciali per il quale, in molti con-
testi specializzati, si stanno avanzando
ipotesi, politiche e soluzioni per una
mobilira pill sostenibile. Le linee lungo
cui sviluppare una mobilita alternativa e
sostenibile so no molteplici e SOIlOstate
negli anni ben definite dall' Unione
europea; tra esse, progettare il cerricorio
in modo da ridurre la domanda di spo-
stamento e comunque di facilital'e e raf-
forzare iI trasporto pubblico e coliettivo
rispetto a quello privato (l'Italia eo uno
dei paesi europei con pili alta quantita di
auromobili procapite), ma anche punta-

re al miglioramenro cdl'efficienza ener-
getica e delle emissio'li dei motori, con
trasformazione delle tecnologie usate
per gli auroveicoli (pa esempi;, da ter-
mici ad elettrici). '\fell' ambito delia
riflessione e ricerca Sl lla mobilita alter-
nativa ri-entra anche ['opzione dei bio-
carburanti, il cui svi uppo orientato a
generare profitto pili < he sostenibilita ha
mostrato pero nuo' e problematiche
dovute alia sottrazion< di risorse alimen-
tari per il mercaro glo ')ale.
Attorno a questi Jemi giovedl 24 marzo
presso la Sala Confernze delia Provincia
di Viterbo si I: ten uta una tavola rotOn-
da dal titolo "Ripens2 re mobilita e tra-
sporto: linee di svi1uppo territoriale
sostenibile in rispost< al cambiamento
climacico" .
La tavola rotOnda ha rappresentato un
momenta imporrante di scambio di idee
e opinioni tra diversi SJggecti sui proble-
ma comune dell'adatt?memo ai cambia-
menti climatici COilp2 rricolare attenzio-
ne al settore del traspnrro e dell a mobi-

lita. Tra gli invitati: i rappresentanti
delle istituzioni delia Regione Lazio,
rappresentanti di consorzi di olii usati,
Aziende di trasporto pubblico sui terri-
torio, Sindacati, Istituzioni per produ-
zione e uso energia. Vari soggetti coin-
volti dal tern a centrale: la necessita
urgente di ripensare la mobilita dinanzi
alia crisi climatica e ambientale, ma
anche alia luce degli effetti della crisi
economica e delia possibilita di modifi-
care Ie politiche economiche e i modelli
di mobilita in modo virruoso e sosteni-
bile.
Realizzata nell'ambito del progetto
ETRUSCAN (www.lifeetruscan.eu),
un'iniziativa dimostrativa cofinanziata
dal programma LIFE+ che intende rea-
lizzare due prototipi di bus ibridi per
trasporto pubblico extraurbano alimen-
tati da energia e1ettrica solare e da bio-
diesel , provenienti da olii esausci di
ristorazione. Questi incontri vogliono
anche essere un' occasione per coinvolge-
re diversi attori nella realizzazione del

progetto e nelle potenzialita che esso
apre consentendo la creazione di bus per
il trasporto collettivo azionati da energie
prodotte localmente, e il clli funziona-
mento rientra in un cicio virtuoso di
recupero e smaltimento dei rifiuri spe-
ciali.
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In questo numero, pet conoscere il pensiero
dei giovani di Sutri ci 'ivolgiamo a due stu-
denti universitari: Simone che frequenta il
terzo anno di scienze pnlitiche e Roberto che
I, al terza anno di giurisprudenza. Roberto e
Simone fan no parte, in qualita di consiglieri,
del Consiglio dei Giovani di Sutri.
Lorganismo che - pre "isto dalla carta euro-
pea fin dal 2003 - I, stato istimito anche
presso il nostro Comure , al fine di promuo-
vere la partecipazione dei giovani alIa vita
politica delle istituzior i presenti nel territo-
rio regionale.

--.".- D. Quali SOIIOIe principali azioni svolte dal
consiglio dei giovani e q tali i programmi jlitU-
I'i?

