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Via Ranieri, la lotta continua
Omologazione del campo da
calcio
Evasione legalizzata ma non
per tutti

10 Febbraio, noi c'eravamo
I rifiuti di un'emergenza
Giuseppe Terragni, un storia di architettura italiana

Editoriale
Ci troviamo in un periodo nel quale vi è uno sconvolgimento della vita politica italiana, un periodo caratterizzato dalla scomparsa dei soggetti politici nati quindici anni fa dopo tangentanpoli.
L'insoddisfazione, come un virus, si è impadronita della società
attuale, accelerando un naturale processo che sta portando alla
ridefinizione dello schema politico tradizionale.
Sono venuti meno quei 'contenitori' che erano il luogo ideale
per preservare i nostri valori.
In questo momento, disorientati e stupiti, dobbiamo aggrapparci
proprio a quei principi che ci hanno accompagnato sin dalla tenera età.
Nonostante questa tempesta, noi continuiamo lungo la nostra rotta, che da sempre ci ha contraddistinto, facendo sì che diventassimo un punto fermo nella comunità studentesca.
Siamo sempre gli stessi, quelli che con dedizione si fanno carico delle problematiche degli studenti, cercando di migliorare la
condizione di tutti coloro che vivono l'Università.
Siamo quelli che la vogliono libera da ogni forma di baronia,
nella quale l'unico parametro di valutazione sia la meritocrazia.
Siamo quelli disposti a lottare per la propria identità, convinti che solo chi ha fondamenta solide e robuste possa maturare e
crescere.
Non abbiamo quindi paura del futuro, non temiamo ulteriori battaglie, sicuri che ci renderanno più forti e determinati.
La Redazione

Collabora con la nostra redazione
Vuoi
•
•
•

entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a
cuore?
semplicemente puntare il dito contro una delle "storture" della nostra Università ?

Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati de "Il
Sassolino"
vieni a trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, vicino alla
biblioteca...la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
ilsassolino@destrauniversitaria.org
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Università
Via Ranieri, la lotta continua
Chi conosce bene Università Europea è a
conoscenza della nostra battaglia per la
messa in sicurezza degli incroci di Via Ranieri, iniziata nel lontano 2004 con l’invio di
una lettera al sindaco Sturani; nel 2005 ad
Aprile finalmente otteniamo l’agognata risposta. Il nuovo piano prevede la creazione di
un marciapiede, di un’ attraversamento pedonale e di un impianto semaforico alternato
che avrebbe consentito l’ingresso dei mezzi
pubblici fino alla Facoltà di Ingegneria.
Delle promesse che ci sono state fatte nel
2005 non abbiamo visto ovviamente nulla.
La nostra campagna di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell’amministrazione comunale è continuata negli anni ma

l'amministrazione comunale, nel dimenticatoio fino all'ultima interrogazione fatta al Sindaco, presente ad un incontro con la cittadinanza a
Piazza
Stamira,
risalente
a
Settembre
2007.
Come al
solito il
primo
cittadino
ha promesso,
ma non
mantenuto l'impegno. Negli ultimi tre mesi ci sono
stati ben tre studenti investiti, uno a fine novembre e due ragazze il 24 gennaio. Da
questi eventi di cronaca nasce la nostra manifestazione, volta alla sensibilizzazione degli studenti e dei cittadini. Abbiamo promosso una raccolta firme aperta a tutti il 30 gennaio dalle 12:15 alle 14:15, gli orari di apertura della mensa, ed in sole 2 ore sono state
raccolte oltre 500 firme! Il giorno 6 febbraio
le firme allegate ad una relazione sono state
consegnate al Sindaco Fabio Sturani, in presenza dell'Assessore ai Trasporti ed il comandante dei Vigili Urbani. Dalla riunione è
emerso che grazie alla nostra manifestaziosenza alcun risultato tangibile.
ne il Comune ha effettuato dei sopralluoghi,
Sono ben tre anni che
e ha deciso di completare i lavori. Le strisce
chiediamo al sindaco di
verranno fatte all'altezza del chisco che
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perché non furono mai realizzate delle strisce pedonali, dei rallentaPierpaolo Scorrano
tori o dei semafori a chiamata, visto il loro
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Università
Omologazione del campo da calcio del CUS
Nei mesi di febbraio e marzo dello scorso anno, la
nostra lista e Darwin hanno proposto in Consiglio
Studentesco
il
sondaggio
per
conoscere gli sport
che gli studenti
erano interessati a praticare. Dal sondaggio il
nuoto ed il calcio sono risultati quelli più richiesti.
Da questo risultato nasce l'idea di realizzare un
progetto di omologazione del campo da calcio al
CUS Ancona. Il campo del nostro Ateneo è semplicemente un rettangolo d'erba da 100m X 55m,
senza recinzioni, ne spogliatoi e senza impianto
di illuminazione. Con queste dimensioni e dopo la
realizzazione dei suddetti lavori si può ottenere un
omologazione per giocare un campionato di prima
categoria. Nella riunione del Comitato dello Sport
Universitario del 22 gennaio 2008, come unico
rappresentante degli studenti ho portato i preventivi per realizzare i lavori, il comitato ha approvato
all'unanimità la mia idea. Adesso sappiamo che i
lavori di omologazione del campo verranno realizzati, non si sa quando, ma verranno realizzati!
Questo successo si può raggiungere solo con un
impegno costante nella rappresentanza, difendendo i bisogni degli studenti non con volantini
populisti, ma con fatti concreti.
Il progetto nel dettaglio è diviso in tre parti:
1)
Costruzione di spogliatoi per le squadre e
gli arbitri da collocare tra campo da calcio e campi

da tennis; a causa della frana, non è possibile
costruire in muratura nella zona di Posatora, quindi si opterà per l'utilizzo di container adibiti a spogliatoio.
2)
Realizzazione di una recinzione alta 2,2m
lungo tutto il perimetro del campo e degli spogliatoi, necessaria ad isolare i giocatori dal pubblico.
3)
Realizzazione di un impianto di illumina-

zione da 100 lux medi, per utilizzare il campo
anche nelle ore notturne; infatti attualmente dalle
17 fino all'ora di chiusura gli studenti non possono
giocare a calcio al CUS.
Il costo dei lavori si aggirerà intorno ai 150.000€,
un costo non indifferente, ma questo successo
non è solo della nostra lista, è soprattutto di voi
studenti che avete fatto sentire la vostra voce
rispondendo al sondaggio e ci avete dato fiducia
con i vostri voti.
Pierpaolo Scorrano

