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Notizie sulle piccole grandi realtà
dell’Umbria

Periodico d’informazione n°34
Dalle “bibliotece” agli
INTRA events il passo
è breve
A Castel dei Fiori,
Marsciano, Piegaro,
San Savino, San
Venanzo, Tavernelle,
Todi, che sono le prime
“fucine“ attive, stanno
spuntando anche nuove
forme di
rivitalizzazione
creativa dei piccoli
centri: gli INTRA
events.
di Giuseppe Bearzi
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Bisogno di civismo
Le imminenti elezioni
regionali e la lotta
serrata dei partiti per la
conquista del potere
inducono a qualche
riflessione.
di Sean C. Wheeler
Sto nel verone tuo...
E’ uno dei più grandi
poeti della letteratura
rumena, poco
conosciuto in Italia, ma
che merita approfondire
di Mihai Eminescu

Pensare oltre
In Gran Bretagna una
campagna per l’impiego
dell’acqua di rubinetto
nei ristoranti e negli
alberghi, da estendere
ed ampliare anche in
Italia.
di Beppe Usigrazie

Meridiane nelle scuole
d’Italia
La grande civiltà delle
meridiane è presente
anche nelle scuole:
purtroppo non sempre.
Di Giglio del Castiglio
A Cesena il fotovoltaico e gratis
Da un’intesa Amico
Sole e Banca Romagna
Cooperativa, i costi
iniziali sono azzerati:
un esempio che sarebbe
semplice seguire.
di Baldo del Colle

E’ arrivato l’iPad il
nuovo gioiello di tecnologia Apple
E’ uscito il nuovo tablet
che racchiude le
funzionalità di un
iPod, un notebook e un
e-book. Ed è subito
trionfo.
di Informaticus

Sussurri e grida
- L'Appennino, il
nuovo parco europeo.
- Riletture: seduta del
Senato n° 174 del
18.03.2009.
- L’Umbria vanta il
primato nel campo
della Sanità, ma …
- Kirsten Chojnicki,
ricercatore geo,
comunica
- L'ebreo che scrive in
tedesco, mente

LE PAGINE delle BIBLIOTECHE DEI LIBRI SALVATI dedicate a
FOTOGRAFIA e CINEMATOGRAFIA, LA POESIA delle DONNE, MAGMI e VULCANI, I LIBRI dei RAGAZZI

Vedi, è assolutamente necessario che
diamo un senso alla nostra vita. Non
quello che gli altri vedono e ammirano,
ma il tour de force che consiste
nell'imprimervi il sigillo dell'Infinito.
Emmanuel Mounier (1905 –1950), Lettere
____________________________________

Dalle “biblioteche” agli
INTRA events il passo è
breve
A Castel dei Fiori, Marsciano, Piegaro, San
Savino, San Venanzo, Tavernelle, Todi, che
sono le prime “fucine“ attive, stanno
spuntando anche nuove forme di
rivitalizzazione creativa dei piccoli centri: gli
INTRA events.

di Giuseppe Bearzi
Una sera, all’inizio di questo lungo inverno,
S.P., una persona che stimo, mi faceva presente che le associazioni volontaristiche
Periodico d’informazione del Gruppo INTRA

hanno diritto di essere solo se hanno un
seguito e se realizzano cose degne di essere
ricordate. Sembrano ovvietà, ma non lo sono
proprio per nulla. Così, ogni volta che metto
mano a qualcosa, ogni volta che con Soci ed
Amici facciamo qualcosa nell’ambito di INTRA o di Amica Sofia, ci chiediamo prima se
stiamo rispettando quella regola: se la risposta è un sì, cerchiamo di agire con quel coraggio e quella determinazione di cui tutte le
attività, anche quelle modeste, necessitano
per raggiungere i traguardi ipotizzati. Se la
risposta è no, soprassediamo.
Solo in virtù di coraggio e deteminazione
sono partite le prime “biblioteche”, le responsabilità stanno lentamente passando dal Direttivo INTRA ai Gruppi di Lavoro di ciascuna
di loro, l’elemento libri diventa forgia di “fucine” per le attività più disparate. Oltre ai libri,
infatti, questi Gruppi, guidati da Anna, Cristiano, Deanna, Michele, i due Paolo, Riccardo, Rosalba, Sergio, Vinicio, organizzano
incontri, eventi, escursioni, proiezioni, mostre
e quant’altro: basta leggere le “pagine” di
ciascuna “biblioteca” per capire di che si tratta.
Le novità di questo numero, che segue a
ruota la novità delle pagine delle “biblioteche”
del numero precedente, sono gli “INTRA

events”: grazie alla collaborazione con Il
Cesvol e con l’aiuto delle Istituzioni ed Associazioni locali, ne stiamo organizzando quattro. Non si tratta solo di convegni, ma di veri
e propri happening, nei quali - intorno al
focus del tema prescelto, che sarà sviscerato
nel convegno vero e proprio – il cui leit motiv
sarà sempre quello di contribuire in modo
creativo ed innovativo alla rivitalizzazione dei
piccoli centri dell’Umbria – si articoleranno
altri eventi sacri e profani: tavole rotonde,
corsi, mostre, spettacoli, escursioni, mercatini, concorsi, piaceri culinari etc.
Stiamo preparando i primi quattro INTRA
events: a San Savino di Magione “Libri, Filosofia, Salute: altre risorse per i teenager in
difficoltà”, a San Venanzo “la Civiltà dei Vulcani”, a Tavernelle di Panicale “I piccoli centri
deel’Umbria: quale futuro?”, a Marsciano
“Dalla parte degli oppressi: Simon Weil”.
Abbiamo già avuto l’adesione di eminenti
studiosi ed esperti di prestigio. Ora abbiamo
bisogno di trovare anche illuminati mecenati.
Siamo certi che ci saranno, che sapranno
uscire dal bozzolo per volare con noi sulle ali
dei fatti.
____________________________________
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Bisogno di civismo
Le imminenti elezioni regionali e la lotta
serrata dei partiti per la conquista del
potere inducono a qualche riflessione.