R. In quesro periodo ci siamo impegnati ad organizzare vari,
attivita sociali, culmrali e ludiche volte alIa socializzazione tra i
ragazzi di Sutri. Alcune di queste sono Ie attivita sportive org,-
nizzate per il periodo estivo, la collaborazione con la pro-Ion
per organizzare il carnevale, abbiamo promosso aU'interno c i
una manifestazione culturale del comune "arte-musica-spett'-
colo" uno spettacolo teatrale e, in collaborazione con l' amm -
nistrazione comunale una visita di 3 giorni al ParlamentJ
Europeo. Partecipiamo al progetto per attivita culturali rivolt:
ai giovani in collaborazione con 1'associazione 'illcobaleno" e i
consigli dei giovani del distretto VT4. Per quanto riguarda Ie
attivita future, visti i tagli dei fondi da parte delia Regione
Lazio, abbiamo dovllto ridimensionare la programmazione.
D. I giovani sutl'ini partecipano alle attivitlr. ed iniziative pI" -
mosse dal Consiglio?
R. Non c'e molta partecipazione e soprattutto l' interesse alle varie attivita promos-
se dal Consiglio manca di continuita. Noi crediamo che il mctivo sia la sfiducia che
i giovani hanno nei confronti delle istituzioni nazionali e pUl'tloppo Ie ultime vicen-
de non aiutano.
D. Giovani e scuola, giovani e cultura qual e il mpporto?
R. l'insegnamento I, carente non I, adeguato alle nuove esigerze sociali, culturali ed
economiche, la metodologia I, obsoleta. La riforma delia scuoh, cosiddetta Gelmini,
e un macigno sulla possibilita di innalzamento delIa qualita perche I, una riforma
basata esclusivamente su tagli economici. La nostra e una sC'lola che si basa su un
insegnamento troppo teorico, lasciando fuori la pratica. Addirittura, nelle scuole
tecniche, Ie ore di laborarorio sono insufficienti. Per quanto ri,~uarda la cultura, oitre
che dalla scuola dovtebbe essere promossa anche nel territorio ma vi sono poche ini-
ziative e pochissimi stimoli.
D. Ma questo dovrebbe sollecitare i giouani a pretendel'C dalle is ituzioni la promozione
di azioni e attivita culturali. Perch'; nOli 10 J1te?
R. Perche siamo consapevoli che viviamo in un momento di pro fonda depressione
economica e nella scala delle priOl'ita la cultura, per ovvie esii'enze, occupa 1'ultimo

posto. Come si dice: "La filosofia si fa con la pancia piena", e quindi il poter inY<
stire sulla propria cultura sta ritornando ad essere solo appannaggio dei ricchi, di d
puo permetterselo, di chi puo avere del tempo libero . La sranchezza e una "non ab
tudine" alla cultura porta i giovani ad inreressarsi di tematiche piLl ludiche: 10 spor
la chiacchierata al bar con gli amici e un drink, la televisione, la discoteca ....
D. Di COS,! si parla tra giovani?
R. Con alcuni di politica, altrimenti di sport e i temi pili in vista del momento. Co
Ie ragazze Ie tematiche possono variare a seconda dell'inrerlocutrice, ma in linea e

massima i discorsi riguardano sempre gli argomemi del momento. Nel sesso femm
nile c'e una maggiore tendenza al voler sapere e voler conoscere, 1'esser sempl
aggiornate su tutti e mtto e c'e la voglia di affermarsi nel mondo dellavoro, ma d'a
tro canro c'e anche il rovescio delIa medaglia, cioe ci sono sempre meno donne d
rinuncerebbero alia propria carriera per la prole.
D Quali sono Ieposizioni dei giollani su alcuni dei temi sociali di maggio1'eattualil
quali l'omosesmalitlr., e l'immigrazione?
R. Sono posizioni e considerazioni che scaturiscono in base alia propria cultllra pe

sonale e aHa propria sensibilita. Lostentazione pubblica sia de
l'omosessualita che dell' eterosessualita spesso ci lascia contr<
riati, come ci lascia conrrariati il modello odierno della telev
sione commerciale che propugna un tipo di omosessualita d
discrimina aprioristicamente gli stessi gay e lesbiche, ci dovrel
be essere piLl pudore in generale . Per quanro riguarda il ga~
pride, credo risulti essere piLluna carnevalata che una sfilata p'
i propri diritti ..
D. II pride e o1'ganizzatopel' rivendicare i diritti civili dei cittad
ni e delle cittadine omosessuali. Non credi sia legittimo rilJendic,
I'equesti dil'itti?
R.. I diritti civili esistenti sono figli delia percezione che
nostra societa ha delIa propria civilta, del proprio stile di vita
del proprio passato. Ancora oggi la maggioranza parlamenta"

non ritiene giustificate alcune delle pretese degli omosessuali come il matrimonio
la successione ereditaria 0 il dirino di assistenza del proprio compagno. Giusto
sbagliato che sia, l'Italia dovra adeguarsi non a dei "diktat" imposti dall'Europa 0 C

