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Matteo Renzi, reci-
tando la formula 
di rito, ha giurato 

nelle mani del Capo dello 
Stato. Anche i ministri del 
suo Governo, di cui la metà 
donne, hanno giurato nel 
Salone delle feste del Quiri-
nale fedeltà alla Repubblica 
e alla Costituzione davanti 
a Giorgio Napolitano.
Dopo il capo del Governo, 
la prima a giurare è Maria 
Elena Boschi, il ministro 
più giovane della compagine, poi Marianna Madia, 
anche lei giovanissima, Angelino Alfano, riconfer-
mato all’ Interno, giura e poi stringe calorosamente 
la mano a Matteo Renzi. Ampi sorrisi da entrambe 
le parti. Subito dopo il giuramento, che rende già di 
fatto operativo l’esecutivo prima del voto di fiducia 
previsto per lunedì al Senato e martedì alla Camera, 
Renzi e Letta si scambieranno il campanello. Si tratta 
del rito che completa il passaggio di consegne tra il 
presidente del Consiglio uscente e il nuovo inquilino 
di Palazzo Chigi. Poi si terrà il primo Cdm.
Ministro dell’Interno - Angelino Alfano, 43 anni, 
già segretario nazionale del Pdl, è segretario del 
Nuovo Centrodestra di cui è stato tra i fondatori 
nel momento della rottura con Berlusconi. Viene 
confermato all’Interno come nel governo Letta, ma 
non vicepresidente, ruolo che Renzi non ha voluto 
attribuire.
Ministro dell’Economia - Pier Carlo Padoan, 64 
anni, già consulente della Banca Mondiale, della Bce 
e della Commissione Ue. E’ stato vicesegretario ge-
nerale dell’Ocse. Prima del nuovo incarico era alla 
guida dell’Istat.
Ministro della Cultura - Dario Franceschini, 55 
anni. E’ stato segretario del Pd prima di Pierluigi 
Bersani, dopo essere stato il vice di Walter Veltro-
ni. Deputato in tre legislature e tra i fondatori del-
la Margherita, è stato ministro per i Rapporti con il 
Parlamento nel governo di Enrico Letta.
Sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
- Graziano Delrio, 53 anni, deputato del Pd. Già 
sindaco di Reggio Emilia e vicepresidente dell’Anci 
(Associazione nazionale dei Comuni italiani), è stato 
ministro per gli Affari regionali nel governo Letta.
Ministro della Salute - Beatrice Lorenzin, 42 anni, 
deputata di Ncd. Anche lei è stata tra i ministri che 
hanno lasciato il Pdl dopo lo strappo di Forza Italia. 
Viene confermata alla guida del ministero della Sa-
lute come nel governo Letta.
Ministro dei Rapporti con il Parlamento e Riforme 
- Maria Elena Boschi, 33 anni, deputata del Pd. E’ 
membro della segreteria del partito, con delega alle 

Matteo Renzi ha giurato di fronte 
al presidente della Repubblica

Riforme.
Ministro della Giustizia 
- Andrea Orlando, 45 anni, 
è stato ministro dell’Am-
biente del governo Letta.
Ministro delle Infrastrut-
ture e Trasporti - Mauri-
zio Lupi, 54 anni, deputato 
di Ncd e già vicepresidente 
della Camera (ai tempi del-
la nomina in quota Pdl). 
Tra i fondatori di Ncd, 
confermato ministro delle 
Infrastrutture dei Trasporti 

come nel governo di Enrico Letta.
Ministro dell’Istruzione e dell Ricerca - Stefania 
Giannini, 53 anni, docente universitaria, senatrice 
di Scelta Civica.
Ministro alle Politiche agricole - Maurizio Marti-
na, 35 anni, deputato del Pd. Già segretario del Par-
tito democratico in Lombardia, nel governo Letta è 
stato sottosegretario alle Politiche agricole.
Ministro degli Esteri - Federica Mogherini, 40 anni, 
deputata del Pd. Già membro della segreteria del 
partito con Franceschini, è tornata al Nazareno con 
Renzi che le ha affidato la delega sull’Europa.
Ministro dello Sviluppo economico - Federica Gui-
di, presidente dei Giovani imprenditori di Confin-
dustria, ha 45 anni e lavora nell’azienda di famiglia, 
la Ducati energia.
Ministro del Lavoro - Giuliano Poletti, 62 anni, pre-
sidente della Lega cooperative. Nato a Imola, è lì che 
ha iniziato la sua carriera politica, come assessore 
comunale prima e segretario della federazione del 
PCI dopo.
Ministro della Difesa - Roberta Pinotti, 52 anni, è 
stata sottosegretario di Stato al ministero della Di-
fesa nel governo Letta. Nata a Genova il 20 maggio 
1961, laureata in lettere moderne, ha iniziato la sua 
carriera politica negli anni Novanta come consiglie-
re circoscrizionale del Partito Comunista Italiano.
Ministro della Semplificazione e Pubblica ammi-
nistrazione - Marianna Madia, 33 anni,è respon-
sabile per il Lavoro nella segreteria del Pd. Nata a 
Roma nel 1980, figlia del giornalista e attore Stefano 
Madia, è laureata in Scienze politiche e ha iniziato la 
sua carriera politica nel 2008 con Veltroni.
Ministro dell’Ambiente - Gian Luca Galletti, 52 
anni, già sottosegretario all’Istruzione del gover-
no Letta. Nato a Bologna nel 1961, è il capogruppo 
dell’Udc alla Camera dei deputati subentrando al 
leader del partito Pier Ferdinando Casini
Ministro degli Affari regionali - Maria Carmela 
Lanzetta, 57 anni, sindaco Pd di Monasterace, Cala-
bria, che ha subito ripetute minacce di morte

Politica
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Civita di Bagnoregio 
nel progetto Abc

Sulla superstrada a 185 km orari, 
scatta una multa di € 821 
La giustificazione dell’uomo: 
‘’Sono abituato a guidare nelle strade di Dubai’’
Quando è stato fermato dalla pattuglia della stradale che gli ha fatto notare che stava viaggiando ad 
un’andatura di oltre il doppio del consentito, ha candidamente ammesso le sue colpe, spiegando che 
erano anni che mancava dal nostro Paese e che ormai si era abituato a guidare sulle strade di Dubai, 
dove da tempo ha spostato la propria residenza. E’ quel che è accaduto qualche giorno fa nel corso 
di uno dei controlli organizzati dalla polstrada sulla superstrada Orte-Viterbo. Protagonista della 
vicenda un uomo di 37 anni, originario di Roma, da anni trasferitosi nella nota città degli Emirati 
Arabi per motivi di lavoro: è un noto produttore cinematografico.