di Sean C. Wheeler
La gente si allontana sempre più dalla politica dei partiti, delusa sia dalle persone sia dai
fatti: non è una critica, ma un’amara constatazione. La gente ha bisogno di qualcosa di
alternativo a questo sistema diventato vecchio: Qualcosa che voglia e riesca ad unire i
Cittadini (uso questo termine della Rivoluzione Francese per abbracciare tutti, anche chi
vive fuori delle città) intorno al fuoco di valori
sociali positivi, pur aggregando ed eleggendo
a loro rappresentanti persone provenienti da
diversi ambiti. Pur eleggendo persone che
sappiano e vogliano collaborare tra loro per il
raggiungimento di obiettivi comuni, legati alla
tutela e alla gestione dei beni che non appartengono a loro stessi, ma alle loro Comunità.
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Piazza Farnese ha rilanciato il progetto di
federare i gruppi presenti regionali in una
Lista Civica Nazionale; e nel 2008, con la
nuova legge elettorale che imponeva un bipartitismo di fatto, il movimento civico nazionale si è accordato con Italia dei Valori e ha
eletto alla Camera Franco Barbato e al Senato Pancho Pardi.
Tra le iniziative portate a termine dalle Liste
Civiche a livello nazionale c’è l’istituzione del
Difensore Civico, figura di mediazione tra
l’amministrazione locale e le esigenze dei
Cittadini; in Friuli Venezia-Giulia la creazione
del Libro Bianco sulle nomine degli incarichi
pubblici nella loro regione; in Sardegna il
divieto di edificazione a meno di 2 km di distanza dalle spiagge; in Puglia la mobilitazione Cittadina contro Punta Perotti, che
portò alla demolizione dell'ecomostro. C’è
ovunque e comunque un bisogno di dialogo,
confronto, pulizia e chiarezza che troppo
spesso i partiti in carica hanno dimenticato di
rispettare.
____________________________________

Sto nel verone tuo...
E’ uno dei più grandi poeti
della letteratura rumena,
poco conosciuto in Italia,
ma che merita
Non stiamo parlando di una cosa nuova o approfondire
etichettata a dritta o a manca. Il civismo è
figlio dalla crisi dei partiti italiani, soprattutto di Mihai Eminescu
di sinistra, degli anni ‘80 e si è consolidato (1850-1889)
negli anni '90 con le esperienze a Nord del
Friuli Venezia Giulia, dove nel 2003 fu eletto
presidente della regione Riccardo Illy, un
grande esponente della società civile; e a
Sto nel verone tuo... La notte è chiara.
Sud, a Bari, con Città Plurale. Questi ed altri
movimenti espressero i propri candidati traSu di me rami d'alberi si sporgon,
mite la costruzione di liste civiche, classificabili in tre categorie: la prima quale espressioGran rami in fiori d'ombra mi avvolgon,
ne di una Cittadinanza attiva e partecipata,
Il vento scuote gli alberi nel prato.
con candidati scelti tra i gruppi di Cittadini più
impegnati nel lavoro sul loro territorio (vedi
Illy); la seconda con la costruzione di una
lista attorno alla figura forte di un candidato, il
Ma per la tua finestra sto mirando
più delle volte espresso da un partito e quindi
sua proiezione o sua portatrice d’acqua; la
Come tu scruti il lume con lo sguardo.
terza, frequente soprattutto nei piccoli Comuni, con la trasformazione dei grandi partiti
Ti sei stancata, con la fine mano
in liste civiche.
Questo bisogno di “civismo” di recente s’è Sciogliendo in onda d'oro le tue chiome.
accentuato: nel 2002 a Roma ci fu il coordinamento delle liste civiche, promosso da
Roberto Alagna, attuale capogruppo della
Le hai gettate su omeri di nave,
Lista Civica nella Regione Lazio; nel 2003
liste civiche hanno fatto nascere il primo coSognando slacci il tuo camicino,
ordinamento nazionale delle varie esperienze
locali; nel 2004 questo coordinamento ha
Ti levi piano e soffi sul lumino...
espresso la sua prima Carta dei Valori; nel
2005 le liste civiche locali hanno ottenuto
seggi nei Consigli Regionali di Veneto, PieTra rami su di me fremon le stelle,
monte, Marche e Lazio; nel 2006 l’Unione
guidata da Prodi ha rifiutato d’apparentarsi
Nel buio il mio sguardo si annulla,
con la Lista Cittadini per il Presidente, che
era espressione dei gruppi civici territoriali;
E accanto batte ai vetri triste luna.
nel 2007 una manifestazione popolare a
2

Pensare oltre
In Gran Bretagna una campagna per l’impiego
dell’acqua di rubinetto nei ristoranti e negli
alberghi, che meriterebbe estendere ed
ampliare anche in Italia.

di Beppe Usigrazie
Quei Cittadini che vogliono difendere il diritto
a disporre e non sprecare i beni essenziali
per la nostra vita, non dovrebbero solo combattere la privatizzazione delle aziende che si
occupano (spesso male) del prelievo, filtrazione, purificazione e distribuzione dell’acqua, ma anche osteggiare lo spreco inutile
ed insulso di acque minerali. In Gran Bretagna Il Consumer Council for Water (CCW),
associazione di consumatori finanziata dallo
Stato, si è alleata con Thames Water, la più
grande impresa britannica di gestione degli
acquedotti, per una campagna che obblighi
la caraffa dell’acqua di rubinetto sui tavoli dei
ristoranti e degli alberghi in luogo dell’acqua
imbottigliata: se qualcuno lo vorrà, dovrà
quindi espressamente richiederla.
Un apposito bollino potrà far identificare agli
avventori i ristoranti e gli alberghi che servono l’acqua del rubinetto, qualificandoli. In
Italia si potrebbe non solo fare la stessa cosa, ma diffondere quest’obbligo anche alle
scuole, ai centri convegnisti, alle sagre e a
tutte le occasioni possibili di spreco d’acqua,
di plastica e di soldi.
____________________________________