"associazionismi vati" interni, ma solo e soltanto alia legge voluta dalla maggioral
za degli Italiani
D. E pel' quanto riguarda gli immigrati?
Credo che l'immigrato quando paghi mtto quello che deve pagare, rispetti Ie nost
leggi, non delinqua e comporti un valore aggiunto e qualificato alia nostra econ,
mia nazionale debba avere eguali possibilita, diritti e tutele di tutti gli italiani. Iv
per aversi tuno questo 1'immigrato deve essere regolare e controllato come in tut!
il mondo. Penso che la moderna concezione di "multirazzismo" che e in realta u
"pasticcio", un agglomerato di persone senza piLl una loro specificita, ci ha portati
quello che oggi vediamo quotidianamente nelle nostre citta: delinquenza, violenz
smpri e il non volersi integrare da parte di questi stranieri. Non puo esistere ur
integrazione dove non c'e una parita di cultura, una parita di possibilita dove non
sono radici comuni. Tutto quest0 puo essere affrontato solamenre con un model
legislativo diverso rispetto a quello finora intrapreso, I, impensabile continuare
barattare gli arrivi degli immigrati, invece di elaborare una seria riforma in materi

Gentile redazione,vorrei mettervi al conenre del fano che se :ercherete di sbaraz-
zarvi del vostro televisore rotto portandolo alia discarica di S,ltri non potranno
accettarlo perche, a quanto ha spiegato a me e a mio marito ' incaricato, il
comune non ha stipulato nessuna convenzione con Ie aziend preposte allo smal-
timamo dei rifimi "speciali" quali per l' appunt0 televisori, c')mputer frigoriferi,
condizionatori, pneumatici ete. per cui il nostro televisore re ta in garage fino a
nuovo ordine anche se a quest0 punto verrebbe anche la ten "azione di smaltirlo
alia sutrina, vicino a un normalissimo cassoneno. (non 10 Eu:mmo mai, ma abi-
rando vicino a piazza Bamberg e vedendo ogni mattina i lase ti deposti ci viene
da piangere). Ci fa piacere che nel volantino che abbiamo He vato nella cassena
delIa posta che faceva il pumo del programma da parte del ,indaco si menzionas-
se la raccolta differenziata porta a porta, ma con queste prelresse ..... grazie e cor-
diali salmi. fam. Zazzaretti

La redazione de ilnuovo Lavatoio ha aderito alia grande mar
festazione che si I, svolta il 13 febbraio in oltre 200 piazze itali
ne a sostegno della dignira delle donne.
Anche nella nostra provincia donne e uomini sono scesi in pia
za. Particolarmente numerosa la manifestazione di piazza d
Sacrario a Viterbo che ha visto la partecipazione attiva e coi:
volta di tanti cittadini con differenti idee, e appartenenze po

tiche. Domini e donne si sono ritrovati a gridare illoro sdegno contro la ripetul
indeceme, ostentata rappresentazione delle donne come nudo oggetto di scamb
sessuale, offerta da giornali, televisioni, pubblicita e come elemento del sistema
corruzione e di disconferma di valori etici e culturali per i quali Ie donne da an
si stan no battendo. Sugli stessi temi, quest' anno la celebrazione del centenar
dell"'g marza": non festa, ma giornata internazionale delia donna.
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IL QUARTIERO di Giovanni.Mtl/lci"elli