Ospiterà uno scrittore che ambienterà 
un racconto nella ‘’città che muore’’ 
L’assessore regionale Ravera e il sindaco 
Bigiotti hanno messo a punto l’iniziativa

Fast News
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Totò, la carrozza, 
le mazze 
e i vetturini
Tutte le dichiarazioni 
che vi siete persi 
sulla carrozza 
dei Priori 

Questa storia della carrozza che dovrebbe fi-
nire dritta dritta nei musei civici di Piacenza 

Uno scrittore di fama internazionale sarà ospita-
to per un mese a Civita di Bagnoregio e, durante 
il soggiorno, scriverà un racconto, un saggio o 
un intero romanzo rigorosamente ambientato 
nella ‘’città che muore’’. 
La casa, nel borgo medievale, in cui sarà ospi-
tato lo scrittore verrà messa a disposizione dal 
Comune di Bagnoregio. E’ quanto prevede il 
cosiddetto Progetto Abc (Arte, bellezza, cultu-
ra) promosso dal governatore del Lazio Nicola 
Zingaretti. E proprio Civita di Bagnoregio è una 
delle quattro location individuate dalla Regione 
per realizzare l’iniziativa.

ha avuto per ora un unico grande 
merito. Quello di scatenare la 

fantasia e la vis comica dei 
personaggi politici (o pa-

ra-politici, o para-guru), 
che si sono scatenati 
sulle onde virtuali dei 
social network. Ne è 
venuta fuori una rac-
colta a tratti esilarante, 

a tratti deprimente, di 
opinioni in libera uscita. 

Eccola qua. E grazie, Carroz-
za dei Priori, per aver prodotto 

tutto questo po’ po’ di letteratura.
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Viterbese, riscatto 
offerto dal calendario
Prima il Ladispoli da esorcizzare, 
poi in un mese Gregori si gioca il futuro

VITERBO – Prima la bestia nera Ladispoli, poi un poker di gare sulla carta favorevoli. 
A patto che si cambi atteggiamento, che la Viterbese torni a correre e lottare senza essere 
in balia degli avversari. Il prossimo mese di campionato è già decisivo per l’avventura 

di Attilio Gregori sulla panchina gialloblu.

Volley:Tuscania travolge 
Meridiana Olbia
Settima vittoria casalinga 
per la squadra di Tofoli 
sospinta da un grande pubblico

Ancona non ha portato fortuna ai due saltatori dell’Atletica Alto Lazio, Ludwig Schertel e Nikolas 
Ricci, impegnati sabato 15 e domenica 16 nei campionati italiani indoor della categoria Allievi/e. Non 
arrivavano entrambi con accrediti che gli consentissero di ambire al podio, ma alla luce dei risultati 
ottenuti dai vari concorrenti nelle due gare di alto e lungo rimane qualche rammarico per l’occasione 
persa, qualora fossero riusciti ad andare vicini ai loro personali.

TUSCANIA - Settima vittoria casalinga per la Polisportiva Tu-
scania che abbatte (3-0) i sardi di Meridiana Olbia. Un successo 
che arriva dopo due ko consecutivi esterni e con i tre punti gua-
dagnati, proietta la squadra di Tofoli a quota 24 in classifica al 
terzo posto assoluto.

Atletica: Schertel e Ricci 
deludono ad Ancona
I due portacolori viterbesi 

chiudono la stagione invernale

Sport News
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1 -  Dite no ai fuseaux bian-
chi (a meno che...) Per favo-
re, non cambiate i vostri 
leggings per un paio di 
leggings bianchi se non 
avete delle gambe asso-
lutamente superperfette, 
e chi le ha? Noi no :-)
2 -  Non pensate che ‘grif-
fe’ sia sinonimo di ‘stile’. 
Non pensate che vestendovi 
dalla testa ai piedi con capi griffa-
ti, colpirete per la vostra eleganza. 
Certo, può essere così, ma abiti cari e di marca 
non sono una garanzia per un look di successo. 
Anzi, spesso colpirete di più con un jeans mode-
sto e una bella borsa, o viceversa. La semplicità 
vince sempre.
3 -  Niente pantaloni stretti con maglietta 
stretta. No, no e ancora no... a meno che non sia-
te giovanissime e dotate di un fisico da modella 
(e in tal caso beate voi.
4 -  Non esagerate con gli accessori. Saranno 
pure di moda i bijoux mega, ma se volete andare 
sul sicuro è meglio non esagerare. Puntate su un 
pezzo unico e tenete sempre in mente la parola 
‘equilibrio’, la parola magica per un outfit di sti-
le (ma vale più in generale per la vita... ci stiamo 
allargando con i consigli)
5 -  Non mostrate troppa pelle. Forse avrem-
mo dovuto mettere questo consiglio per primo. 
Mostrare troppa pelle non va mai bene. Se vole-
te mettere in mostra il decolleté con una scolla-
tura bassa, allora coprite le gambe, e vice versa.
6 -  Evitate tutto ciò che è macchiato, sbiadi-
to, stropicciato, sporco. Indossate un bellissimo 
abito con un paio di scarpe che sembrano aver 
fatto la maratona, e dite pure addio all’effetto 
che volevate. Indossate dei pantaloni bianchi 

macchiati e via il look trendy. Indossate 
sempre abiti puliti e stirati. Mettete il fer-

ro e l’asse da stiro in un posto comodo. 
Non cercate scuse per non stirare!

7 -  Non fate degli abbinamenti trop-
po ricercati. Durante le ultime stagioni 
abbiamo visto molti volumi ricercati, ma 

sono difficilissimi da portare. Abbinateli 
con cose semplici, e non indossate mai 
più di un capo ‘ricercato’ alla volta.

8 -  Rimanete fedeli al vostro stile. 
Comprate soltanto cose che indossate con piace-
re. Che vi mettono di buon umore. Che rendono 
la giornata più piacevole. Cercate di abbinare 
confort con eleganza e stile. E siate fedeli al vo-
stro stile. Sempre e dovun-
que.

9 -  Niente pancia 
nuda. Continuiamo 
a ripeterlo. Non mo-
strate quella pancia, 
e nemmeno quelle 
maniglie dell’amo-
re. Non è sexy! Ok, ci 
sono delle eccezioni... 
Ma imparate a conoscere 
i vostri limiti.