Meridiane nelle scuole
d’Italia
La grande civiltà delle meridiane è presente
anche nelle scuole: purtroppo non sempre

di Giglio del Castiglio
Regione

tot

Piemonte
52
Lombardia
50
Veneto
33
Puglia
22
Toscana
17
Sicilia
13
Friuli-Venezia Giulia 12
Lazio
12
Marche
12
Emilia Romagna
8
Liguria
6
Umbria
6
Campania
4
Trentino Alto Adige 4
Valle d’Aosta
3
Calabria
2
Molise
2
Sardegna
2
Abruzzo
1
Basilicata
1
____________________________________
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le funzionalità di un iPod, un notebook e un
e-book. Completamente touchscreen è leggero e sottile: 680 gr per 1,27 cm di spessore. In America sarà disponibile a fine marzo
Da un’intesa Amico Sole e Banca Romagna
al prezzo base di 499 dollari.
Cooperativa, i costi iniziali sono azzerati: un
iPad ha un’interfaccia Multi-Touch, che rende
esempio che sarebbe semplice seguire.
la navigazione sul web decisamente più interattiva e personale rispetto ai computer.
Leggere e inviare e-mail diventa facile e didi Baldo del Colle
vertente grazie all’ampio schermo dell’iPad e
alla tastiera software di dimensioni quasi
In Romagna anche un Cittadino piccolo pic- regolari.
colo può disporre di un impianto fotovoltaico
gratuito: a Cesena i costi per l’istallazione
sono a carico dell’azienda che fornisce e
installa i pannelli solari, nello specifico Amico
Sole, grazie ad un accordo tra questa società e la BRC, Banca Romagna Cooperativa.
Amico Sole copre il mutuo stipulato tramite i
contributi che il privato può ottenere avvalendosi del Conto Energia, mentre il privato risparmia sulla bolletta elettrica grazie ad un
conguaglio sulla base della quota energetica
immessa in rete. In questo modo fin da subi- Il brillante schermo retroilluminato LED da
to non si paga la bolletta della “luce” in quan- 9,7" si avvale della tecnologia IPS per garanto i costi sono ammortizzati vendendo quella tire immagini nitide e cristalline. Il sistema
prodotta in casa all’azienda installatrice.
operativo è iPhone OS, in una variante che

A Cesena il fotovoltaico
è gratis

Amico Sole incassa i contributi statali ventennali al posto del privato, che glieli cede
con il vantaggio di non dover sostenere l’accensione di un mutuo per pagare gli alti cosi
di realizzazione dell'impianto.
Oltre ai costi di installazione, resta a carico di
Amico Sole anche la manutenzione dell'impianto per i primi dieci anni.
Questa potrebbe essere la soluzione per
favorire la diffusione del fotovoltaico in Italia,
dove a frenarne l’espansione sono i costi
iniziali. Si tratta solo di pensarci e di trovare i
giusti accordi per agire.
____________________________________

E’ arrivato l’iPad il
nuovo gioiello di tecnologia Apple
E’ uscito il nuovo tablet che racchiude le
funzionalità di un iPod, un notebook e un ebook. Ed è subito trionfo.

di Informaticus
E’ uscito negli Stati Uniti e tra poco arriverà
in Italia iPad, il nuovo tablet di Apple, un vero
e proprio oggetto del desiderio che racchiude
Periodico d’informazione del Gruppo INTRA

supporta il multitasking; le applicazioni per
iPhone possono girare su iPad, anche a tutto
schermo, e c'è persino una versione di iWork
dedicata. La novità più allettante è iBooks,
l’applicazione per la gestione e la visualizzazione dei libri elettronici che possono essere
acquistati nell’iBooks Store.
L’autonomia è di circa 10 ore di funzionamento continuato, mentre in standby arriva
addirittura ad un mese. Le vendite al di fuori
degli Stati Uniti inizieranno a giugno e pare
che per la distribuzione in Italia Apple sia in
trattativa con Telecom Italia.
Le specifiche complete del tablet Apple sono:
CPU 1GHz Apple A4 ARM-based – SoC;
Schermo 9.7 pollici IPS multitouch, 1024 x
768 pixels con 132 ppi (pixel per inch); Disco
SSD da 16GB, 32GB o 64GB; Connettività
802.11a/b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1, 3G opzionale; Dimensioni 242.8 x 189.7 x 13.4 mm;
Peso: 680 grammi (730 grammi nella versione con 3G); Batteria 25Whr, con autonomia
di 10 ore durante navigazione web, riproduzione video o audio; Compatibilità con tutte le
apps per iPhone, più alcune nuove specifiche
per iPad inclusi giochi, iTunes, iBooks, New
York Times Reader ed altro; Supporto video:
H.264 fino a 720p; Input tastiera su schermo,
simile a quella dell'iPhone; Accessori opzioni
base "dock" con tastiera, webcam esterna,
custodia semi-rigida; Ed infine accelerometro, bussola digitale e sensore ambientale
____________________________________

Sussurri e grida
- L'Appennino, il nuovo parco europeo.
- Riletture: seduta del Senato n° 174 del
18.03.2009.
- L’Umbria vanta il primato nel campo della
Sanità, ma …
- Kirsten Chojnicki ,ricercatore geo, comunica
- L’ebreo che scrive in tedesco, mente
L’Appennino, il nuovo parco europeo
Toscana, Liguria ed Emilia Romagna hanno
firmato il "Protocollo d'intenti per l'attuazione
della Convenzione degli Appennini", accordo
che vuol favorire una crescente e solida collaborazione tra i parchi e le aree protette
appenniniche con iniziative atte a rendere la
parte settentrionale dell'Appennino un grande parco unitario, di rilevanza europea. Con
questa cooperazione si intendono sviluppare
azioni specifiche per la salvaguardia della
biodiversità, la valorizzazione delle risorse
storiche e culturali, il turismo sostenibile, la
manutenzione attiva del territorio con il coinvolgimento diretto di cittadini e imprenditori
locali e l'educazione ambientale rivolta ai
giovani.
La promozione dei luoghi avverrà tramite
progetti di scambi culturali, nell'ambito della
Carta europea del Turismo Sostenibile e sarà
favorita la certificazione territoriale ed ambientale.
Il Protocollo prevede inoltre di sviluppare le
attività legate alla riscoperta delle lavorazioni
tradizionali e, contemporaneamente, a diffondere le politiche legate al campo della
bioarchitettura e al miglioramento dell'efficienza energetica. Le tre Regioni hanno costituito un Comitato Congiunto, che predisporrà un piano d'azione per tutti coloro che
nel 2006 avevano sottoscritto la Convenzione Nazionale degli Appennini, ossia il Ministero dell'Ambiente, le quindici regioni della
dorsale appenninica, Legambiente, Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
(Uncem), Unione delle Province d'Italia (Upi),
Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e Federparchi.