"Sei quante Quartiero" e un modo di dire smrino per
indicare una persona che si lamenta per qualsiasi
inconveniente e se per caso gli inconvenienti non si
presentano fa in modo che essi siano sempre presenti.
Ma chi era quesro Quartiero? Verameme si chiamava
Gualriero, ma i surrini che amano storpiare i nomi 10
chiamavano Quarriero. Per Surri era pill che una isti-
ruzione. Non era un uomo senza fissa dimora: era un
uomo senza dimora. Alloggiava (si fa per dire) in una
grotta all'imerno del "gallinaro" nella mola di promon-
te, di proprieta di mio nonno. E questa sua collocazio-
ne fu l'occasione che, tra i tanti appellarivi, veniva
chiamato "srrozzagalletti". La cosa pili famosa nella
vita di Quartiero era la sonora "fischiara" che in gene-
re si faceva al suo apparire per Ie strade di Suni. Spesso
la sonnacchiosa monotonia delia vira smrina veniva
imerrotta da un improvviso e potente baccano fatto di
fischi, di urla sguaiate, di nomignoli vari urlari ad alta
voce, di improperi e di risate. Era segno che passava
Quartiero. COlne ebhf' inizio questa usanza non so
dirlo. Sta di fatto che essa cominuo per rurto il tempo
che il nos no eroe visse a Surri. Se poi il suo passaggio
non veniva accolto con i soliri fischi, era lui che Ii inci-
rava e Ii reclamava. Mi novavo un giorno in Piazza e
alcuni ragazzi, seduti intorno alia fontana, 10 videro
apparire in lontananza. "Aha! Ecco Quarriero" disse
uno di loro. Ed un altro replico:"Eh, poraccio, lassa-
melo passa senza fischia". Quartiero passo impettito
davanti a loro e sui suo volto apparve 10 srupore per
quell'inusirato silenzio. Non convimo, torno sui suoi
passi come se avesse dimemicato qualche cosa e ripas-
so davami ai ragazzi. Silenzio assoluto. Srupore aumen-
rato sui viso di Quarriero che non ne pore pilL Si
fenno davami a loro e, rivolto a rurri e a nessuno, inco-
mincio a urlare: ''Ah! Nun fischi, eh?! Brutto tlo de 'na
mignorra! Hai paura, eh? Fischia, si ciai coraggio!" E si
alzo allora uno sronato concerto di fischi e un coro gri-
dato di soprannomi: "Srrozzagalletti! Tredici! Orraire!"
Ecco spiegara la frase di aperrura. E c' era un perche. Se

non I • insultavano Quarriero non poteva dir niente
conm di loro. Una volta che si iniziav~ a fischiare e
Llrlare egli si semiva giustificato a rinfacciare pubblica-
menr' Ie cose segrere e Ie rare delle rispettive famiglie.
E nor si gridavano mai cose belle e pulire! A propos i-
to de'l'ultimo epireto su menzionato, ne conosco
la ... gnesi. Zi Lesandro Casini, rarnara da poco
dall' A nerica, fece cosrruire nella sua vigna ai Creri un
casale to ed incarico masn'o Arisre Casini. Quesri, al
rermi, e dellavoro si rivolse al proprierario chiedendo-
gli: "tl1lora, zi Lesa! Va be?" Zi Lesandro rispose:
"Orra r" (10 so che non si scrive cosl, ma zi Lesandro
non Ie scrisse: disse a voce, grosso modo, come si pro-
11Ll11ci'!l Mastro Ariste che non era stara in America
chies" stuplto: "Orrair! E che vor dl?" "Va bene" gli na-
dusse -:i Lesandro. E masrro Arisre, come parlando tra
se: "C rrair. On·air. Quesra e propio un nome novo pe
Quart·ero." II nome artecchl e da quel giorno degli
anni t"enta alia sequela dei soprannomi di Quartiero si
aggi1..u"se anche "Orfaire". Non aveva un lavoro DSSO .• .A..

volte Trovava qua1cuno che gli commissionava un lieve
lavorc di muratura. La prima cosa che allora faceva era
quella di passare la prima "cucchiarata" di calce sui
panta oni, affinche la gente sapesse che aveva lavorato.
Per ra -con tare Ie vicende di Quartiero non e sufficien-
te un rricolo di giornale: ci vorrebbe un imero roman-
zoo U, giorno si trovava fuori della sua grotta di resi-
denza e volle preparare per pranzo la pasra asciutta. Si
accor,: che il secchiello di latta che usava per caldaia
era bl cara. Non si scompose. Prese un po' di farina e
la pOS' sui fondo del recipieme: 10 empl d'acqua, vide
che la farina impediva all'acqua di uscire e quando l'ac-
qua b ,ill getto nell'acqua gli spaghetti. Dopo un po' di
tempe, per facilirare la cotrura, con un mestolo di
legno -:!iede una girata agli spagherti. Non so se in que-
sto m"do si facilita la cottura ma so che quella volta il
mesra 0 sposro la farina precedemememe messa sui
fori e. di colpo, I'acqua si verso suI Fuoco spegnendolo
e gli spaghetti erano pressoche crudi. Quel giorno