10 -  Non abbronzatevi troppo 
(non ha niente a che fare con il modo in cui vi 
vestite, ma ha sempre a che fare con stile e ele-
ganza e chiude questo decalogo). Non abbron-
zatevi troppo. Una pelle troppo scura invecchia. 
Proteggete la pelle e fate in modo di abbronzar-
vi al massimo di un paio di tonalità in più ri-
spetto a quella della vostra pelle. Non di più!

Personal style
10 errori da non commettere.

10 consigli su come (non) vestirsi.
Una lista di 10 cose da non fare se volete apparire 

sempre eleganti e farvi notare per il vostro personalissimo stile 

Trendy News
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Personal style
10 errori da non commettere.

10 consigli su come (non) vestirsi.
Una lista di 10 cose da non fare se volete apparire 

sempre eleganti e farvi notare per il vostro personalissimo stile 
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di Pierpaolo Pasqua

Nell’articolo prece-
dente abbiamo vi-
sto come le banche 

e i grandi gruppi finanzia-
ri, con l’avallo di governo, 
parlamento e istituzioni 
varie speculano sui nostri 
averi. Ma com’è possibile che 
i parlamentari, rappresentanti 
del popolo, facciano gli interessi di 
pochi azionisti privati a scapito dei cit-
tadini che li hanno eletti? In quale momento 
della nostra democrazia la volontà dei cittadini 
cede il passo al potere dei soldi? Esiste un mer-
cato ove si possano comprare decreti o disegni 
di legge? Dove è il trucco?
Dove si comprano le leggi di stato.
Il trucco è nelle fondazioni. Ogni politico o 
gruppo di politici di un certo peso ha la sua fon-
dazione. Uno strumento nuovo, senza fastidiosi 
obblighi democratici quali primarie o congres-
si, dove le lobby private possono incontrare, 
informare, i politici delle proprie necessità. Ne 
abbiamo trovate più di 20 attive, con fondi mi-
lionari e azionisti di lusso, direttamente ricon-
ducibili a nomi di esponenti politici di un certo 
peso. Il fenomeno è assolutamente trasversale, 
da “ITALIANIEUROPEI” di D’Alema a “FARE-
FUTURO” di Fini, passando per tutto l’arco par-
lamentare compresi Renzi e Alemanno, Prodi, 
Veltroni, Lupi, Cicchitto, Finocchiaro, Scajola, 
etc. etc. etc. . Ma come avviene la manipolazio-
ne degli interessi del bene pubblico? Vediamolo 
nel dettaglio. Scopo della fondazione, si legge 
nel sito di ITALIANIEUROPEI, “ è la promozio-
ne competitiva di nuove classi dirigenti, nella 
politica e nell’economia”. Tutte le altre fonda-
zioni inseriscono nei loro statuti,  con parole più 
o meno simili, lo stesso obiettivo. Cioè, tradu-
cendo, mettere nei posti chiave uomini che ri-
spondano in ultima analisi ai finanziatori delle 
fondazioni di quei leader politici che hanno per-
messo il loro insediamento. Finanziatori anoni-
mi. Si perché in Italia, a differenza di Germania 
e Francia dove le fondazioni sono una per par-
tito, controllate dalla corte dei conti e obbligate 

alla pubblicità e trasparenza dei bi-
lanci, si invoca la privacy per garantire 

l’anonimato alle lobby con il pallino della poli-
tica. E poi credete che il neo deputato prescelto, 
formato, finanziato, nominato e insediato dalla 
fondazione di turno si opporrà agli sconti sulle 
tasse non pagate dalle banche? (vedi aridatece 
i soldi di Dic. 2013). O alle leggi a favore del-
la grande distribuzione che uccidono il piccolo 
commerciante Italiano? O a quelle per i grandi 
gruppi che gestiscono il gioco d’azzardo?
Mai più dal carrozziere sotto casa.
Proviamo a fare un esempio recente, calzante, 
spiegato nel dettaglio. Le assicurazioni, obbliga-
torie,  oggi decidono univocamente grazie alla 
recente legge di stabilità da quale carrozziere/
meccanico puoi far riparare l’auto che il loro 
assistito ti ha distrutto. Cioè o la ripari da chi 
dicono loro, o te la tieni sfasciata. Avverrà quin-
di che i manager dei grandi gruppi assicurativi 
stringeranno accordi con i manager dei grandi 
marchi produttori di auto, per concentrare nel-
le loro officine le riparazioni di tutti i danni ai 
mezzi causati da incidenti stradali, fenomeni 
naturali, vandalismo etc. Il piccolo carrozziere 
sotto casa mia, con il cui figlio giocavo a pallone, 
fallirà e così sta avvenendo per tutto il tessuto 
di piccola e media impresa Italiana. E questo 
grazie al parlamentare, scelto dalla fondazione, 
finanziata dall’anonimo grande azionista che 
non ha alcun interesse nella piccola carrozzeria 
sotto casa mia. Nel prossimo articolo parleremo 
dei collegamenti tra le fondazioni dei principali 
esponenti politici Italiani ed i grandi gruppi fi-
nanziari internazionali. Nel frattempo rinnovia-
mo a chiare lettere il nostro grido di battaglia: “ 
ARIDATECE I SOLDI ! ! ! 

Seconda puntata di:
Aridatece i soldi

Economia
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Seconda puntata di:
Aridatece i soldi

Cultura

Nasce il centro di produzione  
per la lepre da ripopolamento

di Serena D’Ascanio

Ultimati i lavori per realizzare le strutture che 
permetteranno all’Università Agraria di alle-

stire il centro di produzione per la lepre da ripo-
polamento, al centro aziendale della Roccaccia. L’i-
naugurazione avverrà ad aprile in occasione della 
Festa della Merca - Roccaccia 2014. Per l’assessore 
Renzo Bonelli «è fondamentale diversificare l’alle-
vamento, tutelando la biodiversità animale. Parti-
remo con dieci coppie di riproduttori selezionate 
da diverse aziende, tutte limitrofe al nostro territo-
rio. Due sono le aree interessate. La prima area pre-
vede l’allestimento di apposite gabbie per la ripro-
duzione e lo svezzamento. La seconda, più ampia, 
a terra per la crescita e l’ambientamento, coltivata 
con colture selezionate e biologiche». «Lo stanzia-
mento iniziale è stato di circa 45.000 euro. - spiega 
Daniele Ricci, consigliere dell’Ente e promotore del 
progetto - Grazie alla scelta di realizzare i lavori 
con il personale dell’Università Agraria, sono state 
ottenute economie per oltre 5000 euro, che ci con-
sentiranno l’acquisto dei riproduttori. I fondi sono 
quelli provenienti dal fotovoltaico. Già formati i di-