Riletture: seduta del Senato n° 174 del
18.03.2009
Di seguito il testo integrale preso dal sito del
Senato della Repubblica Italiana della mozione n° 1-00107 presentata da Dell'Utri alla
seduta n° 174 del Senato il 18 Marzo 2009
(Vedi il testo su Senato.it) il senatore dell’Utri, polemizzando contro la Commissione
europea che da anni sostiene come il riscaldamento globale sia collegato all'aumento
dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo a
seguito dell'utilizzo dei combustibili fossili,
sosteneva:
1. non è vero che ci sia il riscaldamento
globale! I suoi "esperti" stimano l'innalzamento della temperatura al suolo fra
3
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0,7 e 0,8 °C. E inoltre non credono che
sia causato dalle emissione di CO2 causate dall'uomo (forse sarà colpa delle
scorregge degli elefanti)
2. anche se ci fosse un aumento della
temperatura terrestre al suolo, potrebbero essere maggiori i benefici rispetto ai
danni all'ambiente, economia, incolumità
di individui (benefici?!?).
3. che il livello degli oceani non stia aumentando (... almeno non a ritmo preoccupante).
4. che i ghiacciai basati su terraferma nei
poli non si stiano sciogliendo (non dice
nulla sui ghiacciai basati su mare, come
quelli sui quali vivono gli orsi polari). Anzi
sostiene che negli scorsi mesi (miracolo!) si è riformata la calotta polare nella
stessa estensione di venti o trenta anni
fa.
5. che il numero e l’intensità dei cicloni ed
uragani tropicali non stia aumentando
(Ah già! Katrina era solo un po' di tramontana!)
6. che negli ultimi dieci anni la temperatura
media al suolo dell’atmosfera terrestre
non risulta aumentata (anche se al punto
1 aveva detto che era aumentata di 0,7 0,8 °C)
Di conseguenza proponeva di ignorare o
ammorbidire il protocollo di Kyoto e riprendere tutti a bruciare petrolio a vantaggio degli
Stati poveri in via di sviluppo.

____________________________________
L’Umbria vanta il primato nel campo della
Sanità, ma …
Dal 1° febbraio 2010 in tutti gli ospedali della
Toscana gli interventi chirurgici sono garantiti
entro 90 giorni. Se così non sarà, il Cittadino
ha a disposizione un numero verde 800.55.60.60 - cui rivolgersi per veder rispettato questo diritto. Se nell'arco di una settimana neppure gli operatori del numero verde
saranno in grado di trovare una soluzione,
nel pubblico o nel privato accreditato, a quel
punto il cittadino potrà andare ad operarsi
dove vuole e la Regione lo rimborserà in
base alle tariffe regionali. E' entrata in vigore
ieri la delibera 638 del luglio 2009, dal titolo
"Direttiva della gestione unica delle liste degli
interventi chirurgici e dei tempi massimi di
attesa in regime istituzionale sia ordinario
che libero-professionale. Tutela del diritto di
accesso dell'assistito": quella che, appunto,
istituisce la lista di attesa unica per gli interventi sia in intramoenia che in regime ordinario, e il numero verde a cui tutti possono rivolgersi.
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Kirsten Chojnicki, ricercatore geo, comunica
From: Carolyn L Driedger
“we would like to invite you to submit abstracts to the following session, to be run at
the 2010 Cities on Volcanoes meeting in TenerifeABSTRACTS ARE DUE ON FEBRUARY 28,
2010
http://www.citiesonvolcanoes6.com/ver.php
3.1 National Parks, Protected Areas, Biosphere Reserves, Geoparks and Landscape
Management.
Humans have been attracted to the power,
beauty, and natural resources provided by
volcanoes since the beginning of time. Employees of modern parks, protected areas,
and preserves capitalize on this instinctive
interest by providing visitors with close-up
experiences, and exceptional learning opportunities. These "teachable moments" during
volcano visits are the most effective occasions for educating visitors, and encouraging
appreciation for and preservation of volcanic
landscapes. It is our intention that session
participants will return to their communities
with fresh ideas for the interpretation, preservation and management of volcanic lands.
Convenors:
Driedger driedger@usgs.gov;
Okada hokada@npo-cemi.com;
M. Durban mdurban@oapn.mma.es;
A. San Blas asanblas@lapalmabiosfera.es;
E. Bassols webassol@gencat.cat

____________________________________
Superati in Italia i 700 MW con il fotovoltaico
La potenza installata degli impianti fotovoltaici incentivati dal Conto Energia ha superato
in Italia i 700 MW. Si tratta di 56.285 impianti
entrati in esercizio (tra Vecchio e Nuovo Conto energia) da quando è attivo il meccanismo
di incentivazione dell’energia prodotta da
fotovoltaico gestito da GSE (Gestore dei
Servizi Energetici). Le regioni con una maggiore potenza installata sono la Puglia (96
MW)), la Lombardia (84 MW) e l’Emilia Romagna (62 MW), mentre hanno il maggior
numero di impianti la Lombardia (8.630),
l’Emilia Romagna (5.293) e il Veneto (5.166).
All’indirizzo www.gse.it è possibile consultare, in tempo reale, i dati relativi a potenza,
numerosità e ubicazione geografica degli
impianti. Da ciò si potrà desumere che il vantato primo posto della Regione Umbria è in
realtà solo il tredicesimo.