Quarriero non pranzo e Ie galline gusrarono gli spa-
ghetti anche se Ii trovarono sconditi e pili crudi che
cotti. Ormai vecchio e cieco fu ricoverato presso i
"Vecchioni" di Civira Casrellana. Qualche rara volta
qualche surrino di passaggio 10 andava a trovare. Lo
novava in giardino a crogiolarsi al sole. Non 10 chiama-
vano per nome, ma gli fischiavano. E Quartiero capi-
va: la faccia gli si ilJuminava e chiedeva: "Chi e Sto
sutrino che me vie a nova?" Perche i fischi, un rempo
segno di canzonarura, si tramutavano adesso in segno
di amicizia e condivisione delIa misera sorte. E, in
fondo, a Quartiero quei fischi piacevano. Erano simo-
mo di non indiffereme appartenenza alia comunira
sutrina.

Chissa se i surrini si sono accorti che un loro concitta-
dino e citato tra i nuovi mille, gli italiani che fanno
l'Italia (supplememo dell'Unita del 17 marzo)

Luigi Di Mauro
Le ludoteche in carcere
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VOLONTARIO
A CASAL DI MARMO (RM)

_ Da oltre 15 anni
opera con i minori sot-
toposti a provvedi-
menti dall' Autorita

Giudiziaria nel carcere minorile di Casal del
marmo aRoma e presso il centro diurno che
ha progettato e realizzato nel territorio del X
Municipio con i detenuti e Ie detenute di Rebib·
bia e Regina CcelL «l'amore per i pill giovani
mi ha aiutato a progettare e realizzare 4ludo·
teche neUe carceri romane per accogllere ifl-
gli dei detenuti in visita al genitore in carcere.

Fantastici risultati ottenuti nell' ultima f1ssegna regionale di
ginnastica artistica. Grazie all' ottimo lavoro dello Staff
Tecnico, Ie arlete sutrine conquistano Ie uci della ribalta.
E' l!n vera e proprio capolavoro quel]o compiuro dalle
determinate arlete dell'l ginnastica ExcaliJUr di Sutri. In una
competizione quanto mai agguerrita, eh, ha visto la parteci-
pazione di tutte Ie societa e Ie ginnast pill blasonare del
panorama laziale, Ie ragazze viterbesi son, riuscite ad impor-
si ai massimi livelli. Nel pomeriggio di )abato, il quartetto
formato da Francesca Spanu (classe 2002), Francesca

Gorgoni (classe 2003), Angelica Gorgoni e Aurora Liberati (class, 20041,queste ulti-
me all' esordio assoluto in gare uHiciali , sbaraglia la concorrenza oortando a casa un
bellissimo primo pOSto. Le loro prestazioni nelle specialita della rr. ve e del corpo libe-
ro conquistano i giudici di gara e per Ie giallo-blu la medaglia d'c ro divenra realta. II
giorno seguente I'Excalibur ottiene anche un buon quinto post): quesra volta e il
sestetto formato da Marika Angeletti, Franceska Allmera, Canlill Benedetti, Maria
Casini, Sara Colantoni e Maria Marrone a dar lustro alia Citta di )urri.
Sulla scia di questi risulrati la ginnastica Exca1ibur, che svolge il roprio lavoro nella
palesrra comunale di Surri in via Fausto Coppi. ottiene un impo Tame quarto posto
Ilella c1assifica generale delle societa sportive pill
premiate delia regione. Questo e un chiaro
segno che la strada fin qui percorsa in questi
quartl·o anni dalla sua nascita e srara un succes-
so. Anche il futuro non pona essere da meno
per una societa giovane e gia lanciata che inve-
ste impegno sulla crescita tecnica e morale dei
propri arleri, perche la ginnastica artisrica e uno
sport e uno stile di vita. Gli ingrediemi necessa-

ri, esperienza e professionalita, del resto ci sono tutti: la diremice recnica Stefania
Olivieri e infatti tecnico-giudice federale ed ex campionessa italiana ed e coadiuvata da
Greta Balletti, valido recnico federale. Le loro giovanissime arlete sranno mettendo in
luce tutto il proprio talemo e sono gia prome a renderci di nuovo orgogliosi di loro.
Forza Excalibur!

