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 Laura Prati / La faccia pulita della politica - di Elisabetta Brizzi* 

Quello della Sindaca di Cardano al Campo Laura Prati è stato un 

femminicidio 

 

Cosa accade quando una donna impegnata nella società civile, dedita con 
passione a ristabilire la legalità nelle istituzioni, promotrice di un nuovo modo 

di partecipazione alla politica, sostenitrice della lotta per i diritti della donna, 

incrocia sul suo cammino un uomo che utilizza la divisa per colmare il vuoto di 

una personalità senza spessore culturale, morale, civico e che ha un culto delle 
armi pari alla rabbia con cui le utilizza? La risposta è sotto gli occhi di tutti. La 

morte della Sindaca di Cardano al Campo, Laura Prati, credo debba essere 

letta in questa chiave. Nei giorni scorsi tutti i quotidiani italiani portavano alla 

luce particolari precisi sulle dinamiche che hanno travolto la vita, non solo della 
prima cittadina ma di tutte le persone oneste che avevano trovato in lei un 

riferimento. E man mano si andava costruendo uno scenario da femminicidio.  
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Gli elementi per affermare questo sono i soliti e riconoscibili: un uomo che non 
accetta di sottomettersi al potere decisionale di una donna, con tutti i corollari 

connessi. L’ex Comandante dei Vigili Urbani ha accettato dai giudici la 

condanna per truffa e concussione ma non poteva proprio digerire che una 

donna gli togliesse la divisa. L’azione della Sindaca è stata una inevitabile 
ricaduta del primo evento e, soprattutto, dettata dal rigore morale che ci si 

aspetta in tali circostanze. Quindi se l’assassino, nella sua logica, riteneva di 

essere stato ingiustamente condannato perché non ha colpito i giudici? 

Giuseppe Pegoraro viene descritto come un “Rambo per il numero e la tipologia 
di armi rinvenute nella sua abitazione…”. A dispetto di quelle foto che lo 

ritraggono come un inoffensivo e attempato uomo con i baffetti. In realtà noi 

sappiamo, per cronaca quotidiana, quanta violenza possa nascondersi dietro la 

rassicurante immagine di un padre di famiglia. Quando ha varcato le porte del 

municipio di Cardano, quel 2 luglio, aveva con sé due fucili, due pistole, due 
pugnali e 800 proiettili. Avrebbe potuto fare una strage ma a lui interessava 

“regolare i conti…” con una sola persona. Morta lei, ha dichiarato dopo la 

cattura, si sarebbe probabilmente suicidato. Sembra ripercorrere la tragica 

sequenza di atti che ogni giorno, ormai, raccontano la violenza maschile sulle 
donne. Questo femminicidio rientra a pieno titolo nella lista che si va 

compilando nel tentativo di dare una collocazione precisa a crimini altrimenti 

considerati: delitti d’onore, d’amore non corrisposto, da raptus omicida, etc. La 

filigrana che, in controluce, unisce tante storie è la medesima: riportare la 
donna al suo stato di soggezione perenne. Anche in modo estremo, appunto. 

Occorre sottolineare, inoltre, che la percezione dell’accaduto è stata deviata 

dalla carica istituzionale ricoperta da Laura Prati. Molte delle cose che sono 

state dette e scritte parlano di “un Sindaco caduto per motivi di servizio”, di 

“un primo cittadino portato immediatamente in ospedale per le gravi ferite 
riportate…”. Si è voluto porre l’accento su ciò che la vittima faceva e non sul 

suo essere donna nel farlo. Tanti discorsi dove la beffa del destino si unisce al 

danno: Laura Prati era riuscita, all’interno della sua comunità, a trasmettere la 

giusta consapevolezza del valore delle parole. Lei era “la Sindaca” in quanto 
donna. E tutti le si rivolgevano in tal modo. Un cambiamento in apparenza 

piccolo ma con una valenza straordinaria in termini di relazione tra le persone. 

Leggendo i quotidiani di martedì 23 luglio che davano la triste notizia del 

decesso si poteva notare una certa ricorrenza nell’impaginazione di varie 
testate: la morte della Sindaca accanto alla notizia di un cantante indagato per 

le violenze fatte alla compagna e nello stesso foglio la notizia raccapricciante di 

un figlio che, dopo aver smembrato il corpo della madre, ne cucinava sulla 

griglia dei pezzi. È come se si fosse avvertito un fatto prima di averlo 
compreso. Nessuno parlava di femminicidio per la Prati ma se ne associava il 

destino con fatti dove ciò era conclamato o con atti violenti contro una donna 

in.quanto.tale. 

 

 

 

 



 

DALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE 

AGOSTO 2013 

Cellere tra natura e tradizione: al via l'edizione 2013 con la cena medievale 

 

CELLERE - Grande fermento nel paese maremmano, famoso per il 
brigantaggio e il buon mangiare.Tutto è pronto per celebrare adeguatamente 
lo splendido scenario naturale e le storiche tradizioni che si tramandano da 
sempre. 

Questa sera il grazioso borgo di Pianiano, che conta solamente 13 abitanti, 
incantevole agglomerato di case storiche, ospiterà nella sua piazzetta 
principale la classica cena medievale. Gli ospiti saranno accolti con 
declamazione pubblica, da vero Messer e Madama, e si accomoderanno a 
tavola.  Al centro i signori del paese, la corte Farnese che banchetterà con 
tutti, rispettando un menù storico mangiato con stoviglie di coccio. A corollario 
della serata il tradizionale spettacolo folcloristico, tutto da scoprire. 

La cena medievale fa parte del cartellone di Cellere tra natura e tradizione, 
che ritornerà nella valle del Timone nei giorni di 7 e 8 settembre, con gli 
spettacoli equestri e l'immancabile record. Quest'anno le signore di Cellere, 
capitanate dal sindaco Leandro Peroni, proporranno la crostata di lamponi più 
grande del mondo. 

A fine mese ancora festa per il paese, che dal 28 agosto al 2 settembre 

festeggerà il patrono, Sant'Egidio, a cui è dedicata una chiesa risalente al XVI 
secolo, il monumento architettonico più importante di Cellere, commissionata 
dal cardinale Alessandro Farnese ad Antonio da Sangallo il Giovane. 

 



 

CENA MEDIEVALE  

Il 24 agosto 2013, alle ore 20,30 presso il suggestivo Borgo di Pianiano si è svolta la 
ricorrente cena medievale. 

Qual è il miglior modo per conoscere la storia? Farla rivivere e parteciparvi! 
Questa cena medievale ne è l'occasione, con un menù che offre le raffinate pietanze di 

una mensa ducale. 
Per ripercorrere storia, cibo e tradizioni in una suggestiva atmosfera di altri tempi, con  

musici, giullari e danzatrici e in compagnia della Corte Farnese. 

Tutti protagonisti del banchetto in una magica Notte Ducale. 

L’attuale Amministrazione Comunale nel rispetto delle tradizioni dal 1999 porta avanti 
questa storica iniziativa. Il Sindaco Leandro Peroni ringrazia tutte le persone che da anni 
collaborano alla realizzazione di questa cena e di tutte le altre iniziative in programma. Il 
Sindaco ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato a valorizzare quanto proposto.  