L'ebreo che scrive in tedesco, mente
Questa è una delle dodici
tesi declamate nel manifesto studentesco del
1933, che Volker Weidermann racconta nella sua
opera “Il libro dei libri bruciati”
Fu l’ufficio stampa e propaganda dell'associazione
studentesca tedesca che dal 12 aprile al 10
maggio del 1933 organizzò il sistematico
rogo dei libri proibiti non solo a Berlino, ma in
ogni città universitaria della Germania. In
virtù di questo luminoso editto gli studenti
dovettero sgombrare gli scaffali delle proprie
biblioteche, di quelle di parenti e conoscenti,
di tutte le librerie che incontravano dai libri di
ebrei o di autori contrari al regime. Il rogo
avveniva sulle piazze dove veniva richiamata
più gente possibile grazie anche a testi di
propaganda 'contro il distruttivo spirito ebraico' redatti da scrittori compiacenti. La notte
del 10 maggio le fiamme raggiunsero dodici
metri d’altezza, illuminando Opernplatz di
Berlino, gremita di folla plaudente. Goebbels
definì quell’evento 'la fine dell'epoca di un
eccessivo intellettualismo ebreo', proprio
mentre Erich Kaestner vedeva bruciare i suoi
testi e il suo nome veniva vilipeso dalla folla
in nome di chi si batteva 'contro la decadenza e il degrado morale”. Kaestner fu uno dei
pochi scrittori che non ebbero la forza di
emigrare e, facendo da cronista di quell’epoca, si salvò, mentre molti altri suoi colleghi si
suicidarono, finirono in un lager o fuggirono
all’Estero. Quando questi ultimi tornarono, la
Germania che avevano lasciato non esisteva
più né nel bene né nel male.
Ne “Il libro dei libri bruciati” (Das Buch der
Verbrannten Bucher), edito da Kiepenheuer
& Wittsch, Volker Weidermann narra l’epopea dei 94 scrittori tedeschi i cui libri furono
dati alle fiamme nel 1933, insieme a quelli di
37 autori stranieri. Quelle opere ormai dimenticate sono state rintracciate ad una ad una
dall’Autore grazie ad un lavoro di grande
pazienza e valore etico. Tra queste vi sono
sia le storie inedite degli intellettuali perseguitati dal regime nazista sia quelle di scrittori
dimenticati o ignorati ai quali l’opera di Weidermann riserva più spazio di quello concesso alle celebrità. Il grande merito di questo
libro è dunque quello di aver vanificata l’idea
dei nazisti di cancellare per sempre dalla
memoria i nomi di tanti autori ebrei e di averli
restituiti al giudizio dei lettori.
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LA POESIA DELLE DONNE
Ultimi
No’ semo j ultimi
Che gimme a scola a piedi
Coi calzoni corti
La cartella de fibra col guaderno
E ‘l grembiul nero col colletto e ‘l fiocco.
Che c’emme sopra ‘l banco ‘l calamaro
E ‘nt’ la saccoccia ‘l pane nostro sciapo.
No’ semo j ultimi
Che giocamme a tappini e figurine
N mezzo a le strade senz’ave’ paura
E gimme giu’ pe’ le scese a capoficco
Sul carrozzon co’ i cuscinetti usati.
No’ semo j ultimi
Ch’em visto le botteghe
Co’ i bocconotti sfusi ‘nt’i cassetti
La saponina, la carta moschicida,
l’ojo che se comprava a butijine
e ‘l sale fraido drent’a la buca scura.
No’ semo j ultimi
Col sacchettin de la canfora
Sott’a la camigina
E ‘l santin per giunta, contro le fan tignole.
Che ce lavamme i ricci co’ l’aceto
E li lustramme co’ la brillantina.
No’ semo j ultimi
Che facemme festa pe’ ‘na pigna,
‘na merangola, ‘na melagrana.
Ch’em visto ‘l rosso vero del cocomero,
grande, verde nero, che scricchiava a tajallo.
No’ semo j ultimi
Che facemme i bomb’li col sapone
Per colora’ quele stradette buie

La poesia della memoria nel teatro più
piccolo del mondo

Marsciano incontra
la poesia dialettale
Una piacevole serata di liriche sul filo del
ricordo ha coinvolto l'appassionato pubblico
che il 12 febbraio ha incontrato il poeta dialettale Nello Cicuti, autodidatta, che trae le
sue origini dal mondo contadino di cui va
fiero. Cicuti si è posto il problema del dialetto
già una ventina di anni fa partecipando come
redattore al giornale “Il bartoccio” che si definiva “fojo d'informazione dell' associazione
umbra de cultura popolare e dialettale” (Bartoccio è la maschera perugina tipica del contadino rozzo e astuto che incanta i ben pensanti con facezie e inganna con la sua arguzia anche chi è istruito. Le bartocciate (tiritere
di questo grottesco personaggio espresse in
rime zoppicanti) sono l'equivalente delle
stornellate romane. Nella poesia di Cicuti a
volte ritroviamo la bartocciata contadinesca,
rivista e corretta sul piano stilistico, che fa
riferimento e trova spazio in termini di nostalgia nelle leggende popolari. La sua penna
trova spesso l'ironia, la pensosa malinconia
con cui racconta la realtà della sua gente
analizzando le debolezze umane, mai per
condannare, ma solo per richiamare la dignità individuale. Spesso è poesia del ricordo,
che trascura il concetto leopardiano del rimpianto del passato come selezione delle
esperienze belle per avvicinarsi a Marziale e
al suo: ”Saper rivivere con piacere il passato significa vivere due volte”. E' Poesia del
ricordo come indagine di un mondo contadino lontano, pieno di miserie ma ricco di valori, lirica esemplare per il contenuto morale e
sociale.

Accenti vibranti vanno a connotare questa
poesia della memoria che ha ancora vivo il
ricordo di un tempo fatto di povertà e semplici cose capaci di coinvolgere pensieri e forti
emozioni. Questa ed altre liriche sono state
protagoniste domenica 14 febbraio al Teatro
della Concordia di Monte Castello di Vibio,
dove è andata in scena “La poesia in dialetto”. Alla manifestazione, organizzata da INTRA in collaborazione con l'Associazione
Culturale Pegaso di Marsciano sono intervenuti Walter Pilini e i poeti: Nello Cicuti, Ombretta Ciurnelli, Giampiero Mirabassi, Giampaolo Migliarini e Catia Rogari . Nel ruolo di
coordinatrice
Deanna Mannaioli che ha
messo in evidenza come il dialetto, lingua
abituale usata dai nostri nonni, sia oggi assurto a dignità letteraria e come rappresenti
il mezzo linguistico espressivo per eccellenza
in quanto a musicalità e freschezza. “La poesia dialettale si è ormai emancipata dal rango
di letteratura minore capace di trattare solo
temi legati alla comicità quali il bozzetto paesano o il facile scherzo ed è in grado oggi di
comunicare con più immediatezza e spontaneità non solo gli affetti ma anche il mondo
delle riflessioni”. Questo è quanto ha affermato Walter Pilini, fondatore dell'Accademia
del Dònca che, istituita con lo scopo di dare
regole sintattico grammaticali al vernacolo,
ha suscitato interesse e nuova vitalità in molti
scrittori noti in Umbria e non solo. Ne hanno
dato prova i poeti presenti alla manifestazione animando una serata ricca di emozioni
grazie ai toccanti versi che hanno riproposto
il mondo dei ricordi con una immediatezza ____________________________________
tale da coinvolgere tutto il pubblico presente
in sala.