Ginnastica Excalibur - cell. 393 01 03955
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• FERRAMENTA • VERNICI
• CARTA DA PARATI • SERRAMENTI
• ANTINFORTUNISTICA • GIARDINAGGIO
• MATERIAlE ElETTRICO • IDRAULICA

Via G. Marconi snc" 01015 SUTRI(VT)
Tel./Fax 0761.600696

hobbyferramenta@inwind.it
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Cari letrori, il Lavatoio da ci1lque anni vi informa sulle vicende della vostra citta e anche del territorio circostante, come sapete scop
del giornale e la difesa della cultura locale, delle tradizioni, dei beni architettonici e ambientali, del paesaggio e della gente che quest
luogo ha creato nei secoli. II o;ruppo di lavoro e Formato da suuini di antica ascendenza e da nuovi arrivati, tutti uniti dall' amore pe
questi luoghi e dal desiderio (' i conservarlo e di vederne uno sviluppo che sia rispetroso della sua identita culturale e paesisrica. Crediam
in quesri anni di esserci guad2gnari la vostra fiducia, che e per ogni giornale la ricchezza pili grande, ma come porere immaginare abbia
mo anche bisogno di un sosr 'gno economico per pagare la tipografia, che e l'unica voce di spesa per il giornale, infatri tutri i redartol
lavorano a tirolo gratuito. E' Jer questo che vi chiediamo un piccolo sacrificio: un ero al mese.
Per coloro che volessero dan illoro contributo per la vira del Lavatoio saranno a disposizione dal 30 marzo alcuni salvadanai presso

seguenti negozi: DESPAR. C JNAD, Dolci Sapori, La Botrega dell'Erborista, Body Evolution Sporting Club.
Vi ringraziamo in anticipo- L redazione del il nuovo Lavaroio

il lavatoio
Direttore respollsabile: Chiara Valentini

Pegistraziolle presso iL Tribunate di Viterbo n° 14/08.
www.lavlltoiodisutri.it
ilnuovolavlltoio@libero.it

Per suggerimenti, illforJllazioJLi e adesio1li scrivete a:
finitto@nlice.it- taje.sutri @e-maiLit-fran.cllSini@libero.it

Riprendl)no Ie passeggiate domenicali del Lavatoio.
A partire da! mese di maggio torneremo ad organ zzare escursioni gratuite a Sutri e dintorni, nei luoghi storicamente pill interessanti, con
una guida esperta. Quanto prima vi daremo notiziR del programma affiggendolo nella nostra bacheca.

SUTRI FESTEGGIA I SUO I PATR OTI
di Martina Salza.

Dopo un mno di prepararivi,
anche la 'lostra Anrichissima
Cirta ha c~lebrato il centocin-
quamesilTo anno dell'Unira
d'Iralia r spondendo degna-
meme all appello del nosrro
Presideme delIa Repubblica. I
fesreggiarr enti slltrini, il gioe-
no 17 marzo, hanno aVllto ini-
zio con r 'Jmaggio alla nostra

'-\1 bandiera. -\.lIe ore dieci presso
la piazza del Comune, un alzabandiera in piena regola ha ra:Jpresentato per tutti
una simbolica alba d'Iralia. A seguire , alle ore 11, pre~ so la chiesa di San
Francesco, ha avllto luogo la presemazione dellibro - curan dall'auuice di que-
sro arricolo- "Eugenio Agneni, un pittore parriora" . Ur concirtadino la cui
parabola esisrenziale ed artistica, sconosciura ai pill, ha inve-e rappresentato una
tappa importante nella formazione dell'ideologia risorgimennle, finalizzata al rag-
giungimemo della agognara indipendenza e all'unita nazinnale. Interessante e
sraro assistere alla proiezione di un video che mosrra Ie ope- e, finora inedire, del
nostro parriora. II pomeriggio, nonosrante la pioggia, il pas,aggio dei bersaglieri
al suono della fanfara e stato irresistibile, uomini, donne, bambini e anziani arma-
ti di ombrelli hanno invaso la strada, all'inseguimento dell'al1egra brigata. Arrivari
al Parco della Rimembranza, dove ogni albero porra il nome di un cadllto, e Stato
scoperto il busro di Agneni, i bersaglieri hanno suonato l'i mo di Mameli. Poi,
visra la pioggia hanno continuato al riparo nella chiesa d S. Francesco II 18
marzo, venerdl, appuntamento, presso il Palazzo Cialli Mez 'aroma per I'inaugu-
razione dell a interessante e particolarissima mostra" Surr nel Risorgimento",
con proiezione di video sui tema. Sabato 19. sempre preso la chiesa di San
Francesco, alle ore 17, abbiamo assistito alia presemazione d un alrro inetressan-
te libro " Epopea del Risorgimento iralia.l1o". voluro dal (omune di Sutri per
capire e, sopratrutto vedere, il nosrro Risorgimento attravers Ie rare cartoline del
noro collezionisra Lillo Sorbelli. Quest'ulrimo e riuscito 8 trovare. sfidando il
rempo a disposizione, carroline e figurine Liebig che vanno ca quelle che si scam-
biavano i vari reggimenti dei Bersaglieri a quelle che celeb avano i proragonisti
dell' epopea risorgimentale. Tra Ie alrre, due cartolille riguan ana la nosrra citra e
restimoniano che gia nel1878 Surri aveva una banda musical:. La sroria - ci viene
da pensare -attraverso Ie cartoline e Ie figurine Liebig ve'liva diffusa Forse in
maniera pili efficace e pili semplice che non am'averso i gra ldi libri che leggono
solo gli srudiosi. Degna conclusione nel pomeriggio con la Banda cirradina R.
Caffarelli che ci ha offerto l'opportunuira di ascolrare Ie pi-, belle e famose arie
risorgimenrali .. Momenti di riflessione per ogni generazior ~ su quegli ideali di
liberta, giustizia, democrazia e parria che vorremmo costi uissero la base del
nosrro vivere civile.

