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EDITORIALE

Caro lettore,

hai fra le mani un numero spe-

ciale di Incontri. Molte pagine

parleranno di un personaggio e

di un avvenimento culturale di

estremo interesse ed impor-

tanza per la comunità maglia-

nese e non soltanto. Si tratta di

un libro scritto da un magliane-

se, Claudio Tondinelli, meglio co-

nosciuto con il soprannome di

“Cecello”, che ha voluto salvare

dall’oblio un pezzo della nostra

storia. Per questo ha messo

mani e testa, ripescando nei ri-

cordi suoi e dei suoi genitori un

mondo sommerso, quello della

vita dei contadini maglianesi

nella prima metà del Novecen-

to. Con questo libro, l’autore ci ha

voluto offrire un prezioso dono

per ricordare le nostre origini, la

nostra cultura, le nostre tradizio-

ni. Incontri ha voluto dedicargli

buona parte di queste pagine pro-

prio in ragione di ciò. Comunque,

va ricordato che questo numero

del giornale è in omaggio e con-

tiene tutte le notizie, e le sue ru-

briche.

Riguardo la sopravvivenza della

testata si sta studiando un pro-

getto per rivitalizzarlo, ma tutto

dipende dalla disponibilità dei

vari possibili “redattori”.

  La redazione
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Il libro di Claudio Tondinelli, ben
noto sotto il simpatico nomigno-
lo di “Cecello” si intitola La con-
ta delle stagioni [Incontri edito-
re, pp. 418,  • . 15,00].
Non è un libro qualsiasi, e per
questo vale la pena proporlo ai
maglianesi e non, perché per-
mette ai più anziani di ritrovare il
loro mondo da giovani e ai gio-
vani di scoprire il mondo degli
anziani ormai del tutto perduto.
Non è un romanzo, né sono poe-
sie, né un saggio, niente di tutto
questo; rientra piuttosto in un
genere inconsueto in cui, attra-
verso la memoria del passato,
l’autore riesce a far riemergere
la Magliano “d’una vorda”. Non
tanto sul filo della nostalgia,
quanto sulla concretezza di un
mondo reale filtrato dalla sua
sensibilità, del quale l’autore de-
scrive dettagliatamente il lavoro
dei campi, i cibi e l’alimentazio-
ne, l’organizzazione familiare, la
struttura delle case, il vestiario,
le tradizioni popolari, i vocaboli
legati alla campagna, i mestieri,
l’uso degli attrezzi, i mezzi di tra-
sporto, le strade e i loro nomi, le
festività e i riti, come processio-

QUEI “VALORI” DA NON PERDERE

“La conta delle stagioni” di Claudio Tondinelli è un’opera che racconta
dettagliatamente il passato della civiltà contadina maglianese

ni, fiere e giochi popolari.
Un caleidoscopio che spazia in
ogni angolo della civiltà contadi-
na dell’epoca (dal 1900 al 1960
circa) offrendo la possibilità di
entrare nel vivo delle organizza-
zioni familiari, dei modelli per la
conduzione di un piccolo appez-
zamento di terreno, dell’utilizza-
zione dei frutti della terra nel mo-
mento stesso in cui essa li offri-
va, dell’approvvigionamento ali-
mentare e dell’amore per gli ani-
mali, fonti essenziali per la so-
pravvivenza umana.
Il libro, comunque, va oltre gli
aspetti superficiali di elegiaci ri-
cordi e di scontate conoscenze,
in quanto propone intensamente
un continuo confronto fra il mo-
dello di vita di allora e quello con-
temporaneo.
Iinfatti, incentra, in questo paral-
lelo, l’interesse per il passato, co-
gliendo le differenze criticamen-
te, additando soprattutto l’impor-
tanza dei valori tramandati, sot-
tolineandone la validità ai nostri
giorni. Tutto ciò per stimolare ri-
flessioni e valutazioni più mature
di atteggiamenti e comportamen-
ti riferibili al mondo odierno.

di GUIDO POETA
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DOPO IL ‘60 I “RITROVATI”
CI HANNO CAMBIATO LA VITA

Che cosa pensi del mondo
moderno con tutte le sue sco-
perte e invenzioni, che ci ren-
dono la vita più facile rispet-
to al passato?

Indubbiamente il progresso tec-
nologico ci consente di comprar-
ci qualche paio di scarpe di più,
di assicurarci da mangiare, di
viaggiare comodamente e di ac-
quistare una casa, però bisogna
stare sempre sul chi va là, si ha
paura sempre di qualche brutta
sorpresa, e non si dorme mai
sonni tranquilli dato che questi
mezzi diabolici (i ritrovati, da me
così battezzati) noi non li capia-
mo per niente. Di sicuro l’evolu-
zione, che c’è stata, ha portato
ad una vita migliore, ma ci porta
ad affrontare una vita frenetica,
pericolosa e di sfascio avvele-
nando l’aria, l’acqua e la terra.
Inoltre i ritrovati stanno cambian-
do la mentalità della gente, il
modo di vivere, la sua dimensio-
ne, il modo di vivere le cose giu-
ste, il buon senso, l’equilibrio, i
buoni propositi. Non è che le
cose giuste e tutte le altre cita-
zioni che ho fatto oggi non ci sia-
no, ma sono di un’altra fattura,
di un’altra forma. C’è da dire, in-

somma, che questi ritrovati ci
stanno allontanando dalla vita in
comunione con la natura, e ci al-
lontanano anche dalla vita piena
di saggezza e di umiltà.

Come ti è venuta l’idea di scri-
vere questo libro?

In effetti, io non sono uno scritto-
re però potevo anche esserlo,
non perché ero bravo a scuola o
per aver fatto studi superiori, ma
per la vena poetica venutami
dopo aver fatto il soldato, difatti
in quei tempi ho scritto più di
qualche poesia. Poi da lì in poi
non ho più avuto tempo, però
sono sempre stato un appassio-
nato lettore di autori e opere ce-
lebri: Omero, Dante, Ariosto, Tas-
so, Manzoni ed altri. E oltre alla
lettura, quel poco tempo libero
che avevo, lo adoperavo per
ascoltare musica, la grande mu-
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sica, lirica e sinfonica. La vena
di scrivere qualcosa, è ritornata
poi all’età di sessant’anni, l’età
della pensione. Avevo in mente
di scrivere degli aneddoti diver-
tenti di personaggi maglianesi,
così ne parlai con la redazione
del giornalino maglianese Incon-
tri, che accettò la mia proposta
e ne ho scritti cento, ognuno con
il suo articolo. Di tutto ciò è stato
fatto un libro, non ancora pubbli-
cato. Un giorno fui chiamato da
Edoardo Poeta, il quale mi disse
se avevo intenzione di seguitare
a scrivere qualcosa di diverso sul
giornale; io avevo esaurito i per-
sonaggi maglianesi ed avevo in
mente già qualcosa. Allora accet-
tai l’invito per descrivere i miei
pensieri sulle vicissitudini e il mo-
dello di vita dei maglianesi dei
primi anni del Novecento fino agli
anni Sessanta. Quella vita fatta
di fatiche e stenti, ma che al con-
tatto con la natura - terra, piante
ed animali - era meravigliosa
nelle singole stagioni, sulla base
della moralità e della poesia.
L’idea di scrivere questo libro mi
è nata per tramandare ai giovani
d’oggi il desiderio di vivere in co-
munità con la natura, quella na-
tura che rafforza ed arricchisce
l’animo.

Perché hai usato un linguag-
gio particolare, unificando
l’italiano parlato ed il dialetto?