Del centro, che n’n evon visto mai le farfalle.
Ch’em visto ‘l car ch’i bovi a l’Alberata
‘ni’ su per reca’ ‘l mosto ta i padroni.

____________________________________

No’ semo j ultimi
Che sguillamme ch’i ferretti
Sott’a le scarpe nove e rare.
No’ semo j ultimi a sape’
Quil che voleva di’ n’n avecce gnente
E non sentisse poveri.
Sotto ‘sto cielo
‘n mezz’ a ‘sti muri,
de ‘sta citta

Giampiero Mirabassi
Periodico d’informazione del Gruppo INTRA
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FOTOGRAFIA e CINEMATOGRAFIA
INTRA events all’OCCHIO su “I piccoli centri dell’Umbria: presente e futuro”
INTRA sta organizzando quattro convegni
d’interesse sopranazionale. Uno di questi –
che potrà contare sulla collaborazione
Cesvol, Proloco, Zion ed altre associazioni,
oltre che delle Istituzioni locali e provinciali–
è previsto al Centro Polifunzionale l’Occhio di
Tavernelle, per il quale anticipiamo i contorni,
anche se sono ancora in fase di studio e
perciò suscettibili di modifiche e migliorie
anche significative. Questa anticipazione ha
lo scopo di coinvolgere le persone che intendono collaborare all’evento con cervello,
braccia, gambe e portafoglio.
motivazione: la continua emorragia di giovani
dai piccoli centri dell’Umbria è in parte compensata sia da manodopera immigrata (Albania, Marocco, Romania, ,,,,) sempre più
spesso seguita dalle rispettive famiglie sia da
pensionati anziani dell’Europa occidentale Il
tessuto preesistente ne è modificato, spesso
con degrado ambientale e mutamento dell’identità locale.
due obiettivi: il primo, creare opportunità culturali, formative, ambientali turistiche che
consentano ai giovani di rimanere e che agevolino l’inserimento degli immigrati in modo
compatibile con la cultura, l’ambiente, le tradizioni locali; il secondo, raccogliere libri ed
altri documenti editi ed inediti per arricchire le
“biblioteche dei libri salvati”.
data prevista : 22 maggio
titolo del convegno: INFO events - i piccoli
centri dell’Umbria: quale futuro?
titolo della tavola rotonda: INFO events – le
strade in salita dei piccoli centri dell’Umbria.
i primi relatori già definiti: prof. Antonio Batinti, docente Università per Stranieri di Perugia,
profondo conoscitore del tessuto locale; avv
Urbano Barelli, presidente regionale Italia
Nostra; dott. Annarita Guarducci, Legambiente Umbria; prof Paolo Montesperelli, sociologo x giovani immigrati.
eventi collaterali: mostra fotografica sui piccoli centri dell’Umbria,
altri eventi inerenti: mostra fotografica sui
piccoli centri dell’Umbria, mercatino dei prodotti tipici, del’agricoltura e dell’artigianato dei
piccoli centri dell’Umbria
promozione e documentazione: Cesvol, INTRA, Comune, Proloco
Le persone interessate a collaborare all’iniziativa sono pregate di contattare Giuseppe Bearzi 075 832563, Alessandro

6

Cappelli 347 9757867, Paolo Corgna 347
3568659.

____________________________________

En plein del corso di fotografia

Tutto esaurito al Corso di Fotografia, organizzato nello Studio 3 del Centro Polifunzionale l’OCCHIO di Tavernelle e tenuto dal fotografo Paolo Corgna e da altri esperti del settore.
Oltre alle lezioni teoriche e pratiche, il corso prevede uscite notturne, un concorso fotografico, visite agli studi di grandi fotografi, ma soprattutto vuole essere punto di riferimento di attività fotografiche formative, ricreative di vasto impatto culturale e sociale.

Continua all’Occhio la retrospettiva sul
Grande Cinema Italiano
Dal 10.02 al 28.04, ogni mercoledì alle 21.00, presso l’OCCHIO di Tavernelle di Panicale PG
è in corso il ciclo di proiezioni cinematografiche sul grande cinema italiano, coordinato e
commentato da Antonio Bisogno. I prossimi appuntamenti:

tema: Novecento Italiano

Regia

data

Nuovo Cinema Paradiso

Trovatore

24/feb/10

Ricomincio da tre

Troisi

03/mar/10

La dolce vita

Fellini

10/mar/10

Fantozzi

Salce Villaggio

17/mar/10

Uccellacci e uccellini

Pasolini

24/mar/10

Un americano a Roma

Steno Sordi

31/mar/10

Roma città aperta

Rossellini

07/apr/10

Ladri di biciclette

De Sica

14/apr/10

Il gattopardo

Visconti

21/apr/10
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MAGMI e VULCANI
INTRA events a San
Venanzo su “la Civiltà dei Vulcani”

In collaborazione con il Comune, il museo
Vulcanologico di San Venanzo ed il sostegno
del Cesvol, INTRA sta organizzando un convegno nazionale ed eventi collaterali sul tema “la Civiltà dei Vulcani”. Ne anticipiamo i
contenuti, per quanto provvisori, allo scopo di
sensibilizzare i Lettori a collaborare all’iniziativa. I fondamenti del convegno, suscettibili di
essere affinati nel corso dei prossimi incontri,
per ora sono:
titolo: la civiltà dei vulcani
motivazioni: favorire l'incontro di ricercatori,
studenti, amministratori riguardo ai grandi
tempi della gestione sostenibile dell'aree
vulcaniche, il turismo naturalistico e la cultura
socio-economica legata ai territori vulcanici.
obiettivi: valorizzazione culturale ed ambientale del settore turistico in aree vulcaniche,
innovazioe mediante l'uso sostenibile delle
risorse legate ai vulcani
creazione di una rete stabile di relazioni tra le
città dei vulcani allo scopo di realizzare eventi ed attività funzionali al loro sviluppo culturale, naturalistico e turistico
raccogliere libri ed altri documenti editi ed
inediti per arricchire le “biblioteche dei libri
salvati”.
dove: San Venanzo TR presso il Museo Vulcanologico, il Parco Vulcanologico, la “biblioteca dei libri salvati” dedicata a Magmi e Vulcani, la Sala Limonaia a Palazzo Faina, il
Parco Faina
data prevista: 15-19 Settembre 2010

