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Con questa edizione il giornalino entra ufficialmente nel suo terzo anno di vita, sembra incredibile ma

la nostra piccola redazione è riuscita con tanto lavoro e dedizione a raggiungere l’ennesimo importante

traguardo; a loro mando un caloroso ringraziamento per tutto il tempo e la dedizione dedicata (e che dedicheranno in futuro) a questo

importante progetto. Sfogliando le pagine del giornale, cari Lettori, avrete senz’altro notato l’aggiunta della bella ed interessante

rubrica “Diario di Viaggio”, della nostra nuova collaboratrice Greta DeAlessi. I suoi preziosi racconti ci faranno approdare in caldi

lidi in questi freddi mesi invernali. A Lei tutta la redazione porge un caloroso “abbraccio” di benvenuto. Prima di lasciarvi alla lettura

del giornalino vi mando un sentito augurio di Buon Natele e Felice Anno Nuovo.
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Eventi:  Halloween

Il 30 Ottobre nel borgo medievale di Pomaro Monferrato si è tenuta la

spumeggiante festa di Halloween, amata dai più piccoli e dagli adulti.

La giornata dedicata alla festa di Halloween è stata organizzata dal

Minimarket SMILE, dalle associazioni locali e dal Comune per dare

occasione di incontrare, per le vie del Paese, maschere, bancarelle,

stand del cioccolato, leccornie e tanto altro. La giornata è iniziata alle

ore 10,00 presso la piazza centrale del paese, dove sono state

allestite le bancarelle di prodotti artigianali ed oggettistica. La

manifestazione è proseguita con le attività per l’intrattenimento dei

più piccoli, tra le molte iniziative ha riscosso grande successo  il

“trucca bimbi”, accompagnato  dai numeri di magia, dalla pesca dell’oca, e dallo

spazio dedicato ai giochi “gonfiabili”. La festa è poi proseguita  alla  Soms dove è stato allestito  il banco delle

degustazioni, con le specialità locali.  Al termine della serata è stato inoltre organizzato l’immancabile tradizione anglosassone

del “Dolcetto e scherzetto” per le vie del paese.
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Notizie dal Comune

Siamo giunti al termine del 2011 e il numero de La
Zuncheiia di dicembre, rappresenta l’occasione per fare
un breve consuntivo. 

Dopo il 2008 quando anche in Italia abbiamo toccato con
mano quella crisi che sembrava riguardare solo gli Stati
Uniti, sono  seguiti due difficilissimi anni, nel corso dei
quali i problemi finanziari si sono tradotti in crisi
dell’economia reale; il punto più basso (speriamo!) dal
quale ripartire.

L’anno ormai trascorso potremmo definirlo come l’anno
della ‘non ripresa’, un anno nel quale le aspettative o
meglio le speranze di ripartenza dell’economia e, di
lasciarci alle spalle un anno difficile, si sono verificate
marginalmente; anzi per l’occupazione, il dato ha
continuato a peggiorare.

Diciamo allora che il 2011 è stato un anno di
consolidamento, un anno di assestamento nel quale dopo
le misure d’emergenza si sono poste le basi e rinnovate le
aspettative per il futuro, non dimenticando tuttavia che le
stime prevedono un 2012 da affrontare con gradi sacrifici,
l’economia mondiale è ancora in una fase di grande
criticità e i segnali dal mondo finanziario non aiutano di
certo .

Siamo stati e siamo ancora alle prese con una crisi che è
mondiale, europea, italiana e locale; le istituzioni, gli enti,
le banche le associazioni di categoria, ad ogni livello sono
state chiamate a svolgere il proprio ruolo.

Siamo certi che, anche a motivo dei tempi difficili che
stiamo attraversando le festività natalizie, al di fuori del
suo significato religioso ed in un tempo di crisi economica,
che riguarda tutto il paese e il mondo intero,
rappresentano un giorno che attendiamo ed un momento
significativo.

Infatti la tradizione vuole che si rinnovino e si rinsaldino
con uno scambio di doni i legami di affetto tra tutti i
componenti della famiglia, che è il centro dell'amore e
della solidarietà",

A nome del Consiglio Comunale e della Giunta auguriamo
di cuore a  tutti un Buon Natale e Buon Anno e tanti auguri
di pace, serenità..

L’Amministrazione Comunale

Auguri dell'Amministrazione Comunale
Sento il dovere di ringraziare profondamente, a nome mio

personale, quanti hanno collaborato alla realizzazione delle

manifestazioni che si sono svolte nel paese; per aver così

consentito a tutti di vivere e godere delle  peculiarità folcloristiche,

culturali, storiche e paesaggistiche di Pomaro Monferrato.

Tutte le manifestazioni hanno conseguito un notevole prestigio

per la presenza di numerosissimo pubblico, oltre che per gli

importanti patrocini e messaggi pervenuti.

Avverto, quindi, la necessità di ringraziare quanti, con la loro

presenza, intervento, patrocinio, messaggio di saluto, contributo,

hanno concorso in modo determinante al buon esito di tutte le

iniziative.

Ci ritroveremo a breve per definire i programmi del prossimo

anno che avranno il ritorno di Pomaro Motori, riconfermeremo

certamente la corsa a piedi e Halloween, e avendo fatto un po’

di rodaggio e di esperienza chissà...

Un altro importante ringraziamento va a Roberto Rota che riesce

a ritagliare dal suo tempo libero la manutenzione della nostra

fontana “La Zuncheiia”, senza il suo prezioso lavoro ci si

ritroverebbe a dover intervenire con nuovi importanti lavori di

recupero.

Come terminare senza ricordare la nostra Protezione Civile, il

gruppo del nostro paese, tra i più numerosi e i più disponibili del

territorio, sempre presenti a ogni manifestazione ed esigenza, si

adoperano per la riuscita senza nulla chiedere.

Grazie per il vostro impegno, Buone Feste e Buon Anno

Franco Daquarti
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Vincenzo Durante, 
Medico Condotto

Cade quest’anno il 30° anniversario della dipartita del dott.
Vincenzo Durante e mi pare oltremodo doveroso ricordare su
queste pagine le tappe del Suo intenso cammino. Tuttavia la
sua vita professionale fu un’ammirevole lezione di “buona
sanità” – per parafrasare una moderna espressione- e
soprattutto, di grande e moralissima umanità. Ne è prova
palmare il ricordo intestino che Egli porta tra la gente della Sua
terra. Della Sua terra –sottolineo- perché Egli, pugliese di
nascita, si trasferì giovanissimo in alta Italia e quindi –di diritto-
appartiene alla zona in cui ha prodigato una vita di dedizione.
Nato a Taranto nel 1912, dopo gli studi primari, si trasferì in
Veneto e conseguì la laurea in medicina e Chirurgia nell’ottobre
1939 a Padova, sostenendo poi l’esame di stato a Pavia.
Proprio nel pavese iniziò il proprio cammino professionale con
vari “interinati”, ma subito venne chiamato a Mirabello per
sostituire prima ed affiancare poi il Dr. Micheletti e la Sua opera
si svolse anche nei paesi limitrofi alla condotta del Collega. Sarà
bene riflettere sul fatto che quelli furono i duri anni del secondo
conflitto mondiale e che il Medico doveva essere all’altezza di
qualsivoglia compito sul campo, senza soverchi aiuti o appoggi
decisionali. Per dirla in termini semplici, il “Dottore” era posto di
fronte a complicati malanni, fratture per incidenti di lavoro, eventi
lieti come i parti, mortali accadimenti e.. così via. Fu proprio in
quegli anni che conobbe e si fidanzò con Maria T. Debernaris,
maestrina di Occimiano, con la quale convolò nel 1946 non
appena il lungo conflitto ebbe termine. Dopo aver vinto la
“condotta” di Pomaro, Giarole e Bozzole, trinomio allora
inscindibile, ebbe obbligo di residenza in loco e non gli fu per
niente facile trovare nell’immediato una sistemazione abitativa.
Situazione che la coppia affrontò senza drammi, poiché per
entrambi l’importanza prioritaria era la professione. Nel  1968
Egli acquistò un terreno appena fuori paese e si fece costruire
la bella casa che abitò senza interruzioni negli anni a venire. Nel
frattempo erano nati tre figli: Gian Franco, Alberto, ed Amalia.  Il
Dottor Durante si spense appena 69n. nel 1981. Questa la
cronaca, necessariamente scarna, della vita di un medico
Condotto. Ma mi sia permesso di scrivere altro. Svolsi attività
come I.S.F. (Informatore Scientifico del Farmaco)dal 1955 alla
fine del ’84, passando poi alla fornitura e consulenza di presidii
chirurgici per ulteriori dieci anni. La precisazione di cui  sopra
non ha certo carattere “auto celebrativo”, ma ha lo scopo di
rendere esattamente l’idea dell’altissimo numero di Medici con
i quali fui a contatto. Nell’arco di otto lustri ebbi modo di
frequentare Persone dalle più svariate caratteristiche umane e
professionali. Tutti Loro –senza eccezione alcuna-
rappresentarono un prezioso “tesoro” conoscitivo.  Il settore più
pregno di esperienze positive fu per me – fuor di dubbio- quello
rappresentato dal Medico Condotto, in quegli anni impegnato a
tempo pieno, senza cedimenti di sorta. Conobbi il Dott. Durante
negli anni ’60 ed ebbi modo di apprezzare in Lui un particolare
di non comune spessore, vale a dire non sempre riscontrabile

