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CURIOSITÀ SUI  MODI DI DIRE - A CURA DI MAURO PROIETTI

«Per un punto Martin perdé la cappa»

L’espressione ha una sua storia o meglio una sua ……storiella.
Meta di pellegrini infelici, di poveri, di gente in cerca di un qualunque aiuto,
era il convento ove Martino era abate. La bontà dell’abate era nota a tutti,
ma Martino pensò fosse meglio far conoscere a tutti coloro che passavano
davanti al suo convento, che quello era il luogo ove ognuno avrebbe trova-
to pace e conforto. Gli venne allora l’idea di dipingere sulla porta del con-
vento la seguente scritta: «Porta patens esto. Nulli claudatur onesto»,
cioè: «la porta stia aperta. Non si chiuda a  nessun uomo onesto».
Ma Martino, preso com’era dall’entusiasmo di far conoscere a  tutti la sua
generosità del suo convento, invece di mettere il punto dopo esto lo mise
dopo nulli. La scritta suonò allora così: «Porta patens esto nulli. Claudatur
onesto», che significa: «La porta non sia aperta a nessuno. Si chiuda
all’uomo onesto». Quando la cosa giunse all’orecchio dei superiori, il po-
vero Martino, da tutti creduto pazzo, per un punto, perdette la cappa, cioè
la veste che rappresentava la sua condizione di abate.

Il «Busillis»

Qualche volta, di fronte ad una difficoltà, al punto più intricato di una
faccenda, avrete sentito esclamare: «Qui sta il busillis!», come dire: «qui
sta il difficile, questo è il problema».
Pare che l’origine di tale modo di dire sia questa: una volta un prete di
campagna, un po’ ignorantuccio di latinorum, nello spiegare il Vangelo
trovò l’espressione in diebus illis, scritta in questo modo: in die a piè di
pagina, e bus illis al principio della pagina successiva; non pensando che
quel bus andava naturalmente unito a die, tradusse bravamente in die, ma si
arrestò imbarazzatissimo di fronte a quel «busillis» che, così tutto insieme,
non era proprio capace di tradurre!

L’A.C.R.O.S. è un’Associazione di
volontariato che fornisce sul terri-

torio dei Castelli Romani assistenza
domiciliare completamente gratuita ai
malati terminali di tumore.
Il  millennio appena cominciato viene
prospettato come il millennio della
riscoperta dell’Uomo e dei suoi valori, il
superamento di un egoismo  al negati-
vo, punto di riferimento per arrivare ad
un   altruismo sano e concreto; ed è
questa la strada che l’Associazione con
i suoi volontari vuole da sempre  segui-
re.
Scoprire l’A.C.R.OS. vuol dire a volte
trovare difficoltà, ma non perdere mai di
vista il rispetto e la dignità dell’indivi-
duo soprattutto nelle situazioni più
problematiche.
L’Associazione,  nata 12 anni fa quan-
do parlare di cure palliative  era assurdo
sia  per la maggior parte della gente sia
per le istituzioni, con la sua attività  ha
di certo contribuito al formarsi di una
coscienza sociale sensibile a questo
problema e  ha dato  il suo importante
contributo per migliorare la qualità del-
la vita di pazienti che si trovano in si-
tuazioni difficili da vivere.
Il primo traguardo che  l’A.C.R.O.S. si

La qualità della vita

prefigge di raggiungere è un capillare
lavoro di prevenzione: ormai è ricono-
sciuto da tutti che il miglior metodo
terapeutico è senza dubbio prevenire;
e questo  l’Associazione cerca di fare
anche con l’informazione .
Altra sua importante finalità è fornire
l’assistenza medica necessaria del tut-
to gratuita; dare il contributo dello psi-
cologo che supporti in questi momenti
particolarmente difficili sia il malato sia
la famiglia la quale rappresenta  il più
diretto nucleo di assistenza a contatto
con il paziente; infine rendere la vita
più accettabile e dignitosa possibile
anche in momenti così duri da affronta-
re.
Per poter realizzare questo l’A.C.R.O.S.
con i suoi volontari sta percorrendo
molte strade, cimentandosi in nuove e
stimolanti attività; perciò serve l’aiuto
di tante persone e per questo motivo
un caloroso invito a chi sia disposto a
fare questa esperienza di venirci a tro-
vare o telefonare: ognuno con la  sua
disponibilità, anche minima, ci sarà di
grandissimo  sostegno.
A.C.R.O.S.
Via Garibaldi,2-00046 Grottaferrata.
Tel. 06.94315563 / E-mail: acrosonlus.it

Dal 1991 la Legge 281 (Legge
quadro in materia di animali di af-

fezione e prevenzione del randagismo)
dovrebbe tutelare i cani ed i gatti ran-
dagi per prevenire questo fenomeno.
Quasi nessun Comune italiano in real-
tà applica questa legge.
I randagi continuano a morire in in-
cidenti stradali o a non ricevere soc-
corsi, a uscire dai canili e dalle strut-
ture ASL  non sterilizzati, a vivere e
morire in canili lager, a essere sop-

No al randagismo

pressi per motivi discrezionali!
Chi desidera un cane non è del resto
incoraggiato ad adottarne uno perché
i proprietari di cani incontrano spesso
ostacoli e limitazioni a vivere accanto
al loro animale nei locali pubblici, nel-
le spiagge, nei parchi cittadini, nei con-
domini, nelle strade.
Tutto questo produce altro che ran-
dagismo, abbandono e sofferenza fa-
cendo arricchire chi di questo feno-
meno ne ha fatto un business: i cani-

PARLIAMO DI ANIMALI

I NOSTRI PAESI

Dal 1° aprile 2000, con nostro gran-
de compiacimento, abbiamo con-

statato che il Comune di Lariano ha te-
nuto fede alle promesse fatte, provve-
dendo a sbarrare le vie di accesso al
bosco del Monte Artemisio. Si è im-
pedito in questo modo il transito degli
autoveicoli e, di conseguenza, lo sca-
rico abusivo di immondizie ed il taglio
indiscriminato.
Sperando che venga mantenuto e fatto
rispettare tale divieto a tutto vantaggio
di chi vuole fruire correttamente dei
nostri boschi, ci auguriamo che anche
altre Amministrazioni Comunali si pro-
pongano con la stessa attenzione e sen-
sibilità.

