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Tsunami: la furia
della natura
L’

alba del 2005 non poteva iniziare nel modo peg
giore, segnato dalla tragedia che porta il nome di
Tsunami, l’onda maledetta e subdola che si insinua
producendo danni inimmaginabili. Sembrava un nor
male terremoto come accade in natura; la notizia ci ha
riportato al capodanno scorso, squando una sciagura
analoga distrusse la città di Bam in Iran. Ma non è
stato così: oltre centocinquantamila i morti, migliaiae
migliaia i dispersi e incalcolabili i danni materiali. Il
sud-est asiatico risulta devastato dall’onda anomala
che ha colpito le coste di Sumatra, Sry Lanka, Malay
sia, Thailandia, Maldive, India, arrivando a toccare le
sponde della Somalia, e ha inondato tutto quello che
ha trovato nel suo percorso in modo che nessuno
potesse fare nulla per impedirlo. Passata la paura? No:
quasi non si fa in tempo a contare le vittime e il rischio
infezioni è in agguato: tifo, malaria, colera possono
scoppiare da un momento all’altro, ed anzi alcune fon
ti indicano che l’epidemia è già iniziata; l’acqua pota
bile non esiste e le carcasse di animali e persone
aumentano il pericolo delle infezioni. Per lo Sri Lanka
è ancora peggio: la popolazione, sfinita da una lunga
guerriglia, è ora preoccupata per le mine antiuomo
fuoriuscite dal sottosuolo.
La salvaguardia del pianeta è importante: in terre
come quelle citate, che sono soggette a continui moti
tellurici, bisognerebbe impedire i disboscamenti come
quelli delle mangrovie, che in questo caso non sono
riuscite ad attenuare la catastrofe lungo le coste del
l’Indonesia. Il surriscaldamento dell’atmosfera non Lo Tsunami, l’onda anomala che ha colpito l’Indonesia provocando oltre centocinquantamila morti.
sembra più un fenomeno opinabile: smog, tempeste,
uragani, scioglimento dei ghiacci, siccità sono una
costante nelle testimonianze dei tg; gli ultimi episodi
in Italia ci vengono riferiti dalla Sardegna e da Sarno,
già colpita in passato. Sempre più urgente si pone la
necessità di adottare provvedimenti per evitare che lo
sfregio della natura da parte dell’uomo, come accade
per l’effetto serra, porti alla distruzione del pianeta.
n altro anno è passato e come per tradi pidi B: Bush, Blair e Berlusconi. Nello stes
L’intensità della forza del terremoto ha spostato di
zione si tirano le somme. Abbiamo so tempo, pur di garantirsi una posizione di
trenta metri l’isola di Sumatra e persino l’inclinazione
dell’asse terrestre, sia pure di qualche centimetro. Ora lasciato alle spalle un panorama denso di rilievo nell’Onu, ma anche per ufficializzare
gli scienziati di tutto il mondo sono concentrati sullo incertezze distribuite sui più diversi scac ulteriori scambi commerciali, sta corteggian
studio di questo fenomeno: cosa comporta il cambia chieri planetari. L’annosa controversia tra do la Russia e la Cina, sorvolando disinvol
mento così repentino sia della crosta marina che della Israele, Palestina e Stati confinanti si presen tamente sulle gravi carenze riscontrabili sul
rotazione? Per il prossimo futuro, a quali rischi andre
ta ora con tutte le incognite del dopo Arafat; piano dei diritti umani.
mo incontro? Paesi poveri come quelli del sud-est
La caduta delle esportazioni conseguente
asiatico, non disponendo di tecnologie all’avanguar ai vecchi dissidi, come quelli tra l’Afgani
dia, non hanno potuto attivare alcuna forma di comu stan, la Cecenia e la Russia o tra il Pakistan all’ipervalutazione della moneta comune nei
nicazione e di allertamento nonostante gli istituti e l’India, si aggiungono le nuove tensioni confronti del dollaro smentisce le ottimisti
sismici americani, che grazie ai satelliti registrano legate al caso dell’Ucraina, che guarda verso che previsioni economiche iniziali, mentre si
ogni sospiro della terra, avessero previsto l’arrivo del occidente dopo la contrastata vittoria del lea sentono gli effetti della perdita di potere
lo Tsunami con una ventina di minuti di anticipo.
der indipendentista Viktor Yushchenko, ma d’acquisto del denaro, favorita dalla man
Il gigantesco ed epocale avvenimento ci lascia tutti
sbigottiti. Non accadeva da secoli un sisma di questa nello stesso tempo cerca un dialogo di coper canza dei doverosi controlli sui prezzi all’at
to del passaggio dalla lira all’euro, sicché
portata: bisogna risalire al 1556 per trovare un evento tura con Vladimir Putin.
così devastante; quella volta ad essere colpita fu Shan
L’Europa non riesce a trovare una linea larghe fasce di popolazione ne risultano
si nella Cina e le vittime ammontarono addirittura a comune di politica estera soprattutto riguar impoverite e sottratte alla dinamica dei con
ottocentomila. Adesso ci si torna a interrogare su come do alla crisi irachena e sullo stesso piano sumi. Si gioca ora la carta dell’attenuazione
prevenire i disastri e proprio in Malaysia si sono dati
interno stenta ad accettare il testo di costitu del carico fiscale, ma è facilmente prevedibi
appuntamento i presidenti delle comunità ambientali
zione firmato a Roma, mentre il patto di le che i contribuenti verranno bersagliati
dei vari paesi per discutere sull’emergenza ambiente.

L’ANNO VECCHIO E’ FINITO ORMAI
E TRA UN ANNO PASSERA’...

U

stabilità fissato a Maastricht viene sempre
eliana croce più messo in discussione. L’Italia ha confer
mato la tradizionale linea europeistica confi
dando in un rafforza
mento della propria
economia, ma prima
sulla questione irache
na si era schierata con
tro la Francia, la Ger
mania e la Spagna di
Zapatero collocandosi
nettamente a fianco
dell’Inghilterra e degli
Stati Uniti nella spe
ranza di racimolare
qualche vantaggio futu
ro sul mercato petroli
fero; non a caso si parla
Interno del palazzo delle Nazioni Unite. L’Italia aspira a un posto nel consiglio
del
gruppo dei tre intre
di sicurezza.

dagli enti locali che nell’esercizio della loro
potestà impositiva esaltata dal rafforzamento
delle rispettive autonomie dovranno fronteg
giare i costi dei servizi pubblici ad essi affi
dati.
I motivi di preoccupazione rimangono
anche dopo questo nuovo giro astrale. Ma in
fondo gli italiani qualcosa con cui consolarsi
già lo hanno: Mamma Rai, infatti, vede e
provvede. Tra i Fatti tuoi e le varie edizioni
della Isola dei famosi, Nonno libero e com
pagnia bella non c’è che l’imbarazzo della
scelta per distogliere la mente dalle malinco
nie. E, se non bastasse, si potrà sempre ricor
rere alla confortante presenza delle sorelle
Lecciso, la cui insufficienza sul piano artisti
co è almeno compensata dalla esibizione
estetica.
(v.c.)

Il violento sisma ha modificato l’inclinazione
dell’asse terrestre. Uno spostamento di rotazione pari a circa due millesimi
di secondo d’arco, corrispondente a uno
spostamento lineare di 5-6 centimetri.

Da lunedì 10

gennaio il fumo è proibito
in tutti i locali pubblici, nelle hall degli alber
ghi e negli uffici. Per informazioni su come
applicare la legge e sui metodi per smettere di
fumare sono disponibili alcuni numeri verde:
800571661, attivo dal lunedì al venerdì con
orario 9-17, che fa capo al ministero della
salute; 800554088, Istituto superiore di sani
tà; 800998877, Sos fumo della Lega italiana
contro i tumori.

La voce dei popoli

N

el tradizionale messaggio di fine d’anno, il
presidente della repubblica ha espresso anco
ra una volta parole di speranza e di fiducia nelle
nuove generazioni e ha posto l’accento sulla
importanza del mezzogiorno. Subito dopo si è
recato a Napoli e l’ha definita la città più bella del
mondo, ribadendo l’apprezzamento e la stima per
le popolazioni meridionali.
Negli stessi giorni Umberto Bossi ha potuto
raggiungere Ponte di Legno e tra la sua gente si è
rallegrato dei risultati ottenuti in tema di federali
smo. L’esercizio di forti poteri nella sede locale, un
Segue pagina 2

BOLDINI

PADOVA
Palazzo Zabarella
dal 15 gennaio al 29 maggio
telefono 040 8753100
www.palazzozabarella.it
info@palazzozabarella.it

il Mensile

La voce dei popoli
dalla prima pagina
tempo appannaggio esclusivo delle cinque tradizionali regioni a
statuto speciale, viene ora esteso agli enti autonomi che nella
nuova configurazione costituzionale comprendono anche le pro
vince, i comuni e le città metropolitane.
Cade quest’anno il bicentenario della nascita di Giuseppe
Mazzini e puntualmente Carlo Azeglio Ciampi lo ha ricordato,
quasi a saldare il momento dell’unità nazionale con quello della
integrazione europea, che alla fine di ottobre aveva conosciuto un
importante passaggio con la firma in Campidoglio della costitu
zione. A sottoscriverla non sono stati chiamati soltanto i rappre
sentanti dei venticinque paesi che oggi costituiscono l’Unione,
ma anche quelli degli altri quattordici che sono candidati a entrar
vi.
La costruzione del nuovo assetto continentale assume un fon
damentale significato in tema di pacifica e concordata adozione
dei princìpi umanitari e delle regole democratiche e proprio su
questo punto si incentrano le maggiori attenzioni. Il problema si
è posto per la Turchia, che pure da antica data si è sottoposta alla
giurisdizione della corte di Strasburgo e peraltro fa parte dell’as
semblea consultiva del Consiglio d’Europa; ma si affaccia anche
per paesi come l’Ucraina, dove il braccio di ferro tra i due Viktor,
l’uno filorusso e l’altro indipendentista, si è concluso con la vit
toria di Yushchenko e con la conseguente attrazione nell’area
occidentale di un altro dei vecchi stati satellite della disciolta
Urss. E intanto ci si prepara al voto anche in Iraq, dove le urne si
apriranno alla fine del mese. Almeno questo è l’impegno ribadito
dal presidente George W. Bush che sta per iniziare il secondo
mandato.

VIGATA FICTION

U

n a nuova Cinecittà sta per nascere in Sicilia
e prenderà il nome di Vigata, il paese dei rac
conti di Andrea Camilleri. Un progetto che è nel
cassetto da vecchia data, dichiara l’autore di Mon
talbano, una iniziativa interessante per poter gira
re gli esterni dei romanzi storici come Il re di
Girgenti, Il birraio di Preston, La scomparsa di
Patò in una Vigata tra il settecento e l’ottocento. Il
progetto, realizzato dalla Rai e dall’assessorato
regionale al turismo, partirà dal 2005; lo spazio
previsto, che è di oltre cinque ettari con tanto di
piazza principale, chiesa, vicoli e botteghe, servirà
da facciata alle esterne delle fiction tv. In seguito
verrà aperta al pubblico e si potrà assistere anche
a mostre fotografiche e alle proiezioni delle fortu
nate pellicole del commissario. Quattro le possibi
li località ancora da definire per ospitare Vigata
Park: San Vito lo Capo, San Panagia a Siracusa,
Ibla a Ragusa e Scopello. Tra gli eventi che que
st’anno incrementeranno il turismo nell’isola
abbiamo poi la «Coppa America» di vela, «Expa
Festival dell’architettura» ed eventi come «Natura
in festa», «900 passi in Sicilia», «Festival del pae
saggio», che saranno l’occasione per dibattere sul
rapporto uomo-natura o sulla letteratura siciliana.

Nel discorso di fine anno il presidente della repubblica ha
nuovamente ricordato i valori nazionali e da qualche parte si è
ritenuto che vi sia stata una concessione alla retorica.
Sull’argomento Ciampi è ritornato qualche giorno dopo ricordan
do l’anniversario del tricolore italiano, adottato come si sa a
Reggio Emilia in occasione della proclamazione della repubblica
cispadana. Siamo agli albori del risorgimento ed è forte la sugge
stione della rivoluzione francese che aveva appena segnato una
tappa epocale nel cammino della civiltà; e tuttavia bisognerà
attraversare l’esperienza napoleonica e superare la fase della
restaurazione dopo il congresso di Vienna per conquistare l’unità
che solo nel 1861 si perfezionerà con il nuovo Stato e nel 1870 si
completerà con la liberazione di Roma dal potere temporale della
Chiesa. Sarà retorica quanto si vuole, ma il richiamo ai valori
fondanti della democrazia è sempre attuale specie in momenti in
cui avanzano con forza le spinte centrifughe.
l.s.b.

Il presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

METROPOLITANA: LA
LINEA A CHIUDE ALLE 21

D

al 10 gennaio la metro A chiude
rà due ore e mezzo prima per i
lavori di ammodernamento. Lo slitta
mento dell’inizio dei lavori (era pre
visto per il 27 dicembre) non com
porterà alcun ritardo sulla scadenza
fissata per il 2007. Gli utenti potran
no viaggiare fino alle 21.
Per evitare disagi l’Atac mette a
disposizione due linee di bus, una
navetta metro A1 da Battistini a Colli
Albani e una navetta metro A2 da
piazzale Flaminio ad Anagnina. L’o
rario che copriranno è dalle 21 alle
23,30 dal lunedì al venerdì,
festivi compresi; mentre il
sabato dalle 21 alle 0,30.
Oltre alle navette ci sarà il
55 notturno. Per saperne di
più sui percorsi e sulle fer
mate è disponibile il numero
verde 800.43.17.84. Le fre
quenze andranno dai due ai
sette minuti. Il rinnovo della
linea A riguarderà le stazioni
da Vittorio a Porta Furba;
verranno realizzati sette nuo
vi pozzi di ventilazione per

NUOVO LESSICO
FISCALE

Veleno dei serpenti
meglio della morfina
Al Butantan Institute di San Paolo il veleno degli
oltre cinquemila serpenti a sonagli presenti nel terri
torio è necessario. Serve infatti a produrre l’antidoto
per salvare la vita delle persone aggredite dagli stes
si rettili o dalle vipere sudamericane note come jara
raca, surucucu e urutu. Gli esperti dell’istituto hanno
però annunciato che il veleno raccolto potrebbe pre
sto avere anche un altro utilizzo: la produzione di un
antidolorifico. Al Butantan Institute sono infatti con
vinti di poter ricavare dal veleno dei serpenti a sona
gli una sostanza seicento volte più efficace della
morfina nella terapia del dolore. E oltretuttto il ritro
vato non dovrebbe creare dipendenza.

Ecco un minielenco delle tasse da tagliare secondo il governo.
Irap. L’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive che viene pagata sia dalla grande
industria che dal piccolo negoziante. La riduzione quindi è solo per le imprese e per i lavo
ratori autonomi e non per il cittadino.
Irpef o Ire. È l’imposta pagata sui redditi delle persone fisiche: riguarda quindi lavoratori
dipendenti, autonomi e anche pensionati. Da quest’anno la vecchia Irpef sarà trasformata in
Ire (semplicemente imposta sul reddito). Il meccanismo di tassazione è progressivo, basato
su scaglioni di reddito che vengono colpiti ciascuno con una specifica aliquota.
Incapienti. Sono i cittadini che guadagnano molto poco e, di conseguenza, non versano
molte tasse.
No tax area. È la fascia di esenzione dalle imposte sul reddito introdotta con il primo modu
lo della riforma fiscale due anni fa e funziona con una complessa formula matematica che
abbatte il reddito tassabile.
Detrazioni e deduzioni. Le detrazioni sono sconti che si applicano direttamente sulle impo
ste, mentre le deduzioni sono interventi che riducono il reddito imponibile (e quindi poi le
somme da pagare).
Assegni familiari. Sono una integrazione del reddito che viene riconosciuta, per i figli a
carico, in favore delle famiglie a basso reddito.

Uccelli sotto stress
Secondo la Lipu (lega italiana protezione uccelli),
rispetto all’ultimo studio che risale al 1995, sono
aumentati gli storni che nidificano a Roma, grazie
anche alle miti temperature di questa città. Così
anche quest’anno è partito il piano antistorni pro
vocato con il grido di stress, un suono che allonta
na i volatili senza danneggiarli.
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temperare l’ambiente afoso durante
le corse. Verranno ristrutturate del
tutto la stazione Manzoni e le gallerie
tra Termini e Colli Albani, queste
ultime con gravi problemi di infiltra
zioni d’acqua.
Gli interventi non riguardano solo
le fermate ma anche gli impianti
antincendio e quello di illuminazio
ne, nonché l’aspetto esterno di tutte
le ventisette stazioni. Il costo dell’o
perazione è di centocinquanta milio
ni di euro.

IN FUNZIONE
A TORINO IL
PRIMO BUS
SUPERECOLOGICO

Un tipico serpente sudamericano. Secondo gli esperti,
dal veleno possono trarsi antidolorifici.

Torino è la prima città ad avere l’autobus a idroge
no. Il progetto è finanziato dal ministero dell’am
biente. Dopo anni di prove il mezzo ecologico ha
iniziato a circolare per le strade del capoluogo pie
montese.

I ROBOT ARRIVANO A
CURARCI ED ENTRANO NEGLI OSPEDALI

N

el Giappone le macchine
robotizzate aiutano a combat
tere l’Alzheimer. Si tratta di robot
che hanno l’aspetto tranquillizzan
te di Aibo, un cagnolino meccanico
che scorrazza tra un gruppo di
anziani dell’ospedale di Obhu.
Affetti da demenza senile precoce
appena vedono Aibo sorridono e
iniziano ad accarezzarlo e a giocar
ci, nella loro sessione di robot the
rapy. La differenza con la pet the
rapy fatta con un cagnolino in car
ne e ossa? Il robot elaborato dalla
Sony può aiutare i malati a ricorda
re quando prendere le medicine o
anche i loro stessi nomi e quelli di
chi viene a visitarli. In futuro pen
serà a tenere sotto controllo la pres
sione sanguigna e la temperatura

corporea dei pazienti. Rispetto agli
animali Aibo non mangia, è più
pulito e non crea pericoli. In pro
spettiva, sottolineano i ricercatori
giapponesi, farà pure risparmiare
molto per le cure agli anziani in
una società che sta invecchiando
sempre di più. I primi risultati tera
peutici sono già stati raggiunti. A
Tokyo la robot terapia è stata intro
dotta anche per i bambini lungode
genti con esiti altrettanto buoni.
Pensare alla funzione che possono
assolvere, invece che ideare mac
chine antropomorfe che tentino di
parlare o pensare: è questa la rivo
luzione che ha ispirato la nuova
generazione di robot che come
Aibo risolvono problemi più che
solleticare fantasie futuristiche. Gli

se John Jordan prevede l’ingigan
tirsi degli stessi problemi nati con
la dipendenza da computer e video
game. I giapponesi, figli di una
tradizione incline a vedere l’ele
mento spirituale anche nelle cose
stessi colossi dell’informatica all’i
inanimate, sembrano invece più
nizio erano caduti nella trappola: i
aperti alla nuova robotica.
primi robot imitavano la mimica
umana, parlavano come i droidi dei
film, magari riuscivano a suonare
una tromba; ma alla fine
servivano al massimo come
pubblicità e non entravano
mai in produzione. Il dibat
tito che si affaccia dietro
l’angolo è però lo stesso di
molti film: i robot operai
che in futuro entreranno
nelle case, aiutandoci nelle
nostre faccende quotidiane,
ci renderanno più umani o
soltanto più oziosi e solita
ri? Le risposte sembrano
dividere Oriente e Occiden
te. Il ricercatore statuniten Aibo, il piccolo robot creato dalla Sony.
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Dopo la befana saldi in tutta Italia

Q

uest’anno, rispetto alla tra
dizione, il via alle svendite
è stato anticipato. Dopo la Cam
pania e il Piemonte, è toccato al
Veneto iniziare la stagione dei
saldi. Anche in queste regioni,
infatti, parte in anticipo la corsa
agli sconti. Il sette gennaio,
dopo la befana, i prezzi scende
ranno in Basilicata, Toscana,
Em il ia-R om ag na,
Umb ria,
Friuli-Venezia Giulia, Puglia,
Liguria, Lombardia, oltre che
nella provincia di Trento. L’8
sarà il turno di Marche, Sarde

gna, Sicilia e Lazio. Dal 10
sconti per l’Abruzzo, dal 15 in
Calabria, Molise e in provincia
di Bolzano. L’ultima regione ad
aprire la stagione dei saldi sarà
la Valle d’Aosta, dove si dovrà
aspettare fino al 10 febbraio.
Come ogni anno, l’Intesa con
sumatori raccomanda a chi
intende fare acquisti di attenersi
ad alcune regole d’oro per tene
re lontani fastidi e fregature:
comprare in negozi di fiducia,
diffidare di vetrine coperte,
conservare lo scontrino. Per

Foto Silvio Scafoletti

L’ARTE MODERNA, DA CORPORA
A DE NIRO, E I TESORI NASCOSTI
DELLA GNAM

Alla conferenza stampa Robert De Niro (sulla sinistra) e la dottoressa Di Maio, direttore del museo
Andersen.

L

a Galleria nazionale d’arte moderna nasce sul
finire dell’ottocento per conservare e presen
tare le opere degli artisti italiani che finalmente si
potevano individuare nel segno della recente uni
ficazione politica del paese. L’attuale sede, peral
tro oggetto di frequenti ristrutturazioni e cambia
menti, ha ospitato manifestazioni espositive di
rilievo soprattutto a cavallo degli anni cinquanta e

sessanta. Oggi, alle consolidate collezioni suddi
vise in due settori, uno dedicato al XIX secolo e
l’altro, al piano superiore, al XX, si aggiungono
dal 15 dicembre fino a metà febbraio 2005 i pan
nelli dell’artista fiorentino Galileo Chini che
decorarono le pareti della biennale di Venezia del
1914. In un’altra sala una rassegna è dedicata al
panorama culturale torinese nel periodo tra le due
guerre, raggruppate per temi e divise in quattro
serie; si distinguono le pluralità di voci, le perso
nalità di ogni artista che dovevano certo vivere un
difficile rapporto con le regole. Viene offerta in
questo spazio una testimonianza dell’arte torinese,
che mette in luce paesaggi che diventano soprat
tutto una scelta di metodo per cogliere e valutare
gli effetti del lavoro en plein air e che, pur avendo
dietro di sé un buon secolo di tradizione locale di
alto livello, lascia percepire la volontà di aggior
narsi e di rappresentare il Piemonte, come fanno
Bonfantini e Valinotti. La rassegna contiene una
trentina di opere di autori come Casorati, Levi,
Fillia, Marchesini, Sorbero, e lo stesso Valinotti
solo per citarne alcuni.
Infine viene reso un omaggio ad Antonio Cor
pora, in concomitanza con la recente scomparsa
dell’artista avvenuta il 6 settembre scorso.
Quest’ultimo spazio, curato da Marina Gargiulo e
Angelandreina Rocco, è stato realizzato racco

legge la merce difettosa va
sostituita anche se è in saldo.
Le infrazioni vanno denunciate
al comune o ai vigili.
Il Telefono blu sos consuma
tori ha attivato un apposito
centralino per segnalare irrego
larità, mancanza di trasparenza,
messaggi ingannevoli, scarsa
informazione ed eventuali abu
si da parte degli esercizi com
merciali. Il numero è 199443378
e il portale www.sosconsuma
tori.it.

gliendo alcune opere dal cospi
cuo gruppo, esistente nella col
lezione della galleria, prove
niente in parte dalla generosa
donazione che l’artista effettuò
nel 1991. Ricordare oggi il mae
stro è come rivisitare l’arte del
secolo appena passato attraver
so un pittore che ha saputo
aggiornare in modo costante un
linguaggio cromatico sempre
diverso e singolare. Il colore
appare inserito all’interno di
spazi geometrici ben definiti,
come si può ammirare nelle
opere Alba (1952) e Verde Spa
zio (1965-66). Il colore diventa
messaggio, provocazione, inter
pretazione che può oscillare nel
tempo. Come dice l’artista quan
do parla della sua pittura, «ogni
quadro è un viaggio personale,
non so se nel passato o nel futu
ro...»
Tra le opere esposte perma
nentemente in galleria ne figu
rano alcune del poeta e pittore
Robert De Niro senior, padre del
più celebrato attore omonimo.
Allo stesso artista è dedicata una
mostra allestita nel dipendente
museo Andersen, che resterà aper
ta fino al 6 febbraio. L’occasione è
preziosa soprattutto per ammirare
il palazzo che il maestro norvege
se e naturalizzato statunitense
Hendrik Christian Andersen volle
dedicare a esposizioni di artisti
stranieri in rapporto diretto o indi
retto con l’Italia e che è stato
ristrutturato grazie ai finanzia
menti ricavati dal gioco del lotto.
e.c.

Questa opera, Paesaggio magico (Vela), realizzata intorno al 1932 da
Luigi Colombo detto Fillia (dal cognome della madre), si riferisce
alla piena maturità dell’artista, che dimostra tutta l’evoluzione
secondofuturista torinese surrealista e astratta. Fillia, oltre a dipin
gere, amava scrivere di romanzi e di teatro; era poeta, teorico e scrit
tore d’arte. In giovane età entra in contatto con i futuristi, fonda il
«Movimento futurista torinese - sindacati artisti» e si colloca attiva
mente in una prospettiva rivoluzionaria proletaria, legata alla Torino
operaia.
Amava affermare che «al paesaggio degli impressionisti e alla
natura morta dei cubisti la pittura futurista ha opposto la necessità
di un soggetto vivente, in diretto rapporto con lo stato d’animo
dell’artista moderno»; successivamente aggiunse: «Vogliamo creare
una pittura fatta essenzialmente dei colori stessi, scomposti e model
lati a forme diverse per provocare la spiegazione della nostra sensibi
lità». Muore all’età di trentadue anni in assoluta povertà. L’apprez
zamento critico dell’opera del Fillia e del secondo futurismo inizia
nel 1956.

PREZZI PROMOZIONALI TUTTI I GIORNI!!!
Prodotti delle migliori marche
PIEGA
TAGLIO
TINTA
PERMANENTE
SOSTEGNO
MECHES CON CARTINE
EFFETTO LUCE

7,00
12,00
16,00
46,00
40,00
58,00
20,00

ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,30
Custodito
riservato
alla clientela

PER LUI
SHAMPOO
PIU’ TAGLIO EURO 14,00

Antonio Corpora, Una volta una fiaba, 1974, olio su
tela, 130x160. Il quadro si distingue per l’orizzontalità
e per le cromie viola, lilla e rosa.

Antonio Corpora, Composizione 2, 1987, acrilico su
tela, 230x360. L’artista, mai stanco di sperimentare
nuove soluzioni compositive e cromatiche, libera la
pennellata dalle scansioni geometriche.

A Roma una grande retrospettiva di Henri
Cartier Bresson, in occasione della riapertura
del Palazzo delle Esposizioni il 21 dicembre

A

rriva a Roma la grande retrospettiva di Henri Cartier Bresson. La
importante mostra, che è stata organizzata per inaugurare la riapertu
ra del palazzo delle esposizioni il 21 dicembre, resterà aperta fino alla pri
mavera del 2005. Quale anticipo a questo importante appuntamento, alcune
foto del grande artista sono state esposte alle Scuderie del Quirinale nella
mostra Italia, doppie visioni fino al 29 agosto. L’agenzia Contrasto aveva
annunciato per l’autunno l’uscita di un grande volume monografico su Car
tier Bresson che raccoglie materiali inediti.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Dai catari al nazismo: il
mistero di Otto Rahn

L

Il mito che uccide
di Mario Baudino,
Longanesi, pp. 248,
euro 16,00

ibro interessante, questo di Mario Bau
dino, Il mito che uccide, in quanto trat
ta di un figura come Otto Rahn, individuo
pieno di luci ed ombre. Il volume fa una
analisi biografica della vita di Rahn e dei
suoi rapporti intercorsi con personaggi
come Antonin Gadal e notabili della Lin
guadoca. Otto Rahan aveva in effetti una
personalità inquietante ed ebbe una fine tra
gica. Nei primi anni trenta – agli albori del
nazismo, cui più tardi aderirà fino a entrare
nella corte di Himmler da cui però alla fine
si separa – intraprende le ricerche che lo
porteranno a scrivere un volume mirabile
come Crociata contro il Graal. Il libro di
Baudino si lascia leggere facilmente: chiaro
nella esposizione degli accadimenti, getta
una luce, se non nuova, appagante su un
personaggio tanto discusso come Rahn.
Caterina Milazzo

C

onoscere se stessi attraverso la dram
maturgia shakespeariana: è questo
l’ambizioso assunto della presente pubbli
cazione di Eduardo Ciampi. Prendendo in
considerazione tutta la produzione teatrale
del poeta inglese vengono offerti al lettore
molteplici motivi di riflessione, nell’auspi
cio di un
r i s v e g l i o
d e l l a
c o s c i e n z a
ovvero di
un processo
di conver
sion e.
Il
sagg io
è
costruito su
380 riferi
m e n t i
t e s t u a l i
commentati
e interpreta
La rete di
ti all’interno
di capitoli
Shakespeare
t e m a t i c i
di Eduardo Ciampi,
arricchiti da
Edizioni del Giano,
not e
che
pp. 207, euro 22,00
r i p o r t a n o

BLACK OUT

Tre individui rinchiusi in ascensore, persone nomali all’apparenza... Solo il
lettore sa che sono in compagnia di un serial killer...

U

 a torrida Bologna il giorno
n
di ferragosto, un ascensore,
tre persone e un black out. Sono
questi essenziali ma originali ingre
dienti a fare di un soggetto lettera

Black out
di Gianluca Morozzi, Guanda, pp.
208, euro 13,50

rio apparentemente privo di risvol
ti narrativi, ambientato in uno spa
zio angusto e claustrofobico, in
una una «scenografia» scarna ma
geniale, un thriller a dir poco accat
tivante. Il volume di questo giova
ne, trentenne, scrittore conquista il
lettore sin dalle prime pagine.
Claudia è una studentessa, lesbica,
che fa la cameriera per pagarsi gli
studi; Tomas è un condomino del
palazzo nel cui ascensore resta
intrappolato e Ferro, gestore di una
discoteca, è il brutale serial killer
che in quel condominio possiede
un pied-à-terre. Non un semplice
appartamento, non una garçonniè
re: le quattro mura in cui solita
mente si reca Ferro le usa come
«base per i suoi esperimenti» d’as
sassino, per torturare e seviziare
sue vittime. Tomas e Claudia non
sanno di essere rinchiusi in uno
stretto abitacolo con un pazzo
maniaco omicida che proprio in
quel caldo ferragosto, prima di
restare intrappolato nell’ascensore,
era intenzionato a raggiungere la

sua prossima vittima precedente
mente legata a una sedia. Comincia
così, costretta nel minuscolo,
opprimente perimetro di un ascen
sore, da cui è praticamente impos
sibile dialogare con l’esterno, che
ritrasmette l’eco di urla disperate,
che non permette all’aria di circo
lare e che consuma quella poca e
calda ancora rimasta, la narrazione
di un thriller molto ben riuscito: un
gioiello di suspense, un mix di abi
lità e tecnica unita a intelligenza
letteraria; un libro angosciato,
angosciante e assolutamente «irre
spirabile». C’è adrenalina nelle
208 pagine del volume, c’è violen
za verbale ma non degrado lingui
stico. L’analisi introspettiva dei
personaggi e la sintassi semplice lo
valorizzano, lo rendono brillante
mente prosaico, estremamente
scorrevole, piacevole e leggibilis
simo perché ben scritto anche se
ruvido e spietato. Un libro che si
legge tutto d’un fiato, con un finale
a dir poco sorprendente.
Lucia Greci

IN CINA IL GRANDE TIMONIERE MAO
SURCLASSATO DA WILDE
E DAN BROWN
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n sondaggio è stato svolto tra i ragazzi delle scuole superiori e delle università, dai diciotto
ai ventotto anni, nella provincia di Guandon, nel sud della Cina, dove vivono sessantacinque
milioni di cinesi. L’indagine consisteva nel nominare due tra i libri più letti. Incredibile ma vero:
i testi più gettonati sono di provenienza occidentale. Al primo posto spicca Jane Austen con Orgo
glio e pregiudizio, seguita da Orwell con 1984; in terza posizione Oscar Wilde con il Il ritratto di
Dorian Gray: autore preferito dei giovani cinesi, lo ritroviamo più volte con Un marito ideale e
L’importanza di chiamarsi Ernesto. Via via arriviamo all’ottavo posto con scrittori come Dan
Brown e il suo Codice da Vinci, Helen Fielding con Il diario di Bridget Jones e John Grisham,
undicesimo in classifica. Spunta solo al tredicesimo posto un libro tutto di casa, I dialoghi di Con
fucio, mentre nelle scuole i professori di vecchia generazione propongono ancora le Citazioni di
Mao Zedong; però i ragazzi si guardano bene dal seguire il consiglio, sapendone poco o nulla del
filosofo Mao. Bisogna cambiare visione dei cinesi, dichiara la sociologa Blythe Ye; i cambiamen
ti si susseguono giorno dopo giorno, non solo nell’economia ma anche nel look, nelle auto più
trendy e soprattutto nelle letture: ragazzi uguali ai coetanei europei.

Destare la coscienza a teatro
pertinenti citazioni da studi dei principali
esperti di tradizione che appartengono al
nostro tempo (R. Guénon, A. Coomaraswa
my, S. H. Nasr, T. Merton, M. Lings ecce
tera). La lettura del testo shakespeariano,
pur soffermandosi su alcuni nevralgici
aspetti dell’etica cristiana, non ha trascura
to preziosi riferimenti alla cosiddetta Philo
sophia Perennis, in grado di tessere in sin
tesi – con gli invisibili fili d’un ecumeni
smo profondo -– una «rete» capace di cat
turare ogni individuo, a qualsiasi religione
tradizionale appartenga.
L’autore, impegnato da anni in attività

legate all’editoria, si è cimentato in conco
mitanza con il giubileo con il testo Vademe
cum del cristiano mondano (Ianua). Lau
reatosi in lingua e letteratura inglese por
tando la tesi «L’ulteriore giro di vite di
Benjamin Britten», traduce saggi di Martin
Lings come L’undicesima ora (Settimo
Sigillo) e Simbolo e archetipo (Edizioni del
Giano).
Il volume è disponibile in alcune librerie di Roma
e provincia. Per ordinativi da tutta Italia (paga
mento in contrassegno) ci si può rivolgere all’in
dirizzo e-mail: eduardo.ciampi@tin.it

Una fotografia su cui l’autore ha
lasciato soltanto frammenti di sé, della
sua misteriosa energia vitale

A

ffermato storico del
paesaggio, Glyn Peters
un giorno trova per caso in
una polverosa cartellina
rimasta a lungo occultata in
un armadio una fotografia.
Non un’immagine qualun
que, non un paesaggio; l’i
stantanea ritrae, immerso
nello sfondo di in un paesag
gio inequivocabilmente esti
vo, il sorridente e splendido
volto della ormai defunta
moglie Kath, che stranamen
te stringe nella sua mano
quella del cognato Nick. È
così che ai piedi della misu
rata compostezza della vita
di Glyn si dischiude un bara
tro senza fondo, che sgretola
antiche certezze e che gene
ra nel celebre pubblico per
sonaggio arrovellanti dubbi,
infinite domande, la certezza
del tradimento; dilemmi che
lo conducono lungo le tracce
di un passato fatto di ricordi,
memorie ora nitide, ora sfu
mate, di una donna, sua
moglie, forse mai pienamen
te conosciuta.
«Apre la busta. Dentro ci
sono una fotografia e un
foglio piegato. Per prima
cosa guarda la fotografia: un
gruppo di cinque persone;
erba ai loro piedi, alberi sul
lo sfondo. Due del gruppo,
un uomo e una donna, danno
le spalle al fotografo; degli

altri tre, si riconosce
immediatamente Elaine,
che appare tra i due di cui
non si vede il viso. Accan
to a lei ci sono un’altra
donna e un altro uomo,
che Glyn non riesce a
identificare. Una delle
due persone di schiena è
Kath: ric on os cer ebb e
ovunque quella silhouet
te, quel modo di stare.
L’altra, un uomo, sulle
prime lo mette un po’ in
difficoltà: una figura
sicuramente conosciuta, i
capelli scuri piuttosto
lunghi, di una spanna
La fotografia
abbondante più alta di
Kath, la postura legger di Penelope Lively, Guanda, pp.
mente curva. Glyn avvici 266, euro 14,50
na la fotografia per osser
implacabilmente lucido» –
varla meglio. E in quell’i
stante vede. Vede le mani. scrive una fra le maggiori
Vede che Kath e quest’uomo testate, The Times – «nella
sconosciuto hanno le mani Fotografia Penelope Lively
intrecciate strette, chiuse indaga la realtà nascosta di
l’una nell’altra e messe die due matrimoni borghesi per
tro la schiena, per nasconde portare alla luce ciò che
re al resto del gruppo quel rimane quando la passione è
loro momento di intimità. finita e si è insinuata l’indif
Tranne che al fotografo, il ferenza.» È un romanzo
quale però potrebbe anche coinvolgente, dai toni forte
non essersi accorto di quanto mente evocativi e sorpren
aveva immortalato, con dentemente analitico. Uno
app rof ond it o
quello scatto rivelatore. E splend id o,
finalmente Glyn riconosce ritratto psicologico di una
illeggibile e ininterpretabile
anche l’uomo».
«Con una prosa delicata, figura femminile.
(l.g.)
precisa, e uno sguardo

Tendenza Veronica

La riservatezza e la discrezione:
un peso per una donna all’ombra
di un uomo di potere?

V

eronica Lario, nome
d’arte di Miriam Raf
faella Bartolini, è la moglie
estremamente riservata, lon
tanissima dalle luci della
ribalta, di un uomo che vive
sotto i riflettori, esaltato, cri
ticato, vivisezionato dai
mezzi di comunicazione ita
liani e stranieri: Silvio Ber
lusconi, presidente del con
siglio, fondatore di un impe
ro imprenditoriale, uomo tra
i più ricchi del mondo. In

questo libro, Veronica Ber
lusconi racconta se stessa
nel corso di lunghe conver
sazioni con Maria Latella,
giornalista politica del Cor
riere della Sera. Una bio
grafia che offre il punto di
vista della più discreta anti-
first lady italiana su molti
argomenti mai affrontati in
pubblico come la scuola,
l’arte, la politica, le sue aspi
razioni di donna.

Tendenza Veronica
di Maria Latella, Rizzoli, pp.
205, euro 14,00.
edizioni e/o

Il panorama più recente
di opere pedagogiche,
psicologiche, sociologiche.

La scelta più ampia di
pubblicazioni per bambini
e ragazzi.

L’esposizione più completa di sussidi didatti
ci, di materiale speciale per bambini con
handicap, di materiale per
scuole materne.

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

il Mensile

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il fantasma dell’Opera
di Joel Schumacher, con Gerard Butler, Emmy Rossum,
Patrick Wilson. Distribuzione 01 Distribution (Usa-Gran
Bretagna, 2004).

Dillo a Mary
Sono una giovane psicologa che si propone come un’amica, una persona che
cerca di ascoltare... Forse ascoltare è come stare insieme. Insieme le paure si
vincono e le risposte che sembrano impossibili forse possono giungere spon
tanee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

Ho ventinove anni e in questi giorni sono presa da tante tensio
ni, da una profonda agitazione. Mi capita sempre così quando si
avvicinano le feste, soprattutto capodanno. La gente esce per
fare i regali, le strade sono illuminate. Sembra che si debba
essere allegri, in pace con tutti per forza. Io sono terrorizzata
dal capodanno, è un altro anno che se ne va. E io che ho fatto
della mia vita? Ho preso una laurea in economia e commercio
con tanta fatica e inutilmente. Infatti sono disoccupata. La vita
sentimentale poi è un disastro. Vorrei tanto un figlio, ma non so
come fare. Non voglio averlo se non sono innamorata. E ora mi
sento sola. Avrei tanto bisogno di coccole e di una vita affettiva
piena. E invece il tempo se ne va. Che allegria. Buon anno a
tutti! Marta

D

i questo celeberrimo romanzo
sono state messe in scena deci
ne di rappresentazioni sia a teatro
che al cinema. Ma il talentuoso
regista Joel Schumacher ha deciso
di rifarsi non alle tante versioni
cinematografiche che fin dal 1925
hanno invaso lo schermo, bensì al
musical di Andrew Lloyd Webber,
rappresentato settantamila volte e
visto da ottanta milioni di spettatori.
Per i cinefili, che avranno ancora
negli occhi il ricordo dei film prece
denti (ultima, sensuale e non riusci
tissima, quella di Dario Argento con
Asia come protagonista), sarà diffi
cile fare un passo indietro verso la
versione cantata. Ma ne vale la
pena. Il regista di Barman e dell’ul

Cara Marta,
il tuo stato d’animo è in parte simile a quello di tante persone che
festeggiano il capodanno. Questa festa è sorta nelle varie culture
con riti diversi per esorcizzare l’angoscia della fine, del tempo
che passa. Si spera sempre che l’anno vecchio si porti via tutti i
nostri guai e che quello nuovo sia portatore di una vita migliore.
Ora se ci pensi questo è segno di una volontà di cambiamento,
di andare oltre. È la speranza del cambiamento che ha permesso
di superare tante catastrofi. Se tu lo vivi male, non lo festeggiare
come festa, non vivertelo come qualcosa che ti deve dare ango
scia. Consideralo piuttosto come un giorno qualunque, come
tutti gli altri, ma che ha il suo valore dell’essere la fine di un
anno e l’inizio di uno nuovo, che ti potrà portare nuove energie,
nuovi stimoli, nuovi progetti, soprattutto nuove opportunità.
cose non tanto da festeggiare, ma da costruire, con le energie che
comunque tu stessa sai di avere dentro di te. Gli orizzonti sono
più ampi di quelli che per ora vedi. Ogni cosa ha il suo tempo di
maturazione e non è un caso quando e come capita. Questo vale
sia per la vita affettiva che professionale e esistenziale in genere.
Invece di pensare a quello che non hai, pensa a quello che già
hai e fai dei programmi. Fissa degli obiettivi che vuoi raggiun
gere nel prossimo anno, tappa per tappa, e lavora su di te, sulle
tue risorse. Leggiti dentro, contatta la parte di te che è depressa,
ma non accontentarti di storie sentimentali non appaganti. Orga
nizzati costruttivamente e vedrai che, così facendo, l’anno pros
simo avrai tutti i motivi per festeggiare le cose belle e positive
dell’anno appena trascorso. Auguri.
La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema,
o se avete qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascol
terà e vi risponderà. Insieme anche ciò che sembra difficile può
sembrare più semplice.
Si può scrivere a «Dillo a Mary», il Mensile, via Giovanni Gentile
22, 00136 Roma, oppure inviare una e-mail a: m.falabella@libero.
it o a info@ilmensile.it

Direttore Carlo Sabatini
Visite guidate nelle giornate di: sabato 15, ore 15,30, Sant’Ambrogio
della Massima (via di Sant’Ambrogio all’altezza del numero civico 3,
nei pressi di via Arenula-piazza Mattei); domenica 30, ore 14,45,
Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio (piazza del Campidoglio, nei
pressi della Scala dell’Arce Capitolina).
Si può liberamente contribuire alle spese organizzative utilizzando il conto
corrente postale n. 64591001 intestato a: dottor Gualtiero Sabatini, via Tullio
Levi Civita, 43 - 00146 Roma.

Forse la favola più romantica
dell’immaginario collettivo: quella
della Bella e della Bestia sta, infatti,
alla base della struggente storia d’a
more di cui è protagonista il fanta
sma sfigurato. La trama la conoscia
mo tutti: dai recessi più oscuri del
teatro dell’Opera, una voce miste
riosa chiama tutti i giorni Christine
Daae, innocente ballerina di fila, e
le insegna l’arte del balletto. Solo la
direttrice del ballo, Madame Giry,
sa che quello che Christine chiama
il suo «angelo della musica» in real
tà è il fantasma, un geniale musici
sta sfigurato che abita i sotterranei
dell’Opera, terrorizzando la compa
gnia di artisti che vivono e lavorano
lì. La giovane Christine, istruita al
canto dal fantasma, vive il suo
momento di gloria quando la capric
ciosa primadonna Carlotta abban
dona la scena nel bel mezzo di una
prova generale. A questo punto il
fantasma diventa realtà e le dichiara
tutto il suo amore. Ma la ragazza ha
nel frattempo rivisto il suo amico
del cuore di cui è
segretamente inna
morata. Il duello fra
questi cuori in sub
buglio creerà il
dramma.
V e d e n d o
ques ta enn es im a,
bellissima versione
del film vengono
spontanei i riferi
menti cinematogra
fici che ci riportano
a un gusto raffinato
tipico di registi qua

li Sternberg, Ophuls e, per certi
versi, anche Fellini. L’inizio del
fash back attraverso l’immagine
della polvere che spazza via il teatro
ormai fuori uso è di una bellezza
unica. Il colore passa dal seppia (il
passato) alla brillantezza dei rossi e
dorati riportando indietro alla fasto
sa realtà il teatro dell’Opera. Per
non parlare della sequenza del cimi
tero che, con le sue atmosfere maca
bre (la bella Christine passeggia fra
statue gigantesche e lugubri), è da
consegnare alle antologie cinemato
grafiche. Azzeccata è anche la scel
ta degli attori: Gerard Butler e
Emmy Rossum in primo luogo. Il
film ha un solo difetto: è troppo ric
co nelle scenografie e nei costumi.
Forse le coreografie estremamente
raffinate a un gusto più lineare pos
sono apparire un po’ kitsch.
Oriana Maerini

La compagnia umoristica Quartaparete al teatro Prati

Ditegli sempre di sì
D

itegli sempre di sì è il consiglio per chi incontra un pazzo, ma anche il titolo della farsa scrit
ta da Eduardo De Filippo nel 1929 e interpretata oggi dalla compagnia di Fabio Gravina, che
fino al 6 febbraio regala momenti ricchi di comicità e di pieno coinvolgimento al pubblico. Que
sto infatti viene subito informato dello stato mentale del protagonista Murri-Gravina, ma è il solo
a saperlo. Glielo dice il medico nella scena in cui consegna l’infermo alla famiglia e consiglia in
particolare alla sorella: «Secondandolo, trattandolo con gentilezza, facendolo contento in tutto
vivrà tranquillo e non vi darà nessun grattacapo». Naturalmente le cose non vanno così e siccome
il personaggio prende tutto alla lettera le allusioni vengono subito scambiate per realtà dando luo
go a una serie di equivoci imbarazzanti e perciò divertenti. Questo lavoro non appartiene alle
opere più celebrate e famose del grande autore e attore napoletano e questo accresce il merito
degli interpreti, che riescono a impreziosire la commedia al punto di non farla affatto sfigurare
nemmeno nel confronto con la produzione maggiore di Eduardo. Un imperdibile appuntamento Fabio Gravina nell’interpretazione del
teatrale di alta qualità.
protagonista Michele Murri.

Istituto Romano Istruzione Popolare
Gratuita

Fondato da Francesco Sabatini il 14 marzo 1878 - Posto sotto
patronato di San Giovanni Bosco il 28 aprile 1935

timo, bellissimo thriller In linea con
l’assassino ha costruito una sontuo
sa messa in scena de Il fantasma
dell’Opera che avvince e tiene
incollato alla poltrona anche quel
pubblico (come chi scrive) che non
ama il musical. La regia di Joel
Schumacher ha il merito di regalare
sontuosità e voluttà visiva alla sto
ria. Le ricchissime immagini con le
quali descrive la pittoresca frenesia
del palcoscenico rimandano all’arte
pittorica di un maestro quale Degas.
È vero che una parte del merito va
alla storia stessa. Ma bisogna anche
encomiare scenografi, costumisti e
truccatori che hanno giocato un ruo
lo fondamentale come Anthony
Pratt, che ha realizzato l’imponente
lampadario (di cui sono state
realizzate tre versioni per le
diverse esigenze di ripresa) di
oltre due tonnellate, largo quat
tro metri e del valore di oltre un
milione di dollari, impreziosito
dai ventimila pendagli in cri
stallo Swarovski.

