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Circeo Film Arte e Cultura

Dopo una lunga assenza,
torna a San Felice Circeo,
il Festival del Cinema. Questa edizione è curata dal regista Paolo Genovese. Dal
23 al 26 agosto nel comune
pontino prende il via il “Circeo Film Arte e Cultura”,
una rassegna ricca di appuntamenti e grandi ospiti.
Arte, cultura e soprattutto
cinema. Il “Circeo Film Arte
Articolo a pag. 3

“Fondazione Roma Mantenga
i patti, a Latina un centro di
eccellenza con macchinario
ibrido per diagnosi total body”
Il Comitato Promotore Pro Centro Alta Diagnostica, costituito
da oltre sessanta associazioni e
movimenti territoriali mobilitatisi
in favore dell’opera, appresa la
notizia dell’offerta di un servizio
alternativo per il Centro di Alta
Diagnostica, ribadisce la necessità di non cedere a compromessi a ribasso.
Il protocollo d’intesa sottoscritto
in data 14.04.2015 che impegna
tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione a Latina di un polo di
eccellenza di rilevanza nazionale, con strumentazione di avanguardia per la diagnosi totalsegue a pag. 15

Chiusura in grande per l’Arena Virgilio
Chiusura esplosiva per l’Arena Virgilio
che domenica 20 agosto saluta il suo
irrefrenabile pubblico con il concerto di
Benji&Fede, il duo emiliano che sta facendo impazzire le nuove generazioni.
I due artisti si sono conosciuti via internet il 10 dicembre del 2010 alle 20:05
(come ricorda il nome del loro primo alsegue a pag. 7

Il mondo del volontariato
Nella nostra società c’è molto di
cui dolersi, pur tuttavia esistono
anche manifestazioni concrete di
solidarietà, ohe incoraggiano
davvero a non disperare. Mi sto riferendo, all’operato di quelle persone ohe, sensibili alle difficoltà
altrui, riunite in gruppi cercano di
segue a pag. 4
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Circeo Film Arte e Cultura
e Cultura”, una manifestazione culturale
promossa dal comune pontino in collaborazione con l’associazione culturale Four
Events di Elisabetta Napolitano, il coordinamento artistico di Francesca Piggianelli e la
direzione artistica del regista Paolo Genovese. A condurre la rassegna erano Tosca
D’Aquino, Matilde Brandi e Flora Canto che
insieme hanno presentato la lunga lista di
ospiti provenienti dal mondo della cultura,
del cinema, dello sport, della musica e della moda. Erano presenti Ambra Angiolini,
Enrico Brignano, Alessio Boni, Maria Grazia Cucinotta ( in video conferenza), Marco Giallini, Marco Belardi, Anna Foglietta,
Francesco Apolloni, Roberto Capucci, Ninni Bruschetta, Primo Reggiani, Francesco
Montanari, Lillo Petrolo, Enrique del Pozo
e tanti altri invitati chiamati a partecipare o
a ritirare i tanti premi messi in palio dalla
manifestazione. «E’ stata una vera e propria Festa del Cinema - hanno dichiarato
gli organizzatori - dove i colori dell’arte si
mescolano alle emozioni dei film.Sono state omaggiate le eccellenze del mondo del
cinema con produttori, registi, attori e sceneggiatori. Un grande evento e una vetrina
per raccontare i film e i loro protagonisti con
i quali abbiamo condiviso degli incontri e
dei dibattiti per entrare nel vivo delle diverse maestranze». La rassegna – a ingresso
gratuito fino a esaurimento posti – si è svolta in due diverse sedi, in Piazza Luigi Lanzuisi e, per gli eventi speciali, Vigna la Corte. “Circeo Film Arte e Cultura” si è aperto
mercoledì 23 pomeriggio con la presentazione della manifestazione alla presenza
degli ospiti e delle istituzioni prima di passare ad un omaggio a Paolo Villaggio alla
presenza del figlio Piero che ha annunciato
la nascita del Premio Paolo Villaggio 2018
- Un libro per il cinema. La lista dei premi e
dei premiati è lunga. A ricevere riconoscimenti speciali sono stati Ambra Angiolini,
che ha ricevuto il premio come Miglior Attrice dell’Anno, “7 minuti”, il film di Michele
Placido che, dopo essere proiettato, ha ricevuto il Premio per il Miglior film sociale,

Enrico Brignano, che ha ricevuto il Premio Speciale
Cinema Tv e Commedia, Alessio Bernabei, che ha ritirato il Premio per la musica, e molti altri ancora. Tra i
momenti clou dell’edizione 2017 c’è stata la proiezione del film campione di incassi “Perfetti sconosciuti”
alla presenza del regista Paolo Genovese e di due dei
principali attori, Marco Giallini e Anna Foglietta. Speriamo che la prossima edizione sia altrettanto valida.

Claudio D’Andrea
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Il mondo del volontariato
appianarle o quantomeno di lenirne il
peso. Di loro iniziativa e gratuitamente,
sostenute da un vero spirito di abnegazione, riescono a ritagliare dal loro
quotidiano degli spazi da dedicare ad
emarginati o comunque a gente ohe,
per svariate ragioni, necessita di supporti. Anche nel passato esistevano
persone disponibili a soccorrere i meno
fortunati, ma per lo più esse facevano
parte di organizzazioni religiose; ai nostri giorni, invece, sempre in crescendo assumono un ruolo sociale determinante anche forme di assistenza laica,
ohe in molte occasioni sopperiscono
all’inadeguatezza dello Stato. Questa
assistenza viene rivolta soprattutto agli
anziani in solitudine, alle famiglie indigenti, ai malati, ai disabili, ai tossicodipendenti e ai carcerati, però da alcuni
anni a questa parte nel novero di coloro ai quali bisogna tendere una mano
compaiono pure gli immigrati, principalmente per quanto riguarda la loro
integrazione. Il volontariato si esprime
anche con interventi di pronto soccorso a chi è in pericolo e affiancando le
istituzioni nell’aiuto a popolazioni colpite da calamità naturali. Le risorse
dei volontari sono sorprendenti: non
di rado quelli ohe avevano contribuito
ad estrarre persone dalle macerie, le
hanno poi aiutate anche a ricostruire
la loro casa. Non posso ignorare quei
volontari ohe, particolarmente attenti
alle pesanti problematiche ambientali, si prodigano affinché il paesaggio
naturale non venga ulteriormente aggredito da sconsiderati comportamenti umani. In qualsiasi modo si attivi, il
volontariato è sempre indice di civiltà e
merita la massima considerazione. Le
associazioni possono operare a livello
nazionale, come pure a livello locale,
ma sono tutte accomunate dalla presenza di persone che hanno fatto della
4
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solidarietà la loro bandiera. Tra le più diffuse sul territorio
nazionale c’è l’A.V.I.S. cioè la “Associazione Volontari Italiani del Sangue”, i cui aderenti donano con regolarità il
loro sangue, ricevendo in cambio dopo il prelievo null’altro
se non una tazzina di caffè fumante. In un certo senso essi
hanno aperto la strada ad un tipo di volontariato ohe esula
da ogni altro e che è tipico della nostra epoca, ohe è anche
quella dei trapianti di organi. Sono in molti a far.parte della

“A.I.D.O.”, ossia la “Associazione Italiana
Donatori di Organi”, nel comune intento di
giovare al prossimo nel caso di un loro decesso in età non avanzata, oltre che in situazioni particolari. Lasciare qualcosa ancora integro del proprio corpo a chi rischia
di soccombere, significa consentirgli un’esistenza pressoché normale e nello stesso tempo è un po’ come sopravvivere alla
propria morte. Tornando nell’ambito del
volontariato assistenziale, assai in vista è
la “Caritas”, fondata nel 1971 dai vescovi
italiani, la quale rappresenta on punto di riferimento per tutto il volontariato cristiano.
Ci sono anche delle associazioni nella cui
denominazione compare il termine “telefono”, che indica il mezzo più semplice per
chiedere un aiuto. “Telefono amico” senza
distinzione di sorta va incontro a chiunque
cerchi conforto alle sue pene. I volontari
ascoltano con pazienza ed umana simpatia voci accorate che dall’altra parte del
filo parlano quasi sempre di eventi assai
tristi e cercano ovviamente di rasserenare
gli interlocutori con consigli ed incoraggiamenti. Il “Telefono” si colora di rosa allorché i volontari s’intrattengono con donne
che stanno vivendo situazioni angosciose, mentre a “Telefono azzurro” ricorrono
bambini e ragazzi vittime di adulti, spesso
facenti parte del loro stesso nucleo familiare. Mi scuso di non aver citato tante altre
associazioni consistenti in grosse coope-

rative o in piccoli gruppi, ma spero di aver reso bene lo
spirito che li anima. Negli ultimi decenni il fenomeno del
volontariato si è davvero imposto, tanto che agli inizi
degli anni Novanta si è legiferato per definire un quadro formativo per le varie attività, tutte caratterizzate
dall’essere “nonprofit”. Questa è la condizione senza la
quale verrebbe meno la bellezza insita nel libero proposito di prestare aiuto a chi ne ha bisogno, o si crede
con fermezza al valore della solidarietà. Il volontariato
è proprio questo: dare spontaneamente senza chiedere nulla in cambio.

Consuelo

Coordinamento tra le forze dell’ordine sul lungomare e su tutto il territorio

Controlli di Ferragosto al Circeo

Previsto un costante monitoraggio per prevenire incendi e incidenti nelle aree
più affollate. Vietati i falò sulla spiaggia libera
Controlli per gli avventori del lungomare di San
Felice Circeo la notte che precede ferragosto e
la notte del 15 agosto.
Anche il Circeo in linea con gli altri comuni della
costa tirrenica avvierà un costante monitoraggio
per prevenire incendi ed incidenti nelle due giornate di ferragosto.
Proprio un coordinamento di forze dell’ordine
formato da Carabinieri, Polizia di Stato, capitaneria di Porto, Polizia Locale, Protezione civile
e vigilanza privata sarà presente nelle zone di

maggiore presenza di San Felice Circeo e sulle spiagge libere per evitare che vengano accesi
falò sulla spiaggia (in ottemperanza alle ordinanze 43/2015 e 77/2015) o ci siano problemi di ordine pubblico su tutto il territorio comunale.
Una intesa attività notturna che servirà ad assicurare un sereno ferragosto ai numerosi turisti e
ai residenti proprio nei momenti di massima concentrazione delle persone.