Atenei in Rosso
E' notizia recente che una Università su tre in Italia è
al dissesto finanziario; il Ministero ha infatti promesso
sanzioni e commissariamenti agli Atenei che non si
metteranno in regola subito, dal momento che dalle
ultime verifiche sono stati scoperti conti in rosso e
bilanci ballerini, fino a sfiorare alcuni dissesti finanziari.
Ci sono Università in profondo rosso come Siena,
Firenze, Napoli, Pisa, Bari e Messina, che sono gli
esempi più eclatanti, avendo speso quasi la totalità
dell'FFO (fondo di finaziamento ordinario) solo per gli
stipendi ai dipendenti, azzerando di fatto servizi e
ricerca, ed altri Atenei più fortunati, che avrebbero
meritato degli incentivi.
Gli inventivi sarebbero dovuti arrivare dal tanto sbandierato Patto per l'Università dello scorso agosto,
firmato tra Governo e vertici Universitari, che però è
stato disatteso in toto: le realtà che meriterebbero dei
premi sono state sì individuate ma non si sa quando
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riceveranno gli agognati fondi (essendo stati spesi per
sistemare problemi che nulla avevano a che vedere
con l'Università, ad esempio lo sciopero dei trasportatori).
L'ennesima dimostrazione che il rosso Mussi nulla ha
fatto per l'Università è quindi palese: si voleva un'Università più efficiente e performente e invece si sono
ottenute solo gestioni fallimentari e nessun fondo
residuo per la Ricerca, vero motore del Paese.
Nel frattempo? Aspettiamo tempi e Governi migliori,
oppure seguiamo il consiglio di Giulio Ballio, Rettore
del Politecnico di Milano (che è uno degli Atenei inserito nella lista dei meritevoli) che spinge i suoi studenti
ad andare all'estero, dove i finanziamenti sono parecchie volte superiori ai finanziamenti italiani.
Sandro Policella
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Società
Evasione legalizzata ma non per tutti...
Tornano alla ribalta le notizie di evasione fiscale da
parte di noti sportivi professionisti di varie discipline
che hanno scelto di risiedere al di fuori dell'Italia ,
con la scusa ufficiale di sfuggire ai fan appassionati,
ma soprattutto per sfuggire alle grinfie del fisco.
Si sono già sopiti i clamori per la notizia degli accertamenti su Mario Cipollini (che risiede nel Principato
di Monaco) e Marco Melandri (Inghilterra) ed ecco
che la notizia dell'evasione
fiscale di
Valentino
Rossi (che
risiede a
Londra)
lascia
di
nuovo tutti
sbigottiti.
Oggi
la
pace
è
stata fatta,
con Valentino che dovrà restituire solamente un

importo totale di 19 milioni di euro su un contenzioso di circa 77 milioni di euro, ma solo dopo un botta
e risposta tra Valentino stesso (con un comunicato
diffuso anche dai telegiornali, in cui ribadisce la sua
estraneità ai fatti) e Vincenzo Visco, che commenta
negativamente l'uso che si è fatto del mezzo televisivo (e per una volta gli diamo ragione).
In ogni caso la questione che si pone è abbastanza
grave, dal momento che ormai da parecchi anni ci
siamo abituati a questa sorta di "patteggiamenti" tra
Fisco e personaggi importanti (sportivi soprattutto
ma anche personalità dello spettacolo e imprenditori) in cui allo Stato viene versata solo una parte delle mancate tasse contestate.
Ragioniamo un attimo solo per assurdo: se tutti i
contribuenti italiani smettessero di pagare le tasse
all'improvviso e dopo un po' patteggiassero con lo
Stato il pagamento di solamente il 20 o 30% delle
tasse dovute, dove andrebbe a finire la povera Italia? Saremmo veramente alla frutta...il fatto è che
questi personaggi non solo guadagnano tanti di
(Continua a pagina 7)