Io non ho avuto una grande istru-
zione, quel poco che so l’ho im-
parato alla scuola di Magliano fa-
cendo il terzo avviamento al la-
voro (tipo agrario), la classe più
alta d’allora (anno 1943). Ol-
tretutto in italiano non ero un
granché, ‘nnao avandi a strozza
bocconi e a fforza de spinde, for-
se anche lì scrivevo come parla-
vo. Questo linguaggio m’è venu-
to spontaneo. In effetti se mi ca-
pita di parlare con una persona
colta, io gli rispondo con il mio ita-
liano, e non è che non vado bene,
soltanto che nel momento culmi-
nante del ragionamento, dove
devo evidenziare qualcosa, o
gonfiare e sgonfiare oppure alza-
re il tono, e in italiano non trovo
la parola giusta, allora il dialetto
prende il sopravvento e dilaga
con parole diventando liberazio-
ne, una salvezza. Io ho avuto
sempre un attaccamento al mio
paese, ai paesani, ai vicoli che
m’hanno visto correre da ragaz-
zo, all’archetti addò ce
mettemmio a giocà quanno
piovea, perciò anche se fosse
capitata l’occasione non me ne
sarei mai andato. Con ciò anche
il dialetto fa parte di me e l’ho
usato scrivendo il libro insieme
all’italiano per invogliare i giovani
a seguitare a parlarlo senza ver-
gognarsi, dato che è lo specchio
delle nostre origini e la continuità
della lingua dei nostri padri.
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La conta delle stagioni. Perché
questo titolo? E’ facilmente intui-
bile che la parola “conta” nel les-
sico comune vuol significare
conteggio, com-
puto, enumera-
zione, calcolo.
Tralasciamo le
“conte” di quan-
do si era bambi-
ni. Di fatto l’opera
di Claudio Ton-
dinelli riporta una
serie di enume-
razioni delle più
svariate specie:
dalle piante ai
mestieri, dai cibi
alle feste, e così
via. Ma soprattut-
to domina, sotto
questo aspetto, la scansione dei
mesi dell’anno, che è l’ossatu-
ra, la struttura stessa di tutta
l’opera.
L’autore enumera sì, ma soprat-
tutto descrive, narra, riferisce
ciò che accadeva nel mondo
contadino nell’arco temporale di
ogni mese, da agosto, prepara-
zione e inizio dei lavori in cam-

pagna, a luglio, fine delle attività
agricole con la trebbiatura, in pra-
tica abbraccia tutte le stagioni.
Non a caso si sono utilizzate le

pa ro le -az ion i
“descrive, narra,
riferisce”, per-
ché la parola
“conta” è anche
un’azione (ver-
bo), oggi in disu-
so, ma nell’acce-
zione più antica
voleva significa-
re proprio “rac-
contare”: non sa-
rei capace di
contare ciò che
ho visto; Odi,
Melisso: io vo’
contarti un so-

gno Di questa notte ( Leopardi);
ingannavano il tempo a contare
storie e indovinelli, buoni pei
ragazzi (Verga).
Ecco allora che proprio nel ter-
mine “conta”, ormai in disuso e
chiaramente arcaico, si racchiu-
de un doppio significato, che giu-
stifica la ragione del titolo La con-
ta delle stagioni.

di GUIDO POETA

 LE STAGIONI SI POSSONO
CONTARE E RACCONTARE

Le ragioni e il significato di un titolo a doppio senso
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 UN ALMANACCO SULL’AGRICOLTURA
E SUL TEMPO CHE PASSA

Diverse sono le chiavi di lettura
per leggere il libro di Claudio
Tondinelli, fra queste si consiglia
quella di leggerlo come se fosse
un almanacco. Tanto per inten-
derci, La conta delle stagioni non
è un romanzo, quindi non an-
drebbe letto dalla prima all’ultima
pagina per non perdere il filo. Es-
sendo anche una sorta di alma-
nacco, si può leggere per argo-
menti. Perciò è importante ed uti-
le scegliere nell’indice il tema
che interessa. Voglio sapere che
cosa si raccoglieva o si piantava
oppure come si svolgevano le fe-
ste, le fiere, le processioni in que-
sto mese, cioè giugno? Vado al-
l’indice, trovo il mese e ho la pos-
sibilità di venire a conoscenza di

ciò che mi interessava. Per
esempio, a giugno troverai i la-
vori di giugno, i primi raccolti, le
lumache e la caccia agli uccelli,
la metamorfosi dei girini,  l’acqua
della Madonna di Uliano, le feste
del Corpus domini e di Sant’An-
tonio da Padova. Così è da ago-
sto a luglio secondo le caratteri-
stiche e particolarità del mese.
Se poi il lettore è più curioso che
mai, e vuol saperne di più, basta
che consulti l’indice, e verrà sod-
disfatto. Tante e tanti sono le no-
tizie dettagliate e gli argomenti
trattati nel libro sulla vita dei ma-
glianesi di allora che è facilei ac-
corgersi alla fine che è “qualco-
sa” di più che un qualsiasi alma-
nacco.

L’opera di Tondinelli è un libro che si può leggere a salti

di GUIDO POETA
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A Magliano lo conoscono tutti, a
tutti è noto col soprannome di
Cecello. Claudio
Tondinelli con la sua
voce possente ed in-
tonata, ancora all’età
di 84 anni è sempre
sulla breccia. Oggi
nel coro G. G. Carissi-
mi di Magliano, prima
in varie occasioni di
matrimoni e messe
solenni; ancora nel
passato, da giovane,
nella Schola canto-
rum della Cattedrale
insieme ai semina-
risti. Oltre le doti canore di Clau-
dio, i maglianesi hanno potuto
apprezzare gli aneddoti esilaranti
da lui narrati su questo giornale:
infatti  un suo libro, che racco-
glie tutti questi aneddoti, intitola-
to Majjanesi, è in allestimento e
fra qualche tempo sarà pubbli-
cato.
Ha studiato fino al terzo anno
della Scuola di avviamento pro-
fessionale a tipo agrario e per
colpa della guerra non ha mai
conseguito la licenza.
Claudio trascorse l’adolescenza

Nella biografia di Claudio Tondinelli si intrecciano
l’agricoltore, il bracciante, l’operaio, il custode e lo scrittore

UN’ESISTENZA DI LAVORI E VALORI

e la prima giovinezza aiutando il
padre Ricciotti e la madre Rosa,

piccoli proprietari, nel
lavoro dei campi; in
questo periodo,
spesso fu occupato
anche come brac-
ciante agricolo. Nel li-
bro La conta delle sta-
gioni, appunto, rac-
conta dettagliata-
mente queste sue
esperienze di vita.
All’età di venticinque
anni andò a lavorare
presso la fornace
“Buzzao” (maggio

1954), quindi, all’epoca della co-
struzione dell’Autostrada del
Sole, fu assunto dalla ditta
“Garbarino-Ciaccaluca-Mezza-
cane” (1960), fino alla conclusio-
ne dei lavori autostradali (1963).
Successivamente fu costretto a
fare il pendolare da Magliano a
Roma, dove prestava la sua
opera di manovale nell’edilizia.
Nel febbraio 1967 fu assunto da
un allevamento avicolo, dove tra-
scorse ventisei anni della sua
vita, fin quando, nel 1989, andò
in pensione.         r.i.

L’importanza dell’esperienza giovanile nel lavoro dei campi è
stato l’asse portante del suo libro La conta delle stagioni

’!



8

Nel leggere il libro di Claudio
Tondinelli, ad un primo impatto,
sorge il sospetto di trovarsi di
fronte a “qualcosa” di vecchio, di
ingiallito, di incartapecorito. In-
somma si ha l’impressione di vi-

vere in un mondo obsoleto che
poco o nulla ha a che vedere con
la “civiltà” dei nostri giorni. Ad una
lettura più attenta, ci si accorge,
invece, che dentro i numerosi in-
segnamenti pratici, notizie, cro-
nache, consigli e così via, emer-
ge una sostanziale “filosofia”.
Una scuola di pensiero che pren-
de le distanze dalla realtà con-
temporanea e che sottopone al

vaglio critico stili e qualità di vita,
fondati sul consumismo e sulla
razionalità strumentale per il pro-
gresso economico. Come se
l’uomo, fa intendere Tondinelli,
fosse condannato a produrre
beni materiali per raggiungere la
felicità, che non raggiungerà mai
accumulando solo ricchezze.
Sembra che riecheggi, in un cer-
to senso, le parole di Serge
Latouche che sostiene: «… i
maggiori problemi ambientali e
sociali del nostro tempo sono do-
vuti proprio alla crescita ed ai
suoi effetti collaterali… ».
E’ proprio sotto questo profilo che
si riscontra l’attualità di questo li-
bro che propone, oltre alla criti-
ca all’odierno progresso, una so-
cietà diversa, fondata sulla soli-
darietà e sulla fratellanza, per vi-
vere un’esistenza più serena e
felice nella decrescita.
«Come possiamo sperare nella
vita di oggi, la felicità interiore e
l’umiltà, se la vita di oggi è piena
di sigle, pezzi di carta ed effetti
speciali?!» Traspare in queste
parole di Tondinelli uno sconfor-
to che si riscatta grazie ad
un’acuta ironia che rasserena e
lascia sperare.

