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Progetto randagismo

Lo scorso 17 febbraio 2000 si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Rocca Priora, il primo
incontro fra  volontari, associazioni animaliste locali e rappresentanti delle amministrazioni comunali di

Rocca Priora e Montecompatri, sul tema: «Togliamoli dalla strada». A distanza di dieci anni dal varo della
prima Legge Regionale sul tema del randagismo n. 63, a fronte delle nuove iniziative legislative nazionali
(L. 281/91) e del Lazio (L.R. 34/97), i Comuni di Rocca Priora e di Montecompatri sollecitati anche dall’ag-
gravarsi del fenomeno randagismo, si sono attivati per dare vita ad un progetto: Il progetto randagismo.
L’intesa sottoscritta fra i due Comuni e con il coinvolgimento della USL RM H, prevede di creare una
azione coordinata sui territori che abbia come finalità:

l’incentivazione all’affido dei cani randagi presso un canile municipale,
regolamento Comunale sulla tutela animale,
convenzione con la USL RM H per l’attivazione di un ambulatorio veterinario,
il canile comunale,
l’attivazione delle guardie zoofile,
campagna educazionale nelle scuole,
campagna di sensibilizzazione per il censimento, tatuaggio sterilizzazione e adozione,
la figura del «Cane di quartiere»,
la nascita di un ufficio che tuteli i diritti animali.

Anche il Comune di Monte Porzio Catone sta partecipando ad alcune di queste iniziative,  con la delibera
del 6/5/99 n. 74 ha reso attuabile: l’ufficio per i diritti animali, la disponibilità di un locale del Comune da
adibire ad infermeria e la realizzazione della figura del «cane di quartiere».
Il dibattito ha messo in evidenza la realtà del volontariato, la nascita di nuove associazioni animaliste
locali, ed infine la collaborazione fra amministrazioni comunali e volontari come sinergie indispensabili
concorrenti verso un comune obiettivo: la convivenza uomo e animali.
Chi volesse partecipare alle iniziative e aderire al progetto randagismo, come cittadino, associazione o
amministrazione comunale può contattare il numero di telefono del Comune di Rocca Priora 06/94284216.

Anna Faccenda

Ambivalenza della scienza moderna
 Invenzioni, riscoperte o demenziali esperimenti ?

In seguito a quella che può oggi definirsi come la
riscoperta della volta stellata, con applicazioni

della scienza astronomica a varie discipline, tra le
quali non ultima l’archeologia, notiamo aspetti di
grande interesse che, seppur nella presunta ovvie-
tà, potrebbero rischiare di passare inosservati, data
la esasperata specializzazione del sapere. Ci riferia-
mo infatti allo studio delle più antiche tradizioni fi-
gurative delle civiltà paleostoriche, che per l’appunto
molto spesso relega in chiave interpretativa banal-
mente decorativa e puramente ornamentale, molti di
quei segni e di quei simboli carichi di riferimenti a
retaggi originari di natura cosmica ed uranica. Difatti,
giustapponendo una delle tante immagini della no-
stra galassia o anche di molte altre (a spirale, ellittiche,
a spirale sbarrata) fotografate dai vari satelliti, mol-
to frequenti nelle riviste di astronomia, potrete facil-
mente scorgervi ad esempio tra le tante, anche quel-
le evidenti forme a spirali (es. Via Lattea, Androme-
da) che appunto costituiscono le cosiddette «brac-
cia» se non le forme della galassia stessa. Ora pro-
prio queste forme così come le vediamo sulle foto
satellitari, impossibili a realizzarsi in altri tempi, non
crediamo per pura coincidenza, le si ritrovino in molte
varianti figurative di alcune celebri culture neoliti-
che, in particolar modo dell’Italia settentrionale (vasi
a bocca quadrata), e centro-meridionale (Serra d’Al-
to). La prima domanda che può sorgere allora è quella
se effettivamente popoli del IV-III millennio a.C. fos-
sero in grado di avere la diretta percezione cosmica
di realtà celesti che l’uomo moderno ha scoperto