Marche,panoramica tra ambiente ed energia
La regione e' sempre piu' una realta' italiana
Le Marche ed i marchigiani guardano avanti, immersi in un roseo futuro pieno di ottimismo.
E’ questa la realtà di una regione che da anni si impegna costantemente nei settori dell’ambiente e dell’energia, settori strettamente collegati tra di loro, ottenendo ottimi risultati sul territorio e fungendo così da esempio per l’intera nazione. Infatti in una società,la nostra, sull’orlo della crisi per i rifiuti della Campania ed in
preda alla disperazione per il continuo e incessante aumento del prezzo del petrolio, esiste un ‘’cuore verde’’
dove la scarsità delle fonti energetiche tradizionali ed il loro impatto in termini di emissioni di gas climalteranti
hanno imposto al governo locale, alle amministrazioni,alle imprese, ai cittadini, un cambiamento di rotta
verso il risparmio e le fonti rinnovabili. Ecco dunque che il 16 Febbraio 2005 il Consiglio della regione Marche ha approvato con coraggio un piano energetico ambientale regionale (PEAR) che a distanza di tre anni
ha posto sotto gli occhi di tutti importanti riscontri nel territorio. Il PEAR propone tre importanti strategie per la
sostenibilità dell’economia regionale: risparmio energetico ed efficienza negli usi finali, fonti rinnovabili, produzione distribuita, in merito l’assessore all’ambiente Marco Amagliani: “Un grande serbatoio di energia dal
quale possiamo oggi attingere - afferma Amagliani – è quello dell’energia che non ci serve, cioè l’energia
che possiamo risparmiare senza compromettere il nostro benessere.” “Elettrodomestici ad alto consumo continua l’Assessore - scarsa manutenzione e sbagliato utilizzo degli stessi, lampade ad incandescenza
tradizionali (con costi di acquisto più bassi, ma costi di esercizio 4 volte maggiore e durata media inferiore
rispetto a quelle fluorescenti a basso consumo), apparecchi lasciati in stand-by, condizionatori spinti al massimo: sono solo alcuni esempi di dove sia possibile risparmiare tanta energia.”
Per questo fronte il PEAR prevede un vasto sistema di azioni diffuse sul territorio e nei diversi settori del
consumo, in maggior misura terziario e residenziale, sostenute da campagne di sensibilizzazione ed informazione, non chè da programmi di incentivazione, in particolare per quanto riguarda il settore dell’edilizia,
attualmente con elevato tasso di inefficienza energetica, il piano è quello di rivedere le modalità costruttive
per poter così sfruttare le tecniche di risparmio di energia. Le biomasse rappresentano una delle opzioni più
concrete in termini di potenziale energetico e di sviluppo tecnologico. Ai fini ambientali ed economici, il PEAR mira ad innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti
l’offerta (proveniente da colture dedicate e da residui agro-forestali) e la domanda (per la produzione di energia elettrica e termica e per l’impiego di biocombustibili). Il Piano prevede inoltre la promozione dell’impiego del biodiesel. Per quanto riguarda l’energia prodotta dal vento, è stata realizzata una valutazione della
(Continua a pagina 7)
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Società
(Continua da pagina 6)

potenzialità eolica del territorio marchigiano.
L’analisi energetica è stata completata con notevole rigore paesistico-ambientale al fine di evitarne l’utilizzo nei siti di forte pregio naturalistico. Le
informazioni permetteranno di definire linee guida
per la valutazione, la progettazione e l’installazione di impianti eolici sul territorio marchigiano.
Naturalmente avrà un ruolo prioritario la fonte
solare. In attesa del provvedimento nazionale
che prevedrà i contributi in conto energia, il PEAR propone di affiancare ad essi misure volte ad
agevolare l’integrazione del fotovoltaico negli
edifici. Il PEAR intende perseguire una elevata
efficienza energetica, puntando sulla produzione
distribuita di energia elettrica ed energia termica,
sull’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito dei sistemi distrettuali delle imprese. È infatti
molto rilevante tale aspetto peculiare della realtà
marchigiana, quello dei distretti industriali, che
rappresenteranno i destinatari ed i coprotagonisti
degli interventi innovativi ad alta valenza energetico-ambientale. In particolare il
PEAR punta alla realizzazione di impianti di taglia
piccola per le installazioni vocate alla trigenerazione di energia elettrica, caldo e freddo
(ospedali, centri commerciali, centri direzionali) e
alla taglia media (fino a qualche decina di MW)
per centrali di cogenerazione in ambiti industriali.
Come sottolinea Amagliani, “ci sono ancora delle
perplessità, provenienti da alcune parti del mondo imprenditoriale favorevoli alla costruzione di
grandi centrali o da alcuni gruppi dell’ambientalismo marchigiano sulle potenzialità dell’eolico,
tuttavia alcuni recenti avvenimenti politici, sociali
e tecnico-amministrativi stanno invertendo la tendenza e dimostrano che le strategie individuate
dal PEAR per lo sviluppo delle Marche sono fattibili e trovano riscontro sul territorio. Un grande
merito va riconosciuto all’Autorità Ambientale, la
struttura referente della passata fase di elaborazione del Piano, oggi impegnata per promuovere
la sua applicazione.”
L’Assessore sottolinea innanzitutto la rilevanza
della Misura 2.8 del Docup Ob.2: il bando della
nuova misura gestita dall’Autorità Ambientale
potrà attivare 6 milioni di Euro di investimenti a
favore delle strutture pubbliche socio-sanitarie,
scolastiche, municipali, ecc. per nuovi impianti ad
alta efficienza energetica e sostitutivi di quelli attuali, inquinanti ed a bassissimo rendimento. Le
domande arrivate sono 80, a fronte delle poche
unità attese. Il fabbisogno di investimenti segnalato dal territorio è di 20 milioni di Euro!
Un’altra cifra rilevante, in corso di definizione per
la Misura 1.1.3 del Docup Ob.2, sarà dedicata
all’innovazione nelle PMI attraverso il risparmio
energetico e all’utilizzo di tecnologie ambientali.
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(Continua da pagina 6)