Federico Rocca
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L’eccessiva coerenza nuoce ai
rapporti sociali
La coerenza è un percorso noioso e ripetitivo ma sicuro e riposante, è un’esigenza di semplificazione che fa risparmiare
fatica nelle scelte e nelle svariate situazioni che la vita presenta. Ci sono persone più coerenti di altre, ogni opinione è
il frutto di un equilibrio delicato di diversi dati, esperienze, emozioni, gli esseri
umani sono tendenzialmente coerenti
con le idee e non piace ammettere di aver

modificare, ad esempio è risaputo che il
fumo è considerato dannoso per la salute, eppure c’è chi si convince che il fumo
non fa così male se si ha uno stile di vita
sano oppure se si fumano poche sigarette. Un’altra strategia che attuano coloro che non vogliono modificare il loro
pensiero è di evitare ogni possibilità di
contatto con persone che hanno opinioni
diverse, eppure nonostante la coerenza

maturato un opinione completamente diversa.
Gli adolescenti
sono più aperti
alle nuove idee,
perché non hanno un passato segnato da
grandi esperienze, il bisogno di
coerenza tende
ad essere più
forte nelle persone autoritarie,
poiché in genere gli estremisti
hanno tratti di
personalità duri e difficilmente cambiano
idea. Non si tende facilmente a cambiare
opinione su temi come la politica, (eppure la politica non deve creare un senso di appartenenza come il tifo per una
squadra di calcio), il parere su una persona, le preferenze per un certo genere
musicale e si può provare un senso di disagio quando le nostre convinzioni vengono smentite dalla realtà. L’esigenza di
coerenza serve per la stabilità psicologica e per assicurare equilibrio tra i nostri
comportamenti e le nostre azioni, si arriva perfino per salvare le proprie opinioni,
a cercare modificare le convinzioni che
si dispongono per farle coincidere con
un comportamento che non si riesce a

sia utile alla
vita sociale, a
volte può essere una trappola
e diventare un
difetto
quando diventa rigidità di scelte
che rischia di
incatenare
a
vecchi
schemi che hanno
già dimostrato
di essere perdenti. La troppa coerenza è
controproducente quando
diventa rigidità di scelta e di comportamento nel momento in cui si mantiene la
medesima linea di condotta in ogni ambito dell’esistenza, nonostante sia perdente e causi stress, dolore, sofferenza
e delusione. E’ sbagliato pensare che
non cambiare idea sia una virtù, l’essere umano è in progressivo cambiamento
anche fisicamente, pertanto per sopravvivere ha bisogno non tanto di coerenza,
quanto di elasticità mentale e disponibilità al cambiamento, cambiare opinione
richiede energie e tempo e costringe a
rimettersi in discussione.
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Rino R. Sortino

Chiusura in grande per l’Arena Virgilio:
con l’arrivo di Benji & Fede
Gaeta tra le tappe del tour estivo di “0 + ” . Il concerto si è svolto il 20 agosto in piazza XIX maggio
bum) e in quel preciso istante hanno deciso che avrebbero
fatto grandi cose insieme. Qualche cover su Youtube, tanto
talento, passione per la musica, una buona dose di appeal
e si sono subito aperte le porte del successo; porte che si
sono ufficialmente spalancate quando il duo è stato notato
da un talent scout della Warner Music Italy durante un tour
estivo. A distanza di quasi sette anni da quell’ormai celeberrimo incontro virtuale, due dischi e tanti sacrifici, non c’è fotografia, video o post di Benjamin Mascolo e Federico Rossi
che non diventi virale sui social con centinaia di migliaia di
commenti e condivisioni da parte di un vero e proprio esercito di fan. L’ultimo successo in ordine di tempo? La conquista
del disco di platino, l’ennesimo, con Tutto per una ragione,
brano noto anche per la partecipazione vocale della famosa
cantante Annalisa.
Prima di quest’estate, però, la collezione di prestigiosi riconoscimenti era giù piuttosto ricca: la vittoria del premio Best
italian Act (al miglior artista italiano) conferito al duo nell’ambito degli MTV Europe Music Award 2016 è solo quello di
cui si è sentito parlare di più. Dopo aver trascorso intere settimane in testa alle classifiche di vendita e aver conquistato
il disco di platino con l’album “0+” in soli quindici giorni, Benji
& Fede sono ufficialmente tra gli artisti più importanti del momento.
L’amatissima band, che dal primo luglio sta percorrendo in
lungo e in largo l’Italia con il tour estivo di “0 +”, il prossimo
20 agosto sarà in piazza XIX maggio all’Arena Virgilio di Gaeta. Dall’annuncio della data laziale sulla pagina Facebook
ufficiale dei giovani talentuosi, seguita da oltre un milione di
utenti, non si parla d’altro. Le note di Tutto per una ragione,
vero e proprio tormentone dell’estate, ma anche di Adrenalina, di Forme Geometriche e non solo stanno per riecheggiare nel Golfo di Gaeta tra l’entusiasmo dei fan che hanno
accolto il concerto come l’evento dell’anno. Benji&Fede,
che stanno collaborando con i più grandi artisti e non solo
italiani, si stanno intanto affermando ben oltre i confini nazionali anche grazie alla traduzione di gran parte dei brani
in spagnolo.
Arena Virgilio è una manifestazione organizzata da Gennaro Patrone, Stefania Pellegrino e Nicola Migliore della Ultralive, e da TeamE20 e Radio Spazio Blu in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Gaeta.

Federico Galterio
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“Fondazione Roma Mantenga i patti, a Latina un
centro di eccellenza con macchinario ibrido per
diagnosi total body”
body, deve essere rispettato.
Qualsiasi contropartita, sia per tecnologia
che per campo di azione, non può e non deve
essere una offerta a ribasso di minore portata
rispetto a quella del progetto come originariamente concepito, anche perché il macchinario
proposto in alternativa non sembra permettere indagini approfondite su tutto il corpo.
Ci chiediamo perché arrivi solo oggi la proposta di un macchinario alternativo dopo una
mobilitazione a sostegno della progettualità
già definita. Ci chiediamo, inoltre, perché la
Fondazione Roma Scienza e Ricerca ha reputato opportuno costituire una commissione
scientifica inserendo l’Università di Roma Tor
Vergata.
Siamo inoltre sicuri che le proposte che oggi,
dopo tutta la mobilitazione e il sostegno delle istituzioni, siano all’altezza dell’eccellenza
del servizio sanitario promesso a Latina e che
non ci siano giochi di potere che vogliono ancora una volta impedire che il tomografo ibrido PET-RM 3 tesla arrivi a Latina?
Perché il prof. Emanuele Emmanuele, nostro
cittadino onorario, dopo essersi speso personalmente sul progetto originario del Centro di
Alta Diagnostica, oggi sta permettendo questo sciacallaggio?
Il pericolo che sta correndo questo importante
e lungimirante progetto a causa di ingordi appetiti romani è il suo drastico depotenziamento da struttura di eccellenza a struttura mediocre, con la proposta avanzata da Fondazione
Roma Scienza e Ricerca di aprire la struttura
con un macchinario alternativo al Tomografo
ibrido PET-RM di potenza pari a 3 Tesla.
Si ricorda, come ha sempre sostenuto la Fondazione, che il Tomografo Ibrido presente in
Italia esclusivamente in altri 3 esemplari (su
un centinaio complessivi installati nel Mondo)
– nessuno dei quali a Roma – permetterebbe
per la sua natura ibrida, analisi total-body di
indagine diagnostica sia su tessuti molli (quali
cervello, addome, vescica, …) che ossei, approfondite ed accurate, sia a livello di ricerca
8
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scientifica che di diagnosi per pazienti colpiti
da gravi patologie oncologiche in primis ma
non solo.
Non si capisce quindi perché Latina, i suoi
abitanti e le sue Istituzioni dovrebbero ingoiare un compromesso al ribasso con l’installazione di un apparecchio di una tecnologia –
per quanto anche recente – infinitamente non
all’avanguardia ed operante solo per indagini
diagnostiche al seno (si parla di una sorta di
mammografo di nuova generazione).
Chi propone tale compromesso al ribasso è la
stessa Fondazione Roma Scienza e Ricerca
che di fatto solo 2 anni fa ha siglato il Protocollo d’Intesa già menzionato. La Fondazione Roma presieduta dal Presidente, Prof.
Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele è una prima ed importante realtà del terzo
settore (no profit), articolata in varie aree di
attività, ognuna autonoma, ma chiaramente
facente parte della medesima famiglia. Una
di queste componenti è appunto Fondazione
Roma Scienza e Ricerca che, come tutta la
Fondazione, opera all’interno del seguente
quadro di riferimento secondo il quale “In anni
difficili in cui il Paese è chiamato a ripensare il
concetto ed i confini del Welfare con le necessità di un cambio di paradigma di quest’ultimo,
passando da un Welfare statale ad uno civile
in cui alla pari Stato, privati ed organizzazioni
senza fine di lucro concorrono nell’offerta di
servizi alla persona.” Sempre in questo quadro “il motore di questo Welfare deve essere
il variegato mondo del non profit, il ‘Terzo Pilastro’ che deve diventare l’elemento nuovo
e chiave in grado di assicurare uno sbocco
positivo al superamento della crisi dello stato
sociale”.
A maggior ragione vedendo quale vision e
mission muove tutto l’operato di Fondazione
Roma e delle sue varie componenti, tolti gli
appetiti romani messi in campo da una parte della stessa Fondazione, dall’Università
Tor Vergata (che anela il Tomografo Ibrido) e
posti in essere all’interno del Consiglio Re-

gionale del Lazio, bisognerebbe ricordare alla
stessa Fondazione Roma l’importanza social
a 360° che rappresenta l’opera – così come
prevista – per il nostro territorio provinciale
che non può esser trattato come l’ultimo degli
arrivati pagando esclusivamente la sua vicinanza a Roma.
La nostra città – Latina – capoluogo della provincia pontina è dopo Roma Capitale la 1° città del Lazio, merita quindi il rispetto anche di
una realtà di primario piano quale Fondazione
Roma è, che dovrebbe al momento e per la
voglia che una sua corrente interna di subalternità ad ambienti romani, chiedere scusa
circa 545.000 volte, perché tanta è la popolazione residente censita nel 2011 (Fonte dati
ISTAT) della nostra provincia.
Noi chiediamo – e difenderemo – con forza il
rispetto del Protocollo d’Intesa originario ed il
rispetto per la nostra comunità che in nessun
caso come italiani conta di meno o diversamente da quella di connazionali romani. Ab-

biamo una nostra dignità e nell’interesse comune del nostro territorio non permetteremo
questo scippo che siamo sicuri oltre a mortificare ulteriormente il nostro territorio, infangherebbe la reputazione di una nobile, alta
e degna realtà quale è, per come l’abbiamo
conosciuta noi in anni, la Fondazione Roma.
Comitato delle organizzazioni cittadine, Istituzioni e politica devono esprimere una voce
univoca in difesa degli interessi e della salute
dei cittadini, accertando che non vi sia la volontà di rifilare una vera e propria truffa rispetto alla progettualità.
Da decenni il territorio di Latina viene boicottato da forze romane che hanno impedito l’espressione di eccellenze in campo sanitario
riducen do Latina ad un luogo dove acquisire esperienza per poi portarla su Roma. La
vicenda appare quindi l’ennesima regalia al
sistema romano, fra l’altro al collasso, sulla
pelle della città di Latina.

Simona Mulè

Le origini dell’alfabeto
Le invenzioni avvengono il più delle volte per soddisfare
delle necessità e quella della scrittura ne è un’autorevole conferma. Infatti gli antichi cominciarono ad usare dei
segni convenzionali proprio perché avvertivano il bisogno
di dare una rappresentazione visiva di tutto ciò che li circondava e in seguito anche delle loro idee e sentimenti. In origine si riproducevano figure di oggetti, persone
e animali sulle pareti rocciose delle caverne, sulle pelli
conciate delle prede o su altre superfici adatte allo scopo, fino a quando ebbe inizio una serie di progressi, che
possiamo interpretare come i primi passi della scrittura. I
disegni diventarono allora degli ideogrammi, i quali, oltre
a rappresentare un oggetto, indicavano anche l’idea ad
esso collegata. Il disegno di un occhio o di un orecchio
non ritraeva soltanto un organo del corpo umano, ma alludeva anche alla sua funzione specifica, cioè quella del
vedere oppure del sentire. Dal canto suo quello di una
capanna, oltre a riprodurre l’abitazione nella sua concretezza, suggeriva anche l’idea del rifugio, della sicurezza
e della famiglia. Il primo popolo a fare questo significativo
salto di qualità furono i Sumeri, vissuti in Mesopotamia
molto prima dell’era cristiana. Passare dalla semplice raffigurazione pittorica agli ideogrammi costituisce davvero
una tappa importantissima nel lungo processo evolutivo
di una di quelle invenzioni che hanno cambiato radical-

segue a pag. 11
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La Nuvoletta

Potrebbe esser opportuno,
presumo per noi tutti,
possedere una nuvoletta
dove trovar riparo,
in specie quando di più
opprime il quotidiano
e da lassù poi guardare
con grande distacco
li immani miserie umane.
Penso però che presto,
tediati da un soggiorno
monotono e incolore,
cederemmo alla frenesia
di ritornare da basso,
lontani da quel soffice
ma soporifero asilo,
divenuti or più che mai
sensibili al richiamo
del vecchio pazzo mondo.

Consuelo

Un mattino sul lago
Già di buon’ora
son su questa sottile
striscia di terra
che si protende
fin dove pare il lago
celi degli abissi
e lo sguardo mio va
dal verde intenso,
che ovunque qui
appare rigoglioso,
ai monti vicini,
appena annebbiati
dalla lieve foschia
del primo mattino
di un giorno d’ estate,
per poi posarsi
sulle acque chete,
che sembran occultare
antichi segreti.

Consuelo

Ho provato
Ho provato
a respingere dalla mia pelle,
Ogni odore di te.
Ma è tutto qui,
Ben chiuso a chiave
in questa nostra stanza.
Ho provato
a scappare via
da ogni tuo sorriso,
Che, pur se lontano,
Mi raggiungeva sempre,
Anche da lì.
E poi ho provato a non pensarti,
Ma eri un chiodo fisso
e martellavi ogni momento,
dentro la mia mente.
Ho provato a dimenticare il tuo
sguardo,
Ma i tuoi occhi bucavano
il mare e
mi seguivano senza scampo,
anche da laggiù.
Ho provato a strapparti dal cuore,
Ma eri troppo vicino all’anima,
Lì dove l’amore vive
Senza morire mai.
Perché l’amore
è l’emozione,
il brivido sulla pelle,
L’energia pura di te
E non ti puoi nascondere,
Lui resta sempre,
Anche quando lo allontani,
Anche se non vuoi.
Si nasconderà, solo per un attimo,
Inventerà una nuova scusa
E poi ritornerà
Ti abbraccerà ancora
In ogni scusa nuova che tu,
reinventerai per lui.

Claudia Saba
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Le origini dell’alfabeto
mente il mondo. Non dimentichiamo che l’invenzione della scrittura è stata considerata dagli studiosi
un evento così rilevante, da costituire quella profonda linea di demarcazione che separa la preistoria
dalla storia. Sempre in Mesopotamia nacque anche
la scrittura detta “cuneiforme”, nella quale le parole
erano espresse mediante piccoli segni a forma di
cuneo, ovviamente combinati nelle maniere più svariate, a seconda di quello che si intendeva scrivere.
Questo tipo di scrittura fu molto diffuso nell’antichità,
essendo stato adottato da una moltitudine di popolazioni del Vicino Oriente, le quali le apportarono però
delle modifiche, mirate giustamente a semplificarla.
A lungo la scrittura, sia cuneiforme che ideogrammatica, rispose più che altro ad esigenze di ordine
pratico, finché gli Egiziani videro in essa qualcosa
di soprannaturale, tanto da attribuire la sua invenzione non all’intelligenza umana, bensì al dio Thot,
protettore dei sapienti e dei maghi. Non erano però
i soli ad essere di questo avviso, visto che anche gli
Ebrei e vari popoli dell’Estremo Oriente la ritenevano al di sopra delle capacità inventive umane, insomma qualcosa di assolutamente divino. Più tardi
gli stessi Greci la definirono uno dei doni più grandi
che il sommo Giove aveva fatto agli uomini. In una
terra come l’Egitto, sede di una delle più luminose
civiltà mai fiorite nella storia dell’umanità, in realtà
erano però pochissimi a potersi avvalere di questa
elargizione divina. Particolarmente ricca di segni
convenzionali stilizzati, per secoli la scrittura egiziana fu appannaggio esclusivo dei sacerdoti e degli
“scriba”, per cui dovette trascorrere molto tempo prima che, in seguito alla nascita di una scrittura meno
complessa, i geroglifici che riempivano gli eleganti
papiri diventassero accessibili ad un maggior numero di persone. Non solo i paesi del lontano Oriente
avevano le loro scritture, ma anche le popolazioni
precolombiane d’America e recenti scoperte hanno evidenziato come in quest’ambito le più evolute
fossero quelle dei Maya e degli Aztechi, stanziate
nell’odierno Messico. Tutti i tipi di scrittura dell’antichità avevano comunque in comune un grande limite. Essi erano una piccola cosa in confronto alla
ricchezza del linguaggio parlato, dato che segni o
disegni riuscivano a dare solo informazioni approssimate e incomplete, cosicché fu di un’importanza

senza pari la nascita della scrittura fonetica. Furono
soprattutto i Fenici a comprendere come le parole
espresse a voce risultassero da infinite combinazioni
di suoni elementari, che si potevano tradurre in semplici segni. Questo popolo di abilissimi naviganti e intraprendenti mercanti mirava innanzitutto alla praticità,
per cui incominciò ad eliminare i simboli più complessi
e a usarne solo una ventina. Erano dell’opinione che
fossero del tutto superflue le molteplici e talvolta astruse costruzioni delle scritture ideografiche e per questo
va a loro il merito di aver spianato la strada ad altri. A
perfezionare il loro lavoro da molti punti di vista furono
infatti i Greci, che ebbero delle intuizioni davvero di rilievo. Tra l’altro, poiché i Fenici scrivevano da destra
a sinistra, essi invertirono la direzione della scrittura.
Dalle prime due lettere greche, “alfa” e “beta•, prese
l’avvio l’alfabeto, sul quale si fonda la scrittura che tanta parte ha nella nostra vita. I Greci si servivano di 23
lettere e così come i Fenici dai quali avevano preso le
mosse, ma in seguito gli Etruschi ne aggiunsero altre.
Roma fece poi molto di più modificò in maniera sensibile la forma delle varie lettere, ne eliminò 3 tornando
in definitiva al primitivo numero dei Fenici e dei Greci e
soprattutto diffuse questa meravigliosa scrittura in tutto
il suo impero.

Consuelo
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Formazione prestigiosa per gli
insegnati della NSD
Samantha Centra, Pierluigi Polisena e Simone Finotti si perfezionano a Londra
e Los Angeles
Onore e prestigio per la Non Solo Danza che
punta sulla formazione qualificata dei suoi insegnati per coltivare talenti nostrani. Tre gli insegnati che sono volati all’estero per tornare a settembre con nuove esperienze e progetti teatrali
innovativi. Simone Finotti, insegnante senior, e
Pierluigi Polisena insegnante young, voleranno
a Los Angeles e saranno studenti della Lee Strasberg Institute, la scuola più famosa del mondo
in campo cinematografico, per un corso di perfezionamento dopo aver partecipato e vinto un
bando che, li porterà a costruire, al loro ritorno
dagli States, un progetto veramente moderno in
campo teatrale, proprio qui nel territorio pontino.
Quasi di ritorno invece l’insegnante di recitazione junior Samantha Centra che sta seguendo
a Londra presso la LAMDA, uno degli istituti di
più alta formazione artistica per attori, un corso di perfezionamento. I tre attori di ritorno dalle specializzazioni estere porteranno a casa il
meglio delle certificazioni e qualifiche nel campo

dell’insegnamento per grandi e piccoli. Le lezioni
di recitazione della NSD inizieranno a metà Settembre, i corsi divisi per fasce d’età saranno tenuti
da Samantha Centra, Pierluigi Polisena e Simone
Finotti. La Non Solo Danza diretta da Roberta Di
Giovanni, è una scuola d’arte specializzata in diverse discipline, canto, musica, danza, recitazione, fotografia e videomaking.

Federico Rocca

Anzio, a Villa Adele la Rhythmus
Ensemble in concerto

Sul palco i ragazzi del liceo musicale diretti dal m. Giuseppe Galluzzi con
il meglio dei Genesis
Proseguono gli appuntamenti dell’estate ad Anzio con il concerto al teatro all’aperto di Villa Adele dedicato ad una delle più popolari band a cavallo fra gli anni
’70 e ’80, i Genesis. Ad esibirsi la Rhythmus Ensemble, con il maestro Giuseppe
Galluzzi che ha curato gli arrangiamenti e l’orchestrazione. Il concerto ci farà
rivivere la storia del rock attraverso la musica dei Genesis, uno dei gruppi più
importanti ed innovativi del vasto movimento del rock progressivo. Riascolteremo
tanti intramontabili da Foxtrot a We can’t dance, ripercorrendo i più bei successi
di Peter Gabriel e Phil Collins. Un altro appuntamento con la grande musica, assolutamente da non mancare.

Federico Rocca
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Caro Smartphone compagno di vita
Lo smartphone non ci abbandona mai è sempre
con noi dalla mattina alla notte, non ha età, ci
sveglia, ci dice cosa fare durante la giornata, ci
accompagna al lavoro, in macchina, in autobus
in treno,ci accompagna a scuola, dal parrucchiere, dal meccanico, dal medico, non ci abbandona
neanche in vacanza. E’ un amico fidato e inseparabile, le mani sono sempre occupate a scrivere,
fare video, a scattare foto cercando di riprendere
momenti o scene particolari che fanno ” boom “e
all’improvviso ti trovi su tutti i social, tutti parlano
di te. Lo sguardo è sempre sul nostro caro amico,
se non lo trovi, perché l’hai lasciato da qualche
parte e l’hai perso diventi nervoso, non sai cosa
fare e subito corri a comprarne un altro, trovi la
fila, sei impaziente, vuoi passare avanti. Ti chiedi
come può un telefonino influenzare cosi la vita?
Pensaci su. Dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.Le ultime statistiche ci dicono che
attualmente ci sono 6,8 miliardi di abbonamenti
mobili e 7,1 miliardi di persone, aumentando il
tasso di crescita sarà inevitabile l’aumento degli
smartphone anche nei paesi poco sviluppati.
In contemporanea aumentano i casi di cervicale
per la sindrome da Text Neck con dolori, fastidi,
rigidità sul collo e alterazione della postura. Lo
stress al quale la nostra cervicale è sottoposta
quando assumiamo una postura sbagliata per
guardare il nostro smartphone ci porta ad alterare la postura perché il peso della testa in condizioni normali sul tratto cervicale equivale a circa
6 kg, ai quali vanno aggiunti il peso della forza di
gravità. Una flessione in avanti della testa, come
quella assunta per stare chini sul nostro smartphone può arrivare a gravare fino a 27 kg sul
nostro collo. Ecco quindi i vari disturbi alla cervicale, mal di testa, spesso nausea e capogiri con
conseguenze negative per la schiena con perdita
della normale curva fisiologica al dolore anche su
tendini e nervi fino ad arrivare a degenerazione
del disco intervertebrale. A questa si accompagna la Sindrome del pollice da smartphone con
dolori alla base del pollice a causa dell’uso continuo del dito per scrivere messaggi ed e-mail.
Oggi a studiare il fenomeno sono gli studiosi della
Mayo Clinic negli USA che sottolineano il rischio
che questa nuova patologia possa aumentare
nel tempo e causare il rischio di osteoartrite vera
e propria. Secondo loro l’uso dello smartpho14 latina flash

ne costringe le ossa del pollice a un movimento
anormale con conseguente dolore e rischio concreto di artrite osteoarticolare, Da circa 7 anni a
preoccupare i ricercatori sono gli effetti a lungo
termine sui bambini che fin da piccoli iniziano a
usare questi dispositivi. Infatti un dibattito in Colorado apre la strada a un’iniziativa Smartphone
vietati ai minori, grazie alla raccolta di firme del
gruppo Parents Against Underage Smartphones.
Vietare la vendita e quindi l’uso degli smartphone
ai minori di 13 anni. Per raggiungere un tale risultato che il Parents Against Underage Smartphones (Genitori contro gli smartphone ai minorenni)
sta raccogliendo firme in Colorado. Ne serviranno 300mila per una proposta di legge. Un provvedimento che dovrebbe essere votato nel corso
del 2018. A guidare il gruppo di genitori il medico
Tim Farnum, padre di 5 figli. Secondo il dottore
i bambini per colpa degli smartphone passerebbero “dall’essere estroversi, energici, interessati
al mondo e felici, all’essere solitari”. Diverse associazioni in tutto il mondo stanno appoggiando
questo progetto, con divieti e multe per i genitori
e negozianti.
COSA FARE PER PREVENIRE QUESTI DISTURBI
Fare delle pause e mantenere una buona postura
naturale. Sollevare la testa per evitare lo stress
sulla cervicale e tenere lo Smartphone all’altezza
del viso per scrivere e rispondere.
Fare massaggi sulla zona cervicale con leggeri
movimenti di rotazione della testa .
Fare un trattamento Atlasprofilax ( Allineamento
prima vertebra cervicale) per prevenire, mantenere una buona postura e un buon equilibrio di
tutto il corpo.

Pala Francesca

Infermiera Pediatrica.

Italian Horror Show
Un evento a 360 gradi sul genere horror, dagli
anni d’oro di Dario Argento, Lamberto Bava, Lucio Fulci, Michele Soavi, ecc, fino alla sua a,uale
rinascita con il rilascio nei cinema di The Wicked
Gi/ di Roberto D’Antona. L’evento sar. composto
da due giornate, il 16 e 17 Se,embre 2017,presso il polo fieris5co di Aprilia (LT), comprensive
di: - Zona La5na Comics & Games interna, dedicata a editori e venditori, con stand a,rezza5; Zona Fitness e Benessere ges5sta dalla ASI, con
stand a,rezza5; - Zona Cibo dal Mondo, se,ore
interamente dedicato alla ristorazione; - Zona
ITALIAN HORROR SHOW (interna ed esterna),
punto focale dell’evento. Verranno allestiti anche
degli stand per visibilit. Sociale (associazioni per
disabili, associazioni a tutela degli animali, ecc)
e per raccolte fondi (Amatrice). PATROCINIO
MORALE UNICEF (con stand in sede) L’ITALIAN
HORROR SHOW sar. cos. composto:Giorno 16
Settembre - Cosplay Contest, che avr. come madrina la famosa, a livello mondiale, modella, a,rice e cosplayer Giada Robin. - Tavola rotonda sul
cinema horror con il regista Lamberto Bava, il regista e creatore di effeC speciali Sergio StivaleC,
l’a,ore e regista di The Wicked Gi/, Roberto D’Antona (The Choice, Insane, The Reaping), accompagnato dai co-protagonista, la regista e a,rice
Annamaria Lorusso (The Choice, The Reaping)
e l’a,ore Michael Segal (The Choice, The Lion,
Anger of the Dead); i registi emergenti Davide
Melini, Francesco Mirabelli e Davide Scovazzo,
gi. no5 nel se,ore professionale per i loro apprezza5ssimi e premia5 lavori. A condurre il dibaCto
aperto al pubblico, la madrina dell’evento, l’a,rice
Crisula Stafida (La Tulpa, Il marito perfe,o, Matrimoni e altre follie), affiancata dallo youtuber e
cri5co cinematografico Federico Frusciante. Seguir. la proiezione dei due film cult del Maestro
Bava, Demoni e Demoni 2, preceduto dal trailer
in esclusiva di The Wicked Gi/ (in uscita in autunno nel circuito dei cinema italiani) e dai lavori di
regis5 emergen5, riconosciutoe apprezzato anche all’estero, come il corto LION di Davide Melini con Michael Segal, il trailer di Deep Shock e
il film corale Sangue Misto di Davide Scovazzo,
con diversi nomi no5 alla regia dei 7 girati che
lo compongono e il trailer di The An5thesis con
Crisula Stafida, Francesco Mirabelli alla regia e

Claudio SimoneC (Goblin) alla colonna sonora. Giorno 17 Settmbre - Pomeriggio di musica
con band e cover band locali, con musiche tema5che, che apriranno la serata al musical dei
Big Soul Mama “Rocky Horror Parody Show”, di
Roberto Del Monte; in chiusura evento, il concerto dei Goblin, gruppo storico che ha firmato
le colonne sonore dei pi. grandi film horror made
in Italy. Nell’arco delle due giornate troveranno
spazio, presso lo stand fisso della La5na Eventi360, sessioni di autografi, incontro con i fans,
dimostrazioni di make-up horror da parte di Sergio S5valeC, discussioni sugli ul5mi lavori le,erari del premia5ssimo e apprezza5ssimo Paolo
Di Orazio (Nero metafisico, Debbie la strana,
Spla,er). Sessione autografi con i disegnatori
della Bonelli Editore (Morgan Lost, Dylan Dog,
Dampyr) Lola Airaghi, Luca Raimondo e lo sceneggiatore Claudio ChiaveroC. Dalla maCna
alla sera, di entrambe le giornate, gruppi di animatori in costume intra,erranno il pubblico, con
spe,acoli e la ricostruzione di situazioni di famosi film horror. L’intero evento, ideato e voluto da
Francesco Bernardis di Latna Event 360, . stato
segue a pag.16
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Italian Horror Show
realizzato in collaborazione con La5na
Mul5service srls, per l’organizzazione e
i traspor5; l’ASI – Associazioni Sportve
e Sociali Italiane, che si occuper. della
sezione dedicata allo sport, con even5
e personaggi di richiamo nazionale; il
La5naComics che ges5r. la parte fieris5ca dedicata ai comics e games. Tu,e
le info, con gli orari del programma completo, saranno messe a disposizione sul
sito ufficiale:www.italianhorrorshow.it ***
PROGRAMMA CON ORARI *** LATINA
EVENTI 360 presenta Presso il Polo
Fieristico di Campoverde, Aprilia, LT
“ITALIAN HORROR SHOW” conduce
la tavola rotonda sull’horror CRISULA
STAFIDA con FEDERICO FRUSCIANTE e la partecipazione di LAMBERTO
BAVA, SERGIO STIVALETTI, ROBERTO D’ANTONA, MICHAEL SEGAL e
ANNAMARIA LORUSSO. Con il final
trailer di The Wicked Gift di R. D’Antona
in esclusiva nazionale e la proiezione
esclusiva del corto Lion di Davide Melini, con Michael Segal e del trailer di
Deep Shock e il trailer di The Antithesis
di Francesco Mirabelli, con Crisula Stafida Proiezione esclusiva del film corale
Sangue Misto, con la presenza del regista Davide Scovazzo e la maratona delle pellicole Dèmoni e Dèmoni 2… l’incubo ritorna, di Lamberto Bava. (questo,
per quello che riguarda la parte grafica
di presentazione del giorno 16)
---------------------------------------------------------Programma giorno 16 ore 16:00 – Cosplay contest con Giada Robin in collaborazione con LatinaComics. ore 18:00
– Tavola rotonda sull’horror. Presenta
Crisula Stafida con Federico Frusciante. Partecipano Lamberto Bava, Sergio
Stivaletti, Roberto D’Antona, Michael Segal e Annamaria Lorusso. Ospiti: Francesco Mirabelli, Davide Mellini
e Davide Scovazzo. Ore 19:30 – Final
16 latina flash

Trailer ESCLUSIVO di The Wicked Gift, proiezione del
trailer di The Antithesis di F. Mirabelli, con Crisula Stafida, anteprima del corto Lion di Davide Melini con Michael
Segal e del film Sangue Misto di Davide Scovazzo. Ore
21:30 - Maratona Dèmoni e Dèmoni 2… l’incubo ritorna.
-------------------------------------------------------------------Programma giorno 17 ore 10:00 - Dalla mattina, sessione autografi con Crisula Stafida, Lamberto Bava, Sergio
Stivaletti (che eseguirà una sessione di make-up horror),
Paolo Di Orazio, Roberto D’Antona, Michael Segal, Annamaria Lorusso, Federico Frusciante e i disegnatori Lola
Airaghi (Dylan Dog, Morgan Lost), Luca Raimondo (Dylan
Dog, Dampyr) e lo sceneggiatore Claudio Chiaverotti
(Dylan Dog, Morgan Lost). Dalle 16:00 diverse band (e
cover band) rock, hard rock e metal intratterranno il pubblico. ore 19:00 – Big Soul Mama presenta: Rocky Horror
Parody Show (regia di Roberto Del Monte)
ore 21:30 – Concerto dei Goblin