 

 



 

RUBRICA GIURIDICA 

CONCETTO DI CONDOMINIO 

Esiste un condominio quando più unità immobiliari hanno delle parti comuni, ovvero quando i 

proprietari delle singole unita' immobiliari  hanno anche la proprietà comune di altre parti. Non a 

caso le norme che regolano il condominio rientrano tra quelle del codice civile che si occupano 

della comunione dei beni. 

 

Se un edificio o un gruppo di edifici divisi in piani che appartengono a proprietari diversi possono 

dividersi in parti che costituiscano edifici diversi ed autonomi, il condominio potrebbe essere 

sciolto, con approvazione in assemblea o per disposizione dell'autorità giudiziaria su iniziativa dei 

condomini. Si vedano in proposito gli art.61/62 del regolamento di attuazione del codice civile. 

 

La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici, inserendo nel codice civile l’art. 

1117-bis, ha definitivamente sancito (la questione era ormai pacifica grazie alla giurisprudenza) che 

le norme sul condominio trovano applicazione anche nei casi di "supercondominio", condominio 

orizzontale ed in generale in tutti quei casi un cui edifici o unità immobiliari abbiamo parti in 

comune funzionali al loro miglior godimento. 

 

LE PARTI COMUNI 

Definizione 

Sono tutte quelle parti dell'edificio, aree ed opere di proprietà comune di TUTTI i proprietari dei 

vari appartamenti o unita' immobiliari. 

Nel dettaglio, si tratta di: 

- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le 

fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,  

i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 

- le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso 

l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche 

strutturali e funzionali, all'uso comune; 

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli 

ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di 

trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, 

per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a 

qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti 

fino al punto di diramazione ai locali di proprietà. 

individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo 

quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche 

L’art. 1117 c.c. indica le parti dell’edificio che devono considerarsi comuni salvo diversa 

indicazione contenuta negli atti d’acquisto o nel regolamento contrattuale ad essi allegato (e quindi 

trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari). La dottrina e la giurisprudenza 

hanno specificato, in molte occasioni, che l’elencazione contenuta nella norma citata non ha natura 

tassativa. Il che vuol dire che possono essere considerate cose comuni tutte quelle parti dell’edificio 

o impianti in esso presenti la cui funzione è quella di consentire il miglior godimento delle unità 

immobiliari di proprietà esclusiva. 

 

 



 

Destinazione d'uso 

La destinazione d'uso delle parti comuni -ovvero il modo in cui si possono utilizzare- puo' essere 

cambiata per motivi di interesse comune (del condominio, concetto assai incerto visto che il 

condominio non è un soggetto di diritto, come può esserlo una società o un’associazione), dietro 

approvazione in assemblea di almeno quattro quinti dei condomini che rappresentino almeno i 

quattro quindi del valore dell'edificio. Sono ovviamente non eseguibili le modifiche che possano 

avere conseguenze sulla stabilita' o sicurezza dell'immobile. 

 

L'assemblea va convocata tramite affissione nei locali comuni di un avviso che resti visibile per 

almeno 30 giorni e con l'invio di una raccomandata a/r ai condomini almeno 20 giorni prima della 

convocazione. L'avviso deve indicare le parti comuni oggetto di modifica. 

 

Le violazioni della destinazione d'uso di una parte comune (ovvero gli utilizzi non regolari delle 

parti comuni) possono essere contestate dal condominio al singolo condomino anche arrivando in 

giudizio. Ciò dietro decisione dell'assemblea presa dalla maggioranza degli intervenuti che 

costituisca almeno la meta' del valore dell'edificio. 

 

Diritti e spese 

Tutti i condomini hanno diritto di usufruire delle parti comuni e perciò devono contribuire alla loro 

gestione e conservazione in proporzione al valore dell'unità immobiliare che appartiene loro (artt. 

1118 e 1123 c.c.). Questo valore e' espresso tramite i millesimi assegnati dalla tabella millesimale, 

lo strumento che consente anche la ripartizione delle spese.  

Il diritto d’uso è partitario (art. 1102 c.c.) ossia tutti possono usare le parti comuni nella stessa 

misura, purché ciò: 

a) non rechi pregiudizio alla sicurezza alla stabilità ed al decoro dell’edificio;  

b) non modifichi la destinazione d’uso delle parti oggetto dell’uso; 

c) non intralci il pari diritto degli altri, intendendosi per pari diritto, il diritto potenzialmente 

esercitabile da ognuno. 

Tutti i condomini, conseguentemente, sono anche tenuti a partecipare alle spese che riguardano le 

parti comuni, sempre proporzionalmente alla propria "quota" di proprietà espressa in millesimi. 

In presenza di usufrutto le spese gravano sull'usufruttuario (Cassazione sentenza n.2236/2012) ma il 

nudo proprietario e' solidalmente responsabile dei pagamenti. 

In presenza di contratto di affitto e' responsabile del pagamento unicamente il proprietario, che poi 

potrà rifarsi per la parte non di sua competenza sull'inquilino. Si veda in merito la scheda pratica  

CASA IN AFFITTO LE SPESE DELL'INQUILINO E DEL PROPRIETARIO 

 

Cosi' come il condomino NON puo' sottrarsi ai propri diritti d'uso delle parti comuni, altrettanto non 

può sottrarsi al dovere di partecipare alle spese. 

C'e' un eccezione: riguardo all'impianto di riscaldamento (o raffreddamento) centralizzato, il 

condomino può staccarsene se da ciò non derivano problemi di funzionamento dell'impianto stesso 

o aggravio di costi per gli altri condomini. Egli deve comunque continuare a contribuire alle spese 

di conservazione, manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto. 

 

 

 

 

http://sosonline.aduc.it/scheda/casa+affitto+spese+dell+inquilino+proprietario_631.php


 

 

Divisione 

La divisione delle parti comuni e' possibile solo se non provoca incomodo d'uso agli altri condomini 

e se e' approvata da tutti i condomini. 

 

Innovazioni 

 

In termini generali le innovazioni sulle parti comuni sono possibili con approvazione in assemblea 

da parte della maggioranza dei condomini intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore 

dell'edificio. Ciò a condizione che le innovazioni non abbiano conseguente sulla sicurezza ed 

integrità dell'edificio e non pregiudichino l'uso delle parti comuni anche ad alcun condomino. 

Per alcune innovazioni invece e' sufficiente che la maggioranza degli intervenuti rappresenti almeno 

la meta' del valore dell'edificio. Esse sono: 

- gli interventi che migliorino la sicurezza e la salubrità dell'edificio o degli impianti; 

- gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche. Per questa deliberazione, chiedendo lo 

stesso quorum deliberativo in prima e seconda convocazione, s’è di fatto previsto un innalzamento 

delle maggioranze necessarie a deliberarle rispetto a quelle previste dalla legge n. 13/89; 

- gli interventi volti al contenimento di consumo energetico o di realizzazione di impianti di 

produzione di energia di cogenerazione o utilizzanti fonti naturali (eoliche, solari, etc.), sia 

condominiali sia su parti su cui vi sia un diritto personale reale o di uso (come i lastrici solari); 

- gli interventi di realizzazione di parcheggi condominiali; 

- gli interventi di installazione di impianti per la ricezione televisiva o per l'accesso a qualsiasi altro 

flusso informativo, anche da satellite o via cavo. Sono esclusi quegli impianti la cui realizzazione 

alteri la destinazione delle cose comuni o impedisca la loro fruizione per i condomini. 