Nel messaggio dell’autore s’intravede l’attualità di un mondo perduto

IL PROGRESSO NON DA’ FELICITA’

Serge Latouche

 PAOLA  ACQUAPENDENTE
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Questo libro di memorie costi-
tuisce, aldilà dell’intrinseco valo-
re letterario che gli si può rico-
noscere, una preziosa testimo-
nianza della parlata lo-
cale, la quale, trovan-
dosi Magliano Sabina
sulle estreme propag-
gini dei Monti Sabini
che si affacciano sulla
media valle del Tevere,
al confine dell’area
laziale con la bassa
Umbria, presenta nu-
merose affinità con i dialetti di
Otricoli, Narni e Terni, centri con
i quali la cittadina ha mantenuto
in passato e mantiene tuttora
continui contatti. L’autore appar-
tiene ad una famiglia di “maj-
janesi de sterpina”, espressione
che potremmo liberamente tra-
durre “maglianesi purosangue”
o, mutuando un acronimo
dall’enologia, “maglianesi doc”.
Dunque una testimonianza ed
un uso del dialetto dall’interno,
cioè da parte di un membro del-
la comunità, appartenente alla
categoria dei “contadini piccoli
proprietari” e “all’occasione an-
che braccianti, dato che la terra
che avevamo non bastava”.

In sostanza il profilo della parlata
locale, anche se mediato dallo
strumento della scrittura e dalla
compenetrazione con l’italiano

popolare, si presenta par-
ticolarmente significativo
per le fenomenologie fo-
nologiche e morfosin-
tattiche, che coincidono
in larga misura con quel-
le degli altri centri della
Sabina tiberina e della
sub-area in genere che
consentono di annovera-

re il maglianese nell’ambito dei
dialetti mediani.
Dal volume si possono estrarre,
oltre ad un cospicuo lessico
dialettale che interessa in modo
particolare i settori dell’agricoltu-
ra (tecniche di coltivazione ed
interventi ergologici, commer-
cializzazione e consumo familia-
re del prodotto), della flora e del-
la fauna, dell’allevamento e della
zootecnia, delle attività domesti-
che e della vita paesana in gene-
re, altri numerosi elementi utili per
svolgere una puntuale analisi lin-
guistica, dei quali ci si limita nel
libro a registrare quelli più visto-
si, che risaltano facilmente agli
occhi nella lettura.

 LUIGI CIMARRA

IL LINGUAGGIO SCRITTO DI TONDINELLI
DOCUMENTO DI DIALETTO MAGLIANESE

Luigi Cimarra
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bottando: «Ma che cazzu sta
dicenno questu?» Immaginate ‘la
scena con Pègude, che non bat-
teva ciglio.
In seguito si mise in commercio
con un negozio di merceria. Un
paesano, volendogli fare uno
scherzo, gli domandò:
«Ho saputu che vvenni de tuttu,
che mme potressi dà una fietta
d’ajji?» Capendo l’antifona, con
l’impassibilità di sempre, rispose:
«Ci ho ccèrte capòcce d’ajju
tarmende grosse che sto ’spet-
tanno u scavatore pe’ ccaccialle.
Ripassa tra quarche ggiornu».
A lui piaceva fare anche altri
scherzi e, per mettere in eviden-
za le sue doti serio-comiche, ne
preparò uno ad un suo amico e
coetaneo, Dante Urbanetti, detto
Culubbolla. Costui era un ragaz-
zo molto vivace e scanzonato, e
lo scherzo, che gli architettò
Pègude, fu a dir poco temerario
e semimacabro.
Andando insieme a caccia lungo
le rive del Tevere, Pègude fece a
Dante con la sua consueta cal-
ma e freddezza:
«Ah Dà, m’è vvenuta un’idea. Sai

CLAUDIO  TONDINELLI

Era un uomo di bassa statura e
magrolino, e si distingueva per
la sua freddezza e serietà,
quando con le sue battute non
si riusciva a sapere se dicesse
il vero oppure no. Si chiamava
Peucod Toni (in francese?) e
Pègude in maglianese. Suona-
va il flicornino nella banda e, nei
pranzi offerti dai festaroli, dopo
qualche bicchiere di vino eccel-
leva ed esplodeva con discorsi
solenni in una lingua inesistente
e incomprensibile:«Francese,
tedesca, polacca», diceva lui.
Successe a Guallu (Gualdo di
Narni), quando nella sala da
pranzo, piuttosto strettina, entrò
una donna dicendo:
«Cesete caputi? Vv’è ppiaciutu
u pranzu?»
Alla prima rispose ironicamente
Jannetta, al secolo Pietruccio
Trombetta: «Sì, qui cc’è u fijju de
Marietta Caputi», indicando Ma-
rino Ricci. Alla seconda rispose
Pègude così: «Sfrhetsc cafter
taim recky et sfaje sump crep
miercho stram ecchels offerte
semp kaji» e via di seguito. La
donna confusa si allontanò bor-

U SCHERZU DE PEGUDE A CULUBBOLLA
LUNGO LE SPONDE DEL TEVERE

Il racconto è tratto dal libro di Claudio Tondinelli “Majjanesi”,
in allestimento e non ancora pubblicato
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che faccio mo’? Te dò nuna
stioppettata e poi te bbutto a
ffiume».
Dante con perplessità rispose:
«Nun sarai mattu, no?»
«No! No! Ecco, guarda» così di-
cendo, prese una cartuccia e
caricò il fucile, poi, rivoltosi ver-
so Dante senza battere ciglio,
disse: «Allundanite ’mm bbo’, se
no ’a bbòtta te fa palla».
«Ma che dici, scemottu!», repli-
cò Dante con un amaro sorriso.
Immaginate la scena e la faccia
di Dante tra lo stupore e l’incre-
dulità. Poi, pensando che Pè-
gude facesse sul serio, Culub-
bolla si mise a correre. Sentì lo
sparo alle spalle, si fermò, udì
Pègude che si lamentava a voce
alta: «Mannaggia! Ierzera, quan-
no ho caricatu ’e cartucce, me
deo èsse’ scordatu de méttice o
piombo».
Lo scherzo fu assorbito da Dan-
te, conoscendo il carattere bur-
lone di Pègude.

Parlando ancora di Pègude, si
può aggiungere un’infinità di aned-
doti. Sappiamo già com’era il suo
carattere: era capace di dire bat-
tute comiche con una serietà ini-
mitabile, allorpiù in certi casi ac-
cennava un sorriso da far ricor-
dare la ‘‘Gioconda’’.
In gioventù uno dei pochi diverti-
menti era il cinematografo due
volte alla settimana: la domenica
(a ’nvornate) e un giorno feriale.
Visto il film, ci s’incontrava e si
commentava.
E Pègude, ricordando i grandi at-
tori americani, ne esaltava la bra-
vura nominandoli alla magliane-
se:
«Gregorio Pecche, Chirche Dou-
glasse» e altri.
Poi commentando diceva:
«Oh, lo sapete? A me quellu
Fredde Macche Murrai me piace
tandu. A propositu, domenica c’è
un ber firme, intitolatu ‘‘L’omo del
Teccase’’, e ce lavora Iamese
Stevarte, nun ce l’emo da perde’».
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Non è una provocazione, è frut-
to di un ragionamento:«I ma-
glianesi non si moriranno mai di
fame!» La crisi finanziaria, che
ai nostri giorni divampa in tutto il
mondo, disturba non più di tanto
l’economia maglianese. I ben
accatastati “euri” in banca e nel-
la Posta, incredibilmente più di
quanti ognuno di noi calcola, dan-
no ai maglianesi la percezione
di essere seduti su un conforte-
vole materasso di piume. Incon-

sapevoli che quel materasso po-
trebbe afflosciarsi da un giorno
all’altro, seguitano ad ingrassa-
re, euro su euro, banche e Po-
sta.
Mai che l’idea di investirli in atti-
vità economiche baleni dentro il
loro cervello (come succede da
secoli), tanto sono sicuri di ar-
ricchirsi accumulando sempre di

PERCHE’ I MAGLIANESI

 NON SI MORIRANNO MAI DI FAME
più. L’attuale tsunami finanziario,
che potrebbe travolgerli da un
momento all’altro, non li sfiora
nemmeno. A testa bassa, piega-
ti sulla terra – anche quelli che
non la possiedono, per parados-
so – affaticati senza conoscere
vacanze e feste ricordevoli,
affastellano prodotti agricoli su
prodotti agricoli per goderne i frut-
ti materiali ed immateriali; con
quest’ultimi arricchiscono ban-
che e Posta, mentre i frutti ma-
teriali li depongono nella dispen-
sa senza bisogno di recarsi a
“fare la spesa”.
Quale Magliano troveranno il gior-
no dopo dell’esplosione del ca-
pitalismo, quando quei “quattro
soldi” del materasso, cioè delle
banche e Posta, saranno diven-
tati solo “pampujje”, carta strac-
cia? Tranquilli. «La terra non la
mangia nessuno» sostengono
«e guai a chi la tocca!»
I “passati” maglianesi, quelli de-
gli anni del boom, predicavano
l’industrializzazione del territorio;
in veste di economisti d’alto bor-
do, dimenticando che predicava-
no al vento, dispensavano ricet-
te che si sintetizzavano con que-
ste parole: «Abbiamo perso molti
treni per arricchire Magliano».
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Magliano da sempre ha avuto
una vocazione agricola rappre-
sentata da piccoli proprietari ed
alcuni possidenti. Nel tempo la
situazione economica si è tra-
sformata dando più spazio al
commercio ed al terziario, con
l’emergere del pendolarismo per
lavori fuori del comune di resi-
denza. Anche l’agricoltura si è
trasformata con una drastica di-
minuzione dei piccoli proprietari
e la crescita di realtà dove la ter-
ra viene sfruttata in maniera più
razionale insieme alla creazione
di cooperative.
Nel 1981, nel pieno di questa evo-
luzione, venne allestita una “Mo-
stra degli oggetti in disuso” con
il contributo di tutti i maglianesi
che portarono una varietà stra-
ordinaria di attrezzi che ormai,
con l’avvento della meccaniz-
zazione, non venivano più usati.

LA MOSTRA DEGLI OGGETTI IN DISUSO DEL 1981
RAPPRESENTA UN PRECEDENTE  SIGNIFICATIVO

Che in chiave metaforica voleva-
no significare che i maglianesi
non erano stati mai capaci di in-
dustrializzare il territorio... per
fortuna! Perché, se lo avessero
fatto, allo scoppio di questo caos
finanziario, si sarebbero trovati in
parte con le “pampujje” e con la
carta straccia fra le mani.  Inve-

ce la terra la tengono ben pres-
sata sotto i loro piedi, e guai a
chi gliela tocca. Così non si mo-
riranno mai di fame: la terra è
sempre pronta a “dajje ‘na mano
pe’ cambà”.
L’immaginazione è futuribile, ma
non si sa mai… va a finire che
accadrà davvero!       g.p.
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QUALCOSA DI NUOVO
PER L’EX OSPEDALE “M. MARINI”?

Scongiurato il trasferimento a
Rieti di una sala operatoria per il
reparto di ginecologia dell’Ospe-
dale di Rieti. E non solo per que-
sto scongiurato pericolo l’ex
Ospedale “M. Marini” di Magliano,
oggi Centro Clinico Assistenzia-
le Distrettuale, torna a far parla-
re di sé. L’iniziativa parte dall’Am-
ministrazione comunale, che sta

elaborando un progetto da pre-
sentare al prossimo sub-com-
missario alla sanità della giunta
Zingaretti.
«Il nostro progetto - spiega il sin-
daco Graziani - prevede di tra-
sformare il punto di Primo Soc-
corso in un Pronto Soccorso ed
avere almeno una sala operato-
ria in days surgery per le emer-
genze, 20 posti letto di medicina
come unità operativa semplice

dipendente da Rieti, ed inoltre
spostare nel “Marini” i 40 posti di
Rsa. Siamo in attesa delle deci-
sioni della Regione, forse indiriz-
zata verso la Continuità Assisten-
ziale, cioè un’offerta sanitaria fra
una Rsa e un reparto di Medici-
na».
Intanto la ASL di Rieti potenzia i
servizi diagnostici di tutte le strut-
ture territoriali, compreso il
Cecad di Magliano, tramite la
fornitura di nuove tecnologie, at-
traverso la razionalizzazione del-
le attività riferite alle prestazioni
di tecnici di Radiologia Medica e
di medici specializzati nelle disci-
pline di Diagnostica per immagi-
ni e Radiologia interventistica,
Chirurgia vascolare, Cardiologia,
Oculistica, Gastroenterologia,
Urologia, Ostetricia-Ginecologia,
Otorino, Pneumologia. Tutto ciò
anche per ridurre le migrazioni
dei pazienti fuori provincia e re-
gione troppo, onerose per gli
stessi e per l’Asl di Rieti.
Si spera che il contributo che ri-
ceverà Magliano sarà sufficiente
a potenziare le attuali strutture
ambulatoriali per portare a 60
giorni il tempo di attesa massi-
mo previsto per le prestazioni
diagnostiche.                    r.i.
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BIOGAS SI’, BIOGAS NO

La società agricola Sherai di
Calvi dell’Umbria ha avanzato ri-
chiesta per essere autorizzata a
realizzare un impianto di biogas
in località Campitelli, in territorio
di Magliano a confine con quello

di Otricoli. Non avendo alcunché
da eccepire sul piano legale, le
strutture tecnico-amministrative
comunali non hanno potuto ne-
gare tale autorizzazione. Ciò ha
suscitato un allarme ecologico
che ha coinvolto diversi cittadini
che si sono costituiti nel “Comi-
tato biogas no-grazie Magliano
Sabina e Otricoli”. Questo si op-
pone osservando in primo luogo
che l’amministrazione non ha
informato la cittadinanza, poi
perché l’impianto non portereb-
be alcun vantaggio ai cittadini sul
piano economico ed infine per-
ché “comporterebbe un inevita-
bile danno” ambientale all’intero
territorio.
Di fronte a tale levata di scudi
l’amministrazione comunale af-

ferma che di fronte alla legalità
del progetto non può opporre al-
cuno ostacolo, inoltre sostiene
che non provocherebbe assolu-
tamente alcun danno ambienta-
le e che un progetto per un im-
pianto di biogas era già nel pro-
gramma elettorale della maggio-
ranza.
Nel frattempo anche la minoran-
za del consiglio comunale, Rin-
novamento democratico, ha ten-
tato di ostacolare la realizzazio-
ne proponendo una revisione del
Regolamento d’igiene, che però
non è stata accolta per evidenti
difformità legislative.
Allo stato dei fatti divampano le
polemiche. I contrari puntano
sugli aspetti di un «inquinamen-
to ambientale devastante, con
conseguenti danni alla salute ed
economici in termini di svaluta-
zione dell’intero territorio comu-
nale». A tal proposito il sindaco
dichiara:«Comprendo le preoc-
cupazioni e i dubbi del comitato,
ma non le certezze. Troppe as-
sociazioni ambientaliste, centri di
ricerca universitari italiani e inter-
nazionali fanno affermazioni del
tutto diverse da quelle fatte dal
Comitato». E’ evidente che il con-
trasto è insanabile.

r.i.
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FINALMENTE SENZA  ARSENICO