GALA BALANCHINE
AL TEATRO DELL’OPERA

A

ncora una volta il Teatro dell’Opera dimostra particolare
attenzione verso un genere musicale che incontra sempre il
favore del pubblico, ma che deve potesi valere di adeguate
coreografie. Gli artisti del Teatro dell’Opera sanno presentarsi con
la nota maestria che li distingue nel variegato panorama musicale
del nostro paese.
Dal 13 gennaio lo spettacolo Gala Balanchine: La Chatte di
Henri Sauguet per la prima volta in Europa, Apollon Musagète di
Igor Stravinskij e Le Bal di Vittorio Rieti con le scene di Giorgio
De Chirico, in prima ripresa assoluta.

Infortunistica stradale - Assistenza legale
Telefono 349 5557265

Soluzioni in tempi brevissimi - Alta competitività nella trattazione del contenzioso

L’

Eliseo ospita dal 12 gennaio al 6 febbraio il Teatro Biondo
Stabile di Palermo, che ha ambientato nella Vucciria del
capoluogo siciliano l’Opera da tre soldi, il capolavoro di Bertolt
Brecht e Kurt Weill. Il ruolo di Jenny delle Spelonche è affidato a
Tosca, che interpreta le celebri ballate che dopo il trionfo iniziale
sono state cantate in tutto il mondo fino ad oggi. L’Opera da tre
soldi, indicata dallo stesso Brecht come il più fortunato esempio
del teatro epico, suscitò molto scandalo per avere rappresentato
sullo stesso piano criminali e gentiluomini. Questo allestimento di
Pietro Carriglio vede gli attori Giulio Brogi, Laura Marinoni,
Rosalina Neri e Massimo Venturiello
impegnati in una interpretazione di par
ticolare valore.
Clivo delle Mura Vaticane, 17/19
I principali personaggi sono il re dei
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
mendicanti, il criminale senza scrupoli
Agenzia
Produzioni e
Mackie Messer, che in fondo è un
pratiche auto
prestazioni
esempio di rispettabilità borghese, il
pubblicitarie
capo della polizia, che è irrimediabil
° Rinnovi e duplicati
mente corrotto, e le donnine di malaf
° Visite mediche in sede
° Logotipi e Marchi
° Notaio
fare. Per tutti, poveri e ricchi, delin
° Campagne pubblicitarie
° Revisioni immediate
° Brochure e Opuscoli
quenti e galantuomini, come avvertono
° Volantini e Dépliant
PATENTI A-B-C-D-E-K
Mackie e Jonny, nel secondo finale,
ARTI GRAFICHE
prima viene il masticare e dopo la
Corsi teorici
(anche per appuntamento)
morale: Erst kommt das Fressen, dann
Studio coordinato dell’Immagine
(per enti pubblici e privati)
kommt die Moral.
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All’Eliseo l’Opera da tre soldi
ambientata a Palermo

il Mensile

LA DEA BENDATA BACIA LA
CITTA’ DI GORIZIA

I BIGLIETTI
VINCENTI
DI PRIMA
CATEGORIA
P 042411 - 5 milioni di euro venduto a
Gorizia
E 380830 - 3 milioni di euro venduto a
Castrocielo (Frosinone) nell’area di servi
zio Casilina Ovest sull’A1 Roma-Napoli,
corsia sud
Q 952905 - 2 milioni di euro venduto a
Modena
E 227763 - 1,5 milioni di euro venduto a
Torino
F 257323 - 1 milione di euro venduto a
Roncade (Treviso)
I 235095 - 900 mila euro venduto a Teano
(Caserta)
P 602517 - 800 mila euro venduto a Cinisello
Balsamo (Milano)
P 632473 - 700 mila euro venduto a Fiano
Romano (Roma)
R 470351 - 600 mila euro venduto a Vezzano
Ligure (La Spezia)
R 250005 - 550 mila euro a Ronciglione
(Viterbo)
I 483989 - 500 mila euro a Pero (Milano)
C 255736 - 450 mila euro a S.Costanzo
(Pesaro-Urbino)
N 131027 - 400 mila euro a Casapulla
(Caserta)
S 309360 - 350 mila euro a S.Donato
Milanese (Milano)
F 888304 - 300 mila euro venduto a Chieuti
(Foggia)
L 134878 - 250 mila euro venduto a Roma
S 537852 - 200 mila euro venduto ad
Agrigento
N 424794 - 150 mila euro venduto a Orio al
Serio (Bergamo)
D 416992 - 100 mila euro venduto a
Roncadelle (Brescia)
F 094956 - 75 mila euro venduto a Borgo
San Michele (Latina)

G

razie alla distribuzione garantita dai
quarantamila punti vendita, il numero
dei tagliandi è cresciuto del 14,8 per cento,
più di dodici milioni rispetto a un anno fa;
si torna così ai livelli del 2000, quando furo
no venduti circa ventiquattro milioni di
biglietti.
La fortuna ha baciato la città di Gorizia
dove è stato venduto il primo biglietto
milionario della Lotteria Italia 2004.
L’abbinamento è stato effettuato nel corso
della trasmissione Affari tuoi condotta da
Paolo Bonolis con il numero di serie P
042411 che ha vinto cinque milioni di euro,
uno in meno rispetto all’anno passato. Il
secondo biglietto della serie E 380830, ven
duto a Castrocielo (Frosinone), si aggiudica
tre milioni di euro. Il terzo premio di due
milioni di euro è stato venduto a Modena
con la serie Q 952905. Il quarto premio,
andato al tagliando E 227763 venduto a
Torino, vince un milione e mezzo di euro; il
quinto biglietto F 257323 si accontenta di

Paolo Bonolis mentre conduce la sua trasmissione Affari tuoi.

associazione Cani Avventura
nasce dalla passione per lo sled
dog, per le escursioni in montagna, per
l’amore degli animali che ne sono i
protagonisti. Nasce anche dalla neces
sità di colmare un vuoto esistente in
Centro Italia, dalla volontà di aiutare e
di far capire come anche con il proprio
compagno di tutti i giorni (anche uno
solo) sia possibile fare escursioni,
uscite su sterrato e su neve e non
necessariamente competitive; per star
meglio noi, per far star meglio il nostro
compagno peloso. Cani Avventura si
propone di organizzare dogtrekking
nell’ambiente dell’Appennino (sia
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* NUMERI
TAXI
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 06 6645 - 06 5551
ATAC Ufficio utenti
800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

UTILI *

Vigili del fuoco 115
Guardia di finanza 117
Questura centrale 06 4686
Polizia stradale 06 5544
Soccorso Aci 116
Vigili urbani 06 67691
Capitaneria di porto 06 6522222
800 090090
Telefono azzurro 19696
Abusi contro anziani 06 5815530
PRONTO SOCCORSO
Emergenza 118
Guardia medica 06 58201030
Croce Rossa Italiana 06 5510
06 538959 - 06 892021
Ambulanze 06 47498
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

I numeri dei biglietti vincenti dovranno
corrispondere a quelli riportati nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di difformità
questi ultimi prevalgono a tutti gli effetti.

ELENCO DEI BIGLIETTI
VINCENTI ESTRATTI PER LA
SECONDA
CATEGORIA DA 50.000,00 Euro
1. L 492748
Morrodoro
(Teramo)
2. Z 906358 Milano
3. I 967235 Roma
4. C 311298 Como
5. B 363139
Novara
6. O 402956 Foggia
7. O 844035
Padova
8. T 124472 Roma
9. U 287703 Trani
(Bari)
10. L 357481
Termoli
(Campobasso)
11. S 630148
Oricola (L’Aquila)
12. N 086292 Bari

13. F 399076
Catanzaro
14. R 292988
Roma
15. D 567373
Rosignano
Marittimo
(Livorno)
16. G 692220
Dorno (Pavia)
17. Z 179972
Cortina d’Ampezzo
(Belluno)
18. G 585419
Milano
19. S 660444
Casalecchio di
Reno (Bologna)
20. O 226928
Collecchio (PR)

1. C 243473 San Nicola La
Strada (Caserta)
2. N 721708 Falconara Marittima
(Ancona)
3. Z 245009 Prato
4. Z 357764 Anagni (Frosinone)
5. G 617089 Enna
6. V 367418 Novara
7. L 135822 Camerano (Ancona)
8. R 569515 Corato ( Bari)
9. A 403348 Cinisello Balsamo
(Milano)
10. T 175333 Milano
11. D 344734 Morena (Roma)
12. Z 688737 Ferrara
13. U 612912 Bologna
14. U 457635 Bra (Cuneo)
15. N 520606 Torino
16. T 981920 Bologna
17. S 732742 Roma
18. M 375698 Mele (Genova)
19. R 186991 Verona
20. F 654279 Monticiano (Siena)
21. R 212991 Roma
22. T 282031 Milano
23. A 928245 Civitella d’Agliano
(Viterbo)
24. D 564094 Taranto
25. T 848337 Roma
26. D 242741 Manfredonia
(Foggia)
27. O 566995 Brecciarola
(Chieti)
28. E 988647 Torino di Sangro
(Chieti)
29. O 804045 Livorno
30. N 697212 Bentivoglio
(Bologna)
31. I 755714 Ceresole Alba
(Cuneo)
32. N 587569 Torino
33. S 245393 Gallarate (Varese)
34. D 087380 Roma
35. L 857075 Numana (Ancona)
36. V 486716 Modena
37. B 566518 Castrocielo
(Frosinone)
38. C 446565 Civitella in Val di
Chiana (Arezzo)
39. I 062716 Modena
40. B 686618 Roma

CANI AVVENTURA:
L’ASSOCIAZIONE

CANI AVVENTURA
www.caniavventura.it
info@caniavventura.it
Segreteria: 3337618598

L’

un milione di euro e va in quel di Roncade
(Treviso).

ELENCO TERZA
CATEGORIA DA
15.000,00 Euro

invernali, sia estivi), incontri informali
su neve con uscite in slitta. Escursioni
di sleddog, gare a carattere locale,
organizzazione di squadre agonistiche
e partecipazione a gare del circuito
nazionale ed a competizioni organiz
zate da altre realtà locali. Organizza
zione e partecipazione ad eventi cultu
rali sul mondo dei cani, dello sleddog
ed ambientalisti (con particolare
riguardo all’Appennino). Cani Avven
tura è affiliata Aics (comitato provin
ciale di Roma), ente di promozione
sportiva riconosciuto dal Coni. Ciò
consente tra l’altro anche la copertura
assicurativa dei suoi associati.