solo negli ultimi secoli con strumenti complicatissimi
ed esageratamente sofisticati. Considerando che vari
studi attuali e alcuni particolarmente noti (R.G.K.
Temple, «Il Mistero di Sirio»), hanno da tempo veri-
ficato come alcune popolazioni primitive attuali (es.
Dogon), sprovviste di qualsivoglia strumento od
ausilio scientifico moderno, siano riuscite ad indivi-
duare il percorso e l’orbita di  Sirio B intorno a Sirio
A, viene quindi lecito chiedersi se nello studio del
mondo antico, intrapreso con l’abito psicomentale
di quello moderno, non permanga forse un grande
equivoco. Tale equivoco è del resto il medesimo in
base al quale tutto ciò che l’intelligenza scientifica
ci propina come scoperte sensazionali o straordina-
rie invenzioni, non appartenga in realtà, che ai det-
tagli più trascurati di un patrimonio ancestrale oc-
cultato, dimenticato, a ristretta conoscenza di pochi
saggi dell’antichità, di cui appunto gli esiti speri-
mentali, fisici o più propriamente tecnico-pratici di
applicazione, un certo sempre caro empirismo, era-
no in fondo relegati in una posizione subordinata,
subalterna o secondaria rispetto al vero sapere (si
rifletta tra l’altro, sebbene in un contesto di non
ancor avvenuta involuzione spirituale, sulle stesse
grandi e piccole arti magiche quale possibile esito
secondario e puramente «fenomenico» rispetto a
quella sapienza spirituale e metafisica che prescin-
deva gerarchicamente dal dato applicativo come pura
modalità espressiva di un ordine non-umano ed
inintellegibile). Come altrimenti spiegare le moderne
conquiste scientifiche in ambito nucleare, l’orrida e

cinica applicazione di strumenti di offesa così deva-
stanti da consentire la scomparsa materiale del pia-
neta e delle sue specie viventi, o i grandi paradossi
di una farmacologia e di una medicina artificiale ed
anti-naturale, che ha ridotto l’uomo ad un mero anel-
lo della catena di produzione-consumo così cara alla
civiltà occidentale?
In seguito all’importanza di queste scoperte, che
sanciscono definitivamente lo spostamento dell’at-
tenzione del sé dall’interiorità all’esteriorità, l’uma-
nità attuale si ritiene superiore in virtù del cosiddet-
to progresso, a quella che per centinaia di millenni
l’ha preceduta. In considerazioni di ordine forse trop-
po generico che questo ambito divulgativo ci impo-
ne, ci sia comunque permesso esprimere quantome-
no il dubbio su molte recenti intuizioni tra cui anche
gli «encomiabili» (?) effetti della più sfrenata ricerca
genetica: polmoni, fegati, cuori e reni di ricambio
alimentati da piccoli animali, cavie o «frigoriferi»
umani viventi, creati con la sola funzione di rifornire
il simile gemello o il fratello malato, per non scende-
re in dettaglio nell’intricata vicenda dei cloni et
similia. Insomma, il supermarket degli orrori o delle
imbecillità, non per caso crediamo che gli antichi
non avessero alcun interesse a scoprirlo, avendo
riposto nella stessa natura una saggezza superiore
spesso a quella dell’uomo stesso, lì dove quest’ul-
timo non era appunto in grado di esserne il dignito-
so e qualificato tramite e veicolo divino di realizza-
zione.

Mario Giannitrapani

PARLIAMO DI ANIMALI

Salva Randagi
Un appello per la convivenza uomo-animale

C’è una legge che tutela gli animali d’affezione e
regolamenta  la prevenzione del randagismo,

ma i cani e i gatti della strada sono tanti. La legge è
farraginosa e disattenta. Senza cuccia e beffati.
È crudele lasciarli morire sulla strada: fame, maltrat-
tamenti, violenza. Aiutateci a salvarli. Chi siamo:
Associazione Zoofila Ecologica Laziale - AZEL -
nata per atto pubblico senza finalità di lucro nel 1992
con gli scopi statutari di protezione degli animali e
tutela dell’ambiente.
AZEL è anche coordinamento nazionale delle asso-
ciazioni zoofile-animaliste. Operiamo in piena auto-
nomia. Collaboriamo con le autorità pubbliche e le
forze dell’ordine.
Come puoi aiutarci: partecipando ad iniziative sul
territorio, diventando socio, attivandoti nelle pub-
bliche relazioni e nella vigilanza zoofila, rappresen-
tando l’associazione nel tuo comprensorio.
Azioni concrete contriuiscono all’educazione del
rispetto dell’animale, alla tutela della salute pubbli-
ca. Aderisci all’operato dell’AZEL: tel 06-9587664
oppure in via Maremmana 3 - San Cesareo.
Nota: occorre un terreno per ospitare cani abban-
donati in attesa di adozione. Passa parola.

Luciano Pennacchiotti
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