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De profundis
Sono di una generazione che suo malgrado, è stata testimone
dell'inizio del primo genocidio, non di piu' un'etnia ma di gran parte
di un intero genere. Una distruzione sistematica dell'uomo ormai
senza sogni né cultura umana né umanistica condotta in modo
subdolo con armi invisibili. L'economia, da tempo ormai, traccia la
via alla politica e la tecnologia ne aiuta uno sviluppo sempre piu'
Ricordate di non gettare l'olio fritto
assurdo. Ormai si rincorrono solo finte necessità. Da quando si è
Ve lo ricorderete? Noi a Terni lo recuperiamo deciso di santificare il profitto e rincorrere solo il suo simbolo, il
con il progetto "Scuola e Ambiente" e già denaro, ogni altro valore ha perso significato. E gli uomini contro
dovreste sapere bene cosa ne facciamo.
vanno subito cancellati. La degenerazione raggiunta annulla ogni
suo figlio, poeta e filosofo o sognatore che sia. Questo assurdo
sviluppo si spaccia per progresso e così sostiene il suo affermarsi
come un nuovo valore superiore a tutti gli altri. Valore universale
finalizzato però solo per un consumo smodato della massa e
distruttivo di risorse comuni accumulate in millenni da dilapidare in
poche decine di anni. Democrazia del consumo spacciata per
attribuzione di pari dignità. In tal senso viene ormai assimilato ed
accettato nel sentire comune, da una massa di gente sempre piu'
ignorante e passiva. Un progresso che in realtà è un regresso che
non ha nulla di democratico né umano e solidale ma che è soltanto
politica divisiva. Questa finta dignità distribuita, crea in verità un
eccesso di uomini diseredati, schiavi di nuova generazione, gente
smarrita e in bilico anche per la sopravvivenza fisica giornaliera.
Ormai comunque tutto è comunicato strumentalmente in modo
confuso e finalizzato solo all'interesse economico. Spadroneggia
l'ipocrisia di persone che inneggiano alla globalizzazione e
dimenticano che il progresso per il genere umano è quello di poter
soddisfare le necessità primarie reali, e di fornire i mezzi per una
cultura diffusa e coscienza etica, a tutti.
Continua a pag.2

Infezione - 2003
(1° tentativo Sars)

Consapevolezza
Credo che da quando esista l'omo sapiens, che tanto
sapiens non è mai stato, l'organizzazione sociale sia
sempre e solo stata piramidale. Esattamente come gli
organigrammi gestionali odierni. Anche ora come allora i
Faraoni / Re, ostentavano il proprio privilegio sia da vivi
che morti facendosi inumare nelle costruzioni simbolo del
loro status, sotto la punta dorata della propria piramide,
poi nei mausolei, ed oggi nei luoghi monumentali e nelle
diverse chiese. La nostra dignità, cari amici, sta solo
nella consapevolezza di essere nessuno. Nessuna parte
attiva, solo gente di servizio per i nuovi faraoni che
giocano a condurre il mondo, spesso dietro burattini
prezzolati e quasi tutti deviati fisici e mentali.
e.c.

MEMO IMPORTANTE
Cari Sostenitori, l'associazione è come una piccola fonte da cui gli utenti delle
nostre attività attingono gratuitamente i servizi erogati, se vorrete continuare a
sostenerci, Vi ricordo i dati per inviarci un vostro contributo economico. Grazie
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Invece pensa che ti ripensa, la tecnologia ha travalicato ogni limite immaginabile e pian piano è giunta solo al
servizio dell'economia. Sono così emersi i piu' deteriori istinti dell'animale uomo che, scordando ogni regola morale,
non ha piu' nemmeno bisogno di farsi personalmente portatore di morte, ha imparato con la biotecnologia o crede di
aver imparato ad addomesticare i virus ed i batteri per produrre morte al proprio posto.
Così la tecnologia anzichè sostenere il progresso, ossia benessere generale dell'umanità, fornisce armi per la peggiore
forma di guerra, quella biologica.