LO SLEDDOG
QUESTO SCONOSCIUTO

V

isto alle volte nei film, immagina
to su distese di neve in ambienti

estremi, pochissimo conosciuto, lo
sleddog (traino di slitte con cani) è
sport-escursione anche qui da noi, pra
ticabile pressoché da chiunque e, nelle
sue varianti su erba, anche con un solo
cane. Lo sleddog nasce in età remota,
tra popoli primitivi, per l’esigenza di
trasportare prede dai territori di caccia
innevati e ghiacciati. Diffusissimo in
ambienti quali la Siberia e l’Alaska,
diviene sport all’inizio del secolo con
le prime competizioni che si tengono
in Alaska,organizzate dai cercatori
d’oro. Lo sleddog, anche solo per
escursione, è facilmente avvicinabile.
Chiunque abbia anche un solo cane e
non necessariamente di razza nordica
può iniziare a praticarlo. Pochi sanno
che nelle gare di sprint vengono usati
spesso bracchi e pointer o incroci che
comprendono cani assolutamente non
nordici quali levrieri ed altri cani da
caccia.
Su «erba» è possibile prati
care il dogtrekking (uno o
due cani), corsa od escursio
ne con il cane imbragato al
traino del conduttore umano;
il dogbike (uno o due cani)
con traino su una mountain
bike ed il kart (fino a sei
cani), in pratica un traino su
una slitta con... ruote. Su neve
lo sleddog vero e proprio

Il gelato più genuino e divertente esalta
l’allegria del carnevale
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

41. Z 740560 Campogalliano
(Modena)
42. U 317228 Roma
43. N 469154 Stradella (Pavia)
44. S 737478 Jesi (Ancona)
45. Q 287578 Pieve Santo
Stefano (Arezzo)
46. G 730574 Jesi (Ancona)
47. O 198182 Roma
48. C 237342 Roma
49. R 556048 Guidonia
Montecelio (Roma)
50. D 404761 Santa Maria Nuova
(FC)
51. C 042983 San Giovanni in
Persiceto (Bologna)
52. F 053196 Montebello della
Battaglia (Pavia)
53. Z 491257 Caselle Torinese
(Torino)
54. C 748521 Vermezzo (Milano)
55. E 288722 Castrocielo
(Frosinone)
56. U 435346 Magliano Sabina
(Rieti)
57. I 959146 Terni
58. B 356057 Silvi Marina
(Teramo)
59. G 506490 Milano
60. P 324619 Firenze
61. V 012492 Frascati (Roma)
62. L 680727 Caponago (Milano)
63. F 188842 Montesilvano
(Pescara)
64. E 455752 Arsago Seprio
(Varese)
65. U 424800 Pomezia (Roma)
66. O 363045 Campi Bisenzio
(Firenze)
67. L 281656 Palermo
68. Q 192129 Vezzano Ligure
(La Spezia)
69. L 655535 Dolo (Venezia)
70. B 205028 Sassari
71. V 499128 Roma
72. L 959938 Bari
73. F 800165 Rapallo (Genova)
74. U 145534 Lucca
75. P 132231 Gallipoli (Lecce)
76. G 218901 Napoli
77. U 592462 Duino Aurisina
(Trueste)
78. L 748926 Pescara
79. S 629966 Gallicano nel Lazio
(Roma)
80. V 602172 Acquedolci
(Messina)

Cani Avventura
www.caniavventura.it
info@caniavventura.it
Segreteria: 333 7618598
(con slitta) è possibile anche con due
soli cani, ma è anche praticabile lo ski
joring (uno o due cani) con traino su
uno sciatore di fondo o anche escursio
ni in dogtrekking invernale con rac
chette da neve. Per chi proprio ne
sente l’esigenza, per queste discipline
(tranne le escursionistiche) esistono
competizioni agonistiche. Se avete un
cane, perché non provate?

IMPRONTE NELLA NEVE
Terre dei Simbruini Sleddog Trail
Traversata con i cani da slitta nel
Parco dei monti Simbruini
10-11-12-13 febbraio 2005
con la collaborazione della Comuni
tà di Campaegli, le Alpi di Roma
CANI AVVENTURA
Cinque equipaggi, cinque uomini e
trenta cani, in una traversata non
competitiva che vedrà partenza ed
arrivo a Campaegli (Cervara di
Roma). Un attraversamento in quo
ta della durata di quattro giorni, con
pernotto, alla ricerca della sottile
linea che ancora lega l’uomo al suo
spirito primordiale. Il pretesto: lo
sleddog.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

Facciamo il punto sul campionato

L

a Juventus di Fabio Capello, che sembrava imbattibi
le, comincia a sentire il fiato sul collo avendo ormai a
due sole lunghezza il forte Milan di Carlo Ancelotti. È
noto a tutti che a gennaio le squadre guidate da Capello
rallentano e inoltre la squadra rossonera si sta mostrando
«più squadra» e più quadrata in ogni reparto dei biancone
ri. Oltre a Shevchenko, ha ricominciato a segnare il ritro
vato Crespo. Il campionato è, perciò, ancora apertissimo e
nulla è
d a t o
a n c o r a
per scon
tato, così
c o m e
n o n
d e v o n o
arrender
si le due
s q u a d r e
r o m a n e
Paolo Di Canio quando giocava in
che pos
Inghilterra.

Il gruppo è importantissimo. Ora,
non vivendo personalmente le cose di
Roma, non posso pronunciarmi, ma
andare d’accordo nello spogliatoio è
fondamentale. Quando abbiamo vin
to lo scudetto non è stato un caso se
c’era un grande gruppo. Un grande
oltre a quella che ci dipingono
iocatore che ha vinto lo scudetto
gruppo lo si crea da chi va in campo
sciocca! Giusto farla conoscere.
del 2001 con la Roma ed è impe
e da chi gli sta intorno, da chi gioca
Questo discorso ti coinvolge in pri
gnato nel sociale così come tanti altri
un po’ meno e anche dal dottore,
ma persona in quanto hai anche tu
campioni che a volte preferiscono
insomma da chi fa parte della squa
un’associazione benefica.
non farlo sapere, Eusebio Di France
dra. C’è una coesione generale e tutti
Infatti ora, insieme all’Aich-Roma,
sco ha un’associazione, la «William
si muovono con lo stesso intento. Poi
stiamo preparando un bellissimo
Bottigelli», che aiuta i bambini in dif
nelle grandi squadre i grandi giocato
calendario per la realizzazione del
ficoltà.
ri si vedono nei momenti di difficol
quale hanno aderito tanti personaggi
tà. Quando le cose vanno bene e si
tra cui i giocatori Gilardino e Montel
Eusebio, in questo periodo con la
vince è troppo facile esaltarsi, essere
Roma che va male, i primi ad
tutti amici, accomunati da uno stes
essere accusati sono i giocatori;
so obiettivo. È nei momenti di dif
penso tu sia d’accordo con me
ficoltà che devono venire fuori i
se affermo che è giusto dire se
campioni con le loro qualità umane.
quel giocatore ha giocato bene o
Mi auguro quindi che la Roma, a
male, ma non è giusto giudicar
cui sono rimasto profondamente
lo anche nel comportamento
legato, esca dal suo momento di
privato perché nel privato non
difficoltà: anche se non ha una
lo conosciamo.
squadra potenzialmente forte come
Sicuramente, anche noi a volte
negli ultimi anni, ha pur sempre
sbagliamo dando adito a certe
degli ottimi giocatori e non va giu
chiacchiere, dobbiamo fare in
dicata solo per quei punti che ha in
modo di evitarle. Le persone
classifica.
bisogna conoscerle bene per
Si dice che la piazza di Roma sia
giudicarle.
difficile, ma che cosa hanno
Molti ignorano che, per esem
Eusebio Di Francesco, forte centrocampista
Roma e i suoi tifosi di così terri
pio, Mexes ha un’associazio
del Perugia.
bile?
ne, «Una maglia per la vita»,
Il tifoso della Roma è esigente,
che raccoglie maglie e mate
ma è pronto subito a perdonare dopo
la. Cerchiamo di creare tanti eventi,
riale offerto da campioni, lo mette
una partita buona che arriva dopo
all’asta e poi utilizza il ricavato per organizziamo rappresentazioni tea
altre andate male. La cosa forse un
trali per portare la gente a teatro e
la ricerca medica e per i bambini
pochino più difficile è la piazza a
così raccogliere fondi per le due
malati.
livello giornalistico, di mass media,
associazioni. Devo dire che siamo
Questo non lo sapevo e mi fa enorme
perché di Roma si parla tutti i giorni;
molto attivi e questo mi fa enorme
mente piacere; ciò dimostra che anche
per questo chi non è abituato a sop
mente piacere perché questo ti fa
questo ragazzo, che ha un carattere
portare certe pressioni o chi ci va
uscire al di fuori della tua vita di tutti
esuberante in campo, fuori si rende
troppo dietro non riesce a concentrar
i giorni, ma nello stesso tempo sai
utile alla società. Queste sono tutte
si sulla partita oppure sente troppo il
che puoi dare una grandissima mano
cose positive.
peso delle responsabilità. Questo non
a persone disagiate e meno fortunate
C’è chi lo fa e non ne parla...
aiuta perché tanti ragazzi vengono da
di te.
Io sono dell’idea che tutto ciò che è
realtà diverse da Roma. Questo passo
Due parole sulla Roma. Si parla
pubblicità, tra virgolette perché non
l’ho fatto anche io. In alcuni momen
tanto del fatto che il gruppo non è
lo è, ma può aiutare altre persone,
ti ne ho subito un po’ le conseguenze,
unito e che le cose nello spogliatoio
ben venga.
poi però ne sono venuto fuori alla
non vanno... Ma veramente il grup
Quindi esiste un’altra realtà dietro
grande pensando di mettere da parte
po è così importante?
il tifo e il mondo dei calciatori,

G

S

T

ifare Roma con gli altri... per gli altri: questo
il motto che contraddistingue il fan club Utr
Maglia Giallorossa nato nel ‘98. Tra le tante ini
ziative del club, quella più importante è «La Let
tura può aiutare». Nata ormai sei anni fa, l’inizia
tiva consiste nel raccogliere libri e giochi per poi
consegnarli, ogni due o tre mesi, ai piccoli ricove
rati negli ospedali romani. Non soltanto, quindi, a
pasqua e natale, perché la necessità è veramente
tanta. Il materiale ludico si rovina facilmente, va
disinfettato spesso e a volte i piccoli, quando ven
gono dimessi, portano via il gioco o il libro che ha
fatto loro compagnia. Per natale il club è andato a
trovare i bambini della clinica pediatrica dell’Um
berto I e il 5 gennaio ha portato la «befana» a
quelli ospitati nei molti reparti del policlinico
Gemelli. Per fortuna i doni erano tanti e si è riusci
ti ad accontentare tutti. Come al solito ad accom
pagnare il club, di cui è socio onorario, l’attore
comico Antonio Giuliani che da cinque anni non è
mai mancato, anzi provvede ormai alla raccolta
anche personalmente aggiungendo tanti giochi a
quelli trovati dal club. Antonio ha fatto un po’ il
«babbo natale» portando stanza per stanza il car
rello carico di giochi e gadget della Roma per far
scegliere ai piccoli quello che desideravano e
donando a tutti in più una pantofolina a forma di
allegro animaletto o un pandorino che veniva
subito addentato. I bambini lo riconoscevano e per
un po’ dimenticavano le loro sofferenze e sorride
vano. A volte non era facile perché i piccoli,
soprattutto quelli soli, non volevano mai che si
andasse via, e così si restava un po’ a giocare con
loro. In questi casi la commozione è incontenibile!

tutto e pensando solo a fare il calciatore e a dare il
meglio di me stesso in campo. Questo vale anche
per l’allenatore. A volte bisogna un po’ subire e
accettare quello che ti dicono e poi fare quello che
ti dice la tua testa e chiuderti a riccio con i tuoi cal
ciatori. Tu giocatore, poi, devi essere anche intelli
gente ad accettare determinate critiche, anche se
sbagliate.

I calendari di cui parla Eusebio si possono acquistare
telefonando alla sede operativa dell’Aich di Roma in via
Nomentana 56 al numero 06 44242033 oppure inviando
una e-mail a: wanda.danzi@aichroma.com oppure wan
da.danzi@aichroma.com. Chi lo preferisce può contat
tare il Fans club Utr Maglia Giallorossa al 339 8988206
o inviare e-mail a:
fcmagliagiallorossa@hotmail.com
o fcmagliagiallorossa@hotmail.com.

Antonio si siede sul loro letto, li abbraccia, dà loro
il suo cellulare per farsi chiamare, mentre i soci
del fan club parlano un po’ con i genitori. Alcuni
bambini, purtroppo, entrano ed escono dall’ospe
dale: per questo riconoscono Antonio ed il fan
club e li accolgono con un caldo abbraccio. Per
loro e i loro genitori è importante non sentirsi soli
nella lotta che affrontano. Ormai il club è amico
del personale soprattutto della caposala del reparto
oncologico dell’Umberto I, Michela Melone,
laziale con tanto di abbonamento, che ha accon
sentito a farsi ritrarre con un sorriso, mentre Anto
nio la prendeva in giro bonariamente ricordandole
che la sua foto sarebbe finita su giornali romanisti.
Al Gemelli, presso il reparto neurologico, è stata
donata all’associazione «Ali di scorta», che sostie
ne la ricerca delle cure per i tumori cerebrali
infantili, anche una play station con cui far giocare
i piccoli assistiti dall’associazione insieme con un
gagliardetto della Roma da esporre nella stanza
giochi. Appena usciti dagli ospedali, come sem
pre, le difese sono crollate e si è dato libero sfogo
a qualche lacrima in più, ma il cuore era senz’altro
più leggero. La prossima consegna a carnevale,
quando si organizzerà anche uno spettacolino con
un mago. Tutto per far sorridere i piccoli malati.
Chi ha libri o giocattoli da donare si può mettere
in contatto con il club al 339 8988206.

P

Il mondo
biancoceleste

aolo Di Canio ha
mantenuto sempre,
anche quando giocava
in Inghilterra, un rap
porto affettuoso con i
tifosi biancocelesti. Ora
che è tornato a Roma
ha partecipato alla festa
di natale organizzata
dagli Irriducibili, grup
po storico laziale della
curva nord, e non man
ca mai di indossare
qualche indumento che
appartenga al gruppo.
Sempre Paolo Di Canio
ha partecipato come

tes tim on ial,
press o
l’aeroporto di Fiumici
no, a una serata finaliz
zata alla raccolta di
denaro da destinare
all’ospedale Umberto I
di Roma, patrocinata
dal comune di Roma e
da quello di Fiumicino.
Goran Pandev ha rice
vuto l’«Oscar dei gio
vani», mentre Angelo
Peruzzi e Giuliano
Giannichedda hanno
ritirato come premio il
«Trofeo pers onalità
europea 2004».

Tutto il calcio per l’Oriente

O

ltre ad essere stato
osservato, il 6 gennaio,
un minuto di silenzio e ad
essere stati issati striscioni di
solidarietà su tutti i campi, si
è svolta una vera e propria
gara di solidarietà per aiutare
i sopravvissuti al maremoto
nel sud-est asiatico. Hanno
cominciato le due squadre
capitoline che hanno donato
le maglie indossate durante il

derby per metterle all’asta. I
giocatori della Roma hanno
anche fatto una colletta tra
loro e consegnato il denaro a
Francesco Totti, come amba
sciatore Unicef. Raccolte di
denaro ci sono state anche a
Torino (per l’associazione
umanitaria «Save the chil
dren») e a Perugia (per l’as
sociazione «Emergency). Il
Real Madrid ha aperto una

IL RITORNO DI
MARADONA SUL CAMPO
ti al campione argentino. Si potranno ammirare
tutte le centotrentasei maglie indossate durante
la sua luminosa carriera, il berretto donatogli da
Fidel Castro, i mitici scarpini con cui fece il gol
del secolo, quello all’Inghilterra, e, infine,
anche il pallone d’oro della France Football.

colletta così come la Fia
(Federazione internazionale
dell’automobilismo). L’Irb
(International Board), l’orga
no supremo del rugby, ha
versato centomila sterline
(olt re cent oq uar ant am il a
euro) al programma alimen
tare mondiale dell’Onu.

Lotta al doping
Con lo scopo di combattere il doping nella scuola, la
regione Lazio, attraverso l’agenzia regionale per lo
sport, ha realizzato e distribuirà presso le scuole medie
un fumetto. Il progetto prevede anche la visita medica
specialistica per tremila studenti. La regione vuole
anche valorizzare ulteriormente lo sport tra i giovani
con I racconti di sport di Roma e Lazio curati da
valenti giornalisti sportivi.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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Il Pibe de Oro in uno dei suoi momenti di esultanza.

i cerchi per un momen
to di dimenticare
Diego Armando Maradona
senior, il calciatore dive
nuto icona del nostro
immaginario calcistico, e
si focalizzi invece l’atten
zione sulla figura del figlio che porta il medesi
mo nome, Diego Armando Maradona junior,
classe 1986. Pare aver trovato la sua strada in
un mondo dove il nome che porta ha un peso
non del tutto leggero, viste le straordinarie
imprese del Pibe de Oro.
Cresciuto nelle giovanili del Napoli, il ragaz
zo sta per affrontare una sfida che lo porterà a
misurarsi non solo sul campo ma anche di fron
te ai mass media. Infatti Dieguccio è entrato a
far parte della squadra di Campioni, il Cervia,
allenata da Ciccio Graziani, mentre nella città
vesuviana si è inaugurata una mostra che rende
omaggio proprio a Mardona ed al suo magico
tocco che ha fatto sognare sia i tifosi che gli
appassionati di calcio di tutto il globo. All’Arena
Flegrea, sarà allestito anche uno spazio dove
verrà dedicata una raccolta di cimeli appartenu

Foto di gruppo con
Antonio Giuliani
e il Fan club
maglia giallorossa
al policlinico
Umberto I.

Il mondo giallorosso

sono tranquillamente raggiungere la zona Champions
League. La Roma deve trovare continuità di gioco e risul
tati, ma, pur avendo perso ignominiosamente il derby, è a
soli quattro punti dall’Inter che occupa il quarto posto in
classifica. Terza è la squadra rivelazione del campionato,
l’Udinese, a otto punti. La Lazio con il nuovo allenatore
Papadopulo sembra aver trovato quella grinta e fiducia nei
propri mezzi che le era mancata fino ad ora. Purtroppo,
pur avendo vinto con gran merito il derby, non può godere
appieno della vittoria a causa del suo leader, Paolo Di
Canio, che non ha perso il brutto vizio di esasperare gli
animi andando a esultare sotto la curva avversaria e com
piendo anche dei gesti che hanno creato un caso politico e
costretto la Figc ad attivare l’ufficio indagini.
Veramente un peccato! Paolo di Canio è sicuramente un
bravo giocatore, ma altrettanto sicuramente non si com
porta da campione. Stupisce trovare tra le ultime in classi
fica il Parma, il Siena e il Bologna. Ad inizio campionato
sembravano le più accreditate a raggiungere la zona Uefa.
Il campionato è, però, ancora lungo e assisteremo a diver
si cambiamenti.

Conosciamo un campione: Eusebio
Di Francesco, giocatore del Perugia
ex giallorosso

mariaquintarelli@yahoo.it
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il Mensile