quei soldi che un cittadino normale non riuscirebbe a guadagnare in tutta la vita, ma prendono
anche in giro lo stesso Stato da cui provengono
tutti i loro fan..... Tanto per chiarire, il patrimonio
che Valentino avrebbe sottatto allo Stato equivarrebbe alle tasse di più di 100.000 cittadini...
Se ripetete il ragionamento anche per quei calciatori (in questi giorni nel mirino del fisco con un
nuovo giro di vite), personaggi televisivi e tutte
quelle persone che guadagnano vagonate di euro per non fare assolutamente un tubo per la società in cui vivono, e frodano il fisco, vi renderete
conto in che razza di società viviamo.
Ai più semplici verrebbe da pensare che se ci
comportassimo tutti allo stesso modo qualcosa
cambierebbe...è vero, ma solo a prezzo dei valori
di coerenza sociale e di giustizia, e questo non fa
decisamente per noi!
Emodoro
Il Servizio Industria ha inoltre emanato un Bando
per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili
nelle PMI: a fronte di un budget di circa 700 mila
Euro, sono pervenute 75 domande con una richiesta di circa 4 milioni di Euro di incentivi. L’Autorità Ambientale ha emanato un Bando ricognitivo (maggio 2005) per il quale sono pervenute 30
segnalazioni di interesse, molte delle quali orientate all’utilizzo delle biomasse anche in impianti di
teleriscaldamento ed alcune proposte di centrali
per insediamenti industriali, commerciali e residenziali. Come risposta, l’Autorità Ambientale
metterà a disposizione 150 mila Euro per un bando sulla fattibilità tecnico-economica e la progettazione di centrali cogenerative in insediamenti
civili. Grazie al Progetto ITACA, la Regione Marche è una delle leader in Italia per l’applicazione
delle nuove modalità tecnico-costruttive ai fini del
risparmio energetico e salubrità degli spazi interni. Come spiega Amagliani “presto nuovi provvedimenti normativi regionali supereranno le attuali
rigidità dei regolamenti edilizi per sviluppare sempre più nell’edilizia pubblica e nel mercato privato
la quota di bioarchitettura. La sensibilità sociale e
la pressione delle categorie professionali sono
molto più forti ed avanzate di quanto non credano
mediamente gli operatori politici e gli stessi rappresentanti sindacali delle categorie.”
Per quanto riguarda le Biomasse agroforestali,è
imminente la firma di un’Intesa quadro tra la Regione e le Organizzazioni professionali del settore per sviluppare un diffuso sistema di azioni pilota sul territorio tendente a razionalizzare le filiere
locali della gestione forestale ed avviare l’attuazione delle nuove strategie europee nel rapporto
(Continua a pagina 8)
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agricoltura-ambiente. In merito all’Eolico,
una maggiore spinta al suo sviluppo viene
auspicata da tutte le associazioni ambientaliste più rappresentative, da Legambiente a
Greenpeace, e ora anche dal WWF. L’Assessore ricorda che a livello nazionale sia
Legambiente che WWF hanno recentemente
siglato un protocollo con l’ANEV
(Associazione Nazionale Energia del Vento)
per far decollare l’uso dell’energia eolica in
Italia nel pieno rispetto delle tutele ambientali
e paesaggistiche e, quindi, il PEAR
su questo è stato certamente pioniere. Ai fini
dell’applicazione del PEAR sarà fondamentale anche il contributo delle Agenzie Provinciali per l’energia. Oltre a quella già operante
da alcuni anni in Provincia di Ancona, il Presidente Ucchielli della Provincia di Pesaro
Urbino ha annunciato l’intenzione di realizzarne una in quel territorio, che rappresenti
le principali realtà istituzionali e associative e
che favorisca la cogenerazione distribuita
nelle aree industriali. Il Consiglio Regionale
ritiene necessaria una valorizzazione del
ruolo della già costituita ESCO Marche in
forte sinergia con operatori economici, enti
locali ed università marchigiane. “Sulla scorta di questi importanti segnali, - ha concluso
Amagliani - la Regione Marche è quindi
pronta a svolgere un ruolo di capofila delle
Regioni italiane in materia di politiche ambientali/energetiche e a utilizzare ogni utile
occasione di finanziamento comunitario e
statale: il PEAR, come altri strumenti messi
in campo dalla Regione Marche, rappresentano un “vantaggio competitivo”, in quanto le
future opportunità di finanziamento richiedono una crescente integrazione ambientale
nella programmazione. ”C’è inoltre da considerare che il PEAR contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obbiettivi
proposti dal protocollo di Kyoto nella riduzione dei gas nocivi causa di mutazioni climatiche. All’Italia è prevista una quota di riduzione del 6,5 % da raggiungere nel 2010/2012
rispetto alle emissioni nocive registrate nel
1990, ed inoltre nel PEAR è previsto un piano di gestione dei rifiuti…. problema attuale
per Napoli e la Campania… ordinaria amministrazione per chi gestisce con cura e ordinarietà i rifiuti. Finalmente una ventata di
buone notizie.
Giuseppe Firmani
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10 febbraio: noi c'eravamo!
Domenica 10 febbraio
anche noi di Università
Europea - Azione Universitaria
abbiamo
contribuito a tenere
accesa la fiaccola del
ricordo intervenendo
alla manifestazione
promossa ad Ancona
dall'Associazione
"Comitato 10 febbraio". Il Comitato
opera in tutta Italia
per promuovere nella Giornata del Ricordo,
istituita per il 10 febbraio, iniziative a ricordo
degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia e degli
Italiani vittime innocenti dei vergognosi infoibamenti da parte dei Partigiani Titini.
Quest'anno, per la prima volta ad Ancona è
stato organizzato un corteo partito da Piazza
della Repubblica (di fronte allo storico Teatro
delle Muse) che si è snodato per le arterie
principali
del
Capolouogo
Marchigiano,
sfilando
per
Corso Garibaldi
e Viale della
Vittoria, fino ad
arrivare al Monumento
dei
Caduti del Passetto, luogo in
cui è stata poi
deposta una corona d'alloro in memoria dei
Martiri delle Foibe.
Gli intervenuti hanno portato in corteo una
bandiera italiana lunga più di 40 metri che è
stata poi avvolta intorno alle colonne del monumento del Passetto.
Nel complesso una manifestazione molto ben
riuscita (seppure nell'indifferenza delle istituzioni anconetane), che sicuramente sarà ripetuta negli anni a venire; è infatti intenzione di
Rappresentanti del Comitato 10 febbraio, farla
diventare un appuntamento annuale che sia
punto di riferimento per tutta la Regione.
Sandro Policella
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Società
I rifiuti di un'emergenza
Se cercate alla voce "emergenza" del vostro
dizionario, dovreste trovare qualcosa di simile:
s. f. - Circostanza o eventualità imprevista,
spec. pericolosa. Eppure quando si sente parlare di "emergenza rifiuti", le immagini dei servizi che quotidianamente appaiono sui nostri
schermi purtoppo non
sono mai "di repertorio"; neppure i telegiornali
sembrano
essersi abituati all'idea.
Eppure non era ancora Natale quando
quest'ultimo polverone (ri)cominciava a
turbare i sonni del
Ministro
Pecoraro
(purtroppo non di professione), avevamo
ancora un governo
(?). Eppure la spazzatura si accumulava,
indifferenziata(mente)
tutti i giorni, feriali e
festivi, Natale e Capodanno inclusi.
Sembra purtroppo impossibile parlare di rifiuti
in Campania senza cadere nel ridicolo (o peggio) nell'assurdo. Perché si ha a che fare con
una regione abitata dal 10% dell'intera popolazione nazionale, con la più alta densità (a
Napoli si tocca quota 2600 ab/kmq!), dove si
incontrano però il più alto numero di "addetti
al settore rifiuti per abitante", il più grande parco mezzi di raccolta, il più basso numero di
termovalorizzatori attivi sul territorio (zero), il
più alto costo di smaltimento (il 20% in più
della media nazionale), la più bassa percentuale di rifiuti differenziati (10,6%... il D.L.
n.300 - pluriprorograto dal 2003 - fissava il
35% come soglia per il 31 Dicembre 2006).
Controsensi?
Purtroppo no, se dai numeri e dalle percentuali si evincono ritardi di pianificazione e di
preparazione di discariche idonee, di inceneritori, di impianti di compostaggio della frazione
organica dei rifiuti proveniente da raccolta
differenziata e via dicendo. Ma pure San Gennaro è ormai stufo di sentirle queste storie, e
perdere tempo a riempirsi la bocca di
"ecomafia" non pulisce di certo le strade.
C'è comunque chi non perde tempo: a Bruxelles, infatti, il 27 giugno 2007 la Commissione
Europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per la crisi cronica dei rifiuti
ANNO 4 NUMERO 1