Le nostre spiagge
Oltre ai vicini monti che la sovrastano con discrezione, quai proteggendola, a poco più di un tiro di schioppo, Latina ha anche il mare, per cui
gode di un privilegio negato a tante
altre città. Non vi è però ombra di
dubbio ohe sotto molteplici aspetti
le sue spiagge potrebbero, anzi dovrebbero presentarsi meglio, Pur
tuttavia confidando ohe ciò non tardi
troppo ad avverarsi, riteniamoci fortunati di poter fruire quantomeno
della loro presenza, da definire preziosa se consideriamo come, in
tempi non certo lontani esse fossero
tutt’altro che accoglienti. Prima della
bonifica integrale, infatti, ai nostri affollatissimi lidi corrispondeva una
deserta distesa di sabbia, racchiusa
tra una folta ed intricata vegetazione e il mare. In lontananza, da una
parte si scorgeva la sagoma azzurrina del mitico promontorio di Circe,
dall’altra, spesso avvolti da una lieve foschia, si intravedono i contorni
del medievale castello d’Astura, teatro di eventi storici, divenuti poi
leggenda. Non nella notte dei tempi,
ma solo meno di un secolo fa la nostra costa faceva parte di un’area
alquanto impervia ed inospitale denominata “zona marina” e compresa in un senso tra la via Appia e il
Tirreno e in un altro tra le folte “selve” di Cisterna e Terracina. L’Appia
fungeva da linea di demarcazione
tra la suddetta zona e un’altra,
ugualmente pianeggiante, che si
estendeva fino ai piedi dei Lepini,
La più illustre delle strade romane fu
presa ancora come punto di riferimento nelle ultime fasi della bonifica, quando venne tracciata la miriade di strade chiamate “migliare”,
indispensabili per poter raggiungere
i numerosi poderi diventati in segui-
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Le nostre spiagge
to una delle caratteristiche dell’Agro
pontino. Ambedue le zone delimitate dall’Appia, ma in misura maggiore
quella “marina”, erano infestate dalla malaria, talmente invasiva da colpire non di rado anche i paesi situati
sulle alture. Nonostante la minaccia
incombente della terribile malattia,
coloro ohe risiedevano tra l’Appia e i
monti conducevano una vita senz’altro dura ma almeno tollerabile, ma
invece, man mano ohe ai procedeva
dall’antica strada consolare verso il
mare là dove la “dea Febbre” regnava incontrastata sia l’ambiente naturale ohe le poche persone in essa
presenti, apparivano dimenticati del
tutto dalla Civiltà. Eppure in luoghi
così proibitivi c’era gente venuta da
fuori che esercitava attività stagionali ma anche famiglie ohe vivevano
stabilmente ai margini della boscaglia e a due passi dai malsani acquitrini, sostentandosi con il magro profitto derivante da lavori umili e
pesanti, ohe nessun altro avrebbe
fatto. In un contesto del genere, a
quanto dicono le statistiche dell’epoca, l’esistenza grama di molti era
davvero di breve durata. D’altronde
non c’è da stupirsi che gli abitanti
delle misere capanne chiamate “lestre”, fossero decimati dalla malaria
e da altre malattie infettive gravi, le
quali trovavano delle prede indifese
in persone denutrite, inosservanti
delle più elementari norme igieniche
e che per di più, per via della loro
ignoranza, erano fatalmente rassegnate a quella condizione. Al di là
dei piccoli lembi di terreno asciutto
dove era insediato il popolo della
palude, attraverso acque stagnanti
e intricatissimi grovigli di vegetazione spontanea, poco prima di giun18 latina flash

gere alla costa s’incontravano dei bacini lacustri
di acque salmastre, assai vicini l’uno all’altro e
comunicanti con il mare; vale a dire i laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace ed infine di Paola o di Sabaudia, in quanto appartenente a questo comune. Il litorale mostrava dei bordi
scarsamente elevati, con basse ed alte maree
differenziate solo da pochi centimetri, fenomeno
del resto piuttosto comune a tutte le coste di quel
mare chiuso che è il Mediterraneo. Un elemento
peculiare della nostra costa era ed è la presenza, a pochi metri dalla battigia, delle “dune eoliche”, quel cordone di piccole alture, per lo più ricoperte di vegetazione, che si estende
parallelamente alla linea della spiaggia. Le “dune
eoliche” si sono formate nel tempo in seguito al
materiale trasportato sia lì dalle acque interne,
per la maggior parte detriti risultanti dall’erosione
degli agenti atmosferici sui terreni montani. Le
dune particolarmente esposte si muovevano secondo la direzione dei forti venti marini, altre più
riparate apparivano stabili e ammantate di essenze tipiche dei luoghi di mare. Quando l’opera
di risanamento, irto di mille difficoltà, giunse finalmente al litorale, sulle dune vennero coltivate
anche delle piante grasse, a loro agio nei terreni
sabbiosi, e in seguito anche delle conifere mediterranee. A mio avviso queste dune, specie in
qualche tratto della costa, con la loro selvaggia
bellezza rappresentano uno spettacolo della natura, però nel passato hanno avuto molta responsabilità nell’impaludamento della terra pontina, avendo sbarrato con la loro presenza il
libero deflusso delle acque alluvionali al mare.
Quando ormai la bonifica stava dando i suoi frutti e nell’Agro nascevano nuove città e si popolavano le campagne rese fertili, con un imponente

aumento demografico, lungo la fascia costiera si
resero necessarie delle stazioni balneari, cosicché nacque Capoportiere, assai vicino al lago di
FogIiano, e Foceverde, a breve distanza da un
piccolo agglomerato, chiamato prima “Passo
Genovese” e successivamente “Borgo Sabotino”. Purtroppo la sopraggiunta Seconda Guerra
Mondiale non risparmiò il nostro territorio, causando danni alle persone e alle cose principalmente allorché venne a trovarsi tra due fuochi gli
Alleati determinati a vincere e i Tedeschi che opponevano loro un’accanita resistenza, resi più
aggressivi anche dal fatto che la loro buona stella era ormai palesemente in declino. Essi furono
protagonisti di numerosi atti vandalici, che culminarono nell’attentato al funzionamento di impianti idrovori di estrema importanza per la salvaguardia del territorio pontino dal pericolo di
impaludamenti. E’ evidente come il loro intento
criminoso fosse volto innanzitutto a sabotare l’agricoltura, alla base dell’economia locale. Passata la bufera, nell’immediato dopoguerra gli svaghi balneari di sicuro non erano in cima ai
pensieri dei nostri concittadini, tanto più che, nascoste tra la sabbia, erano in agguato delle mine.
Resi inoffensivi i residuati bellici, qualcuno cominciò a prendere confidenza con le spiagge tornate ad essere affidabili, però esisteva un inconveniente che a lungo limitò sensibilmente
l’afflusso dei bagnanti. Infatti, sebbene in linea
d’aria Latina fosse assai vicina al litorale, per accedervi si era obbligati a compiere un percorso
non particolarmente lungo, ma, a detta di chi ben
lo conosceva, piuttosto tedioso. In tempi in cui
per il grosso della popolazione l’automobile era
segue a pag. 20
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Le nostre spiagge
ancora un irraggiungibile oggetto del desiderio,
in genere andavano al mare i giovani, in motoretta oppure in bici, se erano tanto stoici da pedalare con la canicola. Un vero “tour de force”.
L’istituzione di un servizio di autobus aveva
portato indubbiamente dei vantaggi, presto
però le corse si rivelarono inadeguate al numero dei passeggeri, inoltre il sovraffollamento
era complicato dall’ingombro degli equipaggiamenti. Coloro che avevano come base uno
stabilimento erano accompagnati da un armamentario più ridotto, invece chi era diretto alla
spiaggia libera, oltre alle capaci borse con il
corredo da mare, il termos e qualcosa da mettere sotto i denti dopo il bagno, aveva con se
I’ombrellone, almeno una sedia sdraio, talvolta
le pinne e per il pupo, gli immancabili secchiello e paletta e, perché no?, pure il salvagente a
forma di papera già gonfiato. Nel bagaglio dei
bagnati erano però assenti, o rarissime, le creme protettive, ancora semisconosciute, e allora si vedevano aggirarsi per la spiaggia delle
persone rosse come il fuoco mentre altre, che
avevano già superato la prima dolorosa fase
della scottatura, esibivano sulle spalle e sulla
schiena degli strani disegni, creati dalla pelle
che si staccava a lembi. Già che mi trovo, voglio aggiungere che, pur controllando minuziosamente un bagnante dopo l’altro, non se ne
sarebbe trovato uno solo fornito di tatuaggi,
essendo essi di quei tempi un vezzo di pochissimi individui, assolutamente non abituati a frequentare delle normali spiagge popolate per lo
più da famigliole. Quelli che venivano definiti
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pomposamente “stabilimenti”, in realtà erano rare
e disadorne costruzioni, attrezzate per offrire alla
gente il minimo indispensabile; del resto allora ci si
accontentava di poco. Arrivò però presto il tempo
in cui si potè fruire maggiormente dei beni materiali, dato che l’Italia conobbe i benefici derivati da
una ripresa economica senza pari nella sua storia
contemporanea. Anche nella nostra città le “quattro ruote” cominciarono a moltiplicarsi a vista d’occhio, agevolando ogni spostamento urbano ed extraurbano. Inoltre, ad una trentina d’anni dalla sua
fondazione, Latina venne a trovarsi così concretamente vicina al mare, da sembrare un prodigio. Fu
grazie ad una provvidenziale strada, che, prendendo l’avvio dalla zona dello Stadio, in una manciata
di minuti portava diritti a Capoportiere. E’ superfluo
rimarcare quanto questa novità da subito incrementasse la presenza di bagnanti sulle nostre
spiagge, ma accadde anche che noi cittadini imparassimo presto a frequentare il lido in tutte le stagioni, a volte solo per una breve passeggiata oppure per gustare un caffè osservando le onde
infrangersi sulla riva. Per effetto del “boom” economico l’Italia tutta, pervasa da un ottimismo ad oltranza, mirava ad un tenore di vita sempre più elevato; qui da noi quest’aspirazione si estrinsecò
pure in un’animata corsa alla casa al mare. Grande o piccola, rifinita o modesta che fosse, essa pur
sempre rappresentava una conquista. In un arco di
tempo abbastanza breve tra Capoportiere e Foceverde fu un pullulare di costruzioni, non di rado
abusive, tendenti ad occupare il più piccolo spazio.
Era la testimonianza di un maggior benessere acquisito da molti, tuttavia quel coacervo di case, che
a dir il vero ben poco armonizzavano l’una con l’al-

tra, aveva un che di opprimente, tanto più che
sembravano quasi incombere sulla spiaggia. Oltre agli edifici privati, negli ultimi decenni del Novecento vi fu un fiorire di stabilimenti, ristoranti,
pizzerie, luoghi di divertimento ed ovviamente
negozi. Gli alberghi della prim’ora rinnovarono il
loro “look” e ne sorsero degli altri, mentre un po’
nell’interno, tra la selva di costruzioni, spuntò
pure una chiesa dal nome suggestivo. Il numero
in ascesa dei frequentatori del lido, una benedizione per gli esercizi commerciali di vario genere, mise però in luce limitazioni e negatività. Ad
esempio, a causa della motorizzazione in massa
la stretta strada che corre parallela alla costa,
idonea a sostenere il traffico quando la balneazione era contenuta, rivelò in maniera eclatante
la propria inadeguatezza ai nuovi tempi, per cui
si presentarono seri problemi di transito e dì parcheggio. Da allora ai nostri giorni non rammento
un periodo in cui non si discutesse dei mali del
nostro lido, per sanare i quali gli addetti ai lavori
alternavano innovazioni appropriate ad interventi di scarso rilievo o comunque discutibili. E’ anche da ricordare che, mentre dapprima il lido era
per lo più sede di seconde case, con il tempo,
per svariate ragioni, diverse persone vi avevano
fissato la loro dimora abituale. Anche questo
contribuì a porre in maggio evidenza le lacune
del luogo e la necessità di colmarle. Pur avendo
fatto cenno a degli aspetti negativi che hanno caratterizzato lo sviluppo del nostro lido, non voglio
tuttavia “gettare via il bambino insieme con l’acqua sporca”. Anche quello che è ormai un’ appendice di Latina, è stato toccato dal progresso,
diventando attraverso gli anni assai più acco-

gliente. Per averne una conferma a me personalmente basta riportare il pensiero al litorale, davvero squallido in tutta la sua estensione, che
corrisponde alla mia adolescenza, quando, benché già molto frequentato, sembrava ancora
piuttosto estraneo a Latina. Ciò che a mio avviso
è stato fondamentale è averlo avvicinato sempre
di più alla città. Non ricordo con esattezza in quale, ma anni dopo la costruzione della “Latina-Lido” , un settore della strada fu assai convenientemente adibito a pista ciclabile e al transito
pedonale; di conseguenza volenterosi latinensi
si recano al mare a piedi e a piedi fanno ritorno
in città, visibilmente soddisfatti della loro piccola
maratona. Per quanto ancora resta da fare, è auspicabile che amministratori oculati, onesti e lungimiranti, con la collaborazione della cittadinanza riescano ad ovviare fin dove è possibile agli
errori e alle omissioni del passato, producendo
nel contempo nuove iniziative dettate dall’opportunità e dal buon senso.

Consuelo
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La Provincia Pontina persa nella palude
del degrado tra micro e macro criminalità
“Per diversi anni mi sono occupato della provincia pontina
e nella miopia della visione tipicamente provinciale potevo
scorgere quelle carenze di legalità che puntualmente segnalavo, pensando (erroneamente) che anche le altre piccole
province non godessero di miglior salute”. Cosi ha esordito
Elvio Vulcano, Coordinatore Nazionale del sindacato UglLeS (ovvero l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di Stato). Elvio
Vulcano è stato per circa sei anni segretario generale nella
provincia di Latina e, derivanti dalla sua diretta ispirazione ed
organizzazione, ne ricordiamo gli ultimi fattivi interventi pubblici: la fiaccolata davanti la Prefettura di Latina per chiedere
più sicurezza nel territorio pontino, un corteo nei quartieri di
Q4 e Q5 per chiedere l’apertura di un presidio di Polizia. Una
pressante attività sindacale che ha prodotto alcuni anni fa
l’assegnazione di oltre 30 poliziotti alla Questura di Latina e
l’ottenimento dei fondi per la ristrutturazione delle camere di
sicurezza della Questura. Ha poi proseguito Vulcano: “Tempo fa ho avuto l’occasione di poter condividere alcuni peculiari e problematici aspetti della vita pubblica della provincia
pontina con il dr. Elvio Di Cesare dell’Associazione Antimafia
Caponnetto, aspetti che solo oggi, avendo maturato una visione ben più ampia grazie alla posizione nell’organigramma sindacale nazionale che occupo, riesco a comprendere
pienamente: sembra che la provincia di Latina sia abbandonata a se stessa. Vi è una carenza di mezzi ed uomini, non
solo nella Polizia di Stato ma in tutte le istituzioni che devono garantire la sicurezza mentre la consistenza e la dislocazione degli stessi andrebbero commisurate non tanto al
numero degli abitanti ma agli interessi criminali consolidatisi
nei territori. I vari Ministeri coinvolti nel servizio di sicurezza
ai cittadini ed ai luoghi dovrebbero mandare i loro uomini
migliori su questo territorio ed accrescere le professionalità
dei rispettivi Funzionari, avvicendandoli negli incarichi e nelle sedi di servizio. Nel recente passato si sono tenute operazioni, tipo “Don’t Touch”, che hanno avuto solo un grande
risalto sulla carta stampata e per quella specifica operazione
di polizia venne ipotizzata finanche l’appartenenza dei pochi
pregiudicati arrestati ad una associazione di tipo mafioso,
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Elvio Vulcano
appartenenza poi non validamente provata in
sede processuale. Il nostro sembra un territorio
che vive di soli eventi mediatici ed intanto nei
quartieri Q4 e Q5 si continua a delinquere: un
ragazzo di colore morto, una chiesa devastata
e un tabaccaio che dopo 27 reati subiti tra furti
e rapine, dalla notte del 23 agosto u.s. deve annoverare nella triste lista delle sue sventure persino un attentano incendiario. Chi non conosce
questi due quartieri di Latina è bene che sappia
che lì ci vivono circa 35.ooo persone, dimenticate, evidentemente (ci duole assai dirlo), dalle
Istituzioni”. “Noi dell’Ugl-LeS auspichiamo che
il neo Questore Carmine Belfiore, di cui peraltro
ci è ben nota la nutrita esperienza professionale,” ha poi proseguito Vulcano “sappia garantire
la sicurezza a tutto tondo, con concreti risultati
nella lotta alla criminalità comune e politica, ma
soprattutto alla microcriminalità, al fine di ridare
fiato e speranza alla popolazione.”

Segreteria Nazionale

NSD in spiaggia con i Super pigiamini
Giovedì 7 Settembre apertura dell’anno accademico con Andreas Muller
Tornano le iniziative della Non Solo Danza, lungo
il lido di Latina, per tutto
il giorno, sarà possibile
imbattersi in un contest
fotografico, a scattare
le foto, le hostess della
Non Solo Danza supportate dai super eroi del
momento, Gattoboy, Gufetta e Geco, i Super pigiamini, idoli di grandi e
piccini. Chi pubblicherà
la foto con hashtag: #coltiviamotalenti, si aggiudicherà un coupon con 15
giorni da trascorrere nella struttura della NSD. Il
vincitore potrà conoscere tutte le discipline della scuola d’arte e vivere
fianco a fianco con insegnante ed allievi. Insieme
alla foto con i PJ Masks,
a tutti sarà consegnato
l’invito per la grande festa di apertura dell’anno accademico 2017/18
della Non Solo Danza, in
calendario per Giovedì 7
settembre. Al party parteciperà anche Andreas
Muller, il vincitore di Amici 16. “Stiamo preparando una festa bellissima,
per i nostri allievi e per
quanti vorranno venire a
conoscerci – ha dichiarato Roberta Di Giovanni
direttrice artistica di NSD
– con gli stage del 7 settembre daremo a tutti la
possibilità di cimentarsi
con un vero professionista
dell’innovazione,
Andreas Muller che per
l’occasione si rivolgerà

ai livelli, principiante/intermedio e intermedio/avanzato, proponendo tutte le tecniche del genere ‘contaminato’, sarà davvero una sfida da non perdere”. Per partecipare allo stage
con Andreas Muller, organizzato dalla scuola d’arte Non Solo
Danza a Latina in collaborazione con Spazio 33 di Pierluigi
Polisena e Gianluca Panecaldo, in via Vega, basta chiamare
il 3711781728 o il 3280559096, per farsi fotografare con i PJ
Masks invece, dovete farvi trovare in spiaggia.
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Genitori di Maria Goretti
Il padre Luigi
Il padre Luigi, nato a Corinaldo il 26 dicembre
1859, un giovane mite dall’animo aperto e dal
carattere tranquillo, proveniva da una famiglia
povera economicamente ed irrilevante dal punto di vista sociale. Era un bracciante contadino
onesto e laborioso che, con il fratello Sante, conosceva bene la durezza dei lavori dei campi.
La sua unica ricchezza erano le braccia robuste
ed instancabili, che riuscirono, finché fu in vita, a
sfamare la numerosa famiglia. Il bracciantato in
quel periodo storico era soggetto alla migrazione
interna, di tenuta in tenuta, in cerca di occasioni
sempre più favorevoli di lavoro. Non ebbe alcuna
possibilità di accedere all’istruzione per imparare a leggere, scrivere e far di conto. A Corinaldo
lavorò sempre in campagna e, poiché la famiglia
era oberata di debiti, fu costretto a lasciare il paese natio, perché il padrone rivolle la terra e, per
potersi trasferire a Paliano, vendette una coperta
tessuta dalla moglie Assunta. Per cercare successivamente una migliore sistemazione lavorativa e familiare, fu indotto di nuovo a trasferirsi
nell’Agro romano. In questo territorio, nonostante che avesse un fisico robusto, abituato al duro
lavoro dei campi, il suo organismo si indebolì e
spesso il fattore lo rimproverava perché “batteva
la fiacca”. Colpito dalla malaria il suo volto, estenuato dalla pesante fatica del lavoro quotidiano nei campi e consunto dalle febbri ricorrenti,
diventava giorno dopo giorno una maschera di
sofferenza. Disperato per la sua precaria salute,
spesso piangeva in maniera sconsolata e aveva una forte nostalgia di ritornare nella terra di
origine, nella freschezza delle colline marchigiane, degradanti verso il mare Adriatico. La piccola Maria nutriva un sentimento misto di amore
e ammirazione nei confronti del padre al quale,
con tenerezza filiale, cercava di trovare, a Conca, le medicine quando era in fin di vita.
La madre Assunta Carlini
Siamo tutti fatti di una stoffa, nella quale le prime
pieghe restano per sempre.
Massimo d’Azeglio
Mamma Assunta, nata a Senigallia il 15 agosto
1866, fu subito abbandonata alla “ruota” della
pia Casa degli Esposti, dove venivano portati i
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figli di “nessuno”. Non ebbe un’infanzia serena e
neanche il resto della vita, piena di sofferenze e
di lacrime. Crebbe senza genitori in ambienti privi
di calore umano e di affetti familiari e fu affidata,
dopo vari tentativi, ad una povera famiglia adottiva, che si prese cura di lei. Per guadagnarsi da
vivere incominciò subito a lavorare in diverse località della zona al servizio di famiglie benestanti. All’età di diciotto anni incontrò il giovane Luigi
Goretti che sposò un anno dopo, il 24 febbraio
1886, nella chiesa di San Francesco, senza preparativi speciali, senza canti e fiori, senza pranzo e viaggio di nozze come accadeva per i matrimoni dei poveri. Quando lasciò Corinaldo, per
emigrare in Ciociaria, aveva già partorito cinque
figli. La sua vita, vissuta con dedizione e fedeltà verso la famiglia, fu molto complessa perché
immersa nel ritmo quotidiano del lavoro, del sacrifico e della fede. Mamma Assunta, nonostante le tormentate e difficili prove della vita, fu un
modello e la principale educatrice per Maria alla
quale, insieme ai fratelli e sorelle, seppe instillare una fede viva, vissuta in maniera particolarmente devozionale, cercando di tenerla lontano

dai mali e dai dolori della vita. Madre e figlia
ebbero un intenso rapporto affettivo; si parlavano e agivano di comune accordo. Con la
sua sensibilità mamma Assunta si accorse
per prima della situazione di Alessandro, del
rapporto strano che aveva con Maria e nello stesso tempo della profonda tristezza sul
volto della figlia, che cercava di nascondere
ciò che stava avvenendo con Alessandro.
Rimasta vedova a 34 anni, sola e smarrita,
fu costretta, per sfamare i sei figli, a lavorare
nei campi; spesso i suoi occhi si velavano
di lacrime di commozione perché doveva a
prendere importanti decisioni. Avvertiva di
essere indifesa dinanzi alla nuova situazione di disagio e di sofferenza; era affannosamente preoccupata per le sorti dei suoi figli,
in particolare per Maria insidiata nell’onore
dal giovane Alessandro sempre più pressante. Più volte, con solerte attenzione ma-