Siamo arrivati al secondo peccato originale l'uomo stavolta, si è mangiato una cesta di mele dall'albero della
conoscenza, disobbedendo perfino alla sua stessa ragione, ed ignorando i legittimi dubbi suelle possibili conseguenze.
Stavolta però non credo che verremmo cacciati dal paradiso, saremo sterminati tutti e seppelliti nel paradiso, senza
poterne individuare la causa nè comprenderne la genesi del disastro avvenuto.
I virus ed i batteri non sono come i cani, le mucche o le galline che si lasciano addomesticare, avendo un proprio
cervello plasmabile, sono entità vive di cui non conosciamo la vera natura ed i loro meccanismi autonomi di
variazione ed adattamento.
Abbiamo però come sempre perseguito, con arroganza e saccenza, la strada di mettere le mani sui meccanismi della
vita, senza nessuna cognizione degli effetti possibili. E per agevolarne la strada a qualcuno sono stati attribuiti premi
e prebende.
Dal metodo scientifico di disamina dei fenomeni naturali siamo tornati al metodo empirico per osservare gli effetti
delle manipolazioni alchemiche. C'è qualcosa che non va piu' nel nostro piccolo Stato, la regressione culturale è
evidente. Stime realistiche ci attribuiscono una capacità di comprensione dei testi scritti, non specialistici ma di
orgomenti comuni del 60% della popolazione. Mentre aspettiamo le meraviglie promesse dai 5G, il 4% del popolo è
analfabeta, cifra sempre il crescita alimentata anche dall'immigrazione senza scolarità.
Non per evocare la Cassandra, ma forse anzichè riempirci \gli occhi e le orecchie dei progressi del nostro governo
che compete ad armi pari con gli altri stati dell'unione, credo sia tornato urgentemente il momento di rieducare il
popolo a diventare cittadini veri partecipi della loro vita.
Intanto finiamola di mandare a rappresentarci al governo dei cialtroni ignoranti che hanno consentito negli anni,
della cosiddetta democrazia diffusa, di far crescere a dismisura la criminalità ed il malaffare nelle istituzioni statali
strutturate e deputate solo al bene pubblico ed al supporto dei cittadini, trasformate invece oggi in serbatoi di voti,
ricettacoli di privilegi e scuola di ladri e vessatori di ogni pur minima attività da controllare con la cattiveria della
becera burocrazia vessatoria. A quanto pare comunque, ormai abbiamo superato la soglia critica per le opportune
correzioni sociali. La cosa mi inquieta di piu' è quella di constatare che non c'è alcuna reazione a questo andamento
fallimentare sostenuto dai miei conterranei che pur vantandosi di provenire dal vecchio mondo che ha fatto la storia
del diritto, della speculazione scientifica, delle sensibilità umane di grandi artisti e pensatori, non si rende conto di
aaver portato la nazione ad un livello infimo di relazioni tra le persone sia autoctone che estere che siano.
Purtroppo l'egoismo, il desiderio di volere e volere ancora senza limite, volere ogni cosa anche dovendola sottrarre
ad altri, ci ha avviato in un percorso sempre piu' a senso unico che ci porterà a svendere la nazione in cambio del
sostentamento per i nostri nipoti. Purtroppo non riporto queste impressioni per smorzare l'entusiasmo di vivere che è
sempre presente, ma per confermare impressioni già esposte nei primi anni dell'attività di volontariato quando mi resi
conto della disattenzione per la gente debole, dell'irresponsabilità sociale delle aziende, e dello sprone generale al
solo consumo e quindi riportavo nel 2006 questa nota:
" I valori della classe operaia che, hanno consentito lo sviluppo del nostro paese, si sono persi nella nebbia dello
statalismo, dell’assistenzialismo e del consumo.