Nei casi suddetti l'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta 

dei condomini (anche solo di uno), richiesta che deve riferirsi all'intervento da realizzare fornendo 

dettagli sulle modalità di realizzazione proposte. 

 

Se l'innovazione comporta una spesa gravosa (per il bilancio condominiale) o e' voluttuaria (non 

strettamente necessaria), e consista in opere suscettibili ad uso separato (ovvero possa essere 

riservata all'utilizzo di una parte dei condomini), i condomini che non sono interessati ad essa 

possono non partecipare alla spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile l'innovazione 

(gravosa o voluttuaria) non può essere realizzata a meno che la maggioranza dei condomini che l'ha 

approvata non si faccia carico delle spese. 

Resta fermo il diritto di subentrare nell’utilizzo dell’innovazione.  

Si ricorda che il condominio, al pari del soggetto individuale, può usufruire degli incentivi 

sull'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle parti comuni e sulla 

produzione di energia stessa (vedi la detrazione fiscale del 55% e gli incentivi sul solare 

fotovoltaico).  

 

Continua………………………….Dott.ssa Edy Rita Bronchi 

 



Pubblichiamo di seguito la seconda parte dell'articolo comparso sul numero di XXX 

Un bon pasto o dûa trei giorni - Pratiche alimentari e culture del 

riuso 

Da diversi anni mi trovo ad operare nel campo della museografia etnografica. Proprio il museo 
penso che sia un buon punto di osservazione per riflettere sul tema del riuso, ma mi viene da dire 
“della seconda vita”, delle cose1. Gli oggetti infatti entrano all’interno di strutture di questo tipo 
dopo essere usciti dal loro usuale contesto di uso-giacenza2. Una volta venuto meno il rapporto 
con quest'ultimo, una volta rifunzionalizzati come pezzi da museo, gli oggetti iniziano a svolgere 
una funzione nuova rispetto a quella precedente, a vivere – appunto – una seconda vita, quella del 
documento3. Un qualsiasi arnese trasportato in un museo smette di compiere il lavoro per 
svolgere il quale era stato progettato e, attraverso l'opera di mediazione che il museo svolge 
attraverso i suoi allestimenti, per mezzo dei suoi apparati comunicativi, inizia a raccontare – il più 
delle volte –  il ciclo produttivo all’interno del quale il medesimo era inserito e, magari, più in 
generale, nei casi più fortunati, qualcosa sul suo mondo di provenienza: concezioni del mondo, 
rappresentazioni del lavoro. Proprio dall'universo dei musei provengono esperienze interessanti 
attorno al tema del riuso. Il Museo del Lino di Pescarolo dal 5 al 7 maggio del 1996 ha ospitato nei 
propri locali la mostra Il Rattoppo, curata da Fabrizio Merisi. Nella introduzione al volume Il 
Rattoppo. Bisogno e Creatività nella Pratiche Contadine4 Merisi spiega che nel contesto 
dell'iniziativa  citata «il termine rattoppo è stato scelto per essere, fra i numerosi sinonimi, il più 
pregnante, ma che va letto in senso estensivo. Al di là del significato proprio, di “rammendo”, 
“rappezzo”, “rabberciatura” e di ogni operazione che riguardi la cucitura, l’aggiustaggio e il riuso di 
tessuti e indumenti, per rattoppo dobbiamo intendere tutto l’insieme di pratiche (manuali, 
intellettuali, simboliche) che, soprattutto in un contesto rurale e pretecnologico (ma non solo), 
sono volte al riutilizzo di oggetti, utensili e strumenti, anche di strumenti linguistici»5. Merisi parla 
di riuso non solo a proposito delle pratiche manuali di reimpiego degli oggetti e delle cose, ma 
anche relativamente a pratiche di ordine simbolico, come il linguaggio per l’appunto. Se per un 
momento accettiamo di ragionare, sulla scia di quanto ci viene proposto, di riuso in senso ampio 
possiamo arrivare a concepire questa attività anche come un uso “altro” (alternativo o, per 
utilizzare un termine di moda negli ani Settanta, oppositivo) di un oggetto, o di un qualsiasi 
prodotto culturale, rispetto a quello originariamente previsto. Discorso questo che ci porta verso 
le acquisizioni maturate dai cultural studies nell’ambito dello studio della cultura popolare e che 
sottolineano come «la cultura della vita quotidiana consiste nell’uso creativo e discriminante delle 
risorse che il capitalismo mette a disposizione»6. L’industria, anche l’industria culturale, sforna 
oggetti (in senso lato) che nonostante le intenzioni dei rispettivi produttori, le pressioni esercitate 
da questi ultimi (tramite la pubblicità ad esempio) nello spingere gli utenti finali verso determinati 
e prevedibili modalità di consumo di quanto prodotto, finiscono con l’essere fruiti, utilizzati, 
interpretati in modi che spesso non sono in linea con quelli che erano i proponimenti originali dei 
rispettivi ideatori7. Questo per dire quanto l’universo  di pratiche di cui sto parlando sia vicino 
anche alla nostra esperienza di tutti i giorni.  

                                                             
1  Sulla distinzione del termine «cosa» dal termine «oggetto» cfr. Bodei, Remo, La vita delle cose, Roma-Bari, 

Laterza, 2009. Nel contesto della presente trattazione «cosa» e «oggetto» vengono utilizzati nell'accezione che il 

parlare comune affida loro.  

2  Cfr Cirese, Alberto Mario Oggetti, segni, musei, cit. 

3  Ibid.,  p. 13  

4  Merisi, Fabrizio (a cura di), Il rattoppo. Bisogno e creatività nella pratiche contadine, Pescarolo ed Uniti, Edizioni 

Museo del Lino, 1996 

5  Merisi, Fabrizio, Introduzione, in Merisi, Fabrizio, (a cura di), Il rattoppo, cit., p. 16 

6 Fiske, John, Understanding Popular Culture, London-New York, Routledge, 1989 citato in Dei, Fabio, Beethoven e le 

mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2007, pag. 80. Cfr. anche de Certeau, Michel L'invenzione del 

quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001 

7  In termini tecnici si parla di asimmetria tra i processi di codificazione operati dai produttori e quelli di 

ecodifica operata dai consumatori Cfr.Dei, Beethoven e le mondine, cit., pp. 77-83 
 