nei miei contatti quotidiani:   la capacità dell’ascolto e la
pertinenza delle domande. Tutto ciò consentiva uno scambio di
fertili nozioni ed una profonda soddisfazione mia personale.
Rilievo che –in questi tempi si superficiali rapporti- l’ascolto non
è solo una forma esteriore di educazione, ma è un dato di
encomiabile rispetto reciproco. Il Dottor Durante fu un uomo
assai severo nei confronti di se stesso e degli altri. Mal
sopportò comportamenti professionali approssimativi, dal
momento che ritenne il proprio mandato ben al di sopra di un
comune impegno di lavoro. Dedicò le sue serate –anche dopo
estenuanti giornate- allo studio e all’approfondimento ed
acquisizione di ogni nozione riguardante l’arte medica, secondo
i dettami d’Ippocrate. Fu sempre pronto e disponibile ad
eventuali chiamate di pazienti, anche in ore incredibili. Ad
Alessandria io ebbi privilegiato rapporto con i severi Prof.ri
Tommasini (Chirurghi stimati per la loro alta professionalità): se
giungeva Loro un paziente del Dott. Durante, la diagnosi non
aveva necessità di appello o di lungaggini. Questo è un dato
che non richiede commenti. La Sua prematura dipartita, lasciò
comunque una impronta indelebile ed una traccia profonda del
Suo cammino di Uomo e di Medico Condotto.

Luciano ‘dla Catalina

Oggi e Domani
L’abitudine di visitare intensamente i Cimiteri il

giorno del !° Novembre (data dedicata a “Tutti i
Santi”) si è ripetuta anche quest’anno con

grande concorso di folla ovunque ed
apporto massivo di fiori. L’abitudine è

talmente invalsa ch’è inutile fare
apprezzamenti. Tutto sommato è bene che

almeno una volta l’anno i Defunti vengano onorati
in modo vistoso; a condizione che i viali non

divengano luoghi di sosta per pettegolezzi e
vacui discorsi. Mi limito ad annotare un
dato evidente: i nostri Morti, o meglio..
le Loro spoglie, sono ogni giorno

dell’anno sul posto che i vivi- nella
maggioranza dei casi- hanno Loro
assegnato. Ho voluto tornare al nostro

“Giardino” di Pomaro anche il giorno
appresso, più o meno alla stessa ora. Pochi i
presenti. Di conseguenza ho avuto modo di
percorrere a lenti passi i vialetti perfettamente

toelettati (..lo sono sempre!) dal caro Roberto e
salutare ancora i miei Cari nonché gli Amici ed i Conoscenti
altrettanto cari alla mia memoria. Considerando che sono
trascorsi oltre settant’anni dai tempi della mia “scuola
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Avventura sull’argine

dell’obbligo”, non c’è da stupirsi che questi Amici siano una
vera schiera. Ulteriore conferma è il fatto che non passa
settimana senza che se ne vada qualche Amico o
Conoscente casalese, facente parte di ormai uno
spartissimo gruppo di sopravvissuti. Ragion.. per cui ho
messo in bilancio la doverosa partecipazione di un funerale
alla settimana. In verità, faccio molta fatica –e me ne
vergogno- a rendermi conto di tale realtà e che “la campana”
–come affermava Don Deambrogio, il mio severo insegnate
di Religione al liceo, “suona sempre più vicino a rigore degli
anni che passano e che occorre  ringraziare ogni giorno
l’Altissimo che la campana non abbia fatto sentire molto
prima  i suoi rintocchi”. Considerando ch’ero giunto poco
oltre la metà del pomeriggio  e la luce era ancora buona, ho
voluto fare una breve tappa al “Mulin dal Biason”. Vedendolo
da lontano mi sono stupito dal dover considerare che la

Quel pomeriggio Papà e lo zio volevano andare a controllare la
crescita di alcuni pioppi che nonno Antonio aveva piantato dalle
parti della “Madonna della Neve”. Mi consentirono di
accompagnarli perché -nonostante.. avessi poco più di sette
anni, avevo già dimostrato che me la sapevo cavare con le
camminate.. anche se lunghe. Era una bellissima giornata di
Settembre; fra poco sarebbe cominciata la vendemmia. Faceva
parte del gruppo – o meglio.. aveva imposto la propria
compagnia il mio amico “BRIC”, cane di piccola taglia e di razza
mal definibile. Per arrivare al pioppeto si doveva seguire la
strada per Bozzole fino al “ponte di Radenski” e poi prendere a
sinistra sull’argine in direzione delle “Cascine Nuove”. Oggi,
l’argine non c’è più perché l’hanno spianato. Appena
cominciammo a percorrerlo volli camminare davanti a tutti
entusiasmandomi nell’osservare le distese di piante e di campi
di “meliga” che fiancheggiavano quel rettilineo che mi pareva
distendersi all’infinito, confondendosi  con l’orizzonte, mentre
Bric da parte sua appariva esilarato dalla possibilità di
scorrazzare a piacimento rincorrendo le numerosissime
cavallette. Avevo ormai lasciato alle spalle  la Madonna della
Neve, mentre le Cascine Nuove era divenute ben visibili. Papà
e lo zio salutarono un loro Conoscente di Bozzole che si era
unito a noi nell’ultimo tratto e doveva proseguire e ci
accingemmo a scendere dall’argine. Ma.. quell’atmosfera di
grande tranquillità venne infranta improvvisamente. Stavano
venendo verso di noi : un cavallo che
trotterellava trainando un grazioso calessino
guidato da una giovane donna indossante un
cappello a larghe tese. Giunti che furono a
pochi metri dal nostro gruppo, la situazione
assunse un ritmo frenetico. Il cane “Bric” entrò in
azione animato da intenzioni –secondo lui-
amichevoli, corse incontro al cavallo abbaiando
“festosamente” e agitando freneticamente la cosa.
BRIC.. sapeva tutto della razza bovina ch’era

costruzione che nei verdi anni mi parve imponente, fosse
divenuta così piccola, ma poi mi son detto che per la legge
degli opposti, il tempo concede alle dimensioni un aspetto
diverso. Il mulino è in completa rovina ed è assai pericoloso
avvicinarsi al cancello, opportunamente serrato una
rugginosa catena.  Mentre risalivo in macchina ho pensato
fosse giusto salutare anche lui, poiché gli devo gratitudine
antica per la farina che ha dato ai miei Vecchi e per le
meravigliose nuotate con gli amici che mi ha consentito di
fare nella roggia che alimentava le sue grandi pale. Riparto
verso casa e mi sovviene quanto scrisse Mimnermo, un
oscuro poeta del ‘600 a.C.: “ i ricordi della giovinezza durano
un attimo.. quanto dilaga sulla terra il sole”. Per me.. non è
così.. caro rimatore..! Ciao Pomaro.