Questo sviluppo però è pagato con un debito e chi ne ha usufruito, ha dimenticato di doverlo restituire, e dato che
siamo un paese cattolico, ci si affida alla provvidenza, lasciando la soluzione a nipoti e pronipoti, anch'essi ormai
abituati ormai a fare la classica vita da generale con la paga del soldato. Finalmente siamo arrivati, o meglio siamo
prossimi ai confini dove i riferimenti sociali si perdono e si confondono. I poteri, si allontanano dal controllo delle
persone ed i comportamenti individuali, tradiscono la storia e le idee degli uomini che, hanno sofferto per dare
esempi di giustizia umana. Ora l’alibi della globalizzazione porta l’attenzione verso orizzonti lontani, e lo sguardo
dimentica di guardarsi intorno. Si vogliono svolgere solo azioni che gratificano l’ego di chi si sente parte di un
gruppo d’elite. Ciò ha prodotto una sufficiente confusione di termini ed attività che, hanno ormai portato ad una
crescente disgregazione dei rapporti tra obiettivi e risorse, ed a dimenticare il valore di una solidarietà semplice e
concreta."
Dato il periodo tragicomico di confusione e paura odierna, non Vi auguro altro che un sereno NATALE.
Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
Il nostro Codice Fiscale è:

01299070555
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Relazione sintetica dell’attività svolta nel 20 20
Abbiamo continuato la distribuzione, anche domiciliare, di derrate alimentari per persone indigenti.
Abbiamo proseguito l'attività sul progetto “Anziani Insieme”. Malgrado il numero eccessivo di richieste siamo riusciti a seguire quasi
tutte le situazioni piu' critiche. Oltre alle azioni usuali, abbiamo fornito agli utenti anche consulenza legale e talvolta assistenza
economica, collaborando con gli uffici di Cittadinanza ed il Tribunale per diverse situazioni particolari derivanti dal rapporto con
l'UEPE di Terni.
Abbiamo ancora lavorato sul progetto strutturale “Scuola e Ambiente” patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Terni per la
raccolta di oli esausti nelle scuole della Provincia di Terni ed i centri commerciali aderenti. Siamo all'inizio di un progetto di lungo
respiro, in collaborazione con l'Arci di Terni. Speriamo di superare le difficoltà amministrative e burocratiche eccessive. La maggiore
è stata quella di non poter dare visibilità adeguata al progetto per il disinteresse delle strutture comunali, pur avendo adito da circa
un anno alla seconda commissione ed ai due assessori competenti. Sul tema raccolta rifiuti speciali, abbiamo rinnovato come ogni
anno la Certificazione Europea di Sostenibilità Ambientale ISCC-EU. Abbiamo anche adito la Regione per una modifica al decreto
dirigenziale del 2018 applicabile alle fideiussioni regionali dal 2020.
Abbiamo continuato il progetto strutturale “Piccoli Passi” d'integrazione ed assistenza nella Casa Circondariale di Terni, per
diminuire i disagi che affliggono la popolazione carceraria di lingua straniera ed anche di fede religiosa diversa dalla nostra.
Anche quest'anno abbiamo avuto in associazione dalla esecuzione penale esterna del Tribunale altri due volontari in affidamento in
prova che, ci hanno aiutato nelle attività sociali statutarie e di collaborazione con altre realtà sociali locali come l'Arci e
l'associazione Bruna Vecchietti.
La progettazione del deposito oli, approvata dal Comune nel 2016 è stata realizzata per tutta la parte di stoccaggio con rilascio di
l'agibilità parziale. Abbiamo ricevuto dalla Provincia l'autorizzazione allo stoccaggio. Il nuovo impianto censito all'albo provinciale
con il n° RPS/TR/N2 del 12/12/17. Abbiamo anche provveduto alla SCIA per la prevenzione incendi con i VV.F.
Per far fronte agli impegni assunti, sia l'Assemblea che il nostro Consiglio Direttivo, hanno autorizzato nel tempo il Presidente ad
alcuni prestiti senza interessi che, negli anni 2015, 2016 e nel 2017 ha sommato fino ai 38.000,00 euro per gli investimenti avviati
con l'acquisto dell'area Paip nel 2012 ed ai lavori del deposito. Anche quest'anno comunque siamo riusciti a diminuire il debito che
oggi è di 15.000,00 euro; sono state cumulate somme per restituire ulteriori 8.000,00 euro entro il 2021.