campani, e - notizia del 2 gennaio - dal Commissario UE per l'ambiente, Dimas, si prospettano nuove misure punitive (multe salatissime e/o perdita di finanziamenti comunitari) alla mancata risposta da parte del governo italiano alle richieste dell'UE della
messa in regola degli
"impianti di Pulcinella",
che tuttora operano in
palese violazione degli
obblighi comunitari previsti nella direttiva quadro sui rifiuti. Ci avevano dato 6 mesi di tempo...
Ma di tempo perso noi
siamo i maestri, e così
da 14 anni si aspettano
risposte
dall'organo
creato ad-hoc ed incaricato di fronteggiare la
situazione, il Commissariato Speciale per
l'emergenza rifiuti della
Campania, che in 14
anni ha smaltito, quelli sì, un sacco di soldi
dell'Italia tutta.
Noi italiani, si sa, non ci scandalizziamo per
così poco. E così all'evidenza della realtà si
è fatto quattro risate (amare) pure Fiorello
alla prima di Viva Radio 2, il 19 Febbraio.
Visto e considerato che solo grazie agli inceneritori della (prezzolata) Germania, alle solidarietà di poche altre regioni italiane - in primis l'Abruzzo, che in quanto patria di Celestino V non disdegna di accettare caritatevolmente altre vagonate di rifiuti (seppur ancora
in attesa degli "euri" del 2004...) e alla mobilitazione dell'Esercito, si riesca a smaltire le
7000 tonnellate GIORNALIERE di rifiuti che
vengono prodotte sul suolo campano, lo
show-man siciliano ironizzava sul "rifiutarsi"
di votare finchè la spazzatura avesse popolato le strade.
Peccato che qualcuno non l'abbia presa bene, e così Prodi in persona ha prontamente
risposto, con una lettera alla Repubblica datata 20 Febbraio, nella quale individuava i
già citati "ritardi" come cause scatenanti del
fenomeno, citava i successi nel dialogo con
le altre regioni italiane che si accollano le
tonnellate di "monnezza", e ribadiva (triste
conquista) la ferma volontà di mettere fine
(Continua a pagina 10)
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dell'era del Commissariato Speciale.
E allora ecco che rifiuti di questa pseudoemergenza lo diventano i nove commissari
speciali (la squadra Improta-Rastrelli-LoscoBassolino-Catenacci-Bertolaso-PansaCimmino-De Gennaro) e le 305
(imbarazzanti) pagine del Piano Rifiuti per la
Campania che troneggia nella home page
del Commissariato, dove le uniche ECOBALLE di cui si sente parlare riguardano la produzione di pile che non contengano più dello
0.0005% di Mercurio (quando oltre 200mile
tonnellate di rifiuti indifferenziati giacciono - o
peggio, vengono bruciati - sulle strade, nelle
piazze, dinnanzi alle case e alle scuole dei
cittadini - o vaneggiamenti sui generis, e non
si individuano con la stessa maniacale precisione le tanto ambite aree di stoccaggio temporaneo e definitivo.
Fine. Il Commissariato chiude, e ci lascia in
dote debiti per circa un MILIARDO di euro.
Che dire, un successone.
Mah, come ultima volontà, l'idea di Prodi
sarebbe pur buona. Peccato gli sia arrivata
tardi e che nel programma dell'Unione si parlasse in ben 14 punti di "rifiuti", della loro
produzione e della minimizzazione delle
quantità prodotte, della differenziata, di riciclaggio, di smaltimento...
E peccato che nei 2 anni di governo i soldi al
Commissariato siano andati ugualmente,
così gli addetti al Commissariato verranno
liquidati con gli euro, e non con i calci in culo.
Mauro Italiano

