
55

giato c’erano Peppino
Talucci, Nazareno
Silvestri, Tonino
Imperiali, Egidio
Guidolotti, Osvaldo
Papacchini e il sottoscrit-
to, unico “laico” tra ex
studenti religiosi (nella
foto sopra è presente
pure Angelo Parri). Una
comitiva in certo modo
singolare, all’epoca, per-
ché in paese era ancora
piuttosto rara la prosecu-
zione degli studi, e questi
giovani avevano il pro-
blema di farsi riconosce-
re, e/o di completare
presso atenei statali, gli
studi iniziati nei vari isti-
tuti religiosi. Con i fratelli
Consalvi, Carlo Brizi, o,
poco prima di loro, i vari
Angelo Cetrini, Franco Di
Francesco, Mario Ciofo,
Fausto Papacchini...,
erano tra gli ultimi rap-
presentanti di quella
folta schiera di studenti
seminaristi che il paese
aveva sfornato in abbon-
danza, essendo, quella
dell’“annasse a fa’ prete”,
pressoché l’unica strada
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Pergamena “in stile
Brancaleone” datata
10 aprile 1974, compi-
lata in occasione di una
goliardica riunione convi-
viale tra amici studenti
per festeggiare la laurea
di Mario Cetrini (presen-
te anche nella foto dei
sessantacinquenni del
‘44, a p. 61). Con il festeg-
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per continuare gli studi e
sfuggire a un destino
paesano senza futuro.
Subito dopo di loro ci
furono soltanto le classi
di Mario De Carli,
Francesco Mela ragni,
Giuseppe Reda, Pietro
Fagotto, Alberto Melara -
gni... (cito a memoria).
Sarebbe interessante in
questo senso una indagi-
ne statistica, ma anche
socio-culturale, sull’inci-
denza dell’educazione
religiosa su queste gene-
razioni del dopoguerra
poi riversatesi in gran
parte nella scuola, per-
ché i primi laureati
“laici” fecero la loro com-
parsa solo in quegli anni
o giù di lì: Franco
Pontani, Carolina Sonno,
Faustina Randazzo..., e a
seguire tecnici come
Giulio Compagno ni,
Giuseppe Sonno...

All’interno di questo
gruppo, in ogni caso, il
rapporto affettuoso è
rimasto negli anni, nono-
stante i casi della vita e
le vicende familiari
abbiano portato inevita-
bilmente a diradare con-
tatti e frequentazioni. Il
primo a scomparire fu il
povero Tonino Imperiali,
nel 1978, seguito di
recente da Egidio
Guidolotti. Gli altri sono
pressoché tutti sparpa-
gliati nei dintorni e con
alcuni di loro quasi non
ci si vede più. Resta
ovviamente il ricordo
simpatico di una comune
stagione di speranze - il
“sabato del villaggio” -
com’è proprio dell’età in
cui ci si forma e si pro-
getta. (am)

Questa è la pagina 15 de “Il Nuovo Corriere Viterbese” di sabato 9 gennaio.
Come a voler controbilanciare la denuncia del gruppo di minoranza consiliare sull’incre-
dibile franamento dell’argine del fosso di Valleforma appena costruito, vi è stato affianca-
to un articolo a firma di Stefano Mecorio sulle ultime realizzazioni dell’amministrazione
comunale: raccolta differenziata e nuovo sito internet del comune, oltre all’annuncio di
due nuove idee in programma: due bacheche per l’informativa dell’attività amministrativa
e una linea wi reless che potrebbe essere impiantata come surrogato dell’Adsl. Progetti
realizzati e in cantiere di cui si parla anche in un foglio a stampa (4 pagine in formato A4)
di stribuito dal comune nell’imminenza delle festività natalizie con gli auguri del sindaco.
In effetti la raccolta differenziata è un’autentica rivoluzione silenziosa, uno di quei “passi”
collettivi destinati a cambiare le abitudini quotidiane della gente e, con esse, la mentalità,
la sensibilità a nuove problematiche un tempo impensabili. Giustamente l’articolo loda il
senso civico della popolazione di fronte “ad uno stravolgimento quotidiano di notevole
impatto”. Vi ricordate, per dire, quando fu introdotto il codice di avviamento postale, il
prefisso telefonico da digitare anche per il distretto di appartenenza, oppure, chessò, la
cinta di sicurezza per la guida o l’uso del casco per i ciclomotori? Per non parlare del pas-
saggio dalla lira all’euro o altre “convenzioni” più o meno importanti. Piccoli o grandi cam-
biamenti che poi diventano automatici trasformando appunto la vita di tutti i giorni. Ben
venga dunque la raccolta differenziata e l’impegno dell’amministrazione comunale a pro-
muoverla, perché con essa si favorisce anche una maggiore consapevolezza del problema
dei rifiuti, inevitabile portato della società dei consumi. 
I dati forniti sull’iniziativa, avviata nel mese di novembre, rappresentano in effetti un vero
successo: 61,60 quintali di multimateriale e 31,80 di carta, con un incremento del 47 e del
49% sugli stessi dati di novembre 2008. Ciò che fa ben sperare sull’obiettivo di raggiunge-
re il 65% del materiale da riciclare entro il 2012. 
Ciò che invece disturba, nella soddisfatta presentazione, è l’impressione che non “la si
conti tutta”, o non lo si faccia in modo rispettoso della capacità di giudizio della gente,
arrivando a considerare una manna dal cielo i 30.000 euro erogati da Etruria Energy per il
cosiddetto “parco eolico”, utilizzati per ripianare il deficit 2008 e 2009 per lo smaltimento
dei rifiuti: “Altrimenti - è stato scritto - sarebbe stato necessario rivedere la tassa sull’immon-
dizia”! La frase suona francamente ricattatoria, e in altra parte del giornale ne è già stato
fatto notare il fine secondo di accreditare come cosa fatta, vantaggiosa e irreversibile,
tutta la gravissima questione eolica, che invece è tuttora “sub judice”. Tanto più che

Ma quanto costa la “monnezza”?