• tavola rotonda sul tema “il network delle
città dei vulcani” con i precedenti relatori
più, sempre potenzialmente, Federico Varazzi del Museo di Polino, Bruno Mattioli
del Laboratorio Scienze della Terra di Spoleto, Sergio Gentili, CAMS Perugia, Alan
Woolley scrittore, Bardi editore, Tiziana
Ravagli della Comunità Montana Monti
Martani, Giorgio Posti della Comunità Montana Monte Peglia, Pietro Tamburini del
Museo Vulcanologico di Bolsena, Gianni
Bovini, ICSIM di Terni, Francesca Valentini,
sindaco San Venanzo, Cristiano Marani del
Museo Vulcanologico di San Venanzo
ipotesi per gli eventi inerenti il vulcano
• mostra dello scultore australiano David
Booker “LE PIETRE SONORE”
• mostra concorso fotografico “I CRISTALLI
DI FUOCO”, micromount dei minerali di
San Venanzo
• proiezioni dei film “Vulcano” di Roberto
Rossellini con Ingrid Bergman; "Dante's
Peak - La furia della montagna", del 97 di
Roger Donaldson con Pierce Brosnan e
Linda Hamilton; “St. Helens, la montagna
della paura”di Ernest Pintoff con David
Huffman, Art Carney
• visite accompagnate da guida al Museo
Vulcanologico
• viste accompagnate da guida al Parco
Vulcanologico
ipotesi per gli eventi inerenti San Venanzo
• cena organizzata dalla Proloco
• saluto del Sindaco agli Intervenuti con
omaggio targa ricordo (stemma in pietra di
San Venanzo)
• spettacolo danze folcloriche e ballo per
tutti
• mercatino minerali ed artigianato locale
• mercatino degustazione prodotti tipici
• premiazione mostra fotografica

2° Convegno Nazionale Società geologica Italiana Sezione
Giovani - Napoli, 1820 marzo 2010
"La geologia come contributo alla società:
quale futuro?" è il titolo del 2° Convegno Nazionale della Società Geologica Italiana Sezione Giovani, che si terrà in Campania
dal 18 al 20 Marzo 2010. Il convegno è rivolto ai giovani laureati in Scienze della Terra e
discipline affini, ricercatori e studenti per
l’aggiornamento culturale e la definizione di
nuovi progetti e contatti.
L'invito è rivolto a tutti coloro che si occupano
di questi argomenti che coinvolgono ambiti di
ricerca diversi, interessando settori economici e sociali sempre più ampi. Con la partner
ship dell'Ordine Regionale dei Geologi della
Campania, i temi che verranno affrontati
spaziano dalle nuove normative tecniche,
fondamentali per i liberi professionisti e per la
progettazione in sicurezza delle costruzioni,
alle più recenti
ricerche di fonti
energetiche,
senza tralasciare il forte legame
che unisce la
Geologia al Turismo, con la
salvaguardia e
valorizzazione
dei geositi e
geodiversità.
Sito ufficiale: http://www.giovanigeologi.it

____________________________________
Le persone interessate a collaborare all’iniziativa sono pregate di contattare Giuseppe Bearzi 075 832563, Rosalba Maria
Farnesi 329 540428, Cristiano Marani 347
1128646.

eventi chiave:
____________________________________
• summer school (in lingua inglese): “rocce
ultralcaline in italia e nel mondo”, docente
prof Francesco Stoppa
• convegno scientifico tenuto potenzialmente
da Miriam d’Andrea ISPRA, Flavio Dobran,
vulcanologo e ambientalista, Giuseppe
Rolandi, Dip.to Scienze della Terra Università di Napoli, Adriana Gandolfi, Francesco
Stoppa, direttore Centro di Antropologia
Territoriale dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti. moderatore Rosalba Maria Farnesi, Università di Perugia
Periodico d’informazione del Gruppo INTRA
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TRASIMENO e NESTORE
Apertura della “biblioteca dei libri salvati” di San Savino
La biblioteca dei libri salvati di San Savino,
dedicata a Trasimeno e Nestore, Storia, Filosofia e Scienze Pure, sarà aperta a partire
dal 1° marzo 2010 tutti i lunedì dalle 17.00
alle 19.00. Responsabili del servizio e dei
turni di guardia sono Michele Pietrelli e Vanni Ruggeri.
Tra i possibili sostituti hanno finora offerto la
loro disponibilità Giuseppe Bearzi, Gigliola
Betti, Noé Domenico Vinciarelli, mentre altre
persone disponibili a coadiuvare l’iniziativa
sono auspicate tra i frequentatori della biblioteca.
Con l’apertura potrà iniziare anche il prestito
dei libri, che sarà organizzata da Michele
Pietrelli.