Finalmente è tornata potabile
l’acqua a Magliano. Con ordinan-
za del 16 luglio il sindaco Alfre-
do Graziani ha comunicato alla
cittadinanza la notizia tanto at-
tesa da almeno due anni.
Era l’11 aprile 2011 quando, da
un controllo dell’Eco.Lab. S.a.s.,
fu fatto divieto dell’uso alimen-
tare dell’acqua per l’alto tasso
della concentrazione  di arseni-
co, pari a 17 microgrammi/litro
contro i 10 microgrammi/litro
ammessi, presente alla sorgen-
te del Barco.
Dopo l’installazione del dear-
senificatore della Zilio spa l’ac-
qua che usciva dai rubinetti del-
le case di Magliano  era sempre
su valori superiori a quelli am-
messi per legge ed i tecnici del-

la Zilio non riuscivano a capire il
problema, essendo l’impianto ef-
ficiente a tutti i controlli. Nel cor-
so dell’ultima verifica, e dopo
l’ennesima sostituzione, si è ap-
purato che una delle pompe, an-
ziché filtrare  totalmente l’acqua
ne miscelava una parte con
quella “grezza” da depurare, per
questa ragione si avevano valori
corretti all’uscita del filtraggio ma,
una volta che l’acqua passava at-
traverso la pompa incriminata, si
rialzava il tasso di arsenico che
arrivava ai rubinetti. Risolto que-
sto problema, dopo l’ultimo con-
trollo della Eco.Lab. S.a.s., l’ac-
qua che usiamo giornalmente ha
un valore di arsenico di 4
microgrammi/litro, ben al di sot-
to dei 10 ammessi per legge.    r.i.

Sono trascorsi tre anni e quat-
tro mesi e alla fine a settembre
si avrà la possibilità di ripercor-
rere la strada della “cuzzola
tonna”, cioè del campo sportivo.
Le pratiche burocratiche sono

state espletate, i soldi sono a di-
sposizione e così, grazie al Pre-
fetto di Rieti, i cittadini-utenti po-
tranno soddisfare il loro diritto di
passaggio su una strada pubbli-
ca.

A  SETTEMBRE  RIAPRIRA’
 LA STRADA DEL CAMPO SPORTIVO
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SAN LIBERATORE: LA FESTA

Nonostante le difficoltà di sempre, le critiche, il maltempo
anche quest’anno si è onorato il Santo Patrono di Magliano

E’ stato un San Liberato tutto
dedicato alle eccellenze artisti-
che nostrane, quello 2013. No-
nostante le scarse risorse con
cui la Pro Loco si è trovata ad
organizzare i festeggiamenti ci-
vili, grazie alla volontà e all’im-

pegno dimostri dalle tante asso-
ciazioni culturali presenti sul ter-
ritorio, si è avuto modo di pro-
porre un programma, che,
seppure non ha mancato di ri-
cevere critiche da parte dei “ben
pensanti”, ha dimostrato un
grande spirito di collaborazione

tra i gruppi artistici locali. I primi
ad esibirsi sono stati i musicisti
della banda “Gian Giacomo Ca-
rissimi”, venerdì 10 maggio, in
piazza Garibaldi. Sempre musi-
ca, seppur di tutt’altro genere, ha
animato la piazza dalle 23, con
Roberto Pezza. Sabato, invece,
Magliano ha potuto respirare,
ancora una volta, l’atmosfera del
Medioevo, grazie alla sfilata del
corteo storico e allo spettacolo
offerto dai tamburini, chiarine e
sbandieratori. Domenica, intera
giornata dedicata ancora una
volta alla musica, con l’iniziativa
“In... cantando per il borgo”, cu-
rata dal Coro di Magliano  nell’am-
bito della quale si sono esibiti, per
il centro storico, quattro cori pro-
venienti da Frosinone, Leonessa,
dalla Valnerina e da Siena.
 A chiudere la giornata, nella qua-
le si è celebrata anche la cerimo-
nia delle Cresime, la fiaccolata
organizzata dai figuranti del cor-
teo storico e lo spettacolo degli
sbandieratori e dei tamburini.
Mercoledì 15, giornata di San Li-
beratore, le piccole Majorrette di
Magliano sono tornate ad esibir-
si in piazza Garibaldi accompa-
gnate dalla banda. “Nonostante
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Il 9 maggio, presso la Chiesa di
Santa Maria delle Grazie di
Magliano, su iniziativa della Bi-
blioteca Comunale, è stato pre-
sentato il volume Santi, pan-
tasime e signori – Feste della
Bassa Sabina, realizzato dall’Et-
nolaboratorio per il Patrimonio
Culturale Immateriale (EO/LO).
Il volume è frutto di un progetto
di ricerca e documentazione sul
territorio della Bassa Sabina,
denominato “Pantasima”, refe-
rente il Comune di Poggio Mir-
teto, patrocinatore la Regione
Lazio. L’opera si occupa dello
studio, della salvaguardia e del-
la promozione delle feste tradi-
zionali della Bassa Sabina. 
Ha introdotto la bibliotecaria dot-
toressa Caterina Placidi; sono
intervenuti a porgere il loro saluto

le scarse risorse – dicono dalla
Pro Loco – questi festeggiamenti
hanno offerto l’occasione di ri-
scoprire un forte senso di appar-
tenenza dei cittadini al proprio
paese. Un grazie particolare va
a tutte le persone che si sono
impegnate per realizzare gli
eventi con cui è stato possibile
riempire il programma, ai citta-
dini, che con la loro presenza e
partecipazione hanno contribui-

to in modo sostanziale alla riu-
scita dell’evento, alle persone che
ci hanno supportato, con la loro
esperienza, nella gestione dello
stand gastronomico, e un grazie
all’amministrazione, all’A.M.S. e
all’associazione Postribù con la
quale è stato possibile sperimen-
tare l’iniziatica dell’“ecosagra”
con l’utilizzo di stoviglie 100%
compostabili”.

r.i

PRESENTATO UN LIBRO SU SAN LIBERATORE
NELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

il parroco monsignor Filippo Di
Fraia e l’assessore Ernesto Pa-
gliani, mentre lo studioso Rober-
to Marinelli ha messo in rilievo
l’importanza del libro. Emiliano
Migliorini ha illustrato gli aspetti
della musica popolare, invece il
dottor Tommaso Rotundo è entra-
to nel merito del saggio “Il Santo
e i suo doppio. La festa di San Li-
beratore a Magliano Sabina”. Il
volume è stato curato da Alessan-
dra Broccolini e Elisabetta Simeo-
ni con la collaborazione dei ricer-
catori Grazia Lapenna, Emiliano
Migliorini, Emanuela Panajia e
Tommaso Rotundo. Ha parteci-
pato alla presentazione del libro,
con un programma di musica
sacra, il Coro Polifonico “G.G. Ca-
rissimi” di Magliano, diretto dal
maestro Michele Piazza.         r.i. 
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RISULTATI ELETTORALI:
MOVIMENTO 5 STELLE PRIMO PARTITO A MAGLIANO

L’orientamento politico dei maglianesi si può “leggere” con sufficiente
chiarezza dai risultati delle ultime elezioni politiche. Spunta
inaspettatamente, ma non troppo, il Movimento 5 Stelle che si attesta
alla Camera come primo partito a Magliano (voti 677 – 30,71%), lo
segue il Pd (voti 562 – 25,48,7%), quindi il Pdl (voti 503 – 22,81%)
ed infine Scelta Civica (Monti). Lo stesso Movimento 5 Stelle supera
da solo le coalizioni degli altri partiti, dove però il Pd viene
sopravanzato di poco dal Pdl. Questo è lo specchio dei risultati
della Camera. Al Senato, in cui non votavano i giovani sotto i 25
anni, il panorama risulta leggermente diverso: il partito prevalente è
sempre quello di Beppe Grillo (voti 549 – 27,08%), seguito dal Pd
(voti 544 – 26,83), quindi il Pdl (voti 440 – 21,70%), poi Monti (voti
136 – 6,7%), ma la prima coalizione è quella del Pd (voti 622 –
31,1%), seguito dal Pdl (voti 577 – 28,43 %). Ovviamente Grillo e
Monti non avevano coalizioni.