Alzati soldato

terna, osservava la giovane figlia dall’alto della scala
del casolare, seguendola con l’occhio lungo la strada
di Conca. Dopo l’evento delittuoso, non si diede mai
pace perché si riteneva responsabile del fatto che non
aveva saputo proteggere a sufficienza Maria. Sentiva un profondo rimorso per quanto era accaduto e di
non essersi neanche accorta del pericolo mortale che
la figlia correva proprio dentro le pareti domestiche.
Durante il momento difficile e tragico del ricovero in
ospedale della piccola Maria, Assunta donna forte e
determinata, fu sostenuta nel suo straziante dolore
dal mezzadro Mario Cimarelli che le rimase sempre
accanto, procurandole in ogni occasione l’aiuto necessario. Assunta, dopo il delitto di Maria, con i figli
ritornò a Corinaldo dove si guadagnò da vivere, prima
facendo molti lavori poi come donna di servizio nella
casa del parroco. Morì l’8 ottobre del 1954, dopo un
periodo di prolungata sofferenza, all’età di 88 anni.

Antonio Polselli

Matrimonio tra autori

Poni le armi dell’ingiustizia,
sul terreno macchiato
di colpe non tue, soldato.
Colpisci con la bocca,
più pungente di mille lame.
Penetra nei corpi con il suono
delle tue preghiere
o con la forza dei tuoi più grandi silenzi.
Vittoria sicura se ti alzerai
dal campo di battaglia per tornare a casa.
Con te, porta quelli come te
e custodite cara la vita.

Un connubio spesso usato è quello di scrivere un libro
“a quattro mani” ma, per farlo, bisogna sempre guardarsi le spalle da quelle che si definiscono “persone
qualificate”. Leggevo su un social network, la ridicola
vicenda che ha visto protagonisti l’autrice di un racconto-denuncia e il suo co-autore. Tutto è iniziato lo
scorso anno quando la signora in questione ha deciso,
dopo molti anni, di rendere pubbliche, alcune passate
vicissitudini della sua storia di figlia, moglie, amante e
madre. Ma, non avendo mai scritto nè pubblicato saggi, per mandare in stampa un vecchio diario, si è rivolta ad un editore che le ha consigliato un ghostwriter
affinché la sua storia venisse scritta in modo corretto.
Simone Di Matteo In realtà il vero autore del libro, ha voluto firmarsi con
uno pseudonimo, scrivendolo in terza persona. Così,
dopo aver scritto il racconto, i due autori e la signora,
La palla
per qualche mese, hanno presentato il libro insieme,
Rincorenno na palla rimbarzante
complimentandosi vicendevolmente. Ma all’improvvite sò rivato su na gran cacata,
so, la signora ha reclamato ogni suo diritto, negando
bella soddisfatta, ancor fumante,
che “la penna” usata non era la sua, rivolgendosi ad
e sopra, la sfera improfumata:
un avvocato e cambiando casa editrice. Tutto ciò ha
vita sei come lei -palla che giradell’inverosimile poiché l’esordiente autrice, non ha
ciò che’mporta è pjà bene la mira!
MAI negato, durante le presentazioni, di essere stata
“sostenuta” ed “affiancata” da un altro scrittore
Purtroppo questi “matrimoni” non riescono semMario Brozzi
pre bene, anzi, il più delle volte si finisce in un’aula
segue a pag. 26
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Matrimonio tra autori
di tribunale, rendendo la faccenda abbastanza
sgradevole per chi è abituato a leggere libri. Inoltre, nel lettore si crea una sorta di antipatia verso
l’autore e il co-autore, tanto da evitare volentieri
l’acquisto del libro, perchè ci si chiede: “chi ha
scritto il libro???” Solitamente, la storia narrata
è strabiliante solo per chi ha intenzione di scriverla e se non siamo capaci di fare una cosa del
genere, meglio sarebbe fare prima un corso di
scrittura, perché ognuno di noi deve vivere, ma
per vivere e si deve lavorare e guadagnare.....
dunque la signora doveva pensarci prima.......
Un libro si può scrivere a quattro mani SOLO se
le potenzialità culturali e le competenze dell’au-

A mia moglie

L’autunno della vita si avvicina
Purtroppo non possiamo farci niente
Ma il compleanno della mia regina
Lo voglio festeggiare dolcemente…
Immagini che parlano d’amore…
Che restino nel fondo del suo cuore
Se il tempo passa non te ne curare!
Se qualche ruga spunta sul tuo viso
Ti voglio dire : non ti preoccupare
Tu la cancellerai con un sorriso.

Pino Paffi

Er talento
Anvedi che talento naturale,
a dì le cose ‘n faccia a tutti quanti,
si poi quarcuno c’arimane male,
vor dì che poi lo tratto co li guanti.
Io l’importante è che nun sò venale,
esprimo ‘n’opinione e tiro avanti.
Ma sempre e solo senza fa der male,
faccio la mira tutta a lì fetenti

Laura Cugini
26 latina flash

tore e del co-autore sono equiparate, in questo
caso non era assolutamente fattibile. Di sicuro,
un libro pubblicato e scritto a quattro mani,ha il
vantaggio di essere diffuso più velocemente, venendo introdotto nella “cerchia” di conoscenze
di entrambi gli autori, ma se resta troppo tempo
in distribuzione, allora si creano problemi riguardanti le “proprietà intellettuali” del libro stesso.
Per farlo bisogna essere persone umili, rispettose, sensibili e soprattutto si devono condividere
gli stessi interessi, ma nel caso di questa signora, sembra che la durevolezza in ogni rapporto
risulti improbabile..........

Laura Cugini

IL DRAGO DI CARTA
La favola Il drago di carta (Augh! Edizioni) insieme
al suo ideatore Simone Pozzati e l’illustratrice Valeria Cerilli continua il tour di presentazioni sul litorale
laziale. Dopo le prime tappe tra giochi e animazione
prosegue con altri appuntamenti. La favola è infatti
diventata spettacolo di burattini con la voce narrante
dell’autore stesso e in collaborazione con l’artista e
performer Alessandra Gradassi.
Uscita per Augh! Edizioni nella collana Giovani Orme
la favola scritta da Simone Pozzati e illustrata da Valeria Cerilli è una storia volta a far riflettere sul valore
dei sogni. E su come certe idee necessitino di un periodo di incubazione affinché possano poi diventare
vere e proprie imprese.
Metafora del percorso di maturazione di ogni artista,
diviso tra la quotidianità della vita e la propria passione. Ne Il drago di carta una ragazza dai capelli corallo
sogna l’amicizia tra Jim e Graf, un drago di grafite
che vive confinato in un foglio di carta. Graf è un’immagine esigente, ha paura di sbiadire, chiede colore
e nuove forme al suo amico, vuole un castello dorato
dove riposare e magari diventare di plastica come i
soldatini che non ridono mai. Certe idee coltivate nel
tempo diventano di tutti, questo Jim lo scopre ormai
adulto, quando la sua idea di carta sfugge al controllo
delle sue mani.

Simone Pozzati

L’angolo delle curiosità storiche
Il filosofo Michel Foucault ha
scritto: «A lungo considerato
un comportamento negativo
(il genere umano perde l’Eden per la curiosità di Eva),
la curiosità è oggi sinonimo di
intelligenza e meraviglia, un
sentimento che “non si immobilizza davanti al reale”, ma
cerca di “disfarsi di ciò che è
familiare”, si esercita “a guardare le cose diversamente».
Pericle, dominatore della vita
ateniese per oltre un trentennio, fra il 461 e il 429 a.C., è
stato l’uomo politico, lo statista che più di ogni altro ha
contribuito alla crescita della
città più importante dell’Attica
sia sul piano politico, economico e militare che sul piano
della cultura e dell’arte.
Il termine Ellenismo, introdotto nell’Ottocento per designare il periodo che dalla
morte di Alessandro Magno
(323 a.C.) alla conquista romana dell’Egitto (32 a.C.) fu
esteso in seguito anche alla
cultura latina dei primi secoli
dell’era cristiana, caratterizzati dalla ripresa e dallo sviluppo di temi propri della cultura ellenistica greca.
Spartacus, simbolo della libertà, era un nobile della
Tracia che, dopo aver combattuto a fianco dei Romani ,
si era ribellato ed era diventato schiavo. La ribellione di
schiavi, capitanata da lui, ha
fatto tremare Roma.
L’Antica Via della Seta ha
unito Oriente e Occidente,
incoraggiando i contatti all’interno di uno spazio immenso
e ha permesso alle diverse
culture di crescere.

Marco Aurelio nel 166 d.C. inviò una ambasceria alla corte
del figlio del Cielo permettendo ai due imperi più grandi e
longevi di entrare in contatto.
Nel Duecento Marco Polo
celebrò lo splendore della
Cina ne Il Milione contribuendo a migliorare le conoscenze di popoli e mondi ancora
poco noti in Occidente; il gesuita Matteo Ricci nel 1601
fu accolto nella Città proibita
come ambasciatore d’Europa
e ammesso dall’imperatore
Wanli nella cerchia strettissima dei Mandarini e gli fu concesso di fondare una chiesa a
Pechino; Martino Martini, durante la sua lunga permanenza in Cina, ha redatto il Novus
Atlas Sinensis, primo atlante
moderno della Cina che verrà pubblicato in Europa nel
1655. Il 2 agosto del 1055 un
certo presbitero Pietro, figlio
del fu Pietro detto Baroncio,
dona per la redenzione della
propria e dei suoi genitori, il
monastero di Santa Croce di
Fonte Avellana, in persona di
Pietro (Pier) Damiani presbitero e abate, due moggi di
terra in località… Cosi si legge in una Chartula donationis
Pro Anima. L’Abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana è
una straordinaria costruzione
posta come ricorda Dante
Alighieri nel XXI Canto del
Paradiso : «Tra due liti d’Italia surgon sassi/ e non molto
distanti dalla tua patria/… Ei
fanno un gibbo che si chiama
Catria /disotto al qual è consacrato un hermo». La patria
(Ravenna) è quella dell’eremita, san Pier Damiani, che

Dante considera uno fra i più grandi
del Monachesimo. L’abbazia camaldolese di Fonte Avellana è stata
per secoli centro di cultura e di spiritualità. Verso la fine del 1200, priore dell’abbazia, che disponeva di
vaste proprietà agricole e boschive,
è Albertino da Montone che si erge
a difensore dei contadini, da sempre sottomessi ai feudatari e signori,
non servulis sed homines, persone
con la stessa dignità dei padroni.
I puritani, che a partire dal 1620
sbarcarono sulle coste del nord
America, furono famosi per il oro rigore morale e l’assoluto rispetto della legge, rigidissimo. Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti nell’agosto del
1927 furono condannati a morte sulla sedia elettrica. Furono giustiziati
innocenti sulla base di pregiudizi politici e razziali alla fine di un processo farsa, in cui non fu esercitato alcun diritto della difesa perché “dirty
italian”, “sporchi italiani”. In America,
nonostante che il Governatore del
Massanchusetts, Michael Dukakis,
già dal 1977, li ha riconosciuti innocenti, si stenta ancora a far i conti
con questi due immigrati morti per le
loro idee.

