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Il circuito dell’Eur conquista tutti. Successo di pubblico: 30.000 i presenti. La
sindaca Raggi: “Si impara che un altro
mondo è possibile”. Il patron Agag: “Qui
altri 5 anni” Tribune piene, sole, Roma
rilanciata in tutto il mondo ed un circuito
dell’Eur che ha conquistato tutti. Alla fine
sul traguardo è stato il britannico Sam
Bird a trionfare. Al volante della Ds Virgin
ha vinto davanti al brasiliano Di Grassi
(Audi) e Lotterer (Techeetah). Ritiro per
il poleman Felix Rosenqvist, davanti per
due terzi di gara. Chiude quinto il leader
mondiale Vergne, che limita così i danni
in un weekend tutt’altro che semplice per

Villa Albani

Alla metà del ‘700 si era creato a
Roma, soprattutto presso la Villa
del Cardinale Alessandro Albani,
un centro di studi e di raccolta di
opere d’arte sia antiche che moderne. Dal 1756 al 68 il coordinatore
fu un giovane studioso tedesco,
Johan Winckelmann, considerato
il massimo teorico del Neoclassicismo. Nel 64 questi viene dal Papa
nominato Sovrintendente delle antichità di Roma. Il quadro del Pannini del 1758 rappresenta in modo
fantasioso questo clima, acceso
anche dalle scoperte di Pompei ed
Ercolano. Il Winckelmann fu invitato a Vienna nel 68 dall’Imperatrice
Maria Teresa che gli fece dono di
medaglie d’oro. Purtroppo furono la
sua rovina, infatti durante il ritorno,
fermatosi a Trieste in attesa della
nave per Ancona, morì a 51 anni
ucciso da un ladro.

Articolo a pag. 3

Ringraziamento al Questore di Latina

Esprimo vivo ringraziamento e plauso al questore di Latina Carmine
Belfiore e le forze dell’ordine per la
brillante operazione anti-terrorismo
che ha permesso lo smantellamento
di una cellula terroristica radicata sul
nostro territorio. Atteso il livello 3 cosegue a pag. 7

Una donna davvero singolare

La brasiliana Anna Maria de
Jesus Ribeira, più conosciuta
con il vezzeggiativo di Anita,
fu la prima moglie di Giuseppe
Garibaldi e la sola che, oltre
ad essergli devota e appassionata compagna, fu al suo
fianco in circostanze assai
drammatiche. Si erano incontrati la prima volta in una località costiera del Brasile, quando
segue a pag. 14
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lui. Tredicesimo l’italiano Luca Filippi su Nio. Presenti, secondo cifre fornite dagli organizzatori, 30.000 persone. Carrellata
di Vip ai box da Bebe Vio a Felipe Massa Da Bebe Vio a Max
Biaggi e Felipe Massa. Ma anche personaggi della politica
come Luigi Di Maio Pier Ferdinando Casini, Antonio Tajani,
Giorgia Meloni, Paola Severino e Silvano Moffa. Presente anche il presidente della Roma, James Pallotta. A premiare, sul
podio dell’Eur, la sindaca Virginia Raggi, protagonista nel paddock. In mattinata per lei anche un giro del circuito Al termine
delle qualifiche la prima cittadina di Roma è salita a bordo della safety car elettrica ufficiale per un giro del tracciato dell’Eur.
A guidare la Qualcomm Bmw i8 Coupe’ il fondatore della Formula E, Alejandro Agag. Al termine del giro le dichiarazioni:
“Se mesi fa avrei scommesso sull’evento? Assolutamente sì.
Roma ha risposto benissimo a questo evento. E’ la dimostrazione che l’elettrico è una tecnologia rispettosa dell’ambiente
e pensata per le città. E’ un laboratorio per replicare l’uso di
questi motori su auto che possono essere usate in città. Qui le
persone imparano divertendosi che un altro mondo è possibile”. Riguardo alla possibilità di ospitare ancora la Formula E
in futuro, Raggi ha spiegato: “Per noi è fondamentale ospitare
eventi sostenibili che lasciano un’eredità alla città. Ci abbiamo
creduto tutti dal primo momento e ci sono contatti con la Federazione per replicare anche l’anno prossimo”. Soddisfattissimo il patron della Formula E, Alejndro Agag: “Com’è anda-