Luciano ‘dla Catalina

ben rappresentata a Pomaro, ma.. sui cavalli, piuttosto scarsi
in paese, non aveva ancora idee ben chiare. Purtroppo queste
manifestazioni di amichevole accoglienza non vennero
interpretate in  modo corretto dal cavallo che si arrestò
immediatamente. Poi cominciò a scalpitare retrocedendo quindi
in modo disordinato e scomposto, nonostante i tentativi
affannosi della guidatrice che –presa alla sprovvista- non
riusciva a padroneggiare la situazione, accompagnando il tutto
con gridolini di spavento. Prima che gli uomini riuscissero a
trattenere saldamente il cavallo per le briglie, la ruota sinistra
del calesse superò il ciglio dell’argine facendo assumere al
veicolo una posizione inclinata a cui seguì la caduta della
guidatrice sul soffice tappeto erboso. Finalmente il cavallo si
calmò.. consentendo di riportare il calesse in assetto più stabile;
la guidatrice venne soccorsa ed aiutata a rimettersi in piedi.. si
rassicurò.. e tutti si rassicurarono.. constatando che se l’era
cavata senza nemmeno un graffio.. spavento a parte. Placatasi
questa situazione così.. drammaticamente movimentata, seguì
tutta una serie di felicitazioni.. di complimenti e di elogi.. e di
ringraziamenti. Si trattava della Contessina…, nipote della
Castellana di Pomaro della quale la giovane riferì di essere
ospite da alcuni giorni, aggiungendo di aver voluto approfittare
della bella giornata per una gita in calesse, perché

appassionata guidatrice. Dopo di che, confermando di non
aver riportato alcun danno dall’avventura ed assicuratasi
della perfetta efficienza del calesse, proseguì al piccolo
passo verso Pomao e noi arrivammo finalmente alla nostra
meta. Il giorno seguente arrivò dal Castello un cortese
biglietto di ringraziamento. E.. il cane BRIC..?? L’autore di

quel pandemonio ritenne opportuno mantenersi a distanza
di sicurezza.. fin quando rientrammo a Pomaro.. e se la
cavò ricevendo soltanto qualche gesto di minaccia

accompagnato da coloriti rimproveri…ma…niente altro.

Pèdar
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Svolazzi Evasio Capra

a piedi nudi
(a P. Rota)

Son tornato al paese

- il mio-

tra amici che danno

senza attendere il grazie.

Mi sono spogliato

dei modi stranieri,

e mi son ritrovato

nei quadri degli avi,

nelle fresche cantine

e nei letti di piuma.

Le parole hanno corso

come bimbi nei prati,

senza freno nè un eco,

mescolate alla frutta

alle donne e ai cani.

L’aria ho smosso

delle chiese profumate d’incenso

e, da scalzo ho goduto

gli erbosi cortili.

Ho bevuto alla fonte

dove bevono tutti.

E mi sono dissetato!

settembre 1962

Il Caro amico e lettore Evasio Capra abbia da scusarmi se in precedenza gli pubblicai la Poesia troncata, mi dispiacque molto,

soprattutto per la bellezza delle parole tagliate. Colgo inoltre l’occasione per chiedergli pubblicamente il permesso e l’onore di poter

ospitare qualche altro suo scritto in uno spazio a Lui dedicato nel giornale. F.D.
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La notte dell’otto novembre scorso un

piccolo asteroide, del diametro di 400

metri,ci ha sfiorato, passando a circa 300

mila Km. dalla Terra, quasi alla distanza a cui

si trova la Luna. Se ci avesse colpito avrebbe

causato un devastante impatto, pari a quello

causato da una bomba atomica di diverse

migliaia di megatoni di potenza(1

magatone=1 milione di tonnellate di tritolo),

un’enormità, se paragonate ai 50 megatoni

della bomba più potente mai testata sulla

Terra. Ma cosa sono gli asteroidi? Come si

sono formati e da dove vengono? La grande

nube di gas e polveri, da cui è nato il nostro sistema solare, ha

dato origine, circa 5 miliardi di anni fa al nostro Sole. Esso

rappresenta il 99% della materia del sistema solare. Dopo la sua

formazione, nel giro di alcune decine di milioni di anni si sono

formati la Terra e gli altri pianeti. Polveri, rocce e ghiacci si sono

uniti tra loro a formare corpi sempre più grossi,che ,scontrandosi

tra loro, allontanandosi e ricongiungendosi, in un balletto cosmico,

hanno dato origine ai cosiddetti planetesimi e via via a strutture

sempre maggiori sino ad arrivare ai pianeti ed ai loro satelliti,

come li conosciamo oggi. Il processo di formazione dei pianeti

non è però sempre andato a buon fine. Infatti in alcuni casi

l’aggregazione dei materiali si è interrotta, lasciando nello spazio

un’infinità di corpi rocciosi minori, gli asteroidi appunto, che sono

distribuiti in una ampia fascia tra le orbite di Marte e Giove e in altri

due gruppi, che precedono e seguono Giove, in particolari punti

dell’orbita, in cui le forze gravitazionali sono in equilibrio. Miliardi

di anni fa gli scontri tra asteroidi e pianeti erano frequentissimi; ne

sono testimonianza i crateri della Luna e quelli visibili sulle

superfici di Marte e Mercurio; quelli sulla Terra sono stati

cancellati, per la maggior parte, dall’attivo rimodellamento della

superficie terrestre, ad opera dei fenomeni tellurici ed atmosferici

.Gli impatti tra asteroidi e pianeti e tra gli stessi asteroidi hanno

creato una miriade di frammenti rocciosi, simili a dei sassi

irregolari, che spesso precipitano sulla Terra come meteoriti,

creando pittoresche scie colorate nell’attraversamento

dell’atmosfera.Dalla loro composizione chimica si può risalire al

pianeta o all’asteroide di provenienza. Infatti alcuni asteroidi

hanno dimensioni ragguardevoli. Nel 1801 Giuseppe Piazzi scoprì

il primo asteroide , che chiamò Cerere. Ha un diametro di 950 km.

Alcuni anni dopo Gauss scoprì Vesta , con un diametro di 530 Km.

Attorno a questo corpo celeste, proprio in questi mesi, è entrata

in orbita la sonda Dawn, inviata dalla NASA nel 2007, con a bordo

importanti strumenti , di cui alcuni forniti dall’Italia. La sonda si

avvicinerà sino alla distanza di 160 Km. dalla superficie

dell’asteroide, in modo da acquisire dati importanti sulla sua

origine e composizione. Vesta, infatti, potrebbe essere stato un

corpo molto più grande, che è stato

coinvolto in  un impatto catastrofico, da

cui hanno preso origine altri asteroidi,

circa 150, chiamati vestoidi. Fra quattro

anni la sonda Dawn lascerà Vesta per

dirigersi a studiare da vicino Cerere.

Ma quante sono le probabilità   di un

impatto con la Terra da parte di un

asteroide?. Ci sono testimonianze di

impatti devastanti  con la Terra, che

forse hanno prodotto eventi catastrofici,

come l’estinzione dei dinosauri, circa 65

milioni di anni fa, o di altre specie in epoche

precedenti, ma attualmente le probabilità di un impatto sono

estremamente basse. È stata messa in opera una vasta rete di

sorveglianza dello spazio attorno alla Terra, mediante telescopi e

radar. Appena viene segnalato un oggetto nuovo,  che si  sta

dirigendo verso il piano orbitale della Terra, si studia la sua orbita

in modo da prevederne le traiettorie presenti e future. Gli

astronomi hanno inoltre definito una scala , la scala Torino, che

prende il nome dal congresso del 1999 tenutosi nell’omonima città

. E’ uno strumento che, con una scala di valori da zero a dieci,

serve a definire la pericolosità di un asteroide, mettendo in

relazione l’energia sviluppata da un ipotetico impatto con la

probabilità che questo si verifichi. Teniamo presente, però, che la

vita sulla Terra non avrebbe possibilità di superare l’impatto di un

asteroide con un diametro superiore al chilometro!

Anche le comete rappresentano potenziali pericoli. Si è potuto

osservare, tramite le spettacolari immagini del telescopio spaziale

Hubble, l’impatto della cometa Shoemaker-Levi su Giove, proprio

nel momento in cui si immergeva nell’atmosfera del pianeta. Si

ipotizza che ,circa 3,5 miliardi di anni fa, sulla Terra si sia

abbattuta una vera pioggia di comete,e che , grazie all’alto

contenuto di acqua e molecole organiche, abbiano contribuito alla

formazione degli oceani e probabilmente anche all’origine della

vita. Forse è stato il residuo di una cometa, che, dopo aver

attraversato l’atmosfera, è esploso a circa 500 metri dal suolo a

Tunguska, in Siberia, nel 1908, causando una immensa

devastazione nelle foreste sottostanti, per un’area di 2000 km.

quadrati.

Dal cielo è venuta la vita e potrebbe, speriamo il più tardi

possibile, arrivare la morte. Per il momento godiamoci lo

spettacolo delle comete, che al loro apparire silenzioso ed

improvviso, regalano la visione stupenda delle code , che si

dispiegano nello spazio senza ostacoli.

Il Cielo di Pomaro

Gianfranco Durante
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“Arte più misera, arte più rotta, non c’è del Medico che va in condotta” (Arnaldo Fusinato –Medico e

poeta) La condotta medica, nata all’incirca con l’unità d’Italia,  oggi non esiste più, ma nel trentesimo

anniversario della morte di mio padre, che è stato, per molti anni, medico condotto a Pomaro, e

di cui Luciano Coggiola ha scritto un caro ricordo, desidero rievocare un altro medico condotto,

la cui opera è legata ad un doloroso episodio della vita del paese: mi riferisco ad Alessandro

Giorcelli e all’epidemia di colera del 1867. La vicenda emerge da un resoconto scritto dal Dott.

Giorcelli per il Comune di Pomaro, contenente non solo i dati epidemiologici, i sintomi,

l’evoluzione e la terapia del colera, ma anche una precisa descrizione dei cittadini ammalati , con indicazione dei dati

anagrafici, della professione , della durata della malattia e del suo esito. L’epidemia fu tremenda: su una popolazione di poco più

di mille abitanti, 187 furono colpiti dal colera  e ben 109 morirono. Il primo ad ammalarsi, il 16 luglio del 1867, fu una donna, proveniente

da Breme, dove il colera era già attivo, importando di fatto il contagio in paese. Proprio in quel periodo si incominciava a capire l’origine

delle malattie infettive, ma  non si conosceva ancora la causa del colera. Oggi sappiamo che è dovuta al batterio Vibrio cholerae, che

causa la malattia nel 20% dei contagiati, e produce una tossina responsabile della diarrea, che è il segno caratteristico della malattia. La

diarrea profusa, molto spesso accompagnata da vomito, causa una grave disidratazione , responsabile dei vari sintomi e, nei casi più gravi,

della morte. Il dott. Giorcelli attribuisce la contagiosità al fatto che “…dal choleroso possa esalarsi un miasma contagioso comunicabile per

mezzo dell’aria…..; e che questo miasma tanto più possa essere deleterio, quanto più viene aspirato ed espirato in luogo ristretto, è pure

certissimo”. Conclude poi che:”Difficile sapersi si è dove esali questo miasma contagioso”.  I sintomi erano rappresentati soprattutto dalla

diarrea e dal vomito, presenti nella forma cosiddetta addominale, mentre un forte dolore al petto era caratteristico della forma toracica; era

descritta inoltre anche una forma adinamica. Scrive ancora il Giorcelli:”Se a quanto venni fin qui dicendo, si aggiunge: Una agitazione

massima dell’infermo, che tosto dispera della sua esistenza; tutta la superficie del corpo fredda colla pelle per lo più umida, colore cianotico

della faccia e delle estremità,…. faccia scomposta, …… i globi degli occhi profondamente retratti nell’orbita con la pupilla dilatata e

immobile……, peso grave alla regione epigastrica o barra cholerica, polsi piccoli talora mancanti, crampi dolorosi alle estremità….., sete

ardente….., voce fioca, rauca e stentata, si avrà pressoché completo il brutto quadro del  Cholera, che tra noi era quasi sinonimo di morte.”

A parte la somministrazione di ” limonate vegetali, minerali ed il decotto di tamarindi”, la terapia del colera lasciava alquanto a desiderare.

I crampi erano combattuti con frizioni di pomate “belladonizzate” o con “linimento canforato”, mentre la diarrea veniva curata con clisteri di

“decotto bianco laudanizzato” o di teste di papaveri e corteccia peruviana. In molti casi di vomito vennero applicati dei vescicanti sul petto

o sull’addome, in altri si fece ricorso ai salassi, all’applicazione di sanguisughe e alla somministrazione di etere solforico per bocca.

Leggendo il racconto, sembra di vedere il Medico ,che si aggira quasi stupito nelle case del paese registrando il progredire dell’epidemia:”La

prima vittima è stata un vecchio catarroso, che non risulta abbia avuto alcun contatto diretto colla prima ammalata, di cui però è vicinissimo

di dimora: esso più disgraziato ebbe tronca la vita in venti ore.” Il colera non risparmia nemmeno tre donne che allattavano i loro figli, ma

non mancavano casi di donne , che si mettevano a letto”squallide in viso senza alcun male al mondo”, attanagliate solo dalla paura. Oggi

sappiamo che la salvezza dei pazienti dipende soprattutto dal combattere la disidratazione con la somministrazione di abbondanti liquidi

sia per bocca che per via endovenosa. Il Dott. Giorcelli elenca, quindi, minuziosamente tutti i casi di malattia, con l’indicazione dei dati

anagrafici, del mestiere, dello stato civile, della durata della malattia e del suo esito. Si scopre così che due pazienti morirono in sole tre

ore e che ben 65 hanno perso la vita tra le 12 e le 24 ore di malattia. La maggior parte delle professioni era rappresentata dai contadini,

pochi i cosiddetti benestanti, ancora meno i sensali e spicca un unico “cebraio”, ossia sebrè, il fabbricante di botti. Il Dott. Giorcelli invita

infine  i Consiglieri di Pomaro ad accettare il suo resoconto come segno dell’amore, che nutre verso il paese, amore che “rende nullo ogni

pericolo, e dolce qualunque sacrificio”. A distanza di circa vent’anni, nel 1886, la stessa vicenda si è ripetuta a Giarole, dove un’altra

epidemia di colera seminò morte e sofferenza. Così era il lavoro del medico condotto, e, rileggendo questo racconto, rivedo la dedizione

e l’attaccamento al lavoro e, soprattutto, al malato, non solo  di mio padre  ma anche di molti medici di allora. La condotta era, dal punto

di vista sanitario, come un’isola, , per molti aspetti autosufficiente ed al comando di un solo uomo . Come esempio mi piace ricordare

quando, un pomeriggio, Roberto, il “genovese”, mio  compagno di giochi estivi per molti anni, correndo con me  nel cortile attorno alla

grande tuja, improvvisamente cadde scivolando sulla ghiaia, appoggiando malamente la mano per terra. Si rialzò urlando per il dolore e fu

portato nell’ambulatorio medico, che allora si trovava sopra alle scuole. Verso sera passò a trovarmi, con appeso al collo il braccio, avvolto

in un candido gesso! Né Pronto Soccorso, né lastre, né Ortopedico, il medico condotto era tutto questo, ovviamente nei casi adatti.

Non dimentichiamo però che oggi il colera quasi non esiste più in Italia, e che, soprattutto, siamo in grado di curarlo e di guarirlo, che la

vita media si è allungata e di molto, che le condizioni di salute della popolazione sono migliorate. Certo il prezzo da pagare è che oggi è

tutto più complicato, ma solo in apparenza. La medicina ha compiuto tanti e tali progressi che le cose da sapere sono veramente troppe

per un uomo solo, così sono necessari molti medici specializzati nelle innumerevoli branche, in cui si è evoluto il sapere medico, ma il

vantaggio è veramente enorme , sotto gli occhi di tutti e alla portata di tutti.

7

Gianfranco Durante
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Il safari in kenya 
E’ stato il primo viaggio in compagnia del mio attuale marito, nel febbraio

2009. E difficilmente avremmo potuto scegliere meta più emozionante.

Un posto che ti riempie il cuore. Avete già sentito parlare del “mal

d’Africa”? 

Quando lasci quei posti magnifici senti un vuoto dentro…e non aspetti

altro che poterci tornare. Personalmente crediamo sia la magia dei colori

e dei profumi che accompagna le distese infinite di natura. E poi si

scorgono gli animali vivere come se esistessero soltanto loro. Come

se la nostra presenza non influenzasse nemmeno per un attimo la loro

giornata, la loro vita. Le zebre si preoccupano soltanto di brucare l’erba

come farebbero i nostri cavalli nel maneggio e decine di scimmiette

arzille e dispettose attraversano spavalde la strada prendendo di mira

gli oggetti interessanti che i turisti tengono incautamente in bella vista,

mentre le osservano dalla jeep. 

Al tramonto l’orizzonte si fa rosso come la terra nel famoso parco Tzavo

(il più visitato, raggiungibile comodamente da Malindi) e noi possiamo

ammirare gli elefanti che bevono e giocano nella pozza d’acqua

adiacente al lodge che ci ospiterà per la notte. Ce ne sono un po’ di

tutte le età e si distinguono non soltanto dalla stazza. I più giovani sono

giocherelloni come cuccioli. Infastidiscono gli adulti, spaventano gli

uccelli, si rotolano e si spruzzano a vicenda con l’acqua. Sono proprio

divertenti, come sono invece teneri gli adulti che li tengono d’occhio e li

richiamano per rientrare nella vegetazione del parco quando il sole

ormai è completamente tramontato. Il buio è il più buio che abbiamo mai

visto ed i rumori degli animali lo rendono suggestivo e a tratti anche un

po’ inquietante. Ma noi siamo al sicuro e ogni strano verso di animale

nel silenzio della notte ci fa sobbalzare entusiasti!

La mattina dopo veniamo svegliati in fretta e furia: è stato avvistato un

branco di leonesse nei dintorni ed è un’occasione da non perdere! Con

la jeep ci avviciniamo quasi da poterle sfiorare mentre alcune si

allontanano sazie da una preda facendosi seguire da due cuccioli che

Diario di viaggio:

La repubblica dominicana

Non era la mia prima volta nella Repubblica Dominicana. Nel

marzo del 2002 sono stata a Punta Cana, l’estrema zona sud-

est dell’isola, che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico.

Là il mare era abbastanza mosso e di un colore che non

dimenticherò mai: un verde acqua molto chiaro, limpidissimo,

che mi aveva subito fatto pensare al gel per capelli (o

brillantina!!). 

Farò molta fatica a scordare anche la seria scottatura solare

presa il primo giorno. Crema protettiva troppo bassa, un

piacevole venticello fresco e frequenti ma rapidissimi

acquazzoni non ti facevano sentire quanto in realtà picchiava

quel sole caraibico!!! 

Per evitare la spiaggia, una giornata l’ho trascorsa esplorando

il paese al di fuori del villaggio turistico. Con una gita

organizzata dove a turno ognuno guidava un fuoristrada

scoperto, ci siamo avventurati fra selvaggi percorsi, guadando

ruscelli e potendo finalmente vedere coi nostri occhi come vive

la gente del luogo. La povertà era lampante e triste. Molti

bambini piccolissimi rincorrevano le auto dei turisti

elemosinando cibo, penne con cui scrivere e magliette. La

maggior parte degli adulti invece era impegnata a lavorare nei

campi di canna da zucchero. Non ci sono grandi attrezzature,

il pesante lavoro è svolto a mano con l’aiuto di buoi. Lo Stato

è un grande esportatore di zucchero, l’intera economia ruota

attorno alla sua coltivazione e alla produzione di sigari. Dopo

quelli cubani sono certamente i sigari più famosi al Mondo.
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non smettono un attimo di giocare come il gattino col gomitolo di lana. Muniti

di binocolo scorgiamo il leone, IL Leone, che fiero e maestoso come nelle

illustrazioni di una fiaba, siede come la Sfinge su un rialzo poco più là.

Imperturbabile. Indisturbato. Probabilmente era stato anche il primo ad

approfittare della colazione quella mattina! Restano solo più un paio di

avvoltoi ed un piccolo sciacallo ad attendere il loro turno, pazienti, nei pressi

della carcassa di un probabile ex bufalo.

Arzille manguste, altissime giraffe, famiglie di elefanti, scimmiette,

ippopotami, coccodrilli, gazzelle, sciacalli, avvoltoi, leoni e leonesse, zebre

e molti altri animali “da documentario” si sono mostrati sotto i nostri occhi

come ad una sfilata di moda. Uno più bello dell’altro. Solo il rinoceronte

purtroppo di trovava esclusivamente della parte del parco che non abbiamo

potuto visitare e resterà ancora soltanto una fotografia nella nostra mente

(per ora!!)

Conoscere i   suoi abitanti ha completato questo grandioso quadro della

magica Africa. Una popolazione povera ma tanto dignitosa, rispettosa e con

una voglia immensa di potersi organizzare. Ai confini delle riserve, uomini e

donne la mattina raggiungono i campi per restarvi chini fino al tramonto

mentre lungo le strade si incontrano migliaia di bambini e giovani ragazzi che

si recano a scuola. Tutti con le loro divise rigorosamente dello stesso colore

a seconda del grado di istruzione. Con il loro quaderno in mano che ti

guardano e si avvicinano educatamente sperando in qualche pastello

colorato o caramella in regalo. Vivono tutti in piccolissimi villaggi composti da

altrettanto piccole capanne dove ancor oggi ci chiediamo come in ognuna

possano dormirci anche 10/20 persone. Niente luce né acqua corrente

ovviamente. Per non parlare di telefono o televisione. La giornata per loro

non ha tempi morti. O si lavora/studia, o si dorme. Il principale intrattenimento

è proprio guardare noi turisti, che tutti i giorni passiamo sulle loro strade, in

jeep, occhiali da sole e fotocamera alla mano. Portiamo alla loro vista quel

che probabilmente loro non potranno mai osservare altrove, non avendo

mezzi per uscir dal loro paese per una nuova vita, per opportunità, per un

viaggio, una visita o semplicemente guardando tutto da un programma

televisivo.

