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ndo  

                     12 Giugno: giornata contro il Lavoro Minorile 

In Egitto sono 1,59 milioni i bambini che lavorano, Plan con un suo 

programma contro il Lavoro Minorile li toglie da situazioni pericolose e 

inserisce le madri in programmi di microcredito per dare un sostegno 

economico alla famiglia 

Milano, 12 Giugno 2013 – In occasione della Giornata Internazionale contro il 
Lavoro Minorile di oggi 12 Giugno, Plan presenta una storia a lieto fine, 

raccontata direttamente da Rania che vive in Egitto: “Ho sempre sognato di 

fare l’ingegnere, ma i problemi di salute di mio padre mi avevano reso 

impossibile realizzare questo desiderio. Mio padre (come in molte famiglie 
egiziane, ndr) era la sola fonte economica della famiglia, così quando fu colpito 

da un attacco di cuore, la nostra famiglia dovette arrangiarsi e l’istruzione fu  
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l’ultima delle priorità. A scuola la situazione disagevole che vivevo non veniva 
compresa: avevo bisogno di un certo numero di libri e quaderni, ma mio padre 

poteva comprarne solo la metà, ero in grande imbarazzo quando il maestro si 

presentava davanti a me e mi sgridava perché la mia famiglia non pagava le 

tasse scolastiche puntualmente e mi ordinava di non presentarmi a scuola 
finché non avesse pagato. Così mio padre un giorno decise di farmi 

abbandonare la scuola, quando stavo frequentando la settima classe. E a 11 

anni fui mandata a lavorare in una fabbrica di vestiti per aiutare 

economicamente la mia famiglia. Lavoravo senza sosta dalle 8 del mattino alle 

5 del pomeriggio. Solo quando il mio supervisore mi vedeva così esausta da 
non poter continuare a lavorare mi pemetteva di mangiare, ma sempre mentre 

lavoravo, e comunque per non oltre 30 minuti. La fabbrica era molto distante e 

alla sera arrivavo a casa distrutta. Guadagnavo al mese 250 sterline egiziane 

(l’equivalente di poco più di 26 euro, ndr). A 15 anni entrai nel programma 
contro il Lavoro Minorile di Plan tramite la comunità dove vivo e, dopo aver 

seguito un corso di formazione per parrucchiera, lavoro in un salone di bellezza 

vicino a casa, guadagno e sono ritornata a scuola e sto recuperando gli anni 

persi”. In Egitto il numero di bambini tra i 5 e i 17 anni che lavorano sono 1,59 
milioni che rappresenta il 9,3% della popolazione egiziana: il 77,7% lavora nei 

campi, il 14,9% nell’industria, il 6% in attività commerciali e l’1,14% nel 

settore dei servizi. La povertà è una delle principali ragioni che spingono le 

famiglie a mandare a lavorare i bambini, considerati migliori lavoratori rispetto 

agli adulti perché sono più obbedienti, facili da comandare e accettano paghe 
basse. L’abbandono della scuola è tra le cause nascoste dietro il lavoro minorile 

e l’ignoranza delle famiglie nei confronti dell’importanza di una buona 

educazione facilita.questa.triste.condizione. Il programma di Plan contro il 

Lavoro Minorile ha lo scopo di eliminare questa condizione togliendo anzitutto i 
bambini da situazioni pericolose, alzando il livello economico delle famiglie, ad 

esempio con l’inserimento delle madri in gruppi di risparmio e credito, in modo 

tale da allontare gradualmente i piccoli dal.mercato.del.lavoro.                                                                                                         

Si tratta specialmente di bambine utilizzate per il lavoro domestico – 15,5 
milioni secondo l'Organizzazione internazionale del Lavoro - mandate a fare le 

sguattere in famiglie che spesso le maltrattano all'insaputa dei famigliari. Nella 

Giornata mondiale contro il lavoro minorile Terres des Hommes fa conoscere la 

storia di Maria Luisa, ragazza delle Ande peruviane che da piccina fu costretta 
a fare la domestica nonostante una dolorosa displasia all'anca. Al padre la 

famiglia assicurò che avrebbero fatto studiare la piccola, in realtà la 

costringevano a sgobbare in casa fino a 16 ore al giorno, a rimbrotti e ceffoni 

per via della sua lentezza nel camminare.Sono circa 4mila le bambine-schiave 

dai 6 ai 13 anni che secondo Terres des Hommes vivono nella regione di 
Cusco. Tutte provengono dalle campagne e da famiglie che sperano di ricavare 

un reddito mandandole in città a fare le domestiche. Non si tratta di semplice 

lavoro minorile: le piccole cameriere molto spesso smettono di avere contatti 

con i genitori e smarriscono per sempre la propria identità, il loro cognome, il 
legame con il villaggio di origine.“La loro dignità viene continuamente umiliata, 

con maltrattamenti, vessazioni e privazione di cibo.  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45131&Cr=education&Cr1=#.UbcXZNymjIc
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2013/06/11/news/ecco_l_infanzia_rubata_la_mappa_del_lavoro_minorile-60854597/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2013/06/11/news/ecco_l_infanzia_rubata_la_mappa_del_lavoro_minorile-60854597/
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RUBRICA GIURIDICA 

Ecco la nuova mediazione obbligatoria 

Il Governo ha di recente reintrodotto il procedimento obbligatorio di mediazione per tutte le 
liti pronte a finire sul tavolo del giudice. Vediamo di che cosa si tratta, quando questo 
meccanismo deve essere attivato, i costi e le conseguenze sul processo. 

 È stata la bandiera della semplificazione e della riduzione dei tempi medi di durata dei 
nostri processi civili, poi è finita sul banco degli imputati perché accusata di diminuire in 
maniera irreparabile il diritto inviolabile di difesa dei cittadini, infine è stata impallinata dalla 
Corte Costituzionale perché il Governo che all’epoca l’aveva introdotta era andato oltre il 
mandato legislativo del Parlamento. Ma la mediazione dimostra di essere dura a morire e 
resuscita grazie al Decreto Legge “del fare” emanato in questi giorni dal Governo Letta. 
Durerà o sarà destinata a cadere di nuovo sotto i colpi dei suoi detrattori? Difficile fare 
previsioni, nel frattempo vediamo in cosa è cambiata e come funziona. 

 Che cosa è la mediazione? Perché è obbligatoria? 

Si intende per mediazione un procedimento di composizione di una controversia fra 
due o più parti in lite fra loro. Il suo scopo è quello di cercare una soluzione condivisa fra 
istanze diverse e apparentemente inconciliabili per ridurre il già gravoso ammontare di 
cause pendenti sul tavolo dei giudici italiani. Attraverso la mediazione infatti si cerca di far 
raggiungere alle parti un accordo che chiude in maniera definitiva la lite prima che essa 
venga affrontata in Tribunale. Stante purtroppo l’alto numero di processi in corso nelle aule 
giudiziarie di tutto il Paese la legge non ammette scelta: per una serie di procedimenti 
tassativamente indicati prima di andare in causa bisogna per forza tentare la 
mediazione. 

 Che cos’è invece la conciliazione? In cosa si differenzia dalla mediazione? 