Club Alpino Italiano Sez. Velletri

Con le sbarre...

libertà di camminare!

LARIANO

La DIMOS (Do-
 natori Italiani

di Midollo Os-
seo), ha ampliato
quest’anno le sue
iniziative di sensi-
bilizzazione alla
donazione del mi-
dollo osseo, parte-

cipando a tre importanti manifestazioni
in altrettante cittadine dei Castelli Ro-
mani: la Mostra Internazionale delle
Orchidee a Monte Porzio Catone, la
Fiera di San Giuseppe a Montecompa-
tri e la Festa della Primavera a Colon-
na.
Nuovi donatori si sono aggiunti alla
grande famiglia degli iscritti alla
DIMOS, anche se la strada da fare è
ancora lunga, poiché il Lazio conta
soltanto 10.000 donatori circa, a fron-
te di una potenzialità di circa 30-
40.000 possibili donatori.
Per garantire la ripresa delle
tipizzazioni (analisi particolari mol-
to costose che servono per stabilire
la compatibilità del midollo osseo),
ferme ormai da 4 mesi per mancanza
di fondi, l’Associazione ha raccolto

MONTE PORZIO - MONTE COMPATRI - COLONNA

Dimos: Donare per la vita

contributi in cambio di piantine di
azalee e di orchidee.
Ecco in dettaglio i contributi al netto
delle spese per ciascuna delle mani-
festazioni:
-Monte Porzio Catone     £ 3.450.000
-Montecompatri                £ 5.524.000
-Colonna                             £ 5.483.000
Tali contributi permetteranno la
tipizzazione di circa 650 nuovi dona-
tori, consentendo di aumentare le pos-
sibilità di salvezza a tanti malati di leu-
cemia in attesa di trapianto.
Durante queste giornate intense ab-
biamo verificato con soddisfazione la
grande partecipazione dei cittadini e
dei visitatori; molti si avvicinavano
spontaneamente per saperne di più; al-
tri, dopo il primo momento di scetti-
cismo, hanno capito le finalità della
nostra Associazione e si sono ferma-
ti a parlare.
Ci auguriamo soltanto che quanto fat-
to sia di sprone a quanti sono ancora
indecisi, a prendere in seria conside-
razione la possibilità di diventare do-
natori di midollo osseo.
Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che hanno contribuito

li lager privati convenzionati con i
Comuni e spesso gestiti da individui
senza scrupoli, i trafficanti di cani e
gatti con i paesi del Nord Europa, i
commercianti di animali, i laborato-
ri di vivisezione.
Cosa puoi fare tu
Non comprare mai un animale.
Vai al canile e adottane uno oppure sce-
gli un amico quattro zampe di strada.
Vivi con un cane.
Portalo dal tuo veterinario per una

operazione semplice e indolore: la
sterilizzazione.
Collabora con una associazione ani-
malista locale e scegli di diventare
volontario presso un rifugio.
Contribuisci portando cibo, pane e
sostenendo una spesa veterinaria per
aiutare un «cane di quartiere».
A cura dell’associazione culturale e
animalista L’IMPRONTA di Monte Porzio
Catone (Tel. 0347/3074839 - 0349/
8134599 - Fax 06/9448466)

alla riuscita delle nostre iniziative, in
particolar modo le Amministrazioni
Comunali di Monte Porzio Catone, di
Montecompatri e di Colonna, nonché
le Associazioni locali che hanno col-
laborato con noi, e soprattutto le per-
sone che si sono fermate e hanno dato

MARINO

Quadri d’epoca

«Il mezzo è il messaggio» dice Marshall
Mcluhan e perciò la S. M. «Carissimi»
si è cimentata ed ha esposto il progetto
degli insegnanti della sperimentazione
musicale, esteso a tutta la scuola e rea-
lizzato con l’impegno degli alunni che
hanno puntualizzato lo studio e la ricer-
ca di reperti e strumenti musicali dal-
l’epoca del rinascimento al barocco.
La realizzazione della manifestazione
relativa al progetto Quadri d’epoca è
il frutto di un’efficace ed attenta colla-
borazione tra la S.M. «Carissimi», ad
indirizzo musicale, e l’Amministrazio-
ne Comunale, sensibile alle esigenze
del territorio, interessata e disponibile
alla valorizzazione del lavoro svolto dai
ragazzi. La manifestazione si è svolta
presso la Sala Convegni del comune di
Marino.

il loro contributo.
Se ci volete contattare per informazioni
o per dare la vostra adesione,vi ricor-
diamo ancora i nostri telefoni: Roma
(lun-mer-ven) 15.30/19: 06 76963803;
Colonna (mar-giov) 17/19: 06 9438527.

I volontari DIMOS di Colonna

di Anna Faccenda