Donne e uomini di ogni età lavorano in fabbriche

specializzate e “creano”  uno ad uno sigari praticamente

perfetti dalla prima foglia arrotolata fino al minuzioso

confezionamento e alla vendita diretta. Uno di questi

stabilimenti ho avuto modo di visitarlo nel mio secondo

viaggio in Repubblica Dominicana. Ci sono tornata nel

febbraio del 2011 con mio marito. L’albergo l’abbiam scelto

a Bayahibe. Questa zona, sulla costa sud ma più centrale

rispetto a Punta Cana, si è salvata dal passaggio

dell’uragano Katrina che nel 2005 ha “mangiato” tutte le

splendide spiagge  che si affacciano sull’Atlantico (per poi

scagliarsi su New Orleans, in Louisiana, provocando gli

enormi danni che ben conosciamo). 

Il clima era favoloso come 9 anni prima ma questa volta la

crema solare l’ho presa ft20 ed è stata provvidenziale nelle

due gite in barca che ci hanno portato all’isola di Saona e

all’isola Catalina: due paradisi naturali incontaminati! Il sole

picchiava forte e i suoi raggi scaldavano l’acqua immobile

e cristallina dove spiccava il colore rosso vivo di enormi

stelle marine. Rinfrescati da immancabili cuba libre

(cocktail con rum e Cola. Il rum è la bevanda nazionale), ci

aggiravamo curiosi tra i rustici banchetti che esponevano

artigianato locale; braccialettini e parei multicolore,

statuette in legno e soprattutto centinaia di luminosi quadri

dipinti su tela che riproducono la vita del villaggio. Come al

solito ho fatto razzia di questi oggettini che ormai riempiono

la nostra casa ma che, con una rapida occhiata, mi

ricordano ogni giorno i magnifici luoghi in cui siamo stati! 

Greta DeAlessi

Greta DeAlessi
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Briochine Salate

Dosi per 6 persone: 300 gr di pasta sfoglia 175 gr di crescenza, 100 gr di prosciutto

cotto in una fetta, 2 tuorli d’uova,30 gr di parmigiano reggiano grattugiato noce moscata,

sale pepe 2 cucchiai di semi di sesamo.

Lavorate la crescenza con un tuorlo d’uova ,il parmigiano, una grattata di noce moscata

Tagliate il prosciutto cotto a dadini piccoli e amalgamatelo alla crescenza. Insaporite il

tutto con un pizzico di sale e pepe. Stendete la pasta sfoglia a uno spessore di mezzo centimetro scarso e ricavarne

12 triangoli di circa 10 centimetri di base e20 di altezza. Mettete una cucchiaiata di farcitura vicino alla base di ogni

triangolo e arrotolate la pasta sul ripieno Curvate le estremità dei cornetti e sistemateli su una placca coperta con carta

da forno. Spennellateli con il tuorlo d’uovo rimasto sbattuto con un pizzico di sale cospargeteli con il sesamo e

cuoceteli in forno a 200gradi per circa 20 minuti.

Chicchette Dorate è protagonistà dell’inverno, risveglia un gran appetito

Ingredienti: 500 gr farina di polenta 100 gr di formaggio raschera 100 gr di gorgonzola

50 gr burro.

Preparate la polenta e lasciatela riposare per circa 2 ore nel frattempo tagliate a cubetti

di circa 1 cm i formaggi. Schiacciate con la forchetta la polenta poi usando un cucchiaio

formate delle palline inserendo al centro un cubetto del formaggio. Sigillate bene bene.

Fondete il burro a calore moderato e rosolatevi le chicchette Preparate, muovendo la padella per fare in modo da

tostarle su tutti i lati . Servite se potete subito o fate un modo da offrile calde calde.

Pasta alla Piemontese, ricetta di zia Gemma

Dosi per 4 persone: 360 gr di pasta possibilmente le mezze maniche, 2 patate, 1 cipolla

grossa,100 gr di pancetta dolce a dadini, 4 cucchiai circa di parmigiano reggiano

grattugiato, 120 di formaggio piemontese la cosidetta ‘’ TOMA’’,  20gr di burro, sale,

pepe.

Sbucciate le patate, tagliatele a dadini e tuffatele in una pentola con abbondante acqua

salata. Quando l’acqua riprende l’ebollizione aggiungete la pasta.  Sbucciate e tritate la cipolla e fatela appassire

dolcemente con la pancetta con un pezzetto di burro. Scolate pasta e patate e rovesciatela nella padella con il soffritto.

Cospargete la pasta con il parmigiano pepate e fate saltare a fuoco vivace per circa 2 minuti. Aggiungete ora il

formaggio LA TOMA a dadini lasciate che si fonda. Togliete dal fuoco e servite su un piatto da portata caldo .

Scaloppine della cascina Nelia, ricetta di zia Cornelia

Dosi per 4 persone: 600 gr di fettine di maiale, mezzo dl di brodo, mezzo dl di aceto

balsamico,1cucchiaio di zucchero, 30 gr di pinoli, 30 gr di uvetta, farina bianca,

prezzemolo tritato, 20 gr di burro, olio extravergine sale, pepe.

Fate ammorbidire l’uvetta in acqua tiepida. Infarinate le fettine di maiale e rosolatele in

2 cucchiai l’olio e metà burro a fuoco vivace. Salate e tenete al caldo fra 2 piatti. In una

padella versate l’aceto balsamico e il brodo unite il cucchiaio di zucchero E cuocete a

fiamma bassa affinchè il sugo si riduca della metà. Aggiungete il burro rimasto i pinoli e

l’uvetta strizzata e cuocete per 1-3 minuti. Unite le fettine e fatele insaporire. Trasferite la carne in un piatto di portata,

spolverizzate con il prezzemolo tritato e una manciatina leggera di pepe e servite.

L’angolo Cottura
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Cipolle Ripiene della cascina Nelia, ricetta di zia Cornelia

Dosi per 4 persone: 4 grosse cipolle,10 gr di salame cotto, 100 gr di vitello e maiale

arrosto, 50 gr di panna fresca, 50 gr di parmigiano grattugiato, 50 gr di pangrattato, 2

uova, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo tritato, burro, sale, pepe bianco.

Spellate le cipolle pulitele e lessatele al dente in acqua bollente salata, sgocciolatele e lasciatele raffreddare.

Tagliatele orizzontalmente un po’più in alto della metà, in modo da ricavarne una calottina. Svuotatele con l’aiuto di

un cucchiaio e disponetele in una teglia imburrata o foderate con la carta da forno. Nel frattempo tritate gli arrosti il

salame cotto il prezzemolo l’aglio e la parte interna delle cipolle, aggiungete le uova il grana e la panna regolate di

sale e pepe mescolate il tutto deve essere tutto amalgamato. Riempite le scodelline di cipolle spolverizzate con il

pangrattato e qualche fiocchetto di burro, cuocetele in forno già caldo a 170 per circa 30 minuti . Servitele calde o

appena tiepide.

La Torta Autunnale

Ingredienti: 400 gr di farina,40 gr di fecola, 8 uova, 280 gr di zucchero, 250 gr di burro,

1 bustina di lievito, 3 cucchiaini di sale,1 bicchierino di liquore all’arancia,2 mele ,2

pere, del succo di limone, 2 cucchiai di pinoli, 2 cucchiai di marmellata di albicocche.

In una ciotola grande montare il burro con lo zucchero fino a renderlo cremoso e unire

gradatamente il liquore di arancia. Sempre mondando fare assorbire all’impasto un

uovo per volta.Setacciare sull’impasto la farina e la fecola con il lievito e il sale. Ungere e infarinare lo stampo e

versare l’impasto pareggiandolo in superficie. Sbucciare le mele e le pere private del torsolo e bagnare con il succo

di limone. Asciugare e tagliare le mele e le pere e disporle sulla torta. Cospargere la superfice di pinoli. Infornare la

torta a forno caldo a temperatura di 170° per circa 45 minuti° Più altri 10 15 minuti con il calore solo dal basso. Infine

una volta sfornata e raffreddata lucidare la superficie con 2 cucchiai di marmellata o gelatina di albicocche calda.