 Restiamo per un poco ancora nel mondo dei musei. Il Museo Guatelli costituisce un 
laboratorio unico per riflettere sulla pratica del riuso. La testimonianza che ho riportato poco 
sopra [vedi la prima parte dell'articolo] inquadra in modo piuttosto efficace la figura di Ettore 
Guatelli e il suo universo ricco di suggestioni. La topografia del Museo di Ozzano Taro ricorda 
quella di una delle città invisibili di Calvino: «Messa sui coi pezzi scompagnati della Clarice 
inservibile, prendeva forma una Clarice della sopravvivenza, tutta tuguri e catapecchie, rigagnoli 
infetti, gabbie di conigli. Eppure, dell’antico splendore di Clarice non s’era perso quasi nulla, era 
tutto lì, disposto solamente in un ordine diverso ma appropriato alle esigenze degli abitanti non 
meno di prima»8. Il Museo Guatelli, messo su (rabberciato) coi pezzi (oramai) scompagnati e 
inservibili (alla funzione per svolgere la quale erano stati creati), racconta di una cultura, di un 
mondo al cui interno strumenti e utensili erano disposti «in un ordine diverso [rispetto a quello 
conferito loro in origine] ma appropriato alle esigenze degli abitanti non meno di prima». Un 
tubetto di latta contenente lucido da scarpe Guttalin trasformato in pupazzetto; un elmetto 
tedesco da battaglia riadattato, per mezzo dell'applicazione di un manico, a scaldino: tutti esempi 
pratici di quanto vado scrivendo. Un “ordine diverso ma appropriato alle esigenze del momento 
[corsivo mio]”, frase questa che mi sembra sintetizzare l’essenza stessa del concetto di 
accomodare (uno dei lemmi dell’universo semantico che stiamo esplorando)9, da intendersi come 
la capacità di adattare, di rendere un qualcosa (al di là di quella che è o era la sua destinazione 
originaria) appropriato e funzionale ad affrontare e risolvere specifiche necessità che, in condizioni 
ottimali, necessiterebbero di particolari e dedicati strumenti per essere soddisfatte. Quella narrata 
e messa in scena da Ettore Guatelli è una realtà che, come fa notare Pietro Clemente, forse non 
conosceva il concetto di spazzatura. Un mondo all'interno del quale una buona parte della 
componente materiale (utensili da lavoro, arnesi domestici) prendeva forma attraverso il riciclo, 
tramite il riutilizzo di quello che in parte esso stesso scartava ma anche di quello che scartava il 
mondo, allora nascente, del consumo diffuso10. «I signori qua venivano a far campagna, il mio 
padrone era uno che aveva tanti soldi, e tutto quel che guadagnava nel podere qua, lo reinvestiva 
in muratura […]. Nel busone [la discarica], quelli che venivano a far campagna rompevano, c’era 
già la roba in scatola, noi la conserva non la compravamo, la conserva si faceva in casa e quindi 
non c’era bisogno di andarla a comprare. […] Loro, invece, questi signori, tra virgolette signori, che 
erano piccolo borghesi, che venivano a far campagna, buttavano poi le scatole vuote in questa 
discarica. Noi tutti i giorni andavamo a vedere se c’era una scatola»11.  Ecco dunque che dalla 
descrizione del contenuto del busone emergono indizi relativi alla differenza esistente tra il tipo di 
consumo dei “padroni” e il tipo di consumo dei mezzadri, tra il modo di produrre rifiuti dei primi e 
quello dei secondi. Il busone, la discarica, offre una angolatura molto interessante dalla quale 
l’osservatore può guardare e comprendere l’universo che lo circonda. E questo sembra 
confermarlo l’atteggiamento di Ettore, che guardava il mondo con gli occhi «dell’osservatore  della 
vita che continua, del riconoscitore degli uomini attraverso il giudizio che se ne può dare tramite 
gli oggetti di cui si disfano»12. Questo tema lo riprenderò in seguito.  Continua... 

ANTROPOLOGO                       PROF.    MARCO D’AURELI 

                                                             
8Calvino, Italo, Le città invisibili, Milano, Mondadori, 1993, pp. 106-107 

9 «Lat. ACCOMODÀRE, composto dalla part. AD a e COMMODÀRE adattare, da CÒMMODUS opportuno, adatto, utile 

(v. Comodo). – Acconciare, Adattare, Assestare, Correggere, Emendare; ironic. Punire, Castigare; intrans. Tornar 

comodo, far piacere; rifless. Acconciarsi, Adattarsi, Venire a patti. Deriv. Accomodàbile, Accomodaménto; 

Accomodatíccio; Accomodatívo; Accomodatízio; Accomodatóre-tríce; Accomodatúra; Accomodazióne; Accomodévole; 

Accòmodo», Cfr. Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani consultabile online all’indirizzo 

www.etimo.it 

10 Cfr. Viale, Guido La civiltà del riuso. Riparare, riutilizzare, ridurre, Roma-Bari, Laterza, 2010 

11 Federico, Maria, Raccontare un museo. Il museo di Ettore, in Clemente, Pietro, Graffiti di museografia 

antropologica italiana, Siena, Protagon, 1996, p. 271 

12 Clemente, Pietro La cosa delle meraviglie di Ettore Guatelli. Descrizioni di una gita a Ozzano Taro, in Clemente, 

Graffiti di museografia, cit., p. 268 

 
 



 
 

Rubrica mensile di Mario Olimpieri   

 

Caro amico, ti scrivo… (ma senza errori)  
 

Voglio sperare che questa rubrica mensile possa suscitare un certo interesse in quelle 

persone che vogliono togliersi qualche dubbio ortografico. 
In questo mese gli argomenti sono l’accento e la punteggiatura. 

L’accento 

L’accento è un segno di scrittura che si pone sulle vocali dove cade il tono della 
nostra voce: 

città-gioventù-più-giù-già-caffè-scià(di Persia)-perché… (come notate quest’ultimo 

accento ha un’inclinazione diversa dagli altri).  

Quando l’accento è inclinato così (‘) si chiama grave, e quando si trova su e-o (è-ò) 
queste si pronunciano aperte (caffè-comò); se è inclinato così (’) si chiama acuto, e 

quando si trova su e-o (é-ó) queste si pronunciano chiuse (perché-affinché).  

Comò è una parola che si presta bene per capire la o chiusa e la o aperta: la prima o è 
chiusa e la diciamo con labbra strette, l’altra o è aperta e la diciamo con labbra più 

allargate.  

La stessa diversità di pronuncia la troviamo nelle parole cosa (o aperta) e cosetta  (o 
chiusa). 

Alcuni ragazzi, anziché dire alla propria fidanzata amore, dicono amó: ho messo 

l’accento acuto per far comprendere la pronuncia chiusa della ó. 

 

L’accento si pone anche nei casi di parole con uguale scrittura, ma con diverso 

significato, per evitare confusione: àncora (della nave) – ancora – condòmini (le 

persone) – condomìni (gli edifici) ecc. 

In alcuni monosillabi (parole con una sola sillaba) per non confonderli con altri di 

uguale scrittura (è-e, sé-se, sì-si, dì-di, dà-da, né-ne, tè-te, ecc.) 

è (verbo essere): Maria è brava.  e (congiunzione): Luigi e Antonio sono bravi. 

sé (pronome): Strinse a sé il figlio.    se (congiunz.): Gina sarà promossa se studierà. 
sì (affermazione): Sì, vengo subito.   si (pronome): Giuseppe non si è lavato bene. 

dì (giorno): Dorme sempre, notte e dì.   di (preposizione): Questa palla è di Paolo. 

dà (verbo dare): Enza mi dà fastidio.   da (preposizione): Vado da mia madre. 
né (congiunzione): Né io né mia sorella.  ne (pronome/avverbio): Ne ho viste tante.                        