Accanto alla mediazione, il cui esperimento è condizione necessaria per poter iniziare una 
causa, il decreto del Governo prevede anche che, una volta iniziato il giudizio in 
Tribunale, il giudice formuli entro la prima udienza o comunque finché non è terminata 

l’istruzione della causa (ossia l’audizione delle parti, il deposito delle loro memorie 
difensive e la raccolta delle prove) una proposta di transazione della lite, cioè un 
progetto di componimento della controversia, il cui rifiuto potrà essere valutato ai fini della 
decisione finale. È facoltà del giudice altresì, qualora si renda conto nel corso del processo 
che esistono i margini per una soluzione fuori dall’aula del Tribunale, mandare le parti 
innanzi a un organismo di mediazione per trovare un accordo. 

 Ho una causa in corso in Tribunale ma il mio avvocato non mi ha detto nulla della 
mediazione. Devo farla ora? E se volessi intentare un’altra causa adesso come devo 
comportarmi? 

Per espressa previsione del Decreto Legge che l’ha introdotta la mediazione diventa 
obbligatoria soltanto dopo trenta giorni dall’approvazione della Legge che il 

Parlamento emanerà per munire il Decreto di efficacia definitiva e duratura nel tempo. 
Poiché ci sono tempi prestabiliti per approvare quest’ultima legge, al massimo entro il 20  
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settembre prossimo la mediazione diventerà obbligatoria. Dopo questa data perciò, se 
sarà approvata la Legge del Parlamento, diventerà obbligatorio procedere con la 
mediazione prima di instaurare una causa sulle materie indicate. Per quanto riguarda le 
cause in corso invece tutto resta come prima e il procedimento non dovrà essere 
interrotto. 

 Quali sono le controversie per cui è obbligatoria la mediazione? 

La mediazione è obbligatoria nel processo civile che riguarda le seguenti materie: 

- condominio; - diritti reali quali ad esempio la proprietà, l’usufrutto, l’abitazione, le 

ipoteche, il pegno e le servitù; 

- la divisione come ad esempio quella tra eredi o tra semplici comproprietari di beni mobili 
e immobili; - le successioni ereditarie: ad esempio le impugnazioni dei testamenti o le 
cause per far dichiarare la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei 
parenti più stretti del defunto; 

- patti di famiglia, ossia quei contratti tra l’imprenditore, i propri figli e gli altri parenti più 
stretti aventi a oggetto il passaggio generazionale dell’azienda o delle partecipazioni 
sociali; 

- locazione, cioè gli affitti di beni immobili urbani; - comodato ossia il prestito di un bene 
immobile a titolo gratuito; - affitto di aziende; - risarcimento del danno derivante da 

responsabilità medica e da diffamazione. 

Come si potrà notare l’elenco delle materie per le quali bisogna passare prima dal 
mediatore è nutrito, tuttavia mancano alcune tipiche vicende fonte di numerose 
controversie, come ad esempio le cause da risarcimento danni per incidente stradale. 
Queste ultime quindi continueranno a passare dalle aule del tribunale senza essere 
oggetto di preventiva mediazione. 

 Come faccio a iniziare la mediazione? A chi bisogna rivolgersi? 

Per iniziare la procedura obbligatoria di mediazione bisogna rivolgersi a un apposito 
organismo, un ente cioè che organizza l’attività di soluzione delle controversie fornendo 

alle parti un professionista apposito che si farà carico di condurre il procedimento.  

Gli organismi di mediazione operanti in Italia sono iscritti in un apposito registro diviso per 
province e tenuto dal Ministero della Giustizia . 

Il decreto che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria ha previsto che tutti gli avvocati 
iscritti all’albo siano di diritto considerati mediatori. Tuttavia il loro inserimento come tali 
negli organismi di mediazione iscritti al registro avviene a discrezione di questi ultimi che 
potranno perciò controllare la sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza e 
competenza. 
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 In quanto tempo si svolge la mediazione?  

Una volta presentata domanda di mediazione a uno degli organismi deputati il 
procedimento deve concludersi obbligatoriamente in tre mesi. In particolare è previsto che 
entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione si svolga davanti al 
professionista incaricato di quest’ultima un incontro di programmazione atto a 

individuare i margini di soluzione della controversia.Se entro i tre mesi previsti dalla legge 
non si riesce a concludere in maniera positiva l’intero procedimento di mediazione o 
comunque se all’incontro di programmazione il mediatore riscontra l’assenza di margini di 
trattativa le parti potranno iniziare la causa davanti al Tribunale. 

 
 

Non si è trattato di una semplice reintroduzione della mediazione obbligatoria. In realtà, il Governo 
Letta ha apportato delle modifiche che cambiano il modello di mediazione introdotto dal D.Lgs. 
28/10.Forse non si può più parlare di mediazione obbligatoria in quanto l´intera procedura si svolge 
solo.con.il.consenso.delle.parti. 

Pubblichiamo, in allegato, il testo coordinato degli articoli del D.Lgs. 28/10 interessati.  
Riassumiamo le principali novità che a nostro parere modificano il modello di mediazione 
procedente: 

 1)le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l´incontro di 

programmazione, rimangono tutte le altre materie;  

 2)il giudice può ordinare, e non solo invitare, le parti ad esperire il tentativo di mediazione 

indicando l´organismo, nelle controversi sui diritti c.d. "disponibili";  

 3)la procedura di mediazione si svolge solo a seguito del consenso delle parti raccolto in 
un incontro preliminare informativo e di programmazione (art. 8, comma 1)(N.B.: Diventerà 
importantissimo l´impatto primario mediatore / parti e la capacità del primo di 
generare empatia, fiducia, senso di imparzialità ed autorevolezza nella gestione della 

procedura.);  

 4)solo lo svolgimento dell´incontro preliminare informativo è condizione di 
procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito 

dell´istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis);  

 5)abbattimento dei costi, con riguardo al predetto incontro preliminare. In particolare si 
prevede che l´importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna 
parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore 
sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti 

di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore;  

 6)integrale gratuità per i soggetti che avrebbero diritto al patrocinio gratuito a spese 
dello Stato; 7)ai fini dell´omologa, il verbale di accordo deve essere firmato da tutti gli 
avvocati che assistono le parti;   8)la durata massima dell´intera procedura è stata ridotta 

a 3 mesi; 9)gli avvocati sono mediatori di diritto. 

Dott.ssa Edy Rita Bronchi   
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Un bon pasto o dûa trei giorni 

Pratiche alimentari e culture del riuso 

Parte 1 

 Probabilmente è stato durante il suo soggiorno a Genova che Olindo Guerrini - ravennate 

di origine ma bolognese di adozione, autore del volume L’arte di utilizzare gli avanzi della 

cucina1 - ha ascoltato il modo di dire che ho scelto di utilizzare come titolo a queste pagine di 

riflessione sul tema del riuso e che ho trovato riportato dal medesimo nell’Esordio posto al 

principio del volume appena sopra citato.  

 Un buon pasto deve durare tre giorni. Scrive Guerrini: «Una mia nipote afferma che è 

misura di buona economia l’imbandire pranzi lauti e sontuosi poiché cogli avanzi si sbarca il 

lunario per una settimana. La nipote esagera, ma certo nelle case signorili il saper preparare gli 

avanzi in modo ancor presentabile e mangiabile è un bel risparmio2». L’opera alla quale sto 

facendo riferimento è una antologia di ricette estratte dai molti volumi di argomento 

gastronomico (edizioni italiane ed estere) collezionati dallo scrittore romagnolo nella sua 

biblioteca3. Ricette, come sottolinea Alessandro Molinari Prandelli nella Introduzione al testo, 

«scaturite da un unico comune denominatore (mescolanza di miseria e di colto senso civico)»4. 

Il suo compilatore finì di assemblare questa raccolta nel 1916, pochi giorni prima di morire. 

Guerrini - bibliotecario dell’Università di Bologna, poeta e scrittore, noto negli ambienti 

letterari con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti o di Argia Sbolenfi - ricevette una forte 

sollecitazione a cimentarsi in un simile lavoro dal suo amico Pellegrino Artusi5, estensore de La 

scienza in cucina e l’arte di mangiar bene6, la «Bibbia domestica dell’Italia umbertina»7.  

 Erano gli anni della Grande guerra, le attività belliche avevano «inghiottito come in una 

voragine una quantità incredibile di risorse: in Italia, in Francia e in Germania le spese sostenute 

per il conflitto furono pari al doppio del prodotto nazionale lordo dell’ultimo anno di pace»8. A 

                                                 
1
  Guerrini, Olindo L’arte di utilizzare gli avanzi della cucina, Roma, Newton & Compton Editori, 1998. L'opera 

venne pubblicata postuma nel 1918 (Guerrini morì nel 1916 all'età di 71 anni) per i tipi dell'editore Formiggini. 
2
  Ibid., p.  17 

3
  In questo modo Guerrini racconta la genesi della sua raccolta: «Quando dunque, avendo addosso minor numero 

d'anni, giravo in bicicletta con maggior fierezza che non in queste stanche giornate, capitai in un paesello nel quale, 

per levarmi d'intorno l'insistenza di un venditore ambulante, comprai un libretto di cucina. Il libro dell'Artusi già 

l'avevo, ma dopo questa compra quasi coatta seguitai, per curiosità e non per proposito, a fare altri piccoli acquisti. 

Così, a poco a poco, senza avvedermene, mi trovai ad avere una discreta collezione. Allora ci posi amore, l'accrebbi, 

ed ora credo che in Italia ce ne siano poche uguali», ibid., p. 15  
4
  Molinari Pradelli, Introduzione, in Guerrini, op. cit., p. 8 

5
  Ibid.,  p. 16 

6
  Cfr. Artusi, Pellegrino, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino, Einaudi, 2007 [prima edizione 1881] 

7
  Colombati, Leonardo, Come leggere l’Artusi e decidere di mettersi a dieta, in «Nuovi Argomenti», 33, 

gennaio-marzo 2006, pp. 88-100, in particolare p. 92 
8
  Giardina, Andrea et al.,  Manuale di storia 3. L’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 510 
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poco valse, nel tentativo di porre rimedio alla crisi economica, l’imposizione da parte dei 

governi europei di nuove tasse e il ricorso a sottoscrizioni e a prestiti nazionali: ad aggravare la 

situazione contribuì una forte spinta inflazionistica che portò, tra il 1915 e il 1918, i prezzi a 

crescere circa del 250%. Nei primi due anni del dopoguerra la congiuntura si aggravò 

determinando «un vero e proprio sconvolgimento nella distribuzione della ricchezza e nelle 

stesse gerarchie sociali»1. L’inflazione minava la posizione economica del ceto medio, vale a 

dire il principale destinatario de La scienza in cucina ma anche, a ben vedere, de L’arte di 

utilizzare gli avanzi2. Alla luce di questo quadro di contesto risulta facilmente immaginabile 

quanto per quell’epoca il risparmio, e dunque anche la eliminazione di qualsiasi forma di 

spreco, fosse una strategia importante, obbligata, ai fini di una corretta economia domestica. 

 Come è facile intuire, oggetto delle riflessioni che propongo in questo testo è l’insieme 

delle pratiche connesse al riuso. Riflessioni orientate dalla prospettiva antropologica e che non 

hanno alcuna pretesa di esaustività ma che anzi presento come stimolo ed occasione (per me 

stesso e per il lettore) di ulteriori approfondimenti. Quello che cercherò di delineare è un 

percorso che va dal particolare al generale: sono partito col parlare di forme di riuso ascrivibili 

al campo alimentare e proseguirò con dei ragionamenti sul riuso in generale allargando 

progressivamente gli scenari di riferimento. Cercherò inoltre di segnalare possibili link, 

connessioni, tra il tema trattato e alcuni ambiti concettuali che ad esso mi sembrano essere 

collegati.   

 Quella del riuso è una pratica che ricorre frequentemente nell’universo delle 

testimonianze con le quali gli antropologi si trovano a lavorare, soprattutto quando essi 

conducono indagini che hanno per oggetto la così detta civiltà contadina (non entro neanche nel 

merito della problematicità di questa locuzione)3, e quando ascoltano (o meglio: contribuiscono 

a costruire) storie di vita4 specialmente di persone anziane. «Le nostre maglie – è Ettore  

                                                
1  Loc. cit. 
2 Cfr. Camporesi, Piero, La cucina borghese dell'Ottocento fra tradizione e rinnovamento, in  La terra e la luna. 

Alimentazione folclore società, Milano, Il Saggiatore, 1989, pp. 95-158. Camporesi, a pag. 103 cita un passo scritto 

da Artusi nel quale lo stesso, in relazione proprio a La scienza in cucina, afferma  «io in questo scritto parlo alle 

classi agiate, che i diseredati della fortuna sono costretti, loro malgrado, a fare di necessità virtù e consolarsi 

riflettendo che la vita attiva e frugale contribuisce alla robustezza del corpo e alla conservazione della salute». A p. 

141 lo storico forlivese sostiene che, per quanto complementare al volume di Pellegrino Artusi e molto attento alle 

pratiche della cucina medio-bassa, «il manuale di Olindo Guerrini rimane pur sempre uno strumento di riciclaggio di 

mense borghesi».   
3 Cfr. Cirese, Alberto Mario, Oggetti segni musei. Sulle tradizioni contadine, Torino, Einaudi, 1977, pp. 15-20 
4  Sulle storie di vita cfr. Clemente, Pietro, Autobiografie al magnetofono. Una introduzione, in Di Piazza, Valeria e 

Mugnaini, Dina, Io so' nata a Santa Lucia. Il racconto autobiografico di una donna toscana tra mondo contadino e 

societa' d'oggi, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1988, pp. 7-20 e Portelli, Alessandro, Sulla diversità 

della storia orale, in Storie orali, Donzelli, Roma, 2007, pp. 5-24  
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Guatelli che racconta - non finivano mai, erano spesse per le pezze che si tenevano insieme, una 

cucita all’altra. Ogni capo passava dal più grande al più piccolo attraverso quello di mezzo per  

tornare, se riallungato, al più grande e ripetere il ciclo. E ha continuato così anche quando si 

sarebbe potuto cambiare: era diventata mentalità»5. Questo breve brano è tratto da uno scritto di 

Guatelli significativamente intitolato Si riparava tutto. Classe 1921, nato in una famiglia di 

mezzadri del parmense, maestro elementare, raccoglitore di storie e di oggetti, museografo ‘di 

rottura’, nel suo museo6 Ettore, libero da ogni retorica passatistica e crepuscolare, ha celebrato 

l’ingegno applicato al rattoppo, al riuso o, come si dice in tempi di presa di coscienza ecologica, 

al riciclo «mostrando filosofie ed etiche dell’accomodare, riusare, adattare, inventare per 

recuperare o per non comprare»7.  