Modifica ipod touch prima parte
A Natale 2007 la Apple Inc. raggiunge il picco di vendite in Italia del suo lettore touchscreen che senza alcun dubbio puo’ essere definito come il lettore tascabile piu’ all’avanguardia del momento. L’iPod-Touch, o
comunemente chiamato iTouch, possiede un
processore con architettura Arm che lavora a
400 MHz. Naturale pensare alla potenza
sviluppabile da un lettore con queste caratteristiche, nonche’ un elaboratore tascabile
che gode di un’architettura decisamente migliore della Psp di casa Sony, senza contare
fra l’altro che questo lettore si basa su un
sistema derivato da UNIX, ovvero OS X sviPag 10 “IL SASSOLINO”

luppato dalla
Apple Inc.
Per interfacciare l’iTouch
con i PC la
Apple fornisce un software
che,
forse,
puo’
essere definito il migliore
programma
per la riproduzione
e
catalogazione di file audio/video.
Si parla del
famosissimo
iTunes, programma giunto oramai alla versione 7.6, si e’ rivelato un ottimo software che
permette di gestire con estrema longevita’ le
ID3-Tag dei file multimediali. Esso e’ il software per eccellenza impiegato dagli utenti con
“vizi maniacali” nel ambito della catalogazione
dei file audio anche perché iTunes gestisce i
dati utilizzando solo le ID3-Tag dei file, ma
d’altro canto forse è proprio per questa motivazione per la quale molti utenti sono ben
attenti a mantener la larga da questo software
che richiede una gestione meticolosa dei file.
Tornando al nostro lettore, forse uno dei problema dell’iTouch è sostanzialmente legato
alla disponibilità di software, il quale viene
fornito da casa Apple sotto forma di Apps scaricabili a modeste cifre. Ciò, come si può ben
immaginare, ha procreato una community che
iniziò a sviluppare software gratuiti per l'iTouch, software che però hanno l’handicap di
poter essere installati solo dopo aver sbloccato il lettore gioiellino. A questo proposito esiste JailBreak [Letteralmente: Rottura di Prigione]. Esso installa un eseguibile sull’iPod che
permette di installare/disinstallare programmi
e aggiungere/rimuovere repository. Potremmo
definire questo eseguibile, chiamato Installer,
come l’equivalente Gestore Pacchetti Synaptic presente sulle distribuzioni Ubuntu di Linux. Ma come installare JailBreak sull’iPod?
Beh, è proprio ciò che questa miniguida si
propone di fare…
Cosa occorre?
•
Un iPod-Touch [ehm, sembra il minimo......]
•
Un PC con OS Windows o un MAC
•
Una rete Wireless con connessione a
Internet [possibilmente ADSL]
(Continua a pagina 11)
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Per istallare JailBreak bisogna avere un iPod-Touch con versione 1.1.1 del firmware. Per controllare la versione del firmware caricata sul vostro iPod andate su Impostazioni ? Generale ? Info
All’incirca verso la metà della tabella è situata la cella Versione con il relativo numero di rilascio
della versione del firmware installata, troverete una scritta di questo genere: 1.1.2 (3B48b)
Ciò che a noi interessa sono le prima 3 cifre fuori le parentesi, ovvero 1.1.x
Avete Versione successiva del Firmware?
Nel prossimo articolo presenteremo come tornare
alla versione 1.1.1 dell'fw per gli ipod nativi 1.1.1.
Ifrit Prog

GIUSEPPE TERRAGNI, UNA STORIA DI ARCHITETTURA ITALIANA
Se qui di seguito fosse narrata una vicenda di
tipo politico, lo spessore della trama avrebbe ben
d'onde di condirsi di più o meno ampie opinioni
positive o negative, esaltazioni od occultamenti
di vario genere. La storia di Giuseppe Terragni è
invece la storia di un grande architetto italiano,
probabilmente il piu grande del secolo scorso.
E' una storia di architettura, ed in quanto tale di
arte; e come qualsiasi storia di arte, fondamentale è l'importanza del contesto storico in cui essa
è collocata. Giuseppe Terragni fu un giovane
architetto comasco la cui attività si inserisce all'interno del ventennio fascista, e la cui figura
professionale nasce proprio quegli anni in cui il
regime affida le proprie voci, più che alle urla
populiste, alle penne degli artisti d'avanguardia.
Fu un componente di quel 'gruppo 7' che su
spinta dello stesso regime importava le idee avanguardiste capillarizzate in tutta europa per
reinterpretarle nell'allora contesto socio-politico
italiano; lo spirito
nuovo, come veniva chiamato, si
basava infatti su
un equilibrio tra il
presente, rappresentato dal razionalismo mitteleuropeo, e il passato, rappresentato
dal sempre imprescindibile bagaglio
architettonico italiano.
E Terragni, il più talentuoso e il più colto dei sette, decide di concretizzare questo equilibrio nel
continuo rapporto dialettico tra massa e struttura,
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nella 'lotta' fisica esistente nelle sue realizzazioni tra ingombro e
telaio.
Una ricerca, questa di
Terragni, la cui coerenza porta l'architetto ad
una maturità di linguaggio tale da renderlo un perfetto interprete
dei concetti di astrazione, forma e raffinatezza, una serie di definizioni che in europa è
possibile dare tra i contemporanei probabilmente solo a maestri del calibro di Le Corbusier
e Mies Van Der Rohe; una ricerca che peraltro
trova il suo apice nella perfezione concettuale
della Casa del Fascio e nella meccanica liberazione del volume dalla struttura nell'asilo Sant'Elia a Como. Scompare precocemente Terragni,
a soli 39 anni, nella sua stessa città, colto da
trombosi cerebrale; eppure la sua opera basta di
gran lunga a concedergli di diritto un posto tra i
riferimenti assoluti dell'architettura italiana, un
posto che tuttavia gli viene riconosciuto solo molto più tardi e, con tutta probabilità, solo in parte.
Fosse stata raccontata, infatti, questa storia come una storia di architettura, come appena fatto,
questo sarebbe successo molto prima.
Ma se questa storia invece viene raccontata come una storia politica, l'opera di Terragni diventa
architettura fascista (definizione ingiusta e tecnicamente inaccettabile), e il suo linguaggio diventa un razionalismo bloccato da un formalismo di
(Continua a pagina 12)
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tipo monumentale; niente di più che architettura di propaganda dunque, destinata per tanto tempo a diventare una piccola parentesi del panorama architettonico nazionale, e che addirittura ha
corso il rischio di essere soggetta a demolizione da parte di chi più di tutti ha portato all'esasperazione l'ottusa strumentalizzazione dell'opera dell'architetto. Così dunque è stata raccontata questa storia, fino a quando uno dei più grandi architetti contemporanei, lo statunitense Peter Eisenman, assume l'architetto comasco come figura professionalmente paterna e attraverso il proprio
linguaggio di assoluto valore, insegna ad un popolo di artisti come quello italiano il modo di raccontare una storia di architettura, come è giusto che sia quella di un grande architetto italiano
quale è Giuseppe Terragni.
Andrea Giuliano

I Capolavori ritrovati: in mostra preziosi reperti
trafugati
Il Palazzo del Quirinale ospita, fino al prossimo 2
marzo, la mostra “Nostoi. Capolavori ritrovati” con
67 capolavori d’archeologia rientrati nel nostro Paese a seguito degli accordi raggiunti dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali con importanti musei
americani e con collezionisti d’arte internazionali.
La parola greca “Nostoi”, legata ai poemi epici che
raccontavano il ritorno degli eroi greci in patria dopo
la distruzione di Troia, evoca l’idea di viaggi lunghi
e faticosi verso casa: la mostra vuole quindi essere
il racconto a lieto fine delle vicende di queste magnifiche opere d’arte che, dopo essere state illecitamente trafugate, tornano finalmente a casa grazie
allo sforzo congiunto del Comando dei Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale, Magistratura,
Diplomazia Culturale voluto dal Ministro Rutelli.
“Questa è una vera vittoria della politica dei Beni
culturali”: così Giorgio Napolitano ha commentato la
mostra Nostoi.
L’esposizione si tiene nelle sale della Galleria di
Papa Alessandro VII, è a
cura del Prof. Louis Godart, Consigliere del Presidente della Repubblica per
la Conservazione del Patrimonio Artistico, ed è organizzata e realizzata da
“Comunicare Organizzando” di Alessandro Nicosia.
“Nostoi. Capolavori ritrovati” testimonia la tenace
volontà dell’Italia di recuperare sul piano internazionale l’unicità del nostro patrimonio culturale, per riporPag 12 “IL SASSOLINO”

tare il commercio dell’arte e dell’archeologia sotto i
numi tutelari dei principi etici.
Tra gli anni 1970 e i primi anni 2000 molti bacini
archeologici del nostro Paese sono stati depredati
di incommensurabili ricchezze, che illecitamente
venivano vendute e
cedute
a importanti
musei
europ e i ,
americani e
giapponesi e
anche
a ricchi
collezionisti privati.
La “decontestualizzazione” che subiscono i reperti
scavati clandestinamente è tale da non fornire informazioni agli studiosi sulla loro provenienza, sul
corredo di cui eventualmente facevano parte, sugli
oggetti da cui erano accompagnati. Il ritorno di questi capolavori fa si che la mostra non sia solo un
percorso tra preziosi manufatti mai visti, ma soprattutto la celebrazione del ricollocamento di tali preziosi oggetti nell’ambiente di cui rappresentano un
preciso momento culturale.
Tra le opere restituite la Vibia Sabina, una statua in
marmo del II sec. d.C., di 204 cm di altezza, raffigurante l’imponente moglie dell’imperatore Adriano; lo
(Continua a pagina 13)
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splendido Cratere a calice, il più grande firmato
dal pittore pestano Assteas, del 350-340 a.C.
raffigurante il mito di Europa e il toro; il Trapezophoros in marmo asiatico dipinto, di 95 cm di
altezza e 148 cm di lunghezza che mostra due
grifi che sbranano una cerva: gruppo marmoreo
spettacolare, l’Antefissa con Sileno e Menade
danzanti in terracotta, del 500-475 a.C. che rappresenta un gruppo di una Menade e un Sileno in

passo di danza; un Kantharos configurato a maschera dionisiaca, dell’Italia centro-meridionale,
del 480 a.C. ca., attribuito al Pittore della Fonderia come ceramografo.
Quindi accorrete ad ammirare l’unicità del nostro
patrimonio culturale.
Agnese Antonini

SUDOKU

Le regole del sudoku sono:
• si usano i numeri da 1 a 9
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
• non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a pagina 14
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Recensioni
Televisione

Skins :mtv
Ho avuto modo recentemente di guardare in
anteprima tutti gli episodi della nuovissima
serie televisiva destinata ai giovani ed in onda da qualche settimana sul canale televisivo MTV (io ho seguito le puntate in inglese).
"Skins" ovvero le avventure, le
eperienze, gli amori e i guai di un
gruppetto di ragazzi poco più che
adolescenti ambientate in una
piccola cittadina inglese, raccolte
in nove episodi da 45 minuti ciascuno.
La serie in sè è carina, ha un
buon ritmo, una buona fotografia
e gli attori (tutti giovanissimi)
sanno recitare con brio. Le puntate sono avvincenti e anche divertenti, per cui sembra avere
tutte le caratteristiche di una serie di successo.
Ciò che sconcerta è che la serie
è palesemente costruita a tavolino e narra di un mondo lontano
anni luce dalla realtà: il mondo di
Skins è fatto di estremi e di eccessi, in cui l'anormalità diventa normalità e
il normale è pressochè inesistente.
I genitori di Skins sono sempre divorziati, o
pazzi, o hanno avuto alle spalle decine di
matrimoni, i ragazzi hanno bisogno di droghe
Le soluzioni dei Sudoku di pag13

per vivere, come se fossero aria da respirare,
hanno a disposizione denaro in quantità e
troppo tenpo libero, sono egoisti ed avidi. L'ignoranza dei protagonisti (e quella dei genitori
e dei professori che dovrebbero insegnare
loro qualcosa) è disarmante e farebbe impallidire
chiunque, però l'importante
è che tutti siano di ampie
vedute, tolleranti e pronti a
giustificare qualsiasi azione. I ragazzi di Skins fanno
parte di un gruppo eterogeneo e molto variegato:
c'è la ragazzina di colore
Jal, l'anoressica Cassie, il
pazzo drogato Chris, il timido e imbranato Sid, la
ragazza ninfomane Michelle, Maxx il ragazzo gay
(che è stato praticamente
con tutti, anche il fighissimo ed eterosessuale Tony,
sexsymbol del telefilm),
Anwar il ragazzo musulmano ma che beve, fuma e fa sesso ma che non
può dire al padre che il suo migliore amico è
gay....
Ed è per questo che la serie piace: i ragazzi
hanno a che fare con problemi più grandi di
loro ma riescono a superarli indenni, senza
alcuna conseguenza, si tratti di automobili
finite in mare, case distrutte, problemi con
spacciatori, sesso con insegnanti, tragedie
familiari, perdita della casa, overdosi, il mondo
gira sempre a loro favore e alla fine i guai
vengono risolti o superati...tranne che nell'ultimo episodio (ma è in preparazione la seconda
stagione, per cui non preoccupatevi perchè
tutto si risolverà per il meglio).
Mi chiedo quando la televisione smetterà di
proprinarci delle realtà illusorie? Il mondo reale è fatto di persone normali e non di stereotipi
pompati solo per fare audience, o vogliamo
per forza credere il contrario?
Sandro Policellla
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JACK JOHNSON SLEEP THROUGH THE STATIC
Etichetta: Republic Anno: 2008
Riecco Jack Johnson, finalmente.
E riecco le radio a riempire palinsesti con "If
I had eyes", primo singolo dell'ultimo lavoro
del surfista con la
chitarra.
E lasciandoci ingannare dall'accattivante
il tempo 4/4 già pregustiamo la ricerca
della nuova "Upside
down", o di un motivetto da canticchiare
altrettanto facilmente,
nelle 14 tracce del
nuovo "Sleep through
the static", album che
arriva attesissimo a 3
anni dal successo
planetario di "In between dreems".
È'
un'inganno
"delicato" quello che
si scopre già sulle
prime note di "All at
once", che ci introduce ad un disco di matrice competamente inedita rispetto ai passati lavori di Johnson. Eh già, perchè le ritmiche del nostro Jack questa volta sono (direi,
sorprendentemente) rilassanti e non ci sono
bonghi, tamburi e simili a incastrare la sua
accattivante voce, che questa volta risponde
solo ai tempi dettati dagli stessi arpeggi di
chitarra classica. Chi si aspettava un altro
lavoro grintoso da Jack Johnson dovrà quindi accontentarsi dei pochi ritmi più graffianti,
come quelli della title-track o di "Hope", oltre
che del già citato singolo in diffusione nelle
ultime settimane.
Non si potrà comunque fare a meno di gustare la soffice "Angel", nella quale il mix
chitarra-voce di Jack ricama un semplicissimo giro sul quale poche note di organo fanno da cornice ad un sogno si vorrebbe non
finisse mai, tanto la canzone è magneticamente coinvolgente. Sul finire del disco, purtroppo, il lavoro pecca di inventiva, quando
sembra di avvertire un'unico lungo motivo
che lega i testi di "Same girl", "What you
thought you need", "Adrift", "While we wait" e
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"Losing keys", motivo adatto di certo ad essere la rilassante colonna sonora di qualche
oretta di studio (proviamo sempre a fornire
un buon consiglio!) ma
a null'altro che ciò.
La "marmellata" viene
comunque
piacevolmente intervallata da
"Go on", unica alternativa valida in coda all'album, comunque non
certo ad altri livelli di
eccellenza di quel genere al quale Jack ci ha
abituato in passato.
Niente schitarrate sulla
spiaggia, dunque, e
forse niente tormentoni.
In sostanza un lavoro
che non deluderà di
certo i fan dell'artista,
ma potrbbe lasciare
l'amaro in bocca a
quanti hanno apprezzato Jack Johnson solo
dopo averlo conosciuto
dall'originalissimo video di "Upside down"
con la simpatica scimmietta George, riproponendosi di ascoltare "il suo prossimo album".
TRACKLIST:
01 - All at once
02 - Sleep through the static
03 - Hope
04 - Angel
05 - Enemy
06 - If I had eyes
07 - Same girl
08 - What you thought you need
09 - Adrift
10 - Go on
11 - They do they don't
12 - While we wait
13 - Monsoon
14 - Losing keys
Mauro Italiano
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