Come previsto dal nostro Statuto abbiamo espletato tutte le pratiche per poter svolgere correttamente la nostra attività di Ente
Morale ed abbiamo rispettato gli obblighi previsti dalla Personalità Giuridica. Come in precedenza abbiamo rilevato il completo
disinteresse dell'Amministrazione Pubblica ai nostri progetti. Dopo sedici anni di impegno mi auguro di trovare un partner per
diminuire la pressione delle responsabilità connesse all'attività. Con il crescere dell'età vorrei poter diminuire la mia operatività.
Come prima immediata conseguenza abbiamo iniziato la ricerca di un partner idoneo ed affidabile con cui dare continuità ai
progetti in esecuzione per non vanificare le esperienze e la potenzialità degli stessi.

Previsione sintetica dell’attività da svolgere nel 202 1
-Tenere adeguata l'Associazione al Decreto del Ministero Ambiente del 2020 per la biocompatibilità, con l'istituto RINA per poter
svolgere la nostra unica attività collaterale secondo la Certificazione Nazionale di Sostenibilità Ambientale,e non piu' ISCC-EU.
-Completare i progetti in corso, specialmente “Scuola e Ambiente” che, essendo l'unica attività economica collaterale può
permetterci sia lo sviluppo, che il saldo dei debiti correnti. Collaborare con associazioni come Ecologic Point ed Arci sensibili ai
problemi ambientali e sociali a Terni ampliando la rete di raccolta. Ancora nessuno dei nostri amministratori pubblici ha voluto
supportare questo progetto che avrebbe già potuto occupare qualche persona locale. Speriamo in bene. Su questo fronte stiamo
sviluppando i rapporti di collaborazione concreta con l'associazione Arci di Terni sensibile ai progetti sociali che possono creare
economie a vantaggio dell'occupazione nel mondo del disagio sociale locale.
-Ci si ripropone come sempre a parole di concretizzare i rapporti con la Pubblica Amministrazione che, si occupa di politiche
sociali, sviluppando la progettazione, anche ampliando l’attività d’interesse con altre associazioni di volontariato, i per sviluppare
una rete di azioni, contemplate dal nostro Statuto, che abbisognano di collaborazione fattiva di altri Enti con cui ci confrontiamo da
sempre ma ancora senza costrutto reale. Continueremo quindi, con attenzione, l’attività associativa di volontariato, con le altre
strutture del territorio, come proseguire ad esempio l’attività sul progetto “Anziani Insieme” ed i rapporti con altri..
-Continueremo il rapporto con la Direzione della Casa Circondariale di Terni per consolidare la propinqua collaborazione, avviata gli
scorsi anni, anche per le attività estramurarie volontarie di reclusi in semilibertà.
-Porteremo avanti i lavori di completamento del deposito degli oli vegetali esausti, ed i contratti gratuiti di raccolta.
-Svilupperemo l’attività d’assistenza sociale diretta e ricercheremo un partner che condivida i nostri valori aiutandoci e speriamo
sostituendoci, nel prosieguo dell'attività di raccolta, che ci permetterà di supportare l'assistenza gratuita che offriamo al territori o dal
2004. Naturalmente quanto auspicato potrà essere realizzato com’è stato nel 2020 solo in funzione delle risorse umane ed
economiche di cui l’Associazione potrà contare nel corso dell’anno 2021 che, come per gli scorsi anni dipendono dalla disponibilità
dalle anticipazioni del Presidente, dal contributo proveniente dai soci, dalla destinazione all'Associazione del 5 per mille, e dal
fatturato dell'attività di raccolta degli oli esausti.
Dona un Sorriso Onlus - piazzale A. Bosco, 3/a 05100 Terni
il Presidente: Enzo Catania
Relazione prevista dal Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria
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