E’ Fabio Refrigeri il successore di Luciano
Ciocchetti alla guida delle politiche abitative
della Pisana. Il neo presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato la sua
nuova giunta, ed ha assegnato il delicato ruo-
lo di gestire le infrastrutture e le politiche
abitative al sindaco di Poggio Mirteto Refri-
geri. Refrigeri ha ricoperto negli anni nume-
rosi incarichi amministrativi nell’area del

reatino. Responsabile, per l’Anci Lazio, delle unioni di comuni e
dell’associazionismo comunale dal 2004 al 2009. Responsabile
all’Anci dello Sportello unico delle attività produttive e commercio
dal 2011. Presidente dell’unione di Comuni della Bassa Sabina.

FABIO REFRIGERI, ASSESSORE
ALLE POLITICHE ABITATIVE DELLA REGIONE LAZIO

CRONACA LOCALE
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Magliano è ormai un Comune cardioprotetto. L’Associazione “Amici
per Sempre” ha raccolto 1513,00 euro per il progetto del Comune
“Con Magliano nel cuore”, che aggiunti al frutto dei fondi provenienti
dallo spettacolo di Luca Telese, sono serviti per l’acquisto di un
defibrillatore con borsa di trasporto, di una segnaletica frontale e di
una borsa di rianimazione con kit di emergenza. Il Comune ha
consegnato tutte le apparecchiature alla Polisportiva Maglianese.

MAGLIANO, COMUNE CARDIOPROTETTO:
UN DEFRIBRILLATORE CONSEGNATO ALLA POLISPORTIVA

Ha inaugurato, il 28 febbraio, l’interessante iniziativa del Biblio..tè,
Tino Pagliani, non in veste di assessore, sebbene in quella di
intrattenitore con sottili spunti linguistici, sottintesi, battute. In un
sempre raffinato spazio, allestito dalla bibliotecarie Caterina Placidi
e Anna Valentini, ha proseguito, il 14
marzo, Luciano Minestrella che, con
Le città invisibili, ha spiegato la ge-
nesi della sua opera di sculture
lignee. Il 21 marzo Giorgio Annibaldi
ha intrattenuto i presenti sul mitico
“personaggio” di Ulisse, omerico e
dantesco, mentre il 4 aprile due
musicisti a confronto, Carlo Ton-
dinelli, “il vecchio”, e Francesco
Sabbatini, “il giovane”, hanno dato vita ad un interessante intratte-
nimento a colpi di piacevoli note. Il sindaco Alfredo Graziani, il 10
aprile, ha messo in mostra le sue abilità nel trattare argomenti atti-
nenti alle sue esperienze di autore teatrale. Poi è stata la volta del
maestro Michele Piazza, che il 18 aprile ha tracciato con compe-
tenza, l’itinerario storico della polifonia religiosa. Lo storico-giornali-
sta Stefano Tomassini, il 18 aprile, ha narrato le sue esperienze di
viaggi di lavoro in Corsica e in Istria. Sul tema “Il senso della vita”, il
23 maggio, Virgilio Frale ha proposto argomenti filosofici di un certo
impegno. Il 6 giugno Paolo Di Basilio ha raccontato la sua carriera
di giovane giornalista affrontando tematiche sulla comunicazione
molto interessanti. Il 20 giugno ha chiuso il ciclo Alida Poeta parlan-
do sul tema “Cultura aperta”.

BIBLIO... TÈ, DA RIPETERE IL PROSSIMO ANNO
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Molto dinamica l’Associazione culturale “G. G. Carissimi” in
questo periodo. Grazie alla direzione del maestro Michele
Piazza molte iniziative hanno caratterizzato l’attività dei coristi
maglianesi. Si è iniziato a febbraio con il coro Cai di Rieti, diretto
dalla maestra Serena Bassano; il 23 marzo, presso l’aula
consiliare, l’Associazione ha organizzato un convegno sul tema
“Il coro: ponte tra le generazioni”, inoltre il coro maglianese ha
partecipato a tutte le più importanti funzioni religiose svoltesi
nelle chiese maglianesi. Infine, l’Associazione ha dato modo ai
maglianesi di assistere agli “Incontri corali”, una bella iniziativa
che si è svolta il 12 maggio con l’esibizione, nelle vie e piazze
di Magliano, dei cori itineranti di Siena, Frosinone, Terni e
Leonessa.

IN PIENA ATTIVITÀ IL CORO
DELL’ASSOCIAZIONE “G.G. CARISSIMI”

ROTARI CLUB SABINA-TEVERE
UNA GIORNATA DI STUDIO SULL’IPERTENSIONE

Si è svolto, il 6 aprile, presso la Sala Consiliare di Magliano Sabina,
un convegno sull’Ipertensione Arteriosa Polmonare organizzato dal
Rotary Club Sabina Tevere con la collaborazione dell’Associazione
dei Malati di Ipertensione Polmonare (AMIP) e del Comune di

Magliano. È stata richiamata l’attenzione del
pubblico su di una malattia rara, poco co-
nosciuta e particolarmente aggressiva in
età giovanile. Il Prof. Francesco Fedele, Di-
rettore del Dipartimento di Scienze Car-
diologiche e Respiratorie dell’Università La
Sapienza di Roma, si è soffermato sulle
varie cause della patologia e sulla dif-
ferenziazione delle terapie in relazione

all’eziologia di ciascun tipo di ipertensione. Tutti i relatori hanno ri-
badito la necessità di una diagnosi precoce della malattia. Il conve-
gno è stato coordinato dal Dr. Paolo Di Giannantonio, giornalista
RAI e dal Prof. Corrado Candidi, Presidente del Rotary Club Sabina
Tevere, davanti ad un pubblico particolarmente interessato.
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In una Cattedrale di San Liberatore gremita per celebrare la memo-
ria del santo patrono, mercoledi 15 maggio si è svolto, durante la
celebrazione eucaristica, il rito di accolitato del maglianese Ales-
sandro Parisi, seminarista del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni.
Presieduta dal vescovo di Sabina-Poggio Mirteto mons. Ernesto
Mandara, Alessandro - classe ’87 - è divenuto Accolito: d’ora in poi
potrà distribuire ordinariamente l’Eucaristia e sarà abilitato a com-
piere il servizio presso l’altare, soprattutto durante la Santa Messa.
Come ribadito dal vescovo durante l’omelia, l’intento è quello di pro-
cedere spediti verso l’ordinazione, magari entro il prossimo anno.
Se tutto va come deve, la comunità cristiana di Magliano potrà fe-
steggiare un nuovo sacerdote maglianese, a compimento di una
delle tante vocazioni sorte nell’Oratorio Giulia Annibaldi, istituzione
presente nella nostra città da oltre 27 anni. Nell’attesa di tale lieto
evento, gli amici e la comunità tutta lo supportano nell’incoraggia-
mento e nella preghiera.

NELLA CATTEDRALE DEI SABINI
ALESSADRO PARISI VERSO IL SACERDOZIO

Oggi è agente di polizia presso la Questura
di Torino la maglianese Valentina De Ange-
lis, dopo aver superato il concorso e frequen-
tato per un anno il 150° corso presso la scuo-
la di  Alessandria. E’ stata la sola donna
della provincia di Rieti ad entrare nella Poli-
zia di Stato, dopo essersi arruolata per
tre mesi nell’esercito ad Ascoli Piceno, quin-
di nella caserma di Cesano, dove  è stata
inserita come carrista. Infine è stata trasferi-
ta presso l’11° RGT Bersaglieri di Pordenone.
Alla fine del corso il comandante della scuola ha esternato il
proprio compiacimento alla famiglia De Angelis-Molon sotti-
leando l’importanza che ha la famiglia nell’educazione dei figli.

UNICA NELLA PROVINCIA DI RIETI
VALENTINA DE ANGELIS IN POLIZIA
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Inguardabile, sotto molti aspetti. Riporto l’idea (che era pure affa-
scinante) tratta dal sito dell’editore: “Seguite il risveglio di Elisabeth,
mentre scopre esattamente che cosa c’è al di là del velo della mor-
te. Una storia tesa, cupa, quintessenzialmente gotica, da uno dei
team creativi più prestigiosi d’Europa. Un volume di una bellezza
commovente e inusitata.” Peccato sia ri-
masta solo l’idea, di concreto non c’è nul-
la di ciò che è stato scritto. È solo un’ac-
cozzaglia di eventi messi alla rinfusa con
una spiccata idiosincrasia per le regole
basilari del fumetto, con personaggi che
si muovono e agiscono senza motivazio-
ni, risultando piatti e anonimi. In questo
modo, è impossibile immedesimarsi in
loro e il fumetto ne risente. Altro fattore
negativo sono le troppe didascalie: in Fran-
cia dovrebbero essere ridotte all’osso per
far parlare le immagini, altrimenti si scrive un libro… non un fumet-
to. Appena sufficiente la realizzazione grafica, con vignette dove
una luce pessima ti costringe a girare e rigirare il libro per trovarne
una migliore e capire quel poco che succede. Eppure, nonostante
tutto il volume è subito andato a ruba. Sapete perché? Semplice,
l’hanno pubblicizzato fino alla nausea e il nome prestigioso della
Canepa ha fatto il resto. Bah…a chi avrà il coraggio di investire 15
euro nell’acquisto, spetta l’ardua sentenza.

SOGNA TRA IMMAGINI E PAROLE

END

Lascio l’indirizzo del mio blog: http://danielevessella.blogspot.com/

a cura di DANIELE VESSELLA

edito da Bao Publishing – 1 volume, in corso
 di Barbara Canepa e Anna Merli

Avviso : E’ in vendita presso la libreria Atlantide, via Sabina 4, il
secondo, ed ultimo volume di Daniele Vessella, Lady Doll.



26

«Ti mando un Whatsapp», «Ho
postato la foto su Facebook» -
avete mai pensato a quanto sia
cambiato il nostro linguaggio
negli ultimi anni? Frasi come
queste erano semplicemente
impossibili senza l’intervento
delle nuove tecnologie di comu-
nicazione e l’evoluzione della
rete Internet.
Smart phone, tablet, Ipad o sem-
plice computer, siamo sempre
più “connessi” ed utilizziamo
moltissimi servizi messi a dispo-
sizione dalla grande rete mon-
diale. Ogni giorno inviamo e-mail,
teniamo aggiornati i nostri con-
tatti su Facebook condividendo
le nostre emozioni ed esperien-
ze, comunichiamo tramite Skype
con i nostri amici in tutto il mon-
do, ci rilassiamo con un video
divertente, acquistiamo beni e
servizi, il tutto comodamente
seduti a casa nostra.
Internet è molto di più. Internet è
studio e formazione: video-cor-
si, tutorial, materiale didattico
delle materie e degli argomenti
più disparati sono disponibili gra-
tuitamente in rete a pochi click
da voi.
Internet è servizi: possiamo te-

nere costantemente sotto con-
trollo il nostro conto corrente sen-
za doverci recare presso la no-
stra banca; possiamo verificare
la programmazione dei vari cine-
ma per il weekend o scegliere il
ristorante per una serata specia-
le. Finora abbiamo esplorato molti
aspetti “free” o gratuiti del web,
ma Internet è soprattutto una
grandissima opportunità di bu-
siness.
Quanti di voi hanno fatto acquisti
sul web? Vi siete mai chiesti da
dove arriva la merce e dove si
trovi il “negozio” dal quale state
acquistando? In questo caso
non ha importanza; potrebbe trat-
tarsi di un luogo vicino a voi, di
una grande metropoli o un pic-
colo paesino su una collina.
Invertendo il paradigma ci si può
porre dalla parte di chi vende e
diventare noi stessi “negozio”
ovunque voi siate. Il web rende
immateriale e totalmente delo-
calizzata una attività commercia-
le permettendo la vendita da
qualsiasi punto verso qualsiasi
altro luogo del mondo.
Spingendoci oltre potremmo ren-
dere immateriale anche il prodot-
to venduto: alcuni fornitori di cor-

LEONARDO VARASCONI

NEL MONDO DI INTERNET
Le nuove tecnologie hanno cambiato il nostro linguaggio

Si apre un’ampia finestra sul nostro pianeta offrendo disponobilità
inimmaginabili  che rendono la vita incredibilmente più facile
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si sono talmente richiesti da po-
tersi permettere di vendere il loro
materiale informativo o da riusci-
re ad organizzare dei corsi in tut-
ta Italia con centinaia di iscritti e
“paganti”. Anche il “semplice”
Facebook, dai più utilizzato per
condividere foto e postare com-
menti e pensieri, può essere uno
strumento di business per pub-
blicizzare il nostro servizio, lan-
ciare delle offerte o mantenerci
in contatto con i nostri clienti.
Dalla semplice pubblicità sui
media tradizionali (tv e giornali)
si sono sviluppate delle modali-
tà più raffinate e complesse per

“inseguire” il potenziale cliente.
Sono così nate delle nuove figu-
re professionali specializzate nel-
la creazione di annunci e di cam-
pagne pubblicitarie on line.
L’esperienza in questo ambito e
la creatività possono essere tra-
sformate in una ottima opportu-
nità di lavoro a supporto di gran-
di e piccole aziende ancora non
posizionate su Internet.
Da semplice vetrina, il web si è
trasformato in una grande oppor-
tunità che dobbiamo imparare a
conoscere per poterla sfruttare a
pieno. Per approfondire questo
argomento? Cercate su Internet!

La classe II A della scuola se-
condaria di I grado di Magliano,
nell’ambito delle attività didatti-
che legate a Cittadinanza e Co-
stituzione, ha partecipato al con-
corso “Trivia” legato al progetto
educativo Europa=Noi, promos-
so dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche europee.
Il Concorso, a livello nazionale,
consisteva in un torneo on line
costituito da tre fasi: due elimi-
natorie e la finale. La classe II A
ha superato le eliminatorie con-
quistando la finale che si è tenu-
ta il 16 aprile. Grande emozio-
ne, forte entusiasmo, ma anche
un’ottima preparazione di tutti gli
alunni hanno consentito di con-

LA II A MEDIA DI MAGLIANO 1a IN UN TORNEO ON LINE

quistare il primo posto nella clas-
sifica rispondendo esattamente
a 10 domande su 10 in un tempo
record di 12 secondi e battendo
le scuole secondarie di I grado di
Ruoti (Potenza), Scordia (Cata-
nia) e Castel Maggiore (Bologna).
Oltre ad una targa di partecipa-
zione, la classe ha ricevuto come
premio un PC portatile.
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match perso, 45 set vinti e solo
11 persi. Numeri davvero impres-
sionanti, frutto del grande impe-
gno che ha contraddistinto que-
st’anno le ragazze.
Positivo il bilancio a fine stagio-
ne anche per la Prima Divisione
Maschile. Nonostante le difficol-
tà incontrate in avvio di campio-
nato, la squadra è riuscita a tro-
vare il giusto equilibrio che gli ha
permesso di concludere la sta-
gione in settima posizione. La for-
mazione allenata da Roberto
Montini ha chiuso il campionato
a 20 punti ottenendo una salvez-
za tranquilla, ma soprattutto di-
mostrando di poter ripartire il
prossimo anno con propositi mi-
gliori.
Grandi soddisfazioni sono arriva-
te soprattutto dal settore giova-
nile. I ragazzi allenati da Massi-
mo Mastrantonio, si sono laure-
ati campioni provinciali nel cam-
pionato under 15. La giovane for-
mazione maglianese, unica
squadra iscritta della provincia di
Rieti, ha chiuso il girone di Viterbo
in prima posizione.
Si tratta della seconda vittoria
consecutiva per le squadre del
settore giovanile maglianese. Lo
scorso anno infatti erano state le