Ja Automobile Club Viterbo
DELEGAZIONE

SUTRI j

Cominciamo dalla fine. La visione delle diapositiv
delle opere di Agneni si va concludendo sulle not
dell'Inno Nazionale. II pubblico dapprima si limit
ad ascoltare, poi si unisce al canto. Alcuni comin
ciano ad alzarsi in piedi . La chiesa di S. Francesc
e gremira. Le note dell'inno incalzano e alrri si alz~
no, e poi alui, a gruppi. Sembra una coreografi;
Mi commuovo e osservo gli altri, molti hanno g
occhi lucidi. Al rermine: un applauso scroscianre
liberarorio.
Chi stiamo applaudendo? Cerramente Eugeni
Agneni di cui abbiamo appena ammiraro la grazia
l'ingegno artisrico. E certamente anche Marrin

Salza, l' orrima narrarrice e scrupolosa ricercatrice a cui si deve illibro appena pre
semaro. Ma non solo, l' aurrice, attraverso la biografia dell' artisra. ci ha fatto riscc
prire un mondo di valori, di ideali, quelli che hanno costiruiro Ie fondament
della nosrra Nazione. E allora l' applauso e anche un applauso di orgoglio all
nosrra comune identita.
Anche arrraverso iniziative di questo genere: un' an1ministrazione comunale che
sapendo di poter contare sulle competenze e la passio-" ii
ne di una concirradina - Ie affida il compito di riscopri- ~
re e far comprendere il ruolo di un surrino illustre nel-
l'arte e nella Storia, assolve al compiro istiruzionale di
rinforzare il nosrro senso di appartenenza a quesro'"
Paese. Si e trarrato davvero di un gesto in controtenden-
za, visto il disprezzo per la culrura che sta contrasse-
gnando l'attuale momenta polirico. Potevano esserci
ranti modi per celeb rare la Festa dell'Unira d'Italia,
sarebbe stato un "atro dovllto". Invece e stato scelto di
compiere un "atto sentiro". E la gente se ne e accorta.

Alm·tina Salz,1 - Eugenio Agneni un pitto1'e patriota - Comune di Sutl'i - Assessorm
allf! Cultltrt1

Invitiamo tutti i lettori a partecipare
ad un ulteriore evento,

proposto e organizzato dall' Amministrazione Comunale insieme
all' Associazione "II lavatoio Oi Sutri"

sempre nell'ambito dei festeggiamenti per L'Unita d'italia.
II 16 aprile aile ore 18.00, presso la chiesa di S. Francesco

proiezione del film
"Concerto Italiano"di Italo Moscati.

Sara presente I 'autore.

- PRATICHE AUTO e VARIE
- PASSAGGI DI PROPRIETA - RINNOVO PATENTI

- TASSE AUTOMOBIUSTICHE - SERVIZIO SOCI ACI

P.zza S. Francesco, 8 01015 SUTRI (VT)

Tel. Fax 0761 608803

(, "':: nIf
Dott. Alessandro Pappalardo

Vi~ delIa Stazione, snc (accanto Parafarmacia) Sutri (VT)
Tel. 347.8513421 - a.pappalard070@tiscali.it
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