Le Buone Conserve:

Gelatina di Arance

Ingredienti: 1,8 Kg di arance,500 gr di zucchero, 1 bustina di pectina, 400

gr di acqua.

Lavare le arance e con il pelapatate tagliare le scorzette eliminando la

parte bianca. Dovrete ricavare circa 75 gr di scorzette. Spremere le

arance e filtrare il succo . Fare bollire le scorzette a fuoco lento per circa

20 minuti con 150ml di acqua, poi scolare. In una padella versare le

scorze il succo lo zucchero 250 di acqua e la pectina mescolando bene.

Mettere la padella sul fuoco e portare a bollore, schiumare e cuocere

per circa 7/8 minuti prima di versare la gelatina nei vasetti sterilizzati.

Chiudere bene capovolgere i vasetti ravvicinati. Lasciare raffreddate

coperti con di canovacci.

Colgo l’occasione per Augurare a tutti voi un felice e sereno Inverno. Tanti Auguri,

Luisella Rota
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SCONTRI A ROMA 15 OTTOBRE 2011

Anastasia Giorcelli

I Black - bloc sono riusciti nel loro intento

offuscando le idee pacifiste degli indignati e

forse hanno distrutto irreparabilmente,

anche, i movimenti per le manifestazioni

italiane. In questi giorni, attraverso i video

raccolti dalle telecamere di Roma, si

stanno identificando un po' alla volta i

vandali del 15 ottobre; alcuni di loro

cercano di giustificarsi, ma il loro destino è

uno solo: all'incirca cinque anni in carcere.

Comunque loro che sono stati così

ingegnosi a creare distruzione per la

capitale e cose simili, non hanno pensato

che per ripagare il danno causato ci

vorranno i soldi che verranno presi dalle

tasse, quindi loro hanno fatto il danno e loro

lo ripagano più migliaia se non milioni di

persone che non centrano niente. Attraverso accurati studi ciò

che causa la violenza nei giovani è la mancanza di educazione

impartita delle famiglie. 

Tutto ciò che ci rimane è l'amarezza di chi ha visto sfumare la

possibilità di farsi sentire, anche solo dicendo "Ehi mondo ci sono

anch'io" e di chi sa che d'ora in poi in avanti questo tipo di

manifestazioni del popolo sarà osteggiata e fortemente

controllata. Per queste persone ho soltanto quattro semplici

parole:   << Vergognatevi di voi stessi>>.

L'occidente comprende i paesi più ricchi

del mondo, ma anche dove risiede il

maggior "giro" di denaro,l'Italia

compresa. 

Da qualche decennio a questa parte si

sta iniziando a utilizzare il pagamento

rateale per comprare tutto ciò che ci

soddisfa. L'utilizzo dei soldi è cambiato

nel tempo, basti chiedere ai nostri

parenti più anziani come i nonni, nel

passato i soldi servivano solo ad

acquistare il cibo. L'Italia comprende

molti cittadini che usufruiscono di

questo servizio, per questo il paese

stesso chiede dei prestiti alla Banca

Centrale Europea (BCE). In questo

periodo il nostro amato paese è in crisi perché la BCE può

concedere solo una certa quota di soldi, e se si supera il limite

stabilito dall'Unione Europea, si è fuori da questa. Come si è

potuto constatare nell'arco della storia si sono alternati periodi

di difficoltà economica a periodi di prosperità e in questo

periodo di crisi il governo sta effettuando dei tagli. 

La manifestazione che si è tenuta nelle capitali di tutto il

mondo era costituita da indignati, la maggior parte

giovani, che senza un lavoro fisso non sanno come

poter tirare avanti. Questi giovani, come tutte le

persone, hanno il diritto di poter condurre una propria

vita con un proprio lavoro e una propria famiglia. La

manifestazione del 15 ottobre 2011 era a scopo di

riuscire a far sentire la propria voce al mondo e di far

valere i diritti di ognuno, cercando di riunire il maggior

numero di indignati. La manifestazione è riuscita a

raggiungere gli obbiettivi prefissati in tutte le città tranne

una: Roma. 

A Roma è sorta una guerriglia organizzata e scatenata

dai Black - bloc. Le forze dell'ordine non sono riuscite a

contenere i giovani incapucciati di nero che hanno causato

oltre €.1 600 000 di danno. Oltre alla distruzione di auto, di

deturpamento pubblico e dei vari incendi appiccati in tutta la

città eterna, si deve far fronte anche alla distruzione dei centri

storici. Non ancora soddisfatti hanno infangato la religione

cristiana rompendo la statua della Madonna. 



Facebook è il social network più conosciuto al mondo, ma anche il più temuto,
per questioni di privacy. Già, ma a volte è solo perché non si è impostato in
modo ottimale.

Cominciamo dall’inizio. Cosa serve per avere un account facebook? Poche
cose, in realtà solo un account di posta elettronica per l’ingresso nel social
network. L’iscrizione è semplice: basta inserire l’indirizzo di posta, una password
(diversa da quella usata per la posta) ma che sia facile e sicura; un sistema
semplice consiste nel sostituire alcune vocali o consonanti con dei numeri: a=4,
i=1, s=5, ecc. Trovate voi le combinazioni possibili (ad esempio: generosamente
= g3n3r054m3n73), poi si inseriscono i dati personali: nome cognome (ma
anche non veri) data di nascita e sesso. Ecco tutto quello che serve, ora bisogna
solo aspettare qualche minuto e riceverete una e-mail all’indirizzo impostato per verificare che effettivamente siate voi a richiedere
l’account; leggete e cliccate sul link, vi apparirà la vostra bacheca.

A questo punto si imposta la privacy nel modo più ottimale per voi, in alto a destra appare un menu: cliccate sulla freccetta vicino a
home, scegliete impostazioni della privacy, ed eccovi nella pagina delle impostazioni dove potete scegliere: pubblica (tutti coloro che
entrano sulla vostra bacheca potranno vedere ciò che avete pubblicato, condiviso e inserito come foto e video), amici (solo coloro che
avete inserito come amico potranno vedere), ed infine personalizza. Qui apparirà una finestrella in cui potrete scegliere a chi far
vedere le vostre cose, potete scegliere tra: amici di amici (quindi gli amici dei vostri amici potranno vedere), amici (come detto più in
su), persone o liste di amici specifiche (creando una lista di amici o specificando un solo amico), oppure la soluzione drastica solo io,
che impedirà a chiunque di potervi rintracciare o vedervi: sarete come inesistenti (cosa inutile visto che ci si iscrive a facebook per
rintracciare vecchi amici e trovarne di nuovi), ma ognuno di noi ha le sue paranoie.

Quelli che vorranno potranno praticamente modificare ogni aspetto della privacy con la parte sottostante sia per quanto riguarda le
connessioni da parte vostra (controlla come connetti le persone), funzionamento dei tag (controlla cosa succede quanto gli amici
taggano te e i tuoi contenuti), applicazioni e siti web (controlla ciò che viene condiviso con applicazioni, giochi e siti Web), restringi il
pubblico per i vecchi post (restringi il pubblico per i post che hai condiviso usando un'impostazione più ampia di "Amici"), persone e
applicazioni bloccate (gestisci le persone e le applicazioni che hai bloccato).