LE ATLETE DELLA MAGLIANESE
CONQUISTANO LA SERIE D

di MATTEO STENTELLA

Si è appena chiuso un anno pie-
no di soddisfazioni per la Ma-
glianese Volley che ha visto la
conquista della Serie D da parte
delle ragazze della femminile, la

riconferma nel campionato di Pri-
ma Divisione Maschile per i ra-
gazzi, e il titolo nel campionato
Under 15 Maschile tra le squa-
dre giovanili.
La formazione femminile, allena-
ta da Sandro Beccaccioli, ha
centrato l’obiettivo promozione,
sfumato lo scorso anno soltan-
to in finale playoff. Le ragazze
hanno giocato un campionato
perfetto, conquistando la vetta
della classifica già dalle prime
giornate, e difendendola per tut-
to il resto della stagione.
La vittoria è arrivata con due
giornate di anticipo, in seguito ad
un cammino esaltante che ha vi-
sto la formazione maglianese
chiudere con un totale di 43 punti
(a +5 dalla seconda), un solo

Continuano i successi del volley locale in tutte le categorie
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Il 18 e il 19 maggio tra le mura
del palazzetto di Magliano è an-
dato in scena il primo  torneo a-
matoriale internazionale, orga-
nizzato dal gruppo degli “Over”
di Magliano, che ormai da qual-
che anno ha formato una vera e
propria squadra che si allena e
prende parte ai loro campionati
di categoria.
Il torneo ha visto la partecipazio-
ne della squadra dei “Veteranos”
di Barcellona, invitati dall’idea-
trice dell’evento Silvia Cesarini,
e della formazione di Caprarola.
Le tre squadre, che si sono sfi-
date in un triangolare, hanno
messo in mostra il lato più bello

dello sport passando insieme
due splendide giornate in allegria.
Il torneo, che ha attirato l’atten-
zione di tantissimi appassionati
sportivi, si è chiuso con la vitto-
ria da parte della formazione di
Caprarola, seguita in classifica
dagli Over di Magliano e, in terza
posizione, i Veteranos di Bar-
cellona. Anche, e soprattutto, fuo-
ri dal campo si è creata una bel-
la amicizia con i ragazzi di Bar-
cellona che hanno passato un
bel fine settimana nella nostra
città, e che hanno promesso di
replicare l’evento il prossimo
anno a Barcellona, al quale, ov-
viamente, sono tutti invitati!

Caprarola vince il primo torneo over:
presenti gli spagnoli del Barcellona

ragazze dell’under 16 femminile
a trionfare nel proprio campiona-
to di categoria, a dimostrazione
del fatto che il settore pallavolo

maglianese sta puntando molto
sui ragazzi più giovani, scelta
che, a quanto pare, sta portando
grandi risultati.
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IL CALCIO MAGLIANESE
IN PRIMA CATEGORIA

La Maglianese di mister Gian-
carlo Nesta chiude il campiona-
to di Seconda Categoria (girone
B) con un più che dignitoso quin-
to posto. Al termine delle 28 gior-
nate sono 48 i punti conquistati,
frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 8
sconfitte. La società giudica in
maniera positiva il campionato
appena trascorso, specie per
come era iniziato. Ricordiamo,
infatti, che a settembre era sta-
ta la tenacia del gruppo dirigen-
te e la disponibilità dei giocatori
storici a far sì che l’undici locale
prendesse parte alla stagione
appena conclusa.
Rimane un po’ di amarezza per
quanto successo a metà cam-
pionato contro la Vejanese,
quando il giudice sportivo squa-
lificò praticamente tutto l’attacco
locale a seguito di una con-

di FRANCESCO SABBATINI

Bocce: a Del Signore il “Memorial F. Bellagamba”
Ben 80 iscritti al “5° Memorial F.
Bellagamba”, svoltosi il 26 mag-
gio alla presenza di due Comi-
tati regionali, sei rappresentanti
provinciali e 37 società parteci-
panti. Un successo importante
per il Centro Ricreativo Anziani
di Magliano. Erano presenti alla
manifestazione la signora Fran-

testatissima sconfitta casalin-
ga. Ma l’amarezza fa spazio
alla felicità perchè è notizia di
questi giorni l’accordo raggiun-
to per portare il titolo sportivo
del Real Collevecchio tra le no-
stre mura.
Dal prossimo anno infatti la
Maglianese sarà ammessa a
giocare nel campionato di Pri-
ma Categoria, conservando
nome e campo di gara. Si
preannuncia, dunque, l’allesti-
mento di una squadra di gran-
de livello che dovrebbe accon-
tentare il palato fine degli spor-
tivi locali, quest’anno troppo
spesso assenti dall’impianto
sabino. A margine da segnala-
re l’addio alla maglia del difen-
sore Antonini, che lascia dopo
anni di lotta su tutti i campi del-
la Sabina e del Viterbese.

ca Bellagamba, sorella del socio
fondatore, il Sindaco, gli asses-
sori Falcetta e Berni. Ha vinto il
torneo Gianni Del Signore di
Civita Castellana e gli altri classi-
ficati sono Ermanno Bevilacqua
di Terni, Franco Petrongari di
Rieti e Gianni Magnifica di
Magliano.          r.i.
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LUTTI

CULLE
Sono nati: il 25 novembre Camilla Meridiani di Samuele e di Noemi
Ciogli; il 29 novembre Sebastiano Antonini di Vincenzo e di Auro-
ra Moretti; il 18 dicembre Simone De Luca di Paolo e di Alessia
Rinaldi; il 4 gennaio Martina Nechifor di Gabriele e di Elena Diana
Craciun; il 5 gennaio Emma Stentella  di Marco e di Serena
Menichelli; 26 gennaio Lavinia T oader  di Valentinu e di Irina Elena
Toader;  il 5 febbraio Orest Beqaj di Oltjou e di Oralda;il 15 febbra-
io Dimitri Ievsieichuk di Diana; il 22 febbraio Matteo Maria Con-
tessa  di Samuele e di Rosella Ridolfi; il 4 marzo Filippo Brecciaroli
di Stefano e di Francesca Simoncini; il 5 aprile Ludovica Bellerba
di Alessandro e di Benedetta Del Vescovo; il 5 maggio Francesco
Pirvu di Costantin e di Vasilica Ciobanu; il 17 giugno Christopher
Pezza di Roberto e di Sonia Pizzoccaro; il 24 giugno Sofia
Bianchini  di Stefano e di Valentina Marciani; il 29 giugno Matteo
Fantera  di Davide e di Valentina Nesta; il 2 luglio Emanuele Lai  di
Angelino e di Raffaela Lucarini; il 6 luglio Daniela Battagliola  di
Stefano e di Beatrice Masciopinto. Auguri

Alberto Cordeschi  di anni 62 (19/12); Giovanna Polidori  di anni
90 (27/12); Maria Teresa D’Oriano  di anni 83 (29/12); Antonina
Cimini  di anni 82 (09/01); Franca Zamelli Sop alù  di anni 74 (11/
01); Maute Toni ved. Vivadio di anni 93 (12/01); Antonio Ciuffetti
di anni 74 (15/01); Valeria Renzi  ved. Marrone di anni 91 (27/01);
Ines Proietti  ved. Melini di anni 82 (12/02); Ania Nest a ved. Proni
di anni 75 (23/02); Quintilio Paciosi  di anni 97 (01/03); Annunziat a
Rossi di anni 82 (15/03); Francesca V enturini  di anni 81 (15/03);
Danilo Laurenti  di anni 84 (10/04); Francesca Coppa  di anni 87
(13/04); Silvana V ittori  ved. Bertini di anni 91 (24/04); Anna Rit a
Mandosi di anni 100 (29/04); Armando Falcett a di anni 77 (14/05);
Gorizia Maggi  di anni 97 (16/05); Elia Angelici di anni 69 (25/05);
Matilde Mattiazzo  (Mira) ved. D’Ubaldo di anni  92 (18/05);
Filomena Riddei  di anni 84 (12/06); Faustina Nesta  di anni 98 (13/06);
Balbina Emili  ved. Romoli di anni 92 (22/06); Erzelinda Dell’Orso
ved. Di Basilio di anni 91 (24/06); Rita Ferraioli ved. Erra di anni 83
(03/07); Albertina Cipriani  in Piacitelli di anni 73. Condoglianze
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