____________________________________

Il programma di
massima delle attività della “biblioteca”.
E’ stato abbozzato un primo programma delle attività che la “biblioteca dei libri salvati” di
San Savino intende svolgere nel corso del
2010. Anche se suscettibile di variazioni, la
bozza prevede i seguenti eventi:
12 marzo: cena per l’apertura della biblioteca
presso la Proloco con la presentazione del
programma e la proiezione di un film sul lago
(organizza Marcello Zoppitelli)
aprile–maggio: rassegna cinematografica
ogni martedì, commentata da Antonio Bisogno sull’epopea western, scelta in loco, nei
locali della biblioteca (organizzano Vanni
Ruggeri e Antonio Bisogno)
aprile–giugno: raccolta filmati sul Trasimeno
presso dilettanti e professionisti allo scopo di
organizzare una rassegna dei migliori da
proiettare e premiare in occasione della Festa del Crocifisso nel perido 12-19 settembre
(organizzano Michele Pietrelli e Marco Cappelli)
fine aprile: conferenza di Daniela Fé d’Ostiani su “l' orto decorativo e le tecniche di coltivazione biologica” con visite accompagnate invito esteso ai Soci TCI, INTRA e associazioni legate alle biblioteche INTRA cui seguirà presso la biblioteca di San Savino sullo
stesso tema (organizzano Michele Pietrelli e
Giuseppe Bearzi)
8

metà maggio: gita lago di Bolsena con visita
a Bolsena, Montefiascone, Marta con pranzo
(organizza Marcello Zoppitelli e Vanni Ruggeri) - invito esteso ai Soci TCI, INTRA e
associazioni legate alle biblioteche INTRA
inizi giugno: gita all’isola Polvese con invito
esteso ai Soci TCI, INTRA e associazioni
legate alle biblioteche INTRA con colazione
sull’erba (organizza Maurizio Orsini e Marcello Zoppitelli)
metà giugno: passeggiata botanica lungo le
sponde del lago con guida al riconoscimento
dell’avifauna locale con invito esteso a tutte
le biblioteche INTRA, Istituto Agrario Todi,
TCI (accompagna Riccardo Testa, organizzano Michele Pietrelli e Gigliola Betti)
luglio: estemporanea su “i pittori del lago” - i
quadri resteranno esposti fino alla Sagra del
Gambero, quando saranno premiati (organizza Alessandro Cappelli e Maurizio Orsini)
settembre-ottobre: le “pratiche filosofiche”,
ciclo di incontri proposto dalla prof. Chiara
Chiapperini, rivolto ad un pubblico allargato a
tutta la provincia (organizzano Giuseppe
Bearzi e Vanni Ruggeri)
novembre dicembre: rassegna cinematografica di fantascienza ogni martedì, commentata da Antonio Bisogno nei locali della biblioteca (organizzano Vanni Ruggeri e Antonio
Bisogno).

____________________________________

INTRA events a San
Savino su “Libri, Filosofia e Salute”
INTRA sta organizzando quattro convegni
d’interesse sopranazionale. Uno di questi –
che potrà contare sulla collaborazione Amica
Sofia, Cesvol, Comune, Proloco e delle Istituzioni locali e provinciali– è previsto per fine
aprile a San Savino dal titolo: INTRA events:
libri, Filosofia, Salute: altrettante risorse per i
teenager in difficoltà. Ne anticipiamo i contenuti, per quanto provvisori, allo scopo di sensibilizzare i Lettori a collaborare all’iniziativa.
I fondamenti del convegno, suscettibili di
essere affinati nel corso dei prossimi incontri,
per ora sono:
motivazioni: non si ricordano precedenti occasioni di incontro e confronto sul tema del
disagio adolescenziale e giovanile che abbiano interessato specificamente la zona del
Trasimeno. Il fatto nuovo è costituito dalla
presenza e dall’interazione di associazioni
che operano in maniera convergente e orientata non all’intervento sui casi conclamati,

bensì alla prevenzione con occasioni in grado di ‘attrezzare’ gli stessi ragazzi. Oltre a
riferire su proposte e risorse diverse, si presterà una speciale attenzione alla risorsa
“filosofia”, una risorsa nuova che per la prima
volta sarà documentata anche a mezzo filmati. Riunirsi nella sede della nuova biblioteca dei libri salvati a San Savino sarà un’occasione per farla conoscere
due gli scopi: il primo, informare e sensibilizzare gli operatori scolastici della zona del
Trasimeno, a partire dai dirigenti scolastici,
raggiungendo però anche genitori, parrocchie, circoli ACLI et simili; il secondo, raccogliere libri ed altri documenti editi ed inediti
per arricchire le “biblioteche dei libri salvati”.
luogo convegno: sala grande Proloco
luogo eventi sincronici: biblioteca dei libri
salvati, altri da definire
date: venerdì 23 o 30 aprile pomeriggio
relatori già definiti: Chiara Chiapperini, direttore rivista AMICA SOFIA; Livio Rossetti,
Presidente AMICA SOFIA;
interventi: saluto Istituzioni ad inizio e fine
convegno; altri relatori da definire, tra i quali
la sen. Antonia Modolo, direttore rivista LA
SALUTE UMANA;
moderatore: Giuseppe Bearzi, Presidente
INTRA
iniziative collaterali: mostra fotografica sul
disagio giovanile, proiezione di film a ciclo
continuo nella ”biblioteca dei libri salvati”,
visita all’Oasi La Valle e/o all’isola Polvese
con colazione sull’erba
pubblici obiettivi: insegnanti, genitori, pedagoghi, psicologi. filosofi, popolazione locale,
istituzioni, associazioni culturali
promozione e documentazione: Cesvol, INTRA, Proloco
atti: cartelline con abstract interventi, registrazione interventi,
rinfresco di chiusura: a cura della Proloco
Le persone interessate a collaborare all’iniziativa sono pregate di contattare Giuseppe Bearzi 075 832563, Michele Pietrelli
339 4576868, Marcello Zoppitelli 075
8476005.
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i LIBRI dei RAGAZZI
I LIBRI DEI RAGAZZI
A PIEGARO

UNA

INAUGURAZIONE

"BIBLIOTECA

ORE

10.00

D E I L I B R I S A LVA T I "

GIOVEDÌ

25

FEBBRAIO

2010

PROGRAMMA
ORE

10.00 AULA

D I I N F O R M AT I C A D E L L ' I S T I T U T O

COMPRENSIVO

DI

PIEGARO

S A L U T I D E L L E A U T O R I T À E P R E S E N T A Z I O N E I N I Z I A T I VA . I N T E R V E N T I D E L D I R I G E N T E
SCOLASTICO ALBA SENSINI, DEL SINDACO ANDREA CAPORALI, DEL SINDACO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI MICHELE MENCARELLI, DELL'ASSESSORE ALLA
C U L T U R A M I R I A N A M A R A B I S S I , D E L P R E S I D E N T E D E L L ' A S S O C I A Z I O N E P R O M O T R I C E I NT R A G I U S E P P E B E A R Z I , D E L C O O R D I N A T O R E D E L G R U P P O D I L AV O R O " I L I B R I D E I
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