pendenti che si occuperan-
no della gestione. Questa 
è un’opera importante 
realizzata con l’ausilio e la 
supervisione di tecnici com-
petenti del settore faunistico. 
Già conseguiti in Provincia 
l’autorizzazione per l’al-
levamento delle lepri e i 
nulla osta sanitari Ausl». 
«I piccoli nati, una volta 
svezzati, dopo un pe-
riodo di adattamento in 
gabbia, saranno messi a 
terra nella struttura più 
grande, prima di essere 
catturati e successivamente venduti per l’immis-
sione sul territorio ai fini del ripopolamento della 
fauna selvatica. - conclude il consigliere delegato 
Francesco Montesi - Ciascun capo ambientato a 
terra sarà venduto a 150 euro. Il piano d’investi-
mento prevede di recuperare quanto speso in 
meno di tre anni, avendo ben chiaro che trattasi di 
animali delicati che richiedono attenzione».

Ultimati i lavori all’Università Agraria
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Medicina

Oncologia pediatrica 
dell’Umberto I 

decoratata dall’artista Bernardini

La nuove camerette del 
reparto di oncologia pe-
diatrica del policlinico 

Umberto I di Roma made in 
Tuscia. A decorare le pareti 
delle stanze ci sono infatti le 
opere che l’artista tuscanese 
Gino Bernardini ha dipinto in-
tegrando la particolare tecnica 
che lo contraddistingue alle 
favole Disney. Ed ecco quindi 
la Sirenetta, Biancaneve, Tar-
zan, il Re Leone, la Bella e la 
Bestia, Pinocchio, Cappuccet-
to Rosso, La Bella Addormen-
tata, Bambi, fare capolino e 
sorridere ai piccoli ospiti della 
struttura ospedaliera.
Un lavoro lungo, che ha im-
pegnato l’artista per ben 10 
mesi, dal momento in cui ha risposto all’appello 
rivoltogli dalle associazioni Piccoli Raggi Onlus e 
Io domani Onlus. Il ritardo nella consegna dell’ala, 
inaurata il 12 febbraio ei cui lavori erano stati bloc-
cati a causa delle ultime vicende politiche, sono 
stati oltremodo ripagati durante la visita alle sale 
ed anche dalle parole di ringraziamento espresse 
dal Presidente di Io Domani Onlus, Maria Grazia 
Rossi: “Grazie alla sua opera gratuita e ai suoi qua-
dri presenti nelle stanze dei piccoli ricoverati, il Re-

parto, già a misura di bambino 
per la struttura e i servizi di 
cui lo abbiamo dotato, è stato 
reso più caldo e accogliente. 
Approfitto per comunicarle 
che abbiamo già raccolto dalle 
famiglie dei bambini ricoverati 
un grande apprezzamento che 
volentieri le trasmetto”.
Tutti hanno espresso parole 
forti per quello che è un gran-
de esempio di eccellenza me-
dica, ma soprattutto un atto 
di umanizzazione di cure che 
restituisce dignità ai pazienti.
”Finalmente un reparto a mi-
sura di bambino, con le stanze 
colorate e una cucina dove i 
genitori dei bambini possono 
preparare un vero pranzo per i 

propri figli. “Grazie al lavoro e alla passione di tan-
te persone che ce la mettono tutta per migliorare la 
vita di questi pazienti si realizzano esempi impor-
tanti come questo, che sono sintomo di un sistema 
che sta cambiando” ha sottolineato durante l’inau-
gurazione Zingaretti, alla quale ha partecipato an-
che Striscia la Notizia, registrando un servizio nel 
quale appare anche Bernardini, con il quale Ghione 
si è intrattenuto, a telecamere spente, per commen-
tare le “favole” dipinte appese alle pareti.



13

Curiosità

Libretto di risparmio 
nel comò del nonno: 

ora vale 650mila euro
di Alessandra Pinna

Avete mai provato a rovistare nei cassetti 
dei nonni? Cosa avete trovato? Foto che li 
ritraggono da giovani, lettere d’amore, bi-

glietti e qualche spicciolo. Così non è accaduto a 
Ludovica, che da anni abita a Viterbo e che nel cas-
setto di un comò di nonno Salvatore ha trovato un 
vero e proprio tesoro: un libretto bancario datato 
1909, che oggi vale 650mila euro.
Dopo una vita passata insieme alla moglie Cateri-
na a Modena, Salvatore Messina, che oggi ha 105 
anni, ha deciso di tornare nella sua terra d’origine, 
la Sicilia, e di affittare il suo appartamento in via 
Don Minzoni.
E’ stata la nipote Ludovica, insieme ad alcune zie, 
a recarsi nella cittadina emiliana per sgomberare la 
casa e sistemare gli oggetti del nonno. Tra i tanti 
ricordi, nascosto chissà da quanti anni nel comò 
della camera da letto, Ludovica ha trovato il libret-
to della banca intestato al nonno nel quale erano 
depositate cinquemila lire, somma donata da uno 
zio benestante come regalo di battesimo.
Oggi quel libretto vale una vera fortuna: le cinque-
mila lire, tra interessi, rivalutazione e capitalizza-
zione, hanno fruttato ben 650mila euro.
Dopo la scoperta il libretto é stato conservato e dato 
in visione all’Agitalia, l’associazione che si occupa 
del recupero di titoli bancari e postali mai riscossi, 
che ha confermato la possibilità di riscuoterlo.

Salvatore Messina
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Giovedì 27 febbraio ritorna anche il Carne-
vale dei Bambini. In occasione del giovedì 
grasso si terrà una sfilata in maschera de-

dicata a tutti i bambini che vorranno partecipare 
gratuitamente. Partirà da via Mazzini alle ore 
15,00 e si concluderà in piazza Matteotti. Durante 
il percorso sarà offerta ai bambini una merenda, 
mentre in piazza si svolgerà una festa tutta per 
loro. Saranno elette le tre mascherine più belle. Il 
“Carnevale dei Bambini” è organizzato dal Grup-
po Folcloristico La Rustica, dall’ Associazione 
Centro Commerciale Naturale e dall’ associazio-
ne Amanti del carnevale Civitonico, con il patro-
cinio del Comune di Civita Castellana. In caso di 
pioggia la festa si svolgerà alla Sala Cicuti.

Carnevale 
Civitonico: 

giovedì 27 per i bambini

Civita Castellana
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Barco e Falerii, due sono i dearsenificatori per 
i quali venerdì mattina il sindaco di Civita Ca-
stellana, Gianluca Angelelli, ha firmato la presa 
in carico da parte del comune e la contestuale 
cessione a Talete. 
Si chiude così, con il contributo della Regione 
Lazio, l’empasse gestionale in cui si sono trovati 
i molti comuni della Tuscia in cui sono stati co-
struiti dearsenificatori e la Talete.
“Entrambi gli atti firmati ieri avranno efficacia 
e decorrenza nel momento in cui nel nostro ac-
quedotto entrerà acqua dearsenificata – ha spie-
gato il sindaco Angelelli - Cosa che al momento 
non succede per l’esaurimento o la non corretta 

Il sindaco Angelelli: 
‘’Avremo acqua potabile 
in tempi brevi’’

‘’Il Comune 
ha preso in carico 
i dearsenificatori’’

Civita Castellana

gestione dei filtri. Ma che avverrà al massimo 
entro 45 giorni, come ordinato dalla Regione 
Lazio. Il Comune di Civita dovrebbe risolvere 
anche prima la situazione, beneficiando dell’or-
dine di servizio che la Regione ha indirizzato 
alla società costruttrice degli impianti il 14 feb-
braio scorso, per agire da subito sui nostri dear-
senificatori e riportare l’arsenico sotto al limite 
di legge di 10 microgrammi per litro. 
Già la prossima settimana la ditta dovrebbe 
essere al Falerii per la manutenzione dei filtri. 
Sono fiducioso che in tempi brevi riusciremo fi-
nalmente a riavere acqua potabile”.
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L’amministrazione comunale informa che, in occasione dei festeggiamenti per il Carneva-
le Civitonico 2014 sono state emesse che riguardano la sosta e la circolazione 
dei veicoli lungo le strade interessate dal passaggio dei carri e l’uso 

degli alcolici. Come ogni anno il sindaco di Civita Castellana, Gianluca 
Angelelli, ha emesso un’ ordinanza che vieta la vendita di alcolici nei 
locali pubblici situati nelle adiacenze del percorso. Altre ordinanze 
emesse dalla Polizia locale riguardano il divieto di sosta con rimo-
zione forzata da sabato 22 febbraio prossimo, fino al termine della 
manifestazione, nel parcheggio annesso al campo sportivo Bacca-
nari-Casciani e nel parcheggio adiacente il cimitero per consentire 
la sosta dei camperisti che saranno presenti in città in occasione del-
la prima sfilata del Carnevale Civitonico 2014. Altra ordinanza della 
Polizia locale riguarda il divieto di sosta con rimozione forzata per il 
23 febbraio e per il 2 e 4 marzo prossimi, dalle ore 09.00, e il divieto 
di circolazione dalle ore 14.00, lungo il tragitto e nelle vie adiacenti 
al corso di gala. Il servizio di sicurezza e controllo sarà garantito dal-
la forze dell’ ordine e da alcune associazioni di volontariato. Giovedì 27 
febbraio prossimo, in occasione del Giovedì Grasso, si terrà il “Carnevale 
dei Bambini”, una sfilata che partirà da via Mazzini e si concluderà in 
piazza Matteotti . La Polizia locale ha emesso un ordinanza per il divie-
to di sosta dalle ore 09,00 e circolazione dalle ore 14,00 per il 27 febbraio, 
lungo il tragitto dove si svolgerà “Il Carnevale dei bambini”.

Carnevale 
Civitonico: 

ordinanze del sindaco 
e della Polizia Municipale

Civita Castellana
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Procedono a grande velocità i lavori di realizzazione del nuovo Parco Ivan Rossi di Civita 
Castellana. Dedicato a Ivan Rossi, Medaglia d’oro al Valore Civile, il nuovo parco è frutto 
di un lavoro di progettazione affidato ad ottanta studenti del liceo scientifico Colasanti di 

Civita Castellana, guidati e sostenuti dall’architetto Paolo Portoghesi, al quale si deve il progetto 
esecutivo.
“I lavori stanno procedendo con una velocità che va oltre le aspettative, tanto che a breve sarà 
terminata la prima parte del giardino - ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giancarlo 
Contessa – Sono molto soddisfatto che i lavori stiano rispecchiando fedelmente le volontà espresse 
dai ragazzi del liceo Colasanti in fase di progettazione preliminare. Per questo desidero ringrazia-
re l’architetto Paolo Portoghesi che ha avuto la sensibilità di rispettare nel suo progetto definitivo 
le istanze proposte dagli studenti durante la fase didattica della progettazione”.
L’idea di affidare la progettazione di una zona della città agli studenti è stata del sindaco Gianluca 
Angelelli, che ha voluto anche affiancare agli alunni di tre classi del liceo scientifico Colasanti un 
architetto di chiara fama, affinché la loro esperienza fosse altamente formativa. Così è nata la col-
laborazione con l’architetto Paolo Portoghesi.
Inizialmente sono stati realizzati tre progetti, uno da ogni classe coinvolta. Gli elementi 
individuati dai ragazzi come rappresentativi della vita e dell’esperienza di Ivan 
Rossi, sono stati la conchiglia, l’onda e la cellula. L’architetto Por-
toghesi, anziché scegliere un progetto vincitore tra quelli proposti 
dai ragazzi, suggerì di fonderli tutti e tre in un’unica idea, che 
rappresentasse tutti e tre i concetti. Con la sua intuizione non 
si è creata competizione tra i progetti e l’esperienza di-
dattica è stata prolungata. Oggi, pertanto, il progetto 
riassume i temi dell’onda, della conchiglia e della 
cellula, in ricordo della vita di Ivan e del suo ul-
timo gesto con cui ha dato la vita per salvare 
altri dall’annegamento.
In questo momento si sta realizzando il 
primo stralcio dell’opera che 
riguarda via San Gratiliano 
e i suoi giardini, nei quali 
saranno impiantati albe-
ri autoctoni come il 
leccio, il carpino 
e delle piante 
basse.

Assessore Contessa: 
‘’I lavori procedono a grande velocità’’

Parco 
Ivan Rossi, 
completato il primo giardino

Civita Castellana
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ANMI: Associazione Nazionale Marina d’Italia

di Serena D’Ascanio

Nell’Aprile del 2001 nasce l’ANMI, Associazione Na-
zionale Marinai d’Italia, in memoria al giovane ma-
rinaio civitonico “Alberto Zilli” deceduto in attività 

operativa durante la seconda guerra mondiale, l’associazio-
ne oggi vanta circa 73 iscritti. In questi anni il gruppo che 
man mano è andata crescendo, ha svolto varie attività sia 
a livello sociale, che mettendosi a disposizione della città. 
L’attuale Presidente del gruppo è Pasquale Orsini, il quale 
ricopre il suo 2° incarico e come spiega il Maresciallo Edo-
ardo Carrisi, fondatore dell’ANMI e 1° Presidente di essa, 
il gruppo in questi anni ha donato alla cittadina di Civita 
Castellana un monumento ai Caduti del Mare, ha aiutato 
l’amministrazione comunale durante il Civita Festival e 
altre manifestazioni, ha indetto conferenze stampa trattan-
do temi storici e marittimi, ha dedicato parte del tempo a 
un’associazione di ragazzi diversamente abili di Fabrica di 
Roma, chiamata Uniti per Loro, regalando gadget come fel-
pe, k-way, maglie. La cittadina civitonica può vantare una 
rappresentanza di tutto rispetto nella comunità dei Marinai 

Civita Castellana
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ANMI: Associazione Nazionale Marina d’Italia

d’Italia, anche perché gemellata con il Comune di Ronci-
glione e con il Comune di San Benedetto del Tronto.  
L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, è la libera 
unione di coloro che sono appartenuti o appartengono sen-
za distinzione di grado, alla Marina Militare e che, consape-
voli dei propri doveri verso la Patria, intendono mantener-
si uniti per meglio servirla in ogni tempo. L’Associazione 
considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità ita-
liana, anche se residenti all’estero, che servono o hanno ser-
vito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o 
in guerra nella Marina Mercantile. Attorno a questo nucleo 
fondante, insostituibile cuore associativo, si ritrovano e tro-
vano doverosa collocazione tutti coloro che si riconoscono 
nello spirito, nell’etica e nelle tradizioni marinare nazionali 
e che intendono, in unità di intenti e di attività, perpetrare 
ed espandere la cultura marittima. In sintesi, l’Associazione 
accoglie tutti coloro che intendono partecipare ad un pro-
getto di vita attiva e propositiva, ad una rinnovata “vita di 
bordo” che consenta di mantenersi solidali, uniti e profi-
cuamente in servizio.

Civita Castellana
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Carnevale di Acquapendente 
GIOvEDí 27 FEBBRAIO dalle ore 15:00 pres-
so il Garden Blue (in Via Enrico Fermi 7, Loc. 
Campo Morino, Acquapendente) “Veglione di 
Carnevale per i bambini” 
DOMENICA 2 MARzO dalle ore 15.00 in 
Piazza G. Fabrizio. Sfilata di carri allegorici e 
gruppi mascherati con musica dal vivo e “37ª 
Sagra della fregnaccia”.
MARTEDì 4 MARzO dalle ore 15.00 in Piazza 
G. Fabrizio. Sfilata di carri allegorici e gruppi 
mascherati con musica dal vivo e “37ª Sagra 
della fregnaccia”. Alle 18.30 fiaccolata e crema-
zione di Re Carnevale.

Carnevale di Ronciglione 
GIOvEDI 27 FEBBRAIO 2014- Ore 14.30 Il 
Campanone suona a distesa  annuncia il ritor-
no di RE CARNEVALE 
Ore 15.30 HA INIZIO LA FOLLIA...  Rituale 
della Consegna delle chiavi della Città a Re 
Carnevaleseguito dalla  tradizionale Carroz-
za con autorità del Carnevale, scortata da un 
drappello di Ussari 
Ore 16.00 GRAN CARNEVALE DEI  BAMBINI 
Ore 17.00 Sfilata della Confraternita di Sant’Or-

so con Tozzetti e Vino  
DOMENICA 02 MARzO 2014 
ORE 11.00 in Piazza Vittorio 
Emanuele rappresentazione 
teatrale in “dialetto Roncio-
nese” org. Il padiglione delle 
meraviglie, 
Passeggiata ed esibizione della 
banda cittadina “Alceo Cantiani” 
e Majorettes. 
Ore 15.30 Parata Storica degli 
Ussari 
Ore 16.00 - 317° GRANDIOSO 
CORSO DI GALA (Maschere, carri 
allegorici , con lancio caramelle, 
cioccolatini , nocciole, gruppi ma-

CARNEVALE NELLA TUSCIA
Dal 27 Febbraio al 4 Marzo 2014
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scherati e bande folcloristiche... )  
STAND ENOGASTRONOMICI, FREGNAC-
CE, PIZZE FRITTE E Altro 
Ore 18:30 - Tutti in Piazza della Nave a balla-
re “il Tradizionale Saltarello” 
MARTEDI’ 04 MARzO 2014 
Ore 14.30 Il Campanone suona a distesa 
Ore 15.00 Parata Storica degli Ussari 
Banda cittadina “Alceo Cantiani” e Majoret-
tes per le vie rinascimentali del paese 
Ore 15.30 – CARNEVALE DEI BAMBINI 
Mascherate spontanee  
Ore 17,30 Tutti in Piazza della Nave a ballare 
“il Tradizionale Saltarello” 
Ore 18.30 In Piazza del Comune morte e te-
stamento di Re Carnevale corteo funebre con 
la “FIACCOLATA” della Compagnia della 
Penitenza. 
In Piazza Della Nave rituale riconsegna della 
Chiave da parte delle Autorita’ del Carnevale 
al Sindaco della Citta’. 
Ore 19.30 Partenza di “Re Carnevale “ con il 
“GLOBO AEROSTATICO” 
Ore 21.00 Spettacolo Teatrale “Naso Ros-
so”  presso il teatro comunale E.Petrolini 
Prof. Luciano Mariti. 
Ore 23.00 Il Carnevale della notte con le ma-
schere create dalla fantasia dei ragazzi. 
Ore 23.30 Veglionissimo di chiusura del Car-
nevale al Palasport (Si rinnova l’ingresso con 
presentazione all’americana delle “Maschera-
te della Notte” con foto che darà diritto 
alla partecipazione al 
concorso per la 
maschera più 
bella).21:00 Spet-
tacolo Teatrale 
“Naso Rosso” 
presso il teatro co-
munale E.Petrolini 
regia Prof. Lucia 
Mariti

Carnavale 
di Bassano 
Romano 
 
23 FEBBRAIO 
2014 Sfilata di carri 
allegorici - Centro città 

di Bassano Romano  
02 MARzO 2014 Sfilata di carri allegori-
ci - Centro città di Bassano Romano 
04 MARzO 2014 Sfilata di carri allegori-
ci - Centro città di Bassano Romano

Tarquinia Carnevalando
Come di consueto anche quest’anno a Tar-
quinia si svolgeranno i festeggiamenti per il 
Carnevale. L’appuntamento con la sfilata dei 
carri allegorici è per i giorni 23-27 FEBBRA-
IO 2 -4 MARzO. Nei giorni di DOMENICA 
2 E MARTEDì GRASSO 4 MARzO i carri 
allegorici e i gruppi in maschera sfileranno 
per le vie del paese con partenza dallo Stadio 
alle ore 15,00 e arrivo in Piazza Matteotti 
dove si continuerà la festa con musica, vino 
e castagnole per tutti.  GIOvEDì GRASSO, 
27 FEBBRAIO, alle ore 15.00 i carri allegorici 
e i gruppi in maschera sfileranno invece al 
quartiere Madonna dell’Olivo con partenza 
in via Palmiro Togliatti e arrivo al Centro 
Commerciale Top 16 dove seguirà una festa 
con intrattenimento musicale, balli e dolci 
di Carnevale. Chiusura del Carnevale con il 
classico “Rogo della Mora” I temi dei carri 
saranno: 
Old west, 7 spose per7 fratelli, Cartoons, Tut-
ti pazzi fino al Capolinea, Robin 
Hood



26



27

Una giornata in cui ricordare le conquiste so-
ciali e politiche delle donne, un’occasione 
per rafforzare la lotta contro le discrimina-

zioni e le violenze, un momento per riflettere sui 
passi ancora da compiere. La Giornata Internazio-
nale della Donna, che cade ogni anno l’8 marzo, è 
tutto questo e anche di più. È un modo per ricor-
darsi da dove veniamo, noi donne, e dove stiamo 
andando.
Ma da dove nasce questa ricorrenza? Una leggenda 
molto celebre narra che la Festa della Donna sia sta-
ta istituita nel 1908 in memoria delle operaie morte 
nel rogo di una fabbrica di New York, la Cotton. In 
realtà, appunto, si tratta solo di una leggenda nata 
negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
La Giornata Internazionale della Donna nacque in-
fatti ufficialmente negli Stati Uniti il 28 febbraio del 
1909. A istituirla fu il Partito Socialista americano, 
che in quella data organizzò una grande manife-
stazione in favore del diritto delle donne al voto. Il 
tema era già stato a lungo discusso negli anni pre-
cedenti sia negli Usa (celebri sono gli articoli della 
socialista Corinne Brown) sia dai delegati del VII 
Congresso dell’Internazionale socialista (tenutosi 
a Stoccarda nel 1907). Le manifestazioni per il suf-
fragio universale si unirono presto ad altre rivendi-
cazioni dei diritti femminili. Tra il novembre 1908 
e il febbraio 1909 migliaia di operaie di New York 
scioperarono per giorni e giorni per chiedere un 
aumento del salario e un miglioramento delle con-
dizioni di lavoro. Nel 1910 l’VIII Congresso dell’In-
ternazionale socialista propose per la prima volta di 
istituire una giornata dedicata alle donne.

In molti pensano che la Giornata Internazionale della Donna 
sia nata in memoria delle operaie morte nel rogo di una fabbrica 

di New York. In realtà la storia di questa festa è molto più complessa

Festa della donna 
origini e storia dell’8 marzo

Il 25 marzo del 1911 cadde la goccia che fece traboc-
care il vaso: nella fabbrica Triangle di New York si 
sviluppò un incendio e 146 lavoratori (per lo più 
donne immigrate) persero la vita. Questo è proba-
bilmente l’episodio da cui è nata la leggenda della 
fabbrica Cotton. Da quel momento in avanti, le ma-
nifestazioni delle donne si moltiplicarono. In molti 
Paesi europei, tra cui Germania, Austria e Svizzera, 
nacquero delle giornate dedicate alle donne.
La data dell’8 marzo entrò per la prima volta nella 
storia della Festa della Donna nel 1917, quando in 
quel giorno le donne di San Pietroburgo scesero in 
piazza per chiedere la fine della guerra, dando così 
vita alla «rivoluzione russa di febbraio». Fu questo 
evento a cui si ispirarono le delegate della Seconda 
conferenza internazionale delle donne comuniste a 
Mosca quando scelsero l’8 marzo come data in cui 
istituire la Giornata Internazionale dell’Operaia.
In Italia la Festa della Donna iniziò a essere celebra-
ta nel 1922 con la stessa connotazione politica e di 
rivendicazione sociale. L’iniziativa prese forza nel 
1945, quando l’Unione Donne in Italia(formata da 
donne del Pci, Psi, Partito d’Azione, Sinistra Cri-
stiana e Democrazia del Lavoro) celebrò la Giorna-
ta della Donna nelle zone dell’Italia già liberate dal 
fascismo.
L’8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l’Italia 
ha ricordato la Festa della Donna ed è statascelta la 
mimosa, che fiorisce proprio nei primi giorni di mar-
zo, come simbolo della ricorrenza. Negli anni suc-
cessivi la Giornata è diventata occasione e momento 
simbolico di rivendicazione dei diritti femminili (dal 
divorzio alla contraccezione fino alla legalizzazione 
dell’aborto) e di difesa delle conquiste delle donne.

Festa della donna



28

In Italia questa celebrazione si è tenuta per la pri-
ma volta nel 1911, siamo quindi giunti al 101esi-
mo anno di festa. La domanda è cosa fare 

e dove andare? Tante le possibilità, noi per 
darvi una mano ve ne suggeriamo alcune 
in ordine sparso. Si può andare dal clas-
sico streap tease maschile in compagnia 
delle amiche più care all’organizzazione 
di un party a sorpresa con servizio limou-
sine che preleva a domicilio le amiche 
prescelte per trascorrere la serata. 
In alternativa esistono molti locali 
che offrono la possibilità di trascor-
rere un’esclusiva serata a tema con 
tanto di maschere a noleggio e 
giochi di gruppo organizzati.Se 
invece si ha a disposizione una 
casa accogliente la possibilità in 
più è quella di noleggiare uno chef 
a domicilio, con cui deliziare e stupire 

Festa della donna, 
cosa fare, dove andare 

(anche per gli uomini)
il palato delle presenti, una band oppure un Dj per 
ballare tutta la notte al ritmo delle hit del momen-
to. Per le amanti del brivido invece borghi e dimore 

storiche organizzano serate con delitto da condivi-
dere con le amiche o con altri compagni di ventura 
conosciuti per l’occasione o più semplicemente la 

possibilità di ritrovarsi a tavola con un principe.
Altra idea alternativa potrebbe essere af-

fittare una personal shop perché avrà 
il compito di consigliare la fortunata 
sull’abbigliamento più adatto alla sua 
immagine e più consono all’occasione. 

E per le solitarie e tutte quelle che 
non hanno amiche di salvataggio 
niente panico, l’8 marzo si festeg-
gia ugualmente in una Spa citta-
dina.
E per gli uomini(single)? Non 
esiste serata migliore per andare 
nei locali pieni di donne… 

Festa della donna
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I Dolci di Donna 
cupcake 
mimosa 

Preparazione:
Cominciate la preparazione dei cupcake mimosa realizzando l’impasto del pan di spagna con il quale 
poi andremo a riempire le pirottine, Seguite gli ingredienti sopraindicati e il procedimento che trovate. 
Riempite le pirottine (se le avete, verdi o gialle) fino quasi all’orlo e infornate per 20 minuti a 180°C 
(forno statico). Quando i 16 cupcake saranno pronti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Procedete ora 
con la preparazione della crema diplomatica: preparate prima la crema pasticcera utilizzando tutti gli 
ingredienti indicati sopra tranne la panna fresca. 
Quando la crema sarà pronta mettetela in un contenitore basso e largo, copritela a filo con della pellicola 
trasparente e lasciatela raffreddare in frigorifero. Montate la panna fresca a neve e incorporatela delica-
tamente, con movimenti che vanno dal basso verso l’alto alla crema pasticcera, avrete così ottenuto la 
crema diplomatica. A questo punto con un coltellino scavate leggermente 12  cupcake, lasciando integri 
i restanti 4. Con il composto estratto e con i 4 cupcake che avrete messo da parte, realizzate i cubetti 
di pan di spagna che serviranno poi a decorare i dolcetti. Con una sac à poche riempite i cupcake di 
crema diplomatica realizzando un ciuffetto anche in superficie che andrete a spandere verso i bordi con 
l’aiuto di cucchiaino. Concludete ricoprendo i cupcake con i cubetti di pan di spagna, conferendo loro 
l’aspetto della mimosa! Conservate i cupcake mimosa in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico 
fino al momento di gustarli!

Ingredienti:

Pan di spagna:
Farina 00,75
Uova 5
Fecola di patate 75g
Vaniglia ½ bacca
Zucchero 150g

Crema diplomatica:
Latte 250ml
Zucchero 80g
Panna fresca 250 ml
Farina 25g
Vaniglia ½ bacca
Uova 3 tuorli
Limone 1 scorza

Festa della donna
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La ricerca dell’identità 
in adolescenza: 

il gioco delle maschere
Lo psichiatra-psicologo Giovanni Jervis parla 

dell’identità come: “ tutto ciò che caratterizza 
ciascuno di noi come individuo singolo e incon-

fondibile. E’ ciò che impedisce alle persone di scambiar-
ci per qualcun altro”. 
L’uomo inizia ad acquisire la propria identi-
tà durante l’adolescenza, un periodo di grandi 
cambiamenti. Sviluppo ormonale, crescita, ma 
anche turbamenti e rotture. Il tutto si può sinte-
tizzare con la parola “trasformazione”. I ragazzi 
devono acquisire le competenze e i requisiti ne-
cessari per affrontare le prime insidie della vita. 
Cambia infatti il rapporto con l’ambiente circo-
stante e anche i genitori iniziano a richiedere com-
portamenti più maturi. Ci si aspetta da lui/lei un 
comportamento da adulto ma nello stesso tempo 
si continua a trattarlo da bambino, non conside-
randolo autonomo e capace di prendere decisio-
ni importanti per il suo futuro. Tutto ciò causa 
confusione e complica ancora di più la situazione 
dell’adolescente che già si pone centinaia di do-
mande: “Chi sono? Chi devo diventare? Come 
devo farlo? Cosa succederà?”. Ecco che a volte 
questa fase della vita non viene vissuta con spen-
sieratezza. A differenza dei bambini, gli adole-
scenti hanno una totale consapevolezza di ciò che 
accade loro. È importante in questa fascia d’età 

I consigli della vostra psicologa

cercare di raggiungere una stabilità e una conti-
nuità personale. Tale stabilità corrisponde al “sen-
timento d’identità personale”. L’acquisizione di 
una propria identità è un processo che dura anni 
e si costruisce attraverso due fasi: la sperimen-
tazione e l’identificazione. La sperimentazione 
consente di provare a recitare una molteplicità di 
parti, immedesimarsi in differenti ruoli. Contem-
poraneamente, avendo la possibilità di conoscere 
tante persone, l’adolescente ha la possibilità di 
osservarle, esserne affascinato, provare a imitarle, 
è questa la fase dell’identificazione. Attraverso la 
sperimentazione e le identificazioni, l’adolescente 
si riconosce come separato dagli altri e nello stes-
so tempo inizia a “giocare” con le tante maschere 
che le sue esperienze e la società gli mettono a 
disposizione rivelando una molteplicità di volti a 
seconda dell’ambiente in cui è inserito. L’identità 
finale sarà il frutto della scelta e della sintesi di 
alcuni dei ruoli sperimentati. I ragazzi dovrebbe-
ro poter sviluppare liberamente e spontaneamen-
te l’area affettivo-emozionale e le risorse umane 
che hanno a disposizione approfittando dell’e-
sperienza delle persone che hanno intorno per 
poter intraprendere individualmente un proprio 
percorso. La famiglia dovrebbe limitarsi ad essere 
una guida, senza imporre la strada da percorrere. 
Consigliare i propri figli cercando di indicare le 
varie opzioni di scelte li aiuta, ma ricordatevi di 
lasciare a loro l’ultima parola: la consapevolezza 
dei propri sbagli o delle piccole vittorie li aiuterà 
nel processo di responsabilizzazione.
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