A questo punto si cercano gli amici di vecchia data: basta inserire nome e cognome nel campo ricerca e appariranno diverse persone
con lo stesso nome, si cerca tra i risultati, cliccandoci sopra si andrà sulla bacheca dell’amico. In alto a destra ci sarà un pulsante
aggiungi agli amici, si preme amico aggiunto. Ora conviene aggiungere una foto del profilo, in modo che i nostri amici vedano il nostro
viso o una foto che vogliamo. Cliccare sul nostro nome in alto a destra ci manderà sul profilo: cliccate sullo spazio riservato alla foto,
si arriva ad una pagina riservata alle immagini del profilo, sempre in alto a destra si preme il bottone Aggiungi immagine del profilo.
Si potrà così scattare una foto con la webcam o caricarla dalla vostra raccolta di foto sul computer. Ora siete a buon punto, ma non
è finita: continueremo sul prossimo numero la conoscenza con facebook. Per ora darò un avviso: se per caso vi arrivano dei messaggi
in chat con dei link non richiesti alla persona (e/o in lingua straniera) che ve li manda, assolutamente non cliccateci sopra! È un modo
per rubarvi l’account di facebook facendovi inserire l’e-mail e la password del vostro account, quindi molta attenzione a cosa cliccate.

Per qualsiasi domande o problemi

potete contattarmi all’ indirizzo e-mail  moscalieno@yahoo.it

Se avete dei PC e portatili inutilizzati vecchi e obsoleti contattatemi, daremo nuova vita ai vostri Pc da buttare!

Nel caso vogliate disfarvene posso ritirarli io.

Vi auguro un Buon Natale e un

eccellente Anno nuovo   

Moscalieno
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Idee di découpage
Occorrente: Tegola media in coccio, primer
aggrappante trasparente, colla per decoupage,
glitter allegro, vernice finale lucida, bisturi per
decoupage più tappetino, pennelli medi piatti,
carta con soggetto fatine, cordino, carta cucina e
ciotola con acqua. (foto 1)

Iniziamo il lavoro, dopo aver spolverato la
nostra tegola, stendiamo uno strato di primer
aggrappante trasparente e lasciamo
asciugareper una mezz’ora,(foto 2)

Nel frattempo ritagliamo con il bisturi da decoupage,
la nostra fatina. (foto 3)

Immergiamo il nostro ritaglio per qualche istante per ammorbidire,
asciughiamo l’acqua in eccesso su carta da cucina, (foto 4)

Stendiamo uno strato di colla per decoupage sul retro della nostra fatina,
incolliamola sulla tegola stendendo uno strato di colla sul davanti della tegola,
lasciamo asciugare (foto 5)

Una volta asciutta la colla, stendiamo uno strato di glitter allegro solo sul
davanti della tegola, lasciamo asciugare per circa una mezz’ora, stendiamo un
secondo strato, quando il glitter è asciutto stendiamo uno strato di vernice finale
lucida sia sul davanti sia sul retro della tegola, lasciamo asciugare,
stendiamone un secondo strato di
vernice finale.(foto 6)

Una volta asciutta prendiamo un
cordino facendo passare una

estremita nel buco della tegola fate un
nodo ben stretto,(foto 7)

et voilà la nostra tegola fatata è
pronta per fare bella mostra di sé

appesa e… perché no, magari
portarci un pizzico di magia.

Buon lavoro e alla prossima idea

Per eventuali suggerimenti contattatemi
all’indirizzo di posta

Palanthas@hotmail.it

Anna Maria Bertazzo
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Scriveteci a: La Zuncheiia c/o Municipio di Pomaro 15040 Pomaro M.to

oppure via e-mail: lazuncheiia@gmail.com
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Soms e Pro-Loco associazioni esaurite
(di Fausto Capra) 

Mi accingo a scrivere queste riflessioni dopo una lunga meditazione sull’opportunità di mettere  la mia opinione
nero su bianco; inoltre voglio scusarmi con i responsabili delle associazioni e del Comune per non aver parlato prima con loro.
Tuttavia se questo articolo susciterà  una discussione lo considererò un successo.

La Soms e la Pro Loco avrebbero dovuto essere luoghi di incontro, di socializzazione, di intrattenimento ludico e culturale, di
dibattito sugli accadimenti del paese. Da tempo, invece, sopravvivono e basta. La Pro loco promuove solamente la “sagra del
pesce” che la si considera sostitutiva della “festa patronale”. E’ chiaro a tutti che così non è; la sua connotazione commerciale la
rende un momento di partecipazione, anche numerosa, di persone, per la maggior parte, “straniere”. Di per sé andrebbe anche
bene se fosse un’attività inserita in un più ampio programma.

Per il resto la sede è sempre chiusa e propone solamente le cenette del lunedì sera, alle quali a volte anch’io volentieri partecipo;
ma tutto finisce lì.

La Soms tiene aperti i battenti quattro giorni la settimana con scarsissima presenza di soci; si anima un po’ di più in occasione delle
cene sociali, dalle quali si ricava il necessario per le spese di gestione dell’immobile ( luce, acqua, gas, etc), ma nulla più.

So bene che ormai la popolazione di Pomaro, sia quella originaria sia i nuovi giunti, non escono, non frequentano i momenti
d’incontro, adducendo i motivi più disparati; motivi che non intendo analizzare ne giudicare.

D’altra parte comprendo anche gli attuali gestori delle due associazioni, costretti a lavorare sempre in pochi, sempre di meno…
quando molti che ti vedono si girano dall’altra parte…,  a lungo andare ti stufi e l’aumento dell’età non aiuta. Mi permetto di scrivere
questo in quanto io, da anni, sono sempre disponibile per tutti. 

Ci sono proposte ed iniziative nuove, di persone che si dimostrano ben animate. Tuttavia noto che nessuna di loro ha pensato di
aderire all’una o all’altra associazione per dare una mano, proporre, realizzare in modo organizzato e programmato. Sono convinto
che una buona idea di per sé non dia buoni risultati; è necessario che al pensiero segua un’azione organizzata, razionale, che
disponga di risorse. Al momento vedo soltanto idee copiate, che altrove possono dare risultati in quanto ormai radicate, ma non
qui.

Sta di fatto che la situazione è questa: le due associazioni sopravvivono per soddisfare i piccoli egoismi, per inutili questioni “ di
principio”.

Come provare a voltare pagina ? Dopo aver riflettuto ed aver studiato il problema ed una soluzione, anche dal punto di vista
amministrativo, giuridico e fiscale, consultandomi pure con un commercialista di Casale, particolarmente esperto rispetto alle
associazioni ricreative e culturali, suggerisco di costituire un consorzio. 

A questo consorzio dovrebbero partecipare le due associazioni ed il Comune. La legge vigente impedisce ai Comuni con meno di
30.000 abitanti di costituire società ma non i consorzi.

Il Consorzio dovrebbe essere amministrato da cinque persone: due indicate dalla Soms, due dalla Pro loco e una dal Comune. Le
due associazioni ed il Comune dovrebbero affidare, per due anni, le loro strutture ed una piccola risorsa finanziaria
all’amministrazione del consorzio. Questo dovrebbe provvedere alle spese delle due sedi, utilizzandole alternativamente a seconda
del bisogno, in relazione alle manifestazioni che organizzerà. Iniziative ( che dovrebbero essere di varia natura e contenuti) per le
quali dovrebbe saper coinvolgere non solo gli aderenti alle attuali associazioni ma tutti coloro che saranno interessati e disponibili.

Trascorsi i due anni si farà il bilancio e le due associazioni potranno decidere di rinnovare la loro partecipazione, oppure riprendersi
le loro cose se il consorzio non si sarà dimostrato capace, oppure, invece, di sciogliersi definitivamente dando origine ad una
nuova e unica associazione, con un qualunque nome.  

Sono stato necessariamente un po’ generico nella proposta, per la quale potrò, eventualmente, essere più dettagliato e
particolareggiato.

Ora mi premeva… lanciare un sasso nello stagno…e vedere se e quali onde muove.

Pomaro 25 ottobre 2011

Fausto Capra