Me ne vado. 

tè (bevanda): Ho bevuto una tazza di tè. te (pronome): Vengo con te. 

 
Monosillabi che non si accentano:(utile filastrocca)  

fu  tre  re 

me  no  so 
va  sta  fa 

vo  sto  fo 

io mai accenterò 

 
Non si accentano perché non si confondono con altre parole simili (soltanto re e fa 

sono anche note musicali, ma fanno parte di un settore ben distinto). 

Anche qui e qua non si accentano perché non hanno parole simili; invece si 
accentano lì e là (in quel luogo) Stai fermo lì. – Vai là in camera e cerca di dormire. 

Vogliono l’accento per non confonderli con li e la di significato diverso:  

Colse tre fichi e li mangiò. – Adesso compro la mortadella e la metto nel panino. 
………………………. 

Perché vuole l’accento acuto, 

poiché vuole l’accento acuto, 

affinché vuole l’accento acuto, 
ahimè vuole l’accento grave. 

 

 



 
La punteggiatura 

La punteggiatura ci guida per una lettura sicura e scorrevole. 

La virgola indica una breve pausa; si usa per: 

gli incisi: Domani, se sarà bel tempo, andrò al mare. 
le elencazioni: Ho mangiato la pastasciutta, la fettina, la frutta, il dolce. 

un richiamo: Anna, quando la smetti? 

un’esortazione: Basta, mi hai proprio annoiato! ecc. 
Il punto  

Si mette al termine di una frase. 

Ha telefonato mia figlia e ha detto che domani verrà a farmi visita. 
Punto e virgola 

Rispetto alla virgola, indica una pausa leggermente più lunga nella lettura e un 

distacco più netto tra le parti del discorso. 

Carlo sta leggendo il giornale; la moglie ha iniziato a stirare. 
Due punti Si usano: 

nel discorso diretto: La mamma mi chiese: “Hai comprato il sale?”. 

prima di un elenco: C’erano: Angelo, Pietro, Luisa e Alessandra. 
per ribadire quanto già detto: Te lo ripeto: non sono stato io. 

Punto interrogativo (?) e punto esclamativo (!) 

Il punto interrogativo si mette al termine di una domanda: 
“Quanti anni hai?” – “Hai studiato la lezione?” 

Il punto esclamativo si mette dopo un’esclamazione di dolore, di sorpresa, di 

minaccia, di un ordine, ecc. 

Ahi, che male! – Com’è bello! – Guai a te! – Esci subito di lì! 
Puntini di sospensione 

Sono tre punti (…) che si trovano all’inizio, all’interno o alla fine di un periodo. 

(Stai fermo, altrimenti… - Andammo insieme e poi… -    
 

Scheda di controllo (In fondo c’è la soluzione)  

Metti gli accenti e la giusta punteggiatura e correggi gli errori che trovi. 

Luigi e bravo studioso interessato e preciso. 

La mamma gli ha detto Adesso esci con gli amici e divertiti un po. 

“Perche mamma mi hai detto così 

“Perche e giusto studiare, ma anche frequentare gli amici e far riposare la mente”. 

Antonella fa qua e la con la bicicletta, perde lo equilibrio e, ahimé, cade a terra. 

La citta di Roma e ricca di monumenti di palazzi di chiese e di fontane. 

Mentre la mamma cucinava il babbo leggeva il giornale.  (Attenti a non cucinare il 

babbo!) 

Paolo mi da troppo fastidio prima o poi lo caccero: non lo sopporto. 

Né io ne tu andremo a prendere il te: ci piace di piu il caffe.  

Fù così che tre ré giunsero fino alla grotta di Gesu. 

………………… 
Luigi è bravo, studioso, interessato e preciso. 
La mamma gli ha detto: “Adesso esci con gli amici e divertiti un po’”. 
“Perché, mamma, mi hai detto così?”. 
“Perché è giusto studiare, ma anche frequentare gli amici e far riposare la mente”. 
Antonella fa qua e là con la bicicletta, perde l’equilibrio e, ahimè, cade a terra. 
La città di Roma è ricca di monumenti, di palazzi, di chiese e di fontane. 
Mentre la mamma cucinava, il babbo leggeva il giornale. 
Paolo mi dà troppo fastidio; prima o poi lo caccerò: non lo sopporto. 
Né io né tu andremo a prendere il tè: ci piace di più il caffè.  
Fu così che tre re giunsero fino alla grotta di Gesù.  

     

   



   RUBRICA MEDICA 

                                      ARTROSI CERVICALE O CERVICOARTSI. 

L'artrosi cervicale, o cervicoartrosi, è una malattia di tipo cronico-degenerativo che 
interessa la zona cervicale e che causa dolore e limitazioni funzionali. In linea 
generale l'artrosi è una sofferenza articolare di tipo evolutivo: le cartilagini delle 
articolazioni che si trovano tra le ossa del nostro corpo si usurano a poco a poco, 
causando la modificazione di tutte le strutture che le compongono, cioè tessuto 
osseo, capsula e muscoli. 

Il processo artrosico è di tipo degenerativo, per cui dopo molti anni si può arrivare al 
blocco totale dell'articolazione interessata e alla perdita di funzionalità. Nel caso 
dell'artrosi cervicale i sintomi possono essere mal di testa del tipo “a casco” se il 
processo artrosico interessa la parte più alta del rachide, proprio sotto la nuca.  

Se invece l'artrosi è localizzata nella parte più bassa della colonna cervicale la 
sintomatologia comprende dolore alle spalle con frequente interessamento di 
braccio e mano. Si possono avere inoltre vertigini e nausea, tachicardia, ronzii 
auricolari e talvolta disturbi visivi. Uno dei sintomi più frequentemente descritti, 
specialmente all'inizio della malattia è quello dei “rumori cervicali” e in particolare la 
sensazione di sabbia che scricchiola quando si muove la testa. 

Numerose sono le cause che possono generale l'artrosi: età, ereditarietà, obesità, 
traumi, e fattori ambientali, tra cui ad esempio lavori usuranti o particolarmente 
pesanti o la pratica di sport che possono portare a traumi. L'artrosi può essere 
considerata una malattia professionale e in particolare chi lavora per lungo tempo 
con il computer può essere soggetto ad artrosi cervicale-dorsale. Un’altra delle 
cause più  conosciute del dolore cervicale è ad esempio il colpo di frusta, ossia lo 
stiramento dei muscoli e dei legamenti cervico-nucali e delle strutture nervose. 
Bisogna però precisare che, anche se le cause di cervicalgia sono varie, nella 
maggioranza dei casi queste sono da ascrivere ad una vita sedentaria, allo stress e 
alla tensione o a cattiva postura.  

Pensiamo poi alla “mouse arm syndrome”, patologia derivante dall'uso scorretto del 
mouse classificata come una delle cause della sindrome cervico-branchiale nella 
letteratura medica statunitense. La sindrome cervico-brachiale è un dolore che dal 
collo di estende al braccio e alla mano. Causa principale è l'irritazione di una o più 
radici nervose che dalla colonna si estendono alle strutture remote delle braccia 

  La diagnosi viene effettuata avvalendosi di radiografie, risonanza magnetica, tac 
etc.. e la terapia per contrastare l'artrosi è una delle più diversificate. Infatti la 
malattia ha diverse fasi cliniche e si può manifestare a diverse età.  

 

 

http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Malattie/tunnel-carpale-cos--e-come-si-cura-ODEy


 

Essendo l'artrosi una malattia cronico-degenerativa, l'obiettivo della terapia è quello 
di rallentare o far regredire il decorso della malattia oppure alleviare o eliminare i 
disturbi che l'artrosi provoca. Generalmente la cura contro l'artrosi si avvale di 
terapie farmacologiche, ortopediche e fisiatriche. Molto importante risulta essere il 
ruolo della prevenzione. In particolare nel caso di cervicoartrosi dovuta a cattiva 
postura o vita sedentaria, alcuni semplici esercizi specifici per il collo (movimento 
della testa avanti-indietro, destra-sinistra e rotazione) possono essere d'aiuto. 

Il primo passo per curare la cervicale è innanzi tutto capire che tipo di patologia ci 
troviamo ad affrontare. Sono molto diverse infatti le cause che possono generare il 
dolore cervicale e i sintomi ad esso correlati. Va da sé quindi che ogni tipo di 
cervicalgia avrà la sua terapia specifica.  

Anche se si sospetta una semplice cervicale dovuta a contrattura muscolare è bene 
comunque non sottovalutare i sintomi e rivolgersi ad un esperto che saprà 
individuare qual'è il nostro livello di cervicale, quali sono le cause che la generano e 
quale è la terapia più indicata.La zona cervicale è infatti una delle più delicate di 
tutta la colonna vertebrale, per questo è sempre meglio evitare le cure fai da te. In 
linea generale comunque possiamo dire che in caso di cervicale dovuta a contratture 
muscolari la terapia potrà essere costituita ad esempio da farmaci antinfiammatori 
nella fase acuta per alleviare il dolore, esercizi di ginnastica posturale e stretching 
specifico per la zona del collo.  

Se la cervicalgia è causata da stress e tensioni accumulate molto utile potrà essere 
l'attività fisica, che in generale aiuta il corpo e la mente a liberarsi dallo stress, 
oppure tecniche di rilassamento.  

Un fisioterapista potrà aiutarci attraverso una serie di massaggi decontratturanti, 
oppure possiamo rivolgerci ad un osteopata che cercherà di curare il problema con 
una serie di manipolazioni.  

Mantenere una corretta postura nella vita quotidiana, allenare i muscoli di braccia 
e spalle e fare esercizi specifici per il collo sono inoltre una buona prassi non solo 
per prevenire il dolore alla zona cervicale, ma anche per tenerlo sotto controllo.  

Chi soffre di cervicale sa benissimo infatti che questa patologia tende a ripresentarsi 
nel tempo e in presenza di determinate condizioni, ad esempio con l'inizio della 
stagione invernale e l'abbassamento delle temperature oppure l'umidità.  

Se invece ci troviamo di fronte a cervicale dovuta a cause più serie, come ad esempio 
schiacciamento delle vertebre, ernia discale, o artrosi cervicale, la terapia sarà 
molto più specifica. In questi casi sono innanzi tutto necessari una serie esami 
approfonditi prima di poter formulare una diagnosi e successivamente creare una 
terapia ad hoc. 

 

http://www.benesserevillage.it/browse/for/salute/Prevenzione%20malattie/cervicale-rimedi-MTYzNg453
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Salute/Psicologia/quando-lo-stress-diventa-nocivo-Mzky


 

 

 

Significato del nome GIUSEPPE / GIUSEPPINA  

 

Il nome deriva dall'ebraico Josef e significa 'accresciuto da Dio'. E' il nome maschile più diffuso, 

seguono Giovanni e Antonio. L'onomastico viene festeggiato per tradizione il 19 marzo, in 

onore di San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. E' solo dal 1968 che il giorno 

dell'onomastico del Santo coincide con la festa del papà, festa voluta dalla Buton per 

promuovere la vendita del proprio brandy. Il Santo è patrono del Canada, del Perù, dei 

falegnami, dei carpentieri, degli ebanisti, dei moribondi, e viene invocato per ottenere un buon 

matrimonio. Le varianti del nome possono essere: Bepi, Beppe, Pinuccio, Geppe, Geppino, 

Peppe, Peppino, Pino. Fra i personaggi famosi ricordiamo il patriota Giuseppe Mazzini ed il 

compositore Giuseppe Verdi. 

Il nome può essere anche usato al femminile nelle seguenti forme: Giuseppa, Giuseppina, 

Pinuccia, Pina, Nuccia, Giusy. 

 

Significato: Dio aggiunga 

Onomastico: 19 marzo 

Origine: Ebraica 

Segno corrispondente: Cancro 

Numero fortunato: 1 

Colore: Rosso 

Pietra: Rubino 

Metallo: Ferro 

Personaggi famosi: Giuseppe Signori (Calciatore, 17/02/1968 Acquario), Giuseppe Bergomi 
(Calciatore, 22/12/1963 Sagittario), Giuseppe Saronni (Ciclista, 22/09/1957 Vergine), 
Beppe Grillo - Giuseppe Grillo (Attore e comico, 21/07/1948 Cancro), Clay Regazzoni – 
Giuseppe Regazzoni (Pilota di auto, 05/09/1939 Vergine), Peppino Di Capri - Giuseppe 
Faiella (Musicista e cantante, 27/07/1939 Leone), Pupi Avati - Giuseppe Avati (Regista, 
sceneggiatore, 03/11/1938 Scorpione), Pippo Baudo - Giuseppe Baudo (conduttore, 

07/06/1936 Gemelli), Giuseppe Saragat (5° presidente della Repubblica, 19/09/1898 
Vergine), Giuseppe Ungaretti (Poeta, 10/02/1888 Acquario), Pio X - Giuseppe Melchiorre 
Sarto (Papa, 02/06/1835 Gemelli), Giuseppe Verdi (Compositore, 10/10/1813 Bilancia) 
 

  
 

    Significato del nome RANIERO  

 

Nome di origine tedesca che significa 'senno dell'esercito'. L'onomastico viene festeggiato il 30 

dicembre in ricordo di San Raniero vescovo di Aquila nel XII secolo. 

 

                                            Significato: Invincibile guerriero 

                                            Onomastico: 30 dicembre 

                                            Origine: Germanica 

                                            Segno corrispondente: Bilancia 

                                            Numero fortunato: 7 

                                            Colore: Viola 

                                            Pietra: Rubino 

                                            Metallo: Ferro 

 

 



LA NON GITA A GUBBIO   30\06\2013 

 

Avevo preparato il mio marsubio 
Con dentro tutto quanto l’occorrente 
Per partire Domenica per Gubbio 
Con degli amici e anche qualche partente 
Ma l’altro giorno mi è venuto un dubbio 
Che gira gira non si fa più niente 
Io d’anzietà me ne sentivo molta 
Ma tocca  rimandarla a un’altra volta 
 
Or voglio  fa un appello a chi mi ascolta 
Le gite non si fanno per dovere 
Se la proposta poi non viene accolta 
Chi l’organizza poi cambia mestiere 
Quando una comitiva viene sciolta 
Non penso che a qualcuno fa piacere 
Ma se la gente poi non aderisce 
Sarà un divertimento che finisce 
 
Voglio sperar che ognuno mi capisce 
Quel che in sostanza io vi voglio dire 
Di far la gita se si stabilisce 
Si spera che la gente vuol venire 
Ma invece molta gente ti ammonisce 
Di non far niente per far divertire 
Poi se organizzi gite pranzi e cene 
C’è sempre chi sol critica e non viene 
 
Ma a questo mondo se si vuol star bene 
Non solo pane si deve si deve mangiare 
Pure lo svago penso che conviene 
Nella vita al dovere intervallare 
Fin quando il sangue scorre nelle vene 
La persona a bisogno di variare 
Perciò se ognuno vuol sentirsi pago 
Dopo il lavoro si prenda lo svago    Carlo Rossini 

 

 

 

 

 



 

 

L e damigelle raffigurate nel giornalino di agosto erano, Danti Santa ( Angelina) e Massimi Giuseppa, fra i 

solutori è stato estratta la socia Renzi  Armida a cui verrà consegnato il premio in palio, anche questo mese 

proponiamo di indovinare chi è raffigurata nella foto, tra i primi dieci solutori verrà estratto come premio 

una confezione di bitter. 

  

 

   

 

 

Sul muretto subito in posa una bambina spiritosa, superati i duri ostacoli 

  della vita, oggi mamma e nonna serena . Chi è questa bambina? 

 

 

 

 

 



 COME ERAVAMO 
 
 

                    
Angelo e Luigino Rossetti   Clementina e Pierina Menicucci    1946   

  

  

Da sinistra: Ottoni Anna, Catana Tecla, Renzi Armida, Matteucci Gina. 

 

 



      

                                     In giro per il mondo 

 

     LINGUAGLOSSA         CT 

     

Linguaglossa (Linguagrossa in siciliano) è un comune italiano di 5.462 abitanti in provincia di Catania . 

Il nome del paese era "Linguagrossa", la denominazione è così scritta sul palazzo comunale; gli 

abitanti in dialetto si chiamano "linguarussisi" e il paese "Linguarossa": "rossa" in siciliano vuol 

dire "grossa", forse derivante dalla forma di lingua della vallata in cui sorge il paese, oppure dalle 

sette lingue di lava sulle quali, secondo la tradizione, il paese è stato costruito. La leggenda vuole, 

invece, che qui abitasse un fabbro ferraio, secondo altri era un fondacaio molto ciarlone, 

soprannominato perciò "Mastru Lingua-rossa". 

La prima traccia dell'esistenza di Linguaglossa risale al 1145 

Le vie principali di Linguaglossa sono lastricate di bàsole di pietra lavica, come vuole la tradizione 

dei luoghi. 

Nel paese sorgono due grandi ville: 

Villa Milana, accanto alla chiesa di san Rocco (nota perciò anche come villa San Rocco), ospita la 

"fontana dei Dodici Mori", con giochi d'acqua; 

Villa su piazza dei Vespri siciliani (più comunemente nota come piazza Giardino) (anni sessanta) 

Il cedro secolare della piazza dei Vespri siciliani è stato dedicato alla memoria di Calogero 

Marrone.   

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Cedrus
http://it.wikipedia.org/wiki/Calogero_Marrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Calogero_Marrone


 

 

Tradizioni e folclore 

1º settembre: festa del santo patrono, sant'Egidio Abate, solitamente preceduta e seguita da 

manifestazioni folkloristiche e culturali. La settimana intorno al 16 agosto: festa di san Rocco, con 

giochi tradizionali, quali la "corsa nei sacchi" e la "scassata dei catùsi" (con una pertica si devono 

rompere "vasi in terracotta", con sorprese, appesi in alto). Una grande vendita all'asta di oggetti 

donati da devoti dà la possibilità di raccogliere fondi per la festa. 

Oltre alle succitate feste di origine religiosa, altre manifestazioni hanno luogo nel corso dell'anno: 

       Carnevale viene di solito festeggiato con balli in maschera in piazza e spesso anche con carri 

mascherati e falò finale. 

       25 aprile (festa della Liberazione): Etna Sound Festival, kermesse di musica rock alternativa che si 

tiene ogni anno il, in occasione della festa della Liberazione. 

Per Natale vengono talvolta organizzati presepi viventi o mostre di mestieri antichi. 

 

Leggenda di sant'Egidio   

Sant'Egidio abate è divenuto patrono di Linguaglossa grazie ad un salvataggio del paese, ritenuto 

miracoloso, da una delle eruzioni dell'Etna. La leggenda racconta che essendo il paese minacciato 

dalla lava, gli abitanti erano fuggiti sulle colline intorno. Una vecchietta paralitica era stata 

dimenticata da tutti nella sua misera abitazione, ma sant'Egidio le apparve: la vecchia 

miracolosamente riuscì ad alzarsi e ad andare a suonare le campane della chiesa, come le aveva 

detto il santo. Ai concittadini accorsi al suono delle campane, riferì che il santo aveva inoltre 

comandato di collocare il suo bastone davanti alla lava, che in tal modo sarebbe stata fermata: il 

bastone della statua fu dunque preso dalla chiesa e posto sul percorso della lava che 

miracolosamente si sarebbe quindi fermata 

Prodotti locali: 

le salsicce (sasizza, in dialetto) al ceppo con finocchio selvatico o con l'aggiunta di prodotti 

tipici dei dintorni (provola di Maniaci, pomodorini di Pachino, pistacchio di Bronte). 

il vino 

Come in altri paesi della Sicilia orientale, si possono trovare a Linguaglossa dolci tipici, quali: 

le paste di mandorla (anche aromatizzate all'arancia), di nocciola o di pistacchio 

i "mastazzoli" ('mostaccioli')le granite i torroncini l'"ossa di morti", dolci che, secondo la 

tradizione locale, i parenti defunti facevano trovare ai bambini, con i giocattoli, il 2 novembre. 

La funzione di questo rito era forse riportare alla memoria dei bambini il ricordo degli antenati. 

La tradizione di Babbo Natale e della Befana ha Template:Chiariro soppiantato questa. 

 Sono nati a Linguaglossa: 

Francesco Messina (1900-1995), scultore 

Luigi Di Bella (1912-2003), creatore del controverso metodo Di Bella per la cura dei tumori 

Santo Calì (1918-1972), poeta 

Frank Puglia (9 marzo 1892 – South Pasadena, 25 ottobre 1975, attore 

 

 L'economia di Linguaglossa è stata storicamente legata alla produzione di vino, alla coltivazione 

delle nocciole, e allo sfruttamento della pineta Ragabo per il legno e per la resina gommosa. 

Anticamente anche la neve che d'inverno si accumula sull'Etna era fonte di guadagno: veniva 

conservata, schiacciandola, fino all'estate, e veniva rivenduta ai bar di Catania per la preparazione 

delle granite. La neve, inoltre, era conservata per le necessità mediche. 

Oggi
 
 molte attività sono legate al turismo (escursioni al cratere, sport invernali) 
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Il centro anziani propone 

                                  LA PANZANELLA 

Pane duro 

Olio , aceto,  sale 

Una cipolla fresca 

Disporre il pane duro tagliato a fette in un piatto da portata, versare 

acqua fredda e aspettare che il pane sia ben bagnato,scolare l’acqua non 

assorbita dal pane,versare sul pane uno schizzetto di aceto ,olio di oliva e 

sale ,accompagnare la panzanella con una cipolla fresca. 

 

                              LA PANCARUCCIA 

Pane duro 

Ricotta 

Sale 

Riscaldate in un tegamino un po’ d’acqua con un pizzico di sale 

spezzate il pane duro in una ciotola e aggiungete una bella 

porzione di ricotta,versate sulla ricotta e il pane l’acqua 

precedentemente riscaldata,  

amalgamare il tutto e la pancaruccia è pronta per essere gustata. 

 

                                   PANE E ZUCCHERO 
Bagnate adeguatamente una fetta di pane casareccio,versate 

sopra lo zucchero. 

A seconda dei gusti aggiungere vino o olio. 

  

 

 



                                                          Lo stress  e……….. 

Uno psicologo insegna ai suoi studenti come gestire lo stress: 

prende un bicchiere d’acqua e si avvia per la stanza, in silenzio. 

Tutti si aspettano una domanda tipo: “e’ mezzo pieno o mezzo vuoto?” Ad un certo punto si ferma, 

alza il bicchiere e chiede ai suoi studenti:“Quanto è pesante questo bicchiere d’acqua?” 

Meravigliati, gli studenti danno risposte tra 250 e 500 ml. 

lo psicologo risponde: il peso assoluto non importa, importa quanto tempo lo tieni alzato… un 

minuto, nessun problema… un’ora, un braccio dolorante… un giorno, paralizza il braccio…  

in ognuno di questi tre casi il peso del bicchiere non cambia, cambia solo il tempo,  

più il tempo passa, più diventa pesante. 

Lo stress e le preoccupazioni della vita sono come il bicchiere d’acqua. se si pensa di meno a loro, 

non succede quasi nulla,  

se si pensa di più, il cuore inizia a far male,. 

se stai pensando a loro per tutto il tempo, paralizzano la tua mente, 

quando arrivi a casa la sera, lascia fuori le tue preoccupazioni. 

non portarle con te durante la notte,metti giù il bicchiere.” 

 

                                               Le mamme 

Fare la mamma è una roba difficile, per stomaci forti. 

Quando sei incinta, non sei più padrona del tuo corpo: dentro di te tuo figlio pretende attenzioni, 

riposo, cibi sani, risate, serenità… e tu non sei tu, tu sei il tuo pancione, tu sei una pancia che 

cammina e che attrae gli sguardi di tutti, e le mani di tutti, e le considerazioni (stupide) di tutti: lo 

sai che se la pancia è bassa è un maschio? lo sai che se mangi le cipolle il bambino piange? lo sai 

che non dovresti guidare la macchina? 

Poi il bambino nasce e tu non sei nemmeno più la pancia che lo conteneva: adesso sei l’attrice non 

protagonista, quella che nemmeno appare sulle locandine, quella di cui nessuno ricorda il nome. E 

così, anche se hai ancora il sedere grande come una portaerei, entri in una stanza e diventi 

improvvisamente invisibile: nemmeno tua madre si ricorda di te, e finisci a far da tappezzeria in 

casa tua, mentre amici e parenti ti strap......pano il neonato dalle braccia e se lo rimpallano come un 

pallone da rugby. 

Per fortuna c’è sempre qualcuno che sa fare la mamma meglio di te: ma lo sai che lo vesti troppo o 

troppo poco? ma lo sai che il tuo latte non è buono? ma lo sai che quando il bambino è stitico devi 

usare il gambo del prezzemolo? 

Ma una mamma lo sa. Una mamma sa tutto. 

Una mamma sa che il legame tra lei e il suo bambino è intenso e profondo e atavico. E’ un legame 

che nasce da un odore, dal contatto di pelle, da un suono. Un legame che nasce dai tessuti, dai pori, 

dalle cellule… un legame desossiribonucleico. 

Perchè una mamma è mamma tante volte: quando appaiono le due lineette rosa sul test di 

gravidanza, quando partorisce, quando allatta, quando cambia un pannolino, quando prepara il 

primo brodino, quando insegna a suo figlio a ridere, a camminare, a parlare, a correre… ad essere 

una persona.Una mamma rinasce durante ogni tappa di crescita del proprio bambino. 

E quando il neonato è diventato un bimbo grande, una mamma rinasce di nuovo, perchè sa che suo 

figlio non le appartiene, e che adesso appartiene al mondo a cui lei lo ha consegnato. 

          Crescenzio 

 

Da “ i valori della vita” 

 



   



 

 

La coscienza di una pianta nel cuore dell'inverno non è rivolta all'estate che è 
passata,ma alla primavera che arriverà. La pianta non pensa ai giorni ormai 

trascorsi,ma a quelli che verranno. Se le piante sono sicure che la primavera verrà, 

perché noi, esseri umani, non crediamo che un giorno saremo capaci di raggiungere e 
ottenere tutto ciò che vogliamo?                    KAHLIL GIBRAN  

Era una bella estate, quel genere d’estate che esiste solo nella memoria e in certi libri, 
calda, verdeazzurra e piena di api e mormorii.      JOANNE HARRIS 

Un uomo verrà certamente, fra molti anni, in una sera d'estate, a chiedermi come si 

può vivere una vita straordinaria. Ed io gli risponderò certamente: Rendendo abituali 
le azioni e le sensazioni straordinarie e facendo rare le sensazioni e le azioni ordinarie.                                       

GIOVANNI PAPINI  

 



 

  
COMPLEANNI DEL MESE DI SETTEMBRE 

 

PERONI  LEANDRO                          6 

MENICUCCI  SILVIA                         8 

CATANA  VENANZIO                      9 

OTTONI  NELLA                                9  

MENICUCCI  AUGUSTO                14 

FISCONI  ANGELA                           16  

OLIMPIERI  CLAUDIO                     16 

CECCARINI   PAOLA                       18 

FUMASOLI  CATERINA                   18 

CAPORALI  AUGUSTA                    20 

DELL’AIA  VINCENZA                      20 

 RADICETTI  ANNA GIUSEPPA      23 

RICCI  PIETRO                                  24 

 ERCOLANI  ELIO                              30 

 

A TUTTI I FESTEGGIATI GIUNGANO I PIU’ SINCERI 

AUGURI DA TUTTI I SOCI DEL CENTRO 

 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

Redattori: Crescenzio  Biondelli ;    Dott.ssa Edy Rita Bronchi   

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani    

 