 Ma testimonianze di riuso, o di ‘uso ad oltranza’, le abbiamo provenienti anche da altri 

contesti spaziali e sociali. «Mio padre portò un medesimo cappotto per due decenni finché 

colleghi di lavoro, e figli entrati nel nuovo tempo dei consumi verso la fine delle scuole medie 

superiori, non lo convinsero a un nuovo acquisto. Le giacchette si rivoltavano, i calzoni si 

rattoppavano, le scarpe si compravano “per la crescita” e i vestiti si “passavano” da un figlio 

all’altro: io subii il duro affronto di dover indossare abiti di mio fratello minore che, crescendo 

più in fretta di me, aveva costretto l’ abitudine del riuso a separarsi dall’etica quasi biblica 

dell’ordine di nascita»8. Mi sono concesso un piccolo gioco di specchi in virtù del quale ho 

trasformato il ricercatore (Pietro Clemente, antropologo, mio maestro, profondo conoscitore del 

mondo guatelliano) in testimone. Ho fatto questo, oltre che per esigenze retoriche, anche per 

ricordare la circostanzialità, la relatività, dei ruoli e delle identità. 

 

Continua... 

 

ANTROPOLOGO  

                                PROF.    MARCO D’AURELI 

                                                
5  Guatelli, Ettore, Si riparava tutto, in Merisi, Fabrizio (a cura di), Il rattoppo. Bisogno e creatività nella pratiche 

contadine, Pescarolo ed Uniti, Edizioni Museo del Lino, 1996, p. 32 
6  Cfr. Magni, Catia e Turci, Mario (a cura di), Il Museo è qui. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Milano, Skyra 

Editore, 2005 
7  Clemente, Pietro, Note per un’ermeneutica dell’accomodare, in Clemente, Pietro e Rossi, Emanuela, Il terzo 

principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci, 1999, p. 43 
8  Ibid., p. 41 
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Rubrica medica 

Presbiopia  - Definizione 

Difetto rifrattivo dell'occhio che impedisce la messa a fuoco di immagini vicine e 

che compare intorno alla mezza età. Fisiologicamente, la visione nitida delle immagini 

da vicino avviene grazie alla modificazione della forma del cristallino: per focalizzare gli 

oggetti vicini in maniera corretta sulla retina sottili muscoli, definiti muscoli ciliari, si 

contraggono aumentando lo spessore del cristallino. 

Presbiopia – Cause Non esistono cause specifiche. E' l'invecchiamento fisico che riduce 

l'efficienza del muscolo ciliare e aumenta la rigidità del cristallino. 

 

Presbiopia - Sintomi 

I primi sintomi insorgono normalmente tra i 40 ed i 45 anni e consistono in una 

difficoltà a mettere a fuoco oggetti e immagini a distanza ravvicinata. Il 

peggioramento termina intorno ai 60 anni quando la presbiopia si stabilizza. Il difetto si 

avverte in particolar modo quando si passa dalla visione di un'immagine lontana a una 

vicina. 

Presbiopia - Diagnosi 

La valutazione del deficit visivo si realizza attraverso l'esame optometrico eseguito 

dall'oculista o dall'optometrista, attraverso l'uso di test di acuità visiva e di 

valutazione automatica della rifrazione (autorefrattometria). 

Presbiopia - Cure 

Per correggere il difetto visivo possono essere utilizzati occhiali per la sola lettura 

oppure occhiali o lenti a contatto multifocali (nelle quali il potere rifrattivo varia 

gradualmente dalla porzione centrale della lente a quella inferiore), che permettono una 

visione normale sia da vicino e sia da lontano. Sono ancora sperimentali gli interventi 

di correzione del difetto con laser ad eccimeri, mentre più collaudato è l'impianto di lentine 

multifocali intraoculari, al davanti del cristallino o in sua sostituzione. 

Presbiopia - Cure alternative Sono state riconosciute proprietà che favoriscono la 

funzionalità visiva al mirtillo nero e all'eufrasia, ricca, quest'ultima anche di vitamina A e di 

vitamina C. Anche il ginkgo biloba può dare un contributo in quanto ha un'azione protettiva 

sulle membrane cellulari e migliora la circolazione sanguigna. 

 

Presbiopia - Alimentazione 

La presbiopia è una condizione naturale e irreversibile. Tuttavia, seguire una dieta sana, 

ricca di frutta e verdura (specie di colore verde e giallo scuro, di verdure della famiglia 

del cavolo e di carote) può essere utile per mantenere gli occhi in buona salute. 
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Cataratta - Definizione 

Malattia caratterizzata dall'opacizzazione del cristallino, che provoca un progressivo 

annebbiamento della visione. Il cristallino è l'elemento dell'occhio che contribuisce a 

mettere a fuoco le immagini sulla retina ed è composto principalmente di acqua e proteine 

orientate in modo tale da mantenerne la trasparenza. Questa viene meno quando si 

formano agglomerati di proteine che ne alterano la struttura. 

Cataratta – Cause Le cause della cataratta non sono note con precisione. Fattori di rischio 

riconosciuti sono l'età, il fumo, la malnutrizione ed il diabete. Altre cause note che 

possono provocare l'insorgenza di cataratta sono i traumi (sia oculari sia del cranio), l'uso 

prolungato di alcuni farmaci (come i corticosteroidi), l'esposizione a radiazioni e 

l'avvelenamento da naftalene o da alacaloidi della segale cornuta. Alcune forme di 

cataratta possono essere congenite. 

Cataratta - Sintomi 

Una cataratta in fase iniziale può non provocare alcun sintomo e tende a svilupparsi 

lentamente, cosicché la perdita visiva è di solito graduale. I sintomi più comuni sono: 

visione annebbiata o sfocata, presenza di aloni e riverberi (in particolare in caso di luci 

forti, quali i fari di un'auto proveniente dalla direzione opposta), diplopia (visione 

sdoppiata). In presenza di luce normale, alcuni pazienti presbiti o ipermetropi notano 

inizialmente un miglioramento della visione da vicino o di poter fare a meno degli 

occhiali.Raramente, la cataratta può provocare l'aumento della pressione endoculare e 

l'insorgere di un glaucoma acuto. 

Cataratta – Diagnosi La diagnosi viene posta a seguito di una visita oftalmologia 

completa da parte di un oculista, a cui è opportuno rivolgersi in presenza dei sintomi 

sopra descritti. Utili l'esame del fondo oculare con l'oftalmoscopio e l'impiego di una 

lampada a fessura, per valutare il tipo, le dimensioni e la sede della cataratta. 

 

Cataratta – Cure Nella prima fase della malattia è sufficiente utilizzare occhiali e lenti 

correttive. L'unico trattamento che garantisca la guarigione della cataratta è quello 

chirurgico: vengono utilizzati gli ultrasuoni per frammentare il cristallino all'interno 

dell'occhio, che viene poi aspirato attraverso una incisione molto piccola e sostituito con 

una lente intraoculare di materiale platico biocompatibile. Variando il potere del cristallino 

artificiale, è possibile contemporaneamente correggere difetti di rifrazione (miopia, 

ipermetropia) preesistenti. Raramente, a distanza di qualche anno o mese dall'intervento 

la vecchia capsula del cristallino si opacizza di nuovo annebbiando la visione: con un 

intervento ambulatoriale con laser YAG è possibile eliminare definitivamente 

l'opacizzazione. Cataratta - Cure alternative In considerazione della gravità della malattia, 

che mina gravemente la vista, è sconsigliato il ricorso a qualsiasi terapia non provata. 

Cataratta – Alimentazione 

onsigliata una dieta ricca di fibre, frutta e verdura di colore giallo e arancione e 

verdure a foglia verde, alimenti che contengono alte quantità di carotenoidi, molto 

importanti per la salute degli occhi. 

http://www.dica33.it/CORTICOSTEROIDI/glossario-termini/rlp=84696&rlb=corticosteroidi&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/GLAUCOMA/glossario-termini/rlp=83608&rlb=glaucoma&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/MIOPIA/glossario-termini/rlp=78686&rlb=miopia&rla=&rla_p=&rla_pt=
http://www.dica33.it/IPERMETROPIA/glossario-termini/rlp=81271&rlb=ipermetropia&rla=&rla_p=&rla_pt=
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Rubrica mensile di Mario Olimpieri 

 

Caro amico, ti scrivo… (ma senza errori)  
 

È questo il titolo di una piccola rubrica di regole per scrivere correttamente e 

per ribadire le conoscenze già sviluppate nel periodo scolastico. 

Potevo usare un linguaggio complicato e difficile, invece esporrò con estrema 
elementarità e con pratici esempi alcune semplici regole, le più necessarie, per 

non incorrere in errori evitabilissimi. Già al tempo della mia presidenza al 

Centro Sociale Anziani ci fu chi mi spronava a dei miei interventi in merito; 

adesso, con un po’ di ritardo, vengo incontro a coloro che sono interessati 

all’argomento. Affiancherò alla mensile paginetta anche una scheda per offrire 
l’opportunità di controllare le proprie conquiste. Terminate queste pratiche 

lezioncine, passerò a un altro argomento che potrebbe interessare alcuni di voi 

appassionati di poesia: anche in questo caso sarò il più chiaro e semplice 

possibile. 
Orto/grafia significa corretta scrittura 

Regole ortografiche (le più semplici e più ricorrenti) 

L’apostrofo 

L’apostrofo è un segno ortografico che indica l'elisione (soppressione) di una 
vocale finale (la oca-l’oca) o il troncamento di una sillaba (poco po’) Mi dai un 

po’ di gelato? 

 

lo asino-l’asino 

lo imbuto-l’imbuto 
la erba-l’erba 

la insalata-l’insalata 

 

le si può apostrofare con parole che iniziano con “e” l’erbe, ma è più elegante 
non mettere l’apostrofo; 

gli si può apostrofare con parole che iniziano con “i” gl’italiani, ma anche in 

questo caso è preferibile non mettere l’apostrofo. 

Le regole esposte sopra valgono anche per le preposizioni articolate (allo-alla-
dello-della-sullo-sulla ecc.) e per gli aggettivi dimostrativi (questo-questa-

quello-quella): 

all’uomo-all’oca-dell’asino-dell’aquila-quest’anno-quell’isola ecc. 

Scriveremo anche nessun’altra, qualcun’altra. 
 

In italiano esistono sia qual sia quale, come pure tal e tale; se utilizzo qual e 

tal, non è caduta nessuna vocale, allora scriverò qual è e tal è, senza 

apostrofo; quale e tale si utilizzano con le parole che iniziano con la 

consonante.  Esempi: Qual è la capitale dell’Italia? – Ti pare giusto rincasare a 
tal ora? Quale speranza hai di essere promosso? – Quale desiderio vuoi 

esprimere? L’apostrofo si mette anche alla fine, se facciamo cadere la vocale 

finale, come negli imperativi: vai-stai-fai-dai-dici.Vai a casa! - Va’ a casa! 

L’apostrofo ha sostituito la vocale (i) caduta.Stai fermo, almeno per un poco!– 
Sta’ fermo, almeno per un po’!Fai quello che ti dico! – Fa’ quello che ti dico! 
Dai subito quel giocattolo a tuo fratello! – Da’ subito quel giocattolo a tuo fratello! 

Dici la verità! – Di’ la verità! 
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Un non si apostrofa con le parole maschili perché non è stata tolta nessuna vocale: 

un albero 

un amico 

un imbuto 

un odoroso 
un altro 

un si apostrofa con le parole femminili perché è stata tolta la vocale a: 

una oca            un’oca 

una aquila   un’aquila 
una amica   un’amica 

una odorosa   un’odorosa 

una altra   un’altra 

Scheda di controllo (La soluzione è qui sotto, però non fare il furbetto o la 
furbetta e non guardare se non dopo aver terminato il lavoro) 

Metti l’apostrofo dove è necessario 

Lo albero fa una ombra confortevole con i suoi rami, e un asino si riposa sotto la sua 

chioma. 

Dammi lo imbuto perché devo travasare lo aceto nella bottiglia. 

Questa l’ho riempita, adesso ti prego di darmene una altra. 

Ma chi credi di essere il figlio della oca bianca? 

Hai una ottima vista, proprio come quella della aquila. 

Le erbe sono verdi e piacciono agli animali erbivori. 

Io ho un amico gentile e una amica simpatica. 

Certo che una foto a colori è proprio una altra cosa! 

La insalata va condita con lo olio, con lo aceto e con il sale. 

Il rosso dello uovo si chiama tuorlo e il bianco albume. 

Il ramo di quello albero è secco. 

Questa aranciata è veramente gustosa. 

Non prendere nessuna altra caramella! 

----------------------------- 
L’albero fa un’ombra confortevole con i suoi rami, e un asino si riposa sotto la 
sua chioma. 
Dammi l’imbuto perché devo travasare l’aceto nella bottiglia. 
Questa l’ho riempita, adesso ti prego di darmene un’altra. 
Ma chi credi di essere il figlio dell’oca bianca? 
Hai un’ottima vista, proprio come quella dell’aquila. 
Le erbe sono verdi e piacciono agli animali erbivori. 
Io ho un amico gentile e un’amica simpatica. 
Certo che una foto a colori è proprio un’altra cosa! 
L’insalata va condita con l’olio, con l’aceto e con il sale. 
Il rosso dell’uovo si chiama tuorlo e il bianco albume. 
Il ramo di quell’albero è secco. 
Quest’aranciata è veramente gustosa. 
Non prendere nessun’altra caramella! 
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   Il significato dei nomi 

Significato del nome ANGELA / ANGELO 

 

Come Angelica, il significato di questo nome è 'messaggero'; infatti come vuole 

la tradizione cristiana, gli angeli sono i messaggeri di Dio. Alcuni antichi testi 

parlano di 365.000 angeli di cui si conoscono solo tre nomi: Michele, Raffaele, 

Gabriele. Le donne, festeggiano l'onomastico il 15 luglio, in ricordo della beata 
Angelina da Monte Giove, detta 'da Marsciano', vedova di Giovanni da Termis, 

conte di Civitella del Tronto, morta a Foligno nel 1439. L'onomastico di Angelo 

invece si festeggia l' 11 aprile. 

 
Significato: messaggero 

Onomastico: 11 aprile - 15 luglio 

Origine: Greca Segno corrispondente: Toro 

Numero fortunato: 5 Colore: Viola 

Pietra: Ametista Metallo: Oro 

Personaggi famosi: Angelo Pintus (Comico, 21/05/1975 Toro), Angelo 

Peruzzi (Calciatore, 16/02/1970 Acquario), Angelo Di Livio (Calciatore, 
26/07/1966 Leone), Angelo Alessio (Allenatore ed ex calciatore, 29/04/1965 

Toro), Angela Baraldi (Cantante e attrice, 12/06/1964 Gemelli), Nino 

D'Angelo - Gaetano D'Angelo (Cantante e attore, 21/06/1957 Gemelli), 

Angela Finocchiaro (Attrice, 20/11/1955 Scorpione), Angela Merkel 
(Politica tedesca, 17/07/1954 Cancro), Angelo Branduardi (Cantautore, 

12/02/1950 Acquario), Mariangela Melato (Attrice, 19/09/1941 Vergine), 

Lina Wertmüller - Arcangela Felice Wertmüller (Regista e sceneggiatrice 

cinematografica, 14/08/1928 Leone), Angela Lansbury (Attrice statunitense, 
16/10/1925 Bilancia) 

Significato del nome EUGENIA / EUGENIO 
 

Il nome ha origine greca e significa 'nato bene'. Nella storia furono quattro i 

papi che portarono questo nome e ben 21 tra Santi e Sante. Eugenia si 

festeggia il 25 dicembre in onore di Santa Eugenia vergine, martire a Roma nel 

262. In altre località è commemorata 1' 11 settembre. Eugenio è invece 
tradizionalmente festeggiato il 17 novembre in onore di Sant'Eugenio diacono 

di San Zenobio in Firenze, morto nell'anno 422, patrono di Firenze. 

 

Significato: Ben nato, di nobile stirpe 
Onomastico: 17 novembre - 13 luglio - 25 dicembre 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Gemelli 

Numero fortunato: 3 Colore: Blu Pietra: Zaffiro 
Metallo: Argento 

Personaggi famosi: Gene Gnocchi - Eugenio Ghiozzi (Comico e conduttore, 
01/03/1955 Pesci), Eugenio Finardi (Cantautore, 16/07/1952 Cancro), 

Eugenio Scalfari (Giornalista e scrittore, 06/04/1924 Ariete), Eugenio 

Montale (Poeta, 12/10/1896 Bilancia), Pio XII - Eugenio Maria Pacelli 

(Papa, 02/03/1876 Pesci) 
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NOTIZIE DA CELLERE 

 

 

Il bambino raffigurato nel giornalino di luglio era Stendardi Alberto,tra i solutori è stato estratto la 
socia Mezzatesta Rosa  alla quale verrà consegnato il premio. Questo mese proponiamo la foto 
della prima comunione,tra i primi dieci che avranno dato la soluzione esatta a Caterina Ercolani 
sarà estratto come premio un confezione di bitter. 

 

 
 

 
 

 

 

 

La prima Comunione di Gioiosi Giuseppa con le sue damigelle, indovinate un po’ chi  

sono le due bimbe belle? 
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                                Come eravamo 

 
1°fila da sinistra: Diletti Francesco,Farina  Gina, Fumasoli Rina, Paoletti Pietro, Scudieri Rosanna. 

2° fila : Cipriani Riccarda, Rossetti Serafina, Marini Francesca, Marini Pina, Cascianelli Eugenia, 

Caporali Angela, Battaglioni Luciana, Brunori Cesarina. 

3° fila : Battagliuoni Elvira, Baldacci Luciana, Catana Giusepina, Attili Giouseppina, Piacconi 

Anna, Brunori Riccarda, Attili Antonietta, Catana Adriana. 

4° fila: Ceccarini Benigno, Salvati Masimo, Cordeschi Francesco, Rossetti Luigi, Rossetti Angelo, 

Bizzarri Franco, Bizzarri Luigi, Manfroni Antonio, Manfroni Mario. 

5° fila: Blasi Annibale, Colelli Gianni.  

 
 Seduti, da sinistra: Mariani Mariano,Mariotti Serafino, Gerboni  Francesco, Mezzetti Oscar. 

In piedi: Rossini Carlo 
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Il tirchio e lo spregone 
(Il tirchio) 

Un giorno disse il tirchio allo spregone 

Tu fai la bella vita e ti diverti 

Sei al paro mio e fai lo scialone 

A risparmiare proprio non ci senti 
Vedrai che un giorno mi darai ragione 

E ora ascolta tien l’orecchie aperte 

Se ti trovasti a corto di denaro 

Non lo chiedere a me sia ben chiaro 

 
(lo spregone) 

Cosa ci fai con i soldi se sei avaro 

Pero’ la vita fai del poveretto 

Vieni con me che a vivere ti imparo 
Tira fuori quei soldi dal cassetto 

Non li tenere sempre li al riparo 

Non li potrai portar dentro il fornetto 

Dammi retta non fa il sordo muto 
Almeno quando muori  avrai goduto 

 

(il tirchio) 

Ma proprio avanti  a me tu sei venuto 

I fatti tuoi non te li sai fare? 
Io mai spendero’ piu’ del dovuto 

Che ti importa se voglio risparmiare 

Che sei ignorante or ti ho conosciuto 

Lontano da me vedi di girare 
Se facessi come te sarebbe un danno 

Niente metto la durante l’anno 

 

(lo spregone) 
Quando tu muori tutti penseranno 

Se tu non cambierai con quel cervello 

Pero’ la  cassa bella ti faranno 

Tu  giacerai al di la di quel cancello 
Tutti i tuoi risparmi si godranno 

A barba tua caro tirannoncello 

Io mangio bevo mi vado a divagare 

L’inverno vo a scia  l’estate al mare 

 
        Bernardino  Maffei 
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Il centro anziani propone 

 

 

Zucchine tonde ripiene di riso e gorgonzola 

 
100gr di riso per risotto             100gr di parmigiano 

3 zucchine tonde              4 cucchiai di latte 

Olio extravergine                 sale e pepe 

200gr di gorgonzola dolce 

  

Mettere a bollire in una pentola, il riso e, in un’altra,le zucchine ancora intere, in 

acqua salata già in ebollizione. Far cuocere entrambi 14 minuti. Scolare il riso e 

tenerlo in caldo condendolo con un filo di olio extravergine. Dividere le zucchine in 

due, svuotare delicatamente della polpa e far rosolare la polpa con un filo d’olio e un 

po’ di sale. Quindi  la polpa è cotta e ammorbidita, toglierla dal fuoco unirvi il riso, il 

gorgonzola,il  parmigiano,il latte e mescolare bene. Riempite le zucchine con il 

composto disporle in una teglia spolverizzate con abbondante parmigiano e far 

gratinare per circa 15 minuti. 

 
 

 
 

Torta al cocco 

 
3 uova       250gr di panna liquida fresca 

150gr di zucchero      1 vanillina 

250gr di farina di cocco     1 bustina di pane angeli 

 

 

 

 

Mescolare le uova con lo zucchero,aggiungere il cocco e mescolare bene,unire la 

panna e la vanillina,far riposare in frigo per 20 minuti poi unire il pane angeli e 

cuocere in forno per 20 minuti a 170° 
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     VIVI  COME CREDI….. 
 

C’era una volta una coppia con un figlio di 12 anni e un asino. Decisero insieme di viaggiare, di lavorare 

e di conoscere il mondo. Così partirono tutti e tre con il loro asino. Arrivati nel primo paese, la gente 

commentava: “ Guardate quel ragazzo quanto è maleducato, lui sull’asino e i poveri genitori, già anziani 

, che lo tirano”. Allora la moglie disse al marito:” Non permettiamo che la gente parli male di nostro 

figlio.” Il marito fece scendere il figlio e salì sull’asino. 

Arrivati al secondo paese, la gente mormorava:” Guardate che svergognato quel tipo, lascia che il 

ragazzo e la povera moglie tirino l’asino, mentre lui vi sta comodamente in groppa.” Allora, presero la 

decisione di far salire la moglie, mentre padre e figlio tenevano le redini per tirare l’asino.  

Arrivati al terzo paese, la gente commentava:” Povero uomo! Dopo aver lavorato tutto il giorno, lascia 

che la moglie salga sull’asino; e povero figlio, chissà cosa gli aspetta, con una madre del genere!” Allora 

decisero di sedersi tutti e tre sull’asino per cominciare nuovamente il cammino. 

Arrivati al paese successivo, ascoltarono cosa diceva la gente:” Sono delle bestie, più bestie dell’asino  

che li porta, gli spaccheranno la schiena!” Alla fine decisero di scendere tutti e camminare insieme 

all’asino. Ma, passando per il paese seguente , non potevano credere a ciò che le voci dicevano ridendo:” 

Guardate quei tre idioti; camminano anche se hanno un asino che potrebbe portarli!” 

Conclusione: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al qual 

tu possa andare bene come sei: quindi vivi come credi,fai cosa ti dice il cuore,ciò che vuoi…una vita è 

un’opera di teatro che non ha prove iniziali,quindi canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni 

momento della tua vita, prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi. 

            

 

 

Charlie Chaplin 

 

 

          

       LA VITA 
 

Un ragazzino e suo padre passeggiavano tra le montagne, all’improvviso il ragazzino inciampò e, 

facendosi male, urlò:” AAAhhhhhhhhhhhhhhh!!!”  con suo grande stupore il bimbo sentì una voce che 

veniva dalle montagne che ripeteva.” AAAhhhhhhhhhhhhhhh!”.  

Con curiosità, egli chiese:” Chi sei tu?” E ricevette la risposta:” Chi sei tu?” Dopo il ragazzino urlò:” Io 

ti sento! Chi sei?” E la voce rispose:” Io ti sento! Chi sei?” Infuriato  da quella risposta egli urlò:” 

Codardo” E ricevette la risposta:” Codardo”. 

Allora il bimbo guardò il padre e gli chiese:” Papà, che succede?” Il padre sorrise e rispose:” Figlio mio, 

ora stai attento,” e dopo l’uomo gridò:” Tu sei un campione!” La voce rispose:” Tu sei un campione.” 

Il figlio era sorpreso ma non capiva. Allora il padre spiegò:” L agente chiama questo fenomeno ECO ma 

in realtà è VITA. La vita, come un’eco, ti restituisce quello che tu dici o fai. La vita non è altro che il 

rifllesso delle nostre azioni. Se tu desideri più amore nel mondo, devi creare più amore nel tuo cuore; se 

vuoi che la gente ti rispetti, devi tu rispettare gli altri per primo. 

Questo principio va applicato in ogni cosa, in ogni aspetto della vita; la vita ti restituisce ciò che tu hai 

dato ad essa.  

La nostra vita non è un insieme di coincidenze, è lo specchio di noi stessi. 

  

 

          Crescenzio 
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In giro per il mondo 

 

 
 

     LATRONICO    - PZ- 

Serrato tra i monti che gli conferiscono un senso di orgogliosa sicurezza, sulla sinistra del fiume 
Sinni, e sulla cresta di un colle che, nel punto più alto, raggiunge l'altezza di 888 m s. l. m., sorge 

LATRONICO, il paese che introduce alla valle del sinni e il cui nome deriverebbe da due parole 
greche col significato di "luogo nascosto". Incerte sono le origini e ancora più incerte sono le date 
di fondazione e dell'ubicazione nel sito attuale del paese. E' certo che esistesse un insediamento di 

una comunità di origine enotria nella località che oggi viene chiamata Colle dei Greci. Tale 
insediamento ha trovato conferma nei ritrovamenti archeologici fatti sul Colle, ma gli insediamenti 
umani nell'attuale territorio di Latronico risalgono addirittura al Mesolitico (8000 a. C. circa). Quegli 

uomini primitivi vissero in piccoli gruppi per oltre 6000 anni nelle Grotte di Calda, dove sono state 
ritrovate (strati neolitici della Grotte L 3) tracce consistenti di una comunità dedita essenzialmente 
ad una economia agricolo-pastorale.  

 Intorno al X secolo, in queste zone arrivarono comunità di monaci orientali, i Basiliani, che ebbero 
grande influenza sulla vita sociale e religiosa del territorio. Il paese fu feudo di Cola di Jonata, dei 
Sanseverino, dei Palmieri, dei Corcione e infine dei Gesuiti con un breve intermezzo di dominio di 

Antonio Ravaschiero. Dopo l'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli, nel 1767, il feudo passò 
alla corona e quindi al Demanio. Forse per la presenza pressoché continua nei secoli di comunità 
religiose, è diventata proverbiale la religiosità del popolo latronichese. Il paese fu anticamente 

posto sotto la protezione di San Nicola. Dal 1570 patrono di Latronico è Sant'Egidio, santo greco, 
vissuto in Francia da eremita, e cui miracoli erano noti già in vita. Come il culto del santo sia stato 
introdotto a Latronico resta un mistero. Certo che è difficile trovare un popolo legato al suo 

protettore più di quanto i Latronichesi lo sia a Sant'Egidio. Il Santo, con il miracolo della Manna, 
che dal 1709 avviene in uno o più venerdì di Marzo, è una presenza costante, tangibile nella storia, 
nel costume e nella vita di Latronico e dei suoi abitanti; tutte le tracce di arte nel paese, sono 
quasi esclusivamente legate a Lui, come la statua di alabastro di Latronico, scolpita nel 1570 da un 

seguace di Giovanni di Nola; il reliquario d'oro a forma d'ostensorio con frammenti dell'osso del 
braciio del Santo, portati a Latronico dall'Arcivescovo di Tolosa nel 1963; la statua d'argento, a 
mezzo busto, di sant'Egidio benedicente, risalente al 1892; una croce astile del '600. Nel 1779, 

anche a Latronico fu innalzato "l'albero della libertà", simbolo della Repubblica Partenopea, e 
alcuni Latronichesi, non insensibili alle idee di fratellanza, di uguaglianza e di libertà, furono inclusi 
nel "Notamento dei Rei di Stato", conoscendo così, per quelle idee, il carcere e la morte.  



20 

 

 

 

L'economia di Latronico è stata sempre di tipo agricolo-pastorale; notevole un tempo era 
l'economia di origine boschiva, diffuso l'artigianato del legno e la lavorazione della pietra grigia 
locale, di cui sono espressione gli interessanti portali di cui edifici antichi e non. Nella società 

contemporanea in cui i settori vanno un po' a rilento, la storia e la presenza delle genti di Latronico 
è racchiusa nell'avvio dell'attività termale (mediante un importante complesso dotato di alberghi, 
strutture sanitarie e sportive) e nell'utilizzo delle risorse naturali esistenti sul territorio, quali il 

Bosco - sito tra l'invaso di Cogliandrino e le Terme - il Monte Alpi, il fiume Sinni, la Pineta e le 
Grotte di Calda. A questi autentici gioielli naturali si aggiunge l'impegno civile dei Latronichesi, atto 
a costruire una comunità e una società più giusta, capace di garantire i più deboli e di dare un 

futuro migliore alle nuove generazioni, che attendono fiduciose il definitivo lancio della propria 
terra.  

Non si può parlare della religiosità del popolo latronichese senza parlare del culto che questo 

popolo ha verso il suo patrono, Sant’ Egidio Abate, che di questa religiosità è fondamento. Infatti 

difficilmente un popolo è legato al suo protettore più di quanto i latronichesi lo siano a Sant’Egidio. 

Il Santo è una presenza costante e tangibile nella storia e nella vita di Latronico e del latronichesi. 

Intorno ad esso si esprime l’identità e l’unità di questo popolo. 

La devozione che la gente di Latronico nutre per questo Santo è immutabile negli anni e ben si può 

rappresentare oggi, con quanto scrisse l’insegnante Alfredo D’Anna nel 1961: "Se a nominare il 

nostro gran Santo ti è di fronte un vecchio lo vedi subito scoprirsi e parlarne con fanatica 

riverenza; se invece l’ interlocutore è giovane, ferma il suo dire e, quasi con timore ti ascolta...La 

santa religiosità dei nostri padri ci ha inculcato un rispetto immenso per questo grande miracoloso 

Santo, che da secoli soprassiede alle fortune del nostro paese e che si venera dal Tirreno allo Ionio, 

dalle piane di Metaponto a quelle di Sibari e della Calabria Bruzia". 

Non è raro vedere persone che entrando nella Chiesa Madre prima si recano all’altare del Santo 

protettore e all’altare del Santissimo. Ciò non perchè si abbia meno devozione per il Signore ma 

perchè è innata, anche se non la si sa spiegare, la convizione che per arrivare all’Altissimo si debba 

passare per Sant’ Egidio. Si è tanto abituati a non posporlo ad altri che è tipico ascoltare frasi del 

tipo: "pigliatela con il Padreterno ma lascia stare Sant’ Egidio". 

Questo attaccamento vibrante e sentito è ben visibile nelle giornate della Manna, in cui la chiesa 

madre è gremita di fedeli che aspettano il miracolo del Santo Protettore (da un dipinto laterale della 

navata sinistra, nei venerdì di marzo, fuoriesce un liquido incolore). Tutti festeggiano il Santo: nei 

giorni del 30 e 31 Agosto e il 1 Settembre Latronico   viene invaso da fedeli che visitano il Santo. 

 

      Pianiano 

Con poche ma efficaci descrizioni viene presentato il borgo di Pianiano come una 

riposante oasi, dove Domenico Tiburzi ebbe i natali e dove alcune famiglie albanesi, 

provenienti da Scutari trovarono sicurezza e lavoro.  

La bionda fanciulla sta a rappresentare alcuni cittadini stranieri, che hanno scelto di 

soggiornare a Pianiano, ben inserendosi nel nucleo stabilmente residente e 

apprezzando il silenzio, la tranquillità e alcune piacevoli iniziative, quali l’annuale e 

variopinta esposizione di piante e fiori “Al di là del giardino” e il suggestivo e devoto 

presepio vivente. Pianiano si distingue anche per la  

Produzione di un ottimo olio che, dando sapore ai cibi, condisce anche la nostra vita, 

sempre più industrializzata e sofisticata.  

Un lieto ricordo va al passato, quando gli abitanti di Cellere si recavano a “Pianana”, 

dove si svolgeva una semplice festa paesana, partecipando a chiassosi e innocenti 

giochi.  
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Mentre si ripensa al passato, ci si immerge anche nel presente, improvvisamente 

segnato da un acuto proveniente da una canora abitazione, dove una locale cantante  

si esercita per presentarsi ed esibirsi in lidi più lontani, pur rimanendo ben radicata nel 

borgo natio. Anche la natura sembra compiacersi dell’ospitale borgo, e la stessa luna, 

soprattutto quando è piena, si sofferma a illuminare e ad ammirare questa oasi 

serena, in un mondo sempre più caotico e violato dalle umane irriverenze. 

 

 

Accogliente borgo 

 

Un’oasi nell’italico suolo, 

un tiburziano vagito nel vicolo, 

un antico e temporaneo rifugio  

albanese, 

una bionda fanciulla al balcone 

che osserva un variopinto tappeto 

di piante e fiori  

“Al di là del giardino”, 

una genuina spremuta di olive 

per condire la vita, 

un mio festoso e lontano ricordo 

di gare e d’innocenti giochi patronali, 

un devoto presepio vivente, 

un femminile acuto 

che alto s’innalza 

a squarciare il profondo silenzio, 

un nucleo ben radicato 

di persone qui nate 

e orgogliosamente stabili, 

un borgo di silvana pace, 

mentre dall’alto 

la luna piena  

osserva 

incuriosita e compiaciuta: 

PIANIANO 

 

Mario Olimpieri 
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Con l’aiuto di un amico abbiamo creato il logo del Centro Anziani che dovrà comparire in ogni 

nostro documento, vorremmo  sapere se è di vostro gradimento o se c’è da fare delle modifiche, 

esprimendo il vostro parere a Rina presso il Centro. 
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                                                     Un momento di pausa 

 
Tema- passa il treno-,Pierino – ed io mi scanso-, il maestro- ed io ti boccio! 

 

Pierino:” Mamma mi hanno bocciato, prepara papà” la mamma “ E’ preparato, preparati tu.” 

 

Pierino pesca dai un’ora e mezza senza aver preso niente,passa di lì un amico e gli chiede:” cosa hai 

preso stamattina?”, “ il caffèlatte” gli risponde. 

 

 

 

 

Ci sono due tedeschi che, appena finita la guerra, stanno fuggendo. Così dopo essersi 

cambiati gli abiti, decidono di mimetizzarsi tra la gente come due comunissimi italiani. 

Ad un tratto, dopo aver camminato per molto tempo, decidono di entrare in un bar per 

bere qualcosa. Il primo tedesco fa al secondo: "Ascolta, visto che io sono più 

intelligente di te, lascia ordinare me perché con la tua solita stupidità ci farai 

scoprire". Si avvicinano al bancone e il tedesco fa rivolto all'oste: "Due martini!". E 

l'oste: "Dry?". E il tedesco: "Nein drei, zwei!". 

 

 

 

 

Aforismi 
 

«L'uomo che ha accettato con tutto il cuore l'oscurità,  
scopre che essa è diventata Luce.  

E chi accoglie il dolore a braccia aperte  
scopre che per lui esiste solo felicità 

 
«Un giorno senza un sorriso, è un giorno perso.»   
 

«Ricordati che un amico sarà sempre felice per te  
se tu sarai felice...  

L'invidia esiste soltanto nel cuore di quelle  
creature che non sanno accettare la tua felicità.»  

 
«Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno 

delle impronte sul tuo cuore.»  
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Compleanni di Agosto 
 

Olimpieri Angelo- via Garibaldi   1 

Biondelli  Crescenzio   3 

Luci  Antonio   3 

Vari  Simone   8 

Peroni  Ernesto   9 

Rosati  Letizia   9 

D’Eramo  Alfonso 15 

Giustiniani  Carla 15 

Stefanelli  Tiziana 15 

Morosini  Giuseppe 17 

Doncilio  Maria Assunta 18 

Maffei  Bernardino 18 

Tufoni  Lucia 20 

Menicucci  Santina 22 

Olimpieri  Egidio 24 

Piacconi  Giovanni 28 

Spadoni  Claudio 28 

Bocci  Clotilde 29 

Radicetti  Giuseppe 31 

 

I giovani anziani augurano un sereno e felice 

compleanno a tutti. 
 

 

 

 IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori: Crescenzio  Biondelli ;    Dott.ssa Edy Rita Bronchi   
I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani    