Antonio Polselli
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Il latino: una lingua che ancora ci parla
Il piacere del latino di Enzo Mandruzzato è
un libro per tutti i curiosi che intendono tornare ad interessarsi della nostra cultura classica, radice e sostanza della nostra cultura. Il
latino come lingua non è morta perché nutre
ancora la nostra cultura. Alcune espressioni
latine vengono utilizzate comodamente ancora oggi nel linguaggio ordinario.
Absit iniuria verbo (sia lungi dalla parola
ogni intenzione di offendere)
Espressione (sia detto senza offesa) attenuativa con la quale si suole accompagnare ciò che, anche se duramente, si dice solo
per amore di verità, con assoluta franchezza
ma senza alcuna malanimo.
Ad libitum (a piacere, a volontà, come pare
e piace)
Nel linguaggio musicale l’espressione indica
la libertà di esecuzione di un passo secondo
il giudizio, la capacità e il sentimento dell’esecutore.
Aurea mediocritas (l’aurea mediocrità)
Espressione tratta dalle Odi di Orazio che
sta a significare il bel giusto mezzo di coloro
che non cercano e non chiedono non presumono troppo. Potrebbe essere una virtù, ma
anche un difetto.
Beata solitudo (beata solitudine)
Beati coloro che sono soli. Chi è solo infatti
non è condizionato da nessuno. La solitudine costituisce la condizione ideale per vivere serenamente e progredire sulla vita della
sapienza e della perfezione. Essa però è dei
grandi spiriti.
Brevi manu (con mano breve, in via breve)
Espressione che significa direttamente, personalmente senza interposta persona. Detto
di cosa che vien consegnata a mano e non
inviata per posta.
Carpe diem (afferra il giorno)
Cogli l’occasione, fidando quanto meno è
possibile nel domani. Famosa esortazione di
Orazio a voler vivere giocondamente la vita
senza alcuna rinunzia e senza nulla rimandare al futuro.
Dulcis in fundo (la dolcezza è nel fondo,
cioè alla fine)
Detto di ciò che, posto al termine di una racconto o di una vicenda, dà un senso di con28 latina flash

solazione e di gioia. Lieto fine. Conclusione piacevole e gradita.
Ibidem (nello stesso luogo, là stesso)
Espressione che si usa nelle citazioni bibliografiche
per indicare un riferimento già fatto, per non ripetere
ogni volta il titolo di un’opera già citata prima.
In medio stat virtus (la virtù sta nel giusto mezzo,
lontano dagli estremi)
Affermazione che risale al grande filosofo greco Aristotele, e che poi fu ripresa nel medioevo da San
Tommaso d’Aquino.
Joculator (giullare)
La parola giullare deriva dal latino joculator che a
sua volta proviene da jocus (scherzo, gioco). Il giullare medievale, girando di corte in corte, conosceva la storia e le storie, usava la fantasia e le abilità
linguistiche, sapeva improvvisare versi così come
comporre canti cavallereschi e d’amore cortese.
Libido (voglia, piacere, desiderio, passione)
In psicanalisi è così chiamata la forza generativa
che sovraintende allo sviluppo psichico. Espressione energetica dell’istinto sessuale. In sessuologia
desiderio sessuale, attrazione fisica.
Omnibus (per tutti, destinato a tutti)
Antico carrozzone pubblico a cavalli per il trasporto
dei cittadini nelle grandi città, prima dell’avvento del
tram. Treno che porta tutte le classi e che ferma in
tutte le stazioni per passeggeri e merci.
Reprimenda (culpa reprimenda, colpa da castigare)
Detto nel senso di severo rimprovero, sgridata, lavata di capo, ramanzina.
Sui generis (di un genere proprio)
Tutto caratteristico, diverso dagli altri
Super partes (sopra le parti)
Si dice di chi non è coinvolto in una data situazione e
per questo può assumere un atteggiamento neutrale
ed, eventualmente, esprimere un giudizio obiettivo.
Taedium vitae (tedio della vita)
Senso di delusione e di tristezza, di stanchezza mo-

rale e di avvilimento psicologico, che fa diventare insopportabile la vita. Disgusto, profonda noia
accompagnata da fastidio e insofferenza.
Vademecum (vieni con me)
Prontuario, manuale pratico tascabile o che si
tiene a portata di mano. Contiene notizie pratiche
di facile e pronta consultazione su una determinata materia.

Venenum in cauda (veleno nella coda)
Espressione che significa che il veleno è nella
coda, nel senso che l’ultimo guizzo di un animale
colpito a morte può essere mortale per il feritore.
Detto nel senso che l’amaro del discorso è nella
sua conclusione.

Polan

Fidel castro nel bene e nel male è stato
un protagonista del novecento
Fidel Castro nacque nel 1927, figlio di un immigrato spagnolo proprietario terriero, nel
1945 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza
dell’Avana e nel 1950 conseguì la laurea, nel
1952 dopo che il generale Fulgencio Batista
salì al potere a seguito di un colpo di stato
appoggiato dagli Stati Uniti, Castro presentò
una denuncia formale (per le mancate elezioni) ignorata dalle autorità del suo paese.
Poi decise di passare all’azione e alle 5 del
mattino del 1953 organizzò un attacco con
160 ribelli contro uno dei simboli del potere,
la caserma Moncada, situata nella parte alta
di Santiago, ma l’auto che trasportava le poche armi pesanti del gruppo si perse per strada e i ribelli andarono all’assalto armati solo
di fucili da caccia, il risultato fu una pesante
sconfitta, con 61 ribelli uccisi e gli altri catturati
e torturati. Castro dopo una breve fuga sulle
montagne, venne catturato e condannato a
morte, ma si salvò solo perché proprio in quei
giorni Batista aveva abolito la pena capitale.
In seguito Castro si trasferì in Mexico dove in
una fattoria abbandonata del paese sudamericano, cominciò ad organizzare e addestrare
i suoi uomini per una lotta clandestina armata
contro Batista, al suo gruppo si aggiunse un
medico argentino, Che Guevara che sarebbe
diventato un suo fedelissimo. Il 2 dicembre
1956, 82 ribelli riuscirono a sbarcare a Cuba
da uno yacht, ma non riuscirono nel loro intento di attuare una sommossa, se ne salvarono
solo 12 che si rifugiarono sulle montagne della
Sierra Maestra guadagnandosi la fiducia e il
sostegno della popolazione locale, i “barbudos” (così chiamati perché dotati di una lunga
barba), aumentarono di numero fino a sfida-

re con successo il nemico. La battaglia conclusiva
con conseguente vittoria, la ottennero 320 uomini
al comando di Che Guevara nel dicembre 1958, a
seguito dell’attacco alla cittadina di Santa Clara, poi
una volta che il dittatore Batista fuggì da Cuba, (1°
gennaio), nei giorni immediatamente seguenti, Castro entrò trionfalmente a L’Avana. Qui attuò una
serie di misure, tra le più importanti, nel maggio
1959 varò la riforma agraria, che fu un duro colpo
per i latifondisti che si videro espropriati delle proprietà dietro un indennizzo modesto, poi nel 1960
nel paese caraibico venne avviato un processo di
nazionalizzazione delle banche, dei lavori pubblici
e dei trasporti. Gli Stati Uniti subirono gravi conseguenze, da queste decisioni poichè gran parte delle
aziende colpite dai provvedimenti erano americane,
poi ci fu il colpo di grazia con la nazionalizzazione
delle raffinerie americane a Cuba (che precedentemente si erano rifiutate di lavorare il petrolio di
origine sovietica). L’embargo proclamato successivamente dalla vicina potenza statunitense il 20 ottobre del 60 fu avvertito come un duro colpo per
l’economia dell’isola, inoltre la Cia decise di progetsegue a pag. 30
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segue da pag. 29

Fidel castro nel bene e nel male è stato
un protagonista del novecento
tare un’operazione per rovesciare Castro. Il 17
aprile 1961, 1.400 anticastristi presero terra alla
Baia dei Porci, ma la spedizione si concluse con
un fallimento, in quanto gli attaccanti, rimasti isolati furono costretti alla ritirata. L’Urss intervenne per cercare di offrire protezione contro future
minacce americane e il segretario del partito comunista sovietico Kruscev progettò di installare
missili a testata atomica sull’isola, ma quando le
navi sovietiche cariche di materiale vennero scoperte dagli americani, il mondo fu sull’orlo della
Terza Guerra Mondiale. Il regime castrista (come
altre dittature in altre parti del mondo), in seguito

fece una dura politica per contrastare il dissenso e si sviluppò una dura repressione nei confronti di intellettuali che non vedevano di buon
occhio il regime castrista, dove invece nei primi
anni della rivoluzione c’era tolleranza nei loro
confronti, pertanto si trovarono costretti o a una
forte omologazione al regime o all’emigrazione:
quando nell’arco dell’anno 2000 la salute di fidel
peggiorò, dovette lasciare il potere a suo fratello
Raoul, la morte lo colse il 25 novembre 2016.

Rino R. Sortino

Tre vele di Legambiente, l’impegno di Schiboni
“Continueremo il buon lavoro fatto dalle amministrazioni precedenti per
raggiungere i livelli d’eccellenza che il nostro mare merita”
“Tre vele su cinque da Legambiente a San Felice Circeo sottolineano il buon lavoro fatto dalle precedenti
giunte Cerasoli e Petrucci”.
E’ soddisfatto il sindaco Giuseppe Schiboni per il riconoscimento assegnato a San
Felice dall’associazione ambientalista e dal Touring Club.
“Il nostro obiettivo – ha detto il primo cittadino - sarà in
questi cinque anni di puntare all’eccellenza come il nostro mare merita. La qualità
dell’acqua ha raggiunto già
livelli ottimali con il lavoro
di Acqualatina. Accoglienza
e servizi saranno i prossimi
obiettivi da migliorare per fregiarci di questo importante riconoscimento”.
Uno stimolo a far meglio,
dunque, e a rendere sempre
30 latina flash

più attrattivo il Circeo, considerando anche che la classifica stilata da Legambiente e dal Touring non si basa solo
sulla qualità delle acque, ma spazia all’interno di uno studio di oltre 100 parametri relativi all’accoglienza turistica,
alla sostenibilità delle scelte territoriali, all’accessibilità del
litorale, alla qualità e alla bellezza ambientale e naturalistica. Tutti indicatori che insieme determinano l’assegnazione delle vele.
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