ta? Da Dio. Benissimo proprio”. Alla domanda se fosse quindi
un evento da ripetere, Agag ha risposto con entusiasmo:
“Assolutamente sì, abbiamo annunciato un accordo per altri
5 anni”. Protagonista nel paddock anche il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani che all’AdnKronos ha spiegato:
“È molto importante fare delle iniziative che richiamino il turismo come questa di Roma oggi, mi sarebbe piaciuto che lo
stesso entusiasmo l’amministrazione lo manifestasse anche
in occasione delle Olimpiadi a Roma”. E in tema di Olimpiadi
presente anche il presidente del Coni Malagò: “È una bella
iniziativa. Se sono stato invitato dal sindaco Raggi? Sì, devo
essere sincero: da lei, dall’assessore Frongia e dagli organizzatori come Angelo Sticchi Damiani che, ricordo, è presidente
dell’Aci e quindi di una federazione che fa parte del Comitato
olimpico nazionale”.

Carlo Testimona

segue dalla prima pagina

Ringraziamento al Questore di Latina

municato dal Ministero degli Interni a livello Nazionale, sul tema sicurezza di questa città ho denunciato più volte sui giornali della poca attenzione di
questa amministrazione su tale argomento, e voglio
partire dalla nostra zona Ztl e zona pub dove il fine
settimana centinaia e centinaia di giovani, affollano
il centro della nostra città e dove i varchi di accesso
non sono in sicurezza, e come si è dimostrato che
non siamo immuni al terrorismo siamo esposti quotidianamente alla potenziale azione che un ubriaco
o peggio ancora un folle possa entrare liberamente
con qualsiasi mezzo che potrebbe provocare una
strage. Altro tema è sui richiedenti Asilo, il sindaco ci vuole dire che tipo di integrazione vuol fare?
Nella nostra città girano moltissimi di questi ragazzi
che dalla mattina alla sera oziano e come si sa “
l’ozio è il re dei vizi”. Per non parlare dei continui
saccheggi che i nostri borghi e quartieri subiscono
giornalmente . Il nostro sindaco è tranquillo, lui ci
dice che i furti sono statisticamente diminuiti ma non

considera che molti cittadini sono rassegnati e rinunciano
a denunciare, sapendo che difficilmente riavranno ciò che
gli è stato tolto sia in termini materiali che psicologici. Inviterei il sindaco a farsi una passeggiata nei nostri quartieri e
borghi soprattutto la notte , e ascoltare i cittadini sul senso
di sicurezza che provano in questa città. Capisco che il
sindaco è impegnato a intitolare giardini e piazze a grandi
uomini di Stato ma credo che si debba preoccupare anche sullo stato di degrado e di abbandono che gli stessi
versano, soprattutto nella sicurezza. Ad esempio i giardinetti intitolati a Falcone e Borsellino, dove dal tramonto
sono zone franche. I recenti fatti di cronaca dove vi sono
stati arresti per spaccio di droga ne testimoniano il pericolo di queste aree che dovrebbero essere invece luoghi di
aggregazione per giovani e famiglie.
Il presidente provinciale
dell’Ascon di Latina

Enrico Dellapietà
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Terrorismo islamico in terra Pontina
Ne parliamo con Elvio Vulcano,
coordinatore nazionale del sindacato di polizia Ugl-LeS. “Siamo
poco dopo l’attentato di Berlino del
19 dicembre 2016, che ha provocato 12 morti e 56 feriti tra gli avventori di un mercatino di Natale
ad opera di Anis Amri, tunisino arrivato a Lampedusa su un barcone
di migranti: le operazioni d’intelligence hanno portato alla luce una
mappa dei luoghi dove il terrorista
ha vissuto e soggiornato in Italia.
Non solo l’autore della strage di
Berlino Anis Amri ma anche il killer di Marsiglia, Ahmed Hanachi, è
vissuto in Italia, in particolare nel
comune di Aprilia, la terra pontina
diventata di fatto un collegamento fra questi due soggetti. I servizi
d’investigazione mirano a capire
perché proprio qui hanno vissuto
due terroristi islamici pronti a colpire in Europa. L’indagine, condotta dal pm Sergio Colaiocco, è
iniziata dall’esame dei tabulati del
cellulare di Amri. Nei mesi successivi all’attentato sono stati, poi,
espulsi dal territorio italiano tre dei
suoi conoscenti che vivevano in
provincia di Latina e ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.
Con gli arresti di questi giorni, disposti dal Gip di Roma Costantino
De Robbio, viene dimostrato che
la rete intessuta da Amri nel nostro Paese potrebbe non essersi
limitata ai tre espulsi. La polizia,
4
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su ordine del Gip di Roma, ha notificato il mandato di cattura a cinque stranieri tra cui il palestinese Abdel Salem Napulsi,
38 anni, accusato di terrorismo che prima del fermo, avvenuto
nell’ottobre scorso a Latina durante un controllo antidroga ha
cercato di acquistare o noleggiare un mezzo, un modello tipo
pickup, adatto a montare armi da guerra. A lui gli investigatori
della Digos sono arrivati passando al setaccio la rubrica di Anis
Amri, il quale nell’estate del 2015 trascorse almeno una decina di giorni ad Aprilia ospite del suo amico Montassar Yakoubi,
conosciuto a bordo del barcone che portò entrambi a Lampedusa nel 2011. Il Napulsi ha avuto contatto diretto con ambienti
riconducibili all’Isis attraverso uno dei cellulari di Khazri Mounir,
noto spacciatore radicalizzato a Latina. Gli altri quattro arrestati
sono i tunisini Akram Baazaoui, Mohamed Baazoui, Dhiaddine
Baazaoui e Rabie Baazoui: a loro la procura di Roma contesta
l’associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione dei
documenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Anch’essi, in contatto con un amico di Amri, hanno fatto entrare
illegalmente in Italia un centinaio di connazionali, ai quali - dietro
il pagamento di grosse somme di denaro - fornivano carte d’identità e patenti fasulle per proseguire il viaggio verso Francia
e Germania”. Prosegue Vulcano: “Ora, al punto in cui siamo,

è troppo tardi e dobbiamo usare tutta la forte
preparazione della nostra intelligence e della
nostra polizia per difenderci dai danni di una
politica miope. Sarebbe, inoltre, giusto chiedere conto di tutto questo a chi ha avuto compiti
istituzionali nella provincia pontina: chi doveva
vigilare? chi e come ha distribuito i richiedenti
asilo sul nostro territorio? Un altro aspetto, che
potrebbe apparire marginale ma che invece è
rilevante ai fini dell’effettiva operatività di una
necessaria azione di prevenzione, riguarda la
composizione della commissione esaminatrice delle richieste di asilo, dalla quale da poco
tempo è stata estromessa la figura dell’addetto
della Polizia di Stato ed introdotta invece quella
del mediatore culturale. Noi riteniamo, tuttavia,
che questo apparentemente ininfluente cambiamento possa avere, nella realtà, ben più
pesanti e complesse conseguenze, facendo
rispondere nei fatti l’attività di prevenzione (ma
anche di mantenimento dell’ordine pubblico)

ad una logica, pur necessaria per le sue implicazioni umanitarie, puramente sociologica o psicologica. Noi sappiamo, per annosa esperienza, che la
prevenzione la si fa sui luoghi dove si ritiene possano esistere criticità nella sicurezza ed estromettere la principale forza di polizia del Paese da un
organo così delicato come la Commissione può, di
fatto, privare l’attività preventiva di ogni e qualunque effettiva incisività”. Ha poi concluso Vulcano:
“Vanno fatte alcune considerazioni finali: perché
dalla Commissione è stata tolta la figura dell’appartenente alle Forze dell’Ordine; chi ha potuto
far rimuovere un componente così importante da
tale Commissione? a chi ha arrecato giovamento
questa improvvida scelta? perché non si procede
ad incrementare le forze dell’ordine territoriali con
figure che possano veramente contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo?”
Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

Il “Palazzaccio”

Le Esposizioni Universali sono servite a creare nuovi quartieri delle città.
Nell’anno 1911 per festeggiare i 50
anni dall’Unità d’ Italia viene realizzata
una Esposizione Universale a Roma.
L’area interessata era l’attuale viale
Mazzini, viale delle Belle Arti, il ponte
del Risorgimento. I padiglioni espositivi furono poi demoliti, restano il grande
ponte, i viali, alcune palazzine in Prati,
la Galleria d’Arte Moderna, le accademie della Romania, del Giappone e
quella Britannica. In quell’anno venne
anche completato il Palazzo di giustizia, “ Il Palazzaccio”, ed inaugurato il
monumento a Vittorio Emanuele II a
piazza Venezia, iniziato nel 1985 ma
terminato del tutto solo nel 1930. A
capo del Governo dal 1903 al 1921
c’è Giovanni Giolitti, mentre Sindaco
di Roma dal 1907 al 14 è Ernesto Nathan. Nel 1911 la città aveva raggiunto i 500.000 abitanti, in 40 anni la popolazione era raddoppiata. Dal 1870,
dalla breccia di Porta Pia, da quando
era diventata Capitale del Regno, ed

aveva allora solo 260.000 abitanti, Roma aveva visto grandi
trasformazioni. Erano stati costruiti i Lungotevere, tracciato il
Corso Vittorio Emanuele, edificati i grandi palazzi dei Ministeri
dal Quirinale a Porta Pia, completata via Nazionale e piazza
della Repubblica, costruito il Monumento a Vittorio Emanuele,
edificato il quartiere Prati, sul quale appunto incombe il Palazzaccio. Pubblico le foto dei vari padiglioni dell’Esposizione di
Roma, ritrovate sul Web.

Filippo Neri
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La famiglia Torlonia

Ho scritto alcuni post sulle famiglie
nobili romane, sui loro palazzi e ville. Oggi approfondisco la storia dei
Torlonia, famiglia di nobiltà recente
diventata dal 1810 al 1940 forse la
famiglia più ricca di Roma. L’ascesa
inizia con Giovanni Torlonia durante
l’occupazione francese della città
dal 1805 al 14. Era figlio di un mercante francese di stoffe, Tourlonias,
arrivato a Roma nel 1750. Con una
serie di speculazioni immobiliari
acquisisce grandi latifondi, palazzi
e ville, e crea la Banca Marino-Torlonia. Nel 1814 il Papa lo nomina
Principe di Civitella e la famiglia
nell’arco di un secolo si imparenta
con le famiglie nobili della città, Colonna, Borghese o Orsini. Loro palazzi e ville sono a piazza Venezia,
alla Lungara, a via Salaria, a via Nomentana, a Borgo Pio, a Frascati, a
Poli, ad Avezzano ecc. Dal 1855 al
1876 il principe Alessandro Raffaele
Torlonia si impegna per la bonifica
del Fucino. Era questo uno dei laghi
più grandi d’Italia e da 2000 anni si
pensava di trasformarlo in una fertile area agricola. Ci volle un lavoro enorme, 4000 operai lavorarono
per 24 anni, bonificando 16.500
ettari di superficie, con 270 km di
strade e 11.000 coloni affittuari. Il
Re lo nominò Principe del Fucino.
Nel 1903 il palazzo di piazza Venezia fu demolito per costruire l’Altare
della Patria. Un altro Giovanni Torlonia, nipote dell’altro e senatore del
Regno, (1873-1938) ,nel 1923 fondò la Banca del Fucino, e affittò la
grande villa sulla Nomentana, con il
parco di 13 ettari a Mussolini che vi
abitò dal 1923 al 43, (affitto una lira
l’anno) . Villa che nel 1797 il nonno
aveva fatto costruire dall’architetto
Valadier. Il figlio di Giovanni, Alessandro, è scomparso solo due mesi
fa, a 92 anni, nella villa dove abitava
6
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Villa Albani, un museo incredibile di opere d’arte che ora dopo 260 anni dovrebbe diventare finalmente visitabile. Da una mia curiosità su ville e palazzi
dei Torlonia e facendo questa ricerca mi sono imbattuto in una notizia davvero incredibile. Dal 1859 al 1979 c’era a via della Lungara a Roma il Museo
Torlonia. Come risulta dalla Guida del Touring era una delle più importanti collezioni private d’arte antica del mondo: 620 statue romane e greche, affreschi
ritrovati nelle tombe etrusche.ecc..... All’improvviso nel 1979 il principe Alessandro Torlonia fa sparire il Museo e trasforma il palazzo Torlonia ricavando
93 appartamenti abusivi, subito affittati. ( Allego le foto).............. Dopo 39 anni
la situazione è ancora così e si suppone che le opere siano negli scantinati
del palazzo. La causa intentata dal Comune è andata in prescrizione, tentativi
di accordi sono falliti. Come è possibile che nessuno sia intervenuto subito
per bloccare lo scempio ed arrestare i responsabili? Sono andato a rileggere
la cronaca di quegli anni : c’era in Italia e a Roma in particolare un’immensa confusione.........Dopo l’uccisione di Moro e le dimissioni di Leone nel 78,
le Brigate Rosse sparavano tutte le settimane, i politici erano travolti dagli
scandali, fino al novembre del 1980 quando il generale capo della Guardia
di Finanza viene arrestato per lo scandalo petroli. Nel 1981 infine escono gli
elenchi della Loggia P2, con politici, generali, servizi segreti, giornalisti. ...La
mia deduzione è che evidentemente in quegli anni c’erano ai vertici delle istituzioni personaggi corrotti e ricattabili, e chi aveva tanti soldi, come i Torlonia,
ne poteva approfittare facilmente. Ora che il principe due mesi fa a 92 anni
è deceduto, speriamo che il prossimo Governo si possa occupare anche di
questa storia, se le opere d’arte non sono sparite.

Filippo Neri

L’Improvvisata compagnia in “Ospedale degli infermi scalzi, Stanza 327”
regia Enzo Volpicelli

Omaggio a Salvatore Ferraro,
ricordiamo un amico a Teatro
Teatro San Francesco via dei cappuccini Latina ingresso Libero

Venerdì 6 Aprile alle 20.30, con “ricordiamo un amico a Teatro”, a sei anni da
quel terribile giorno si torna a parlare
di Salvatore Ferraro, il volto del teatro
di Latina. Tutti in città lo conoscevano,
anche chi a teatro, in venticinque anni
c’è stato una sola volta, Salvatore è
sempre stato là, dal giorno dell’inaugurazione della casa della cultura, era
lui che ti accompagnava nei camerini,
che apriva i magazzini, che ti aiutava
a sistemare le scene, ed era sempre
lui a fare gli onori di casa nelle serate
di Gala, con quel sorriso sincero e la
sua aria rassicurante. Purtroppo però,
Salvatore Ferraro, nel sesto anniversario della sua scomparsa, falciato da un
male che non perdona, non sarà ricordato in quel teatro che considerava la
sua casa ma al Teatro San Francesco
in via dei cappuccini a Latina. L’organizzatore della serata Sergio Garritano, che ha anche ereditato tutti i segreti
del mestiere di Salvatore, ha coinvolto
nell’impresa i colleghi di lavoro, gli amici di sempre, i compagni di una vita e
l’Improvvisata Compagnia “ con la Fita
e le varie compagnie di Latina abbiamo
condiviso dei momenti indimenticabili –
ha precisato Garritano – in questi anni
in tanti si sono cimentati per ricordare
Salvatore, quest’anno è stata la volta di
Enzo Volpicelli e la sua compagnia”. La
commedia scelta fa ridere affrontando
temi attualissimi e scottanti, primo tra
tutti la malasanità, “Ospedale degli infermi scalzi, Stanza 327” racconta della difficile convivenza di tre degenti con
tre patologie diverse che sono ricoverati nella stessa camera per l’annosa
penuria di posti letto. “Ospedale degli
infermi scalzi, Stanza 327” è una com-

media in due atti di Domenico e Massimo Canzano ed è
interpretata per l’occasione dall’ Improvvisata Compagnia
con la regia Vincenzo Volpicelli. “L’ingresso è libero perché
il nostro obiettivo è sempre lo stesso, avvicinare tutti allo
straordinario mondo del teatro con la speranza di ritornare
presto a casa” – ha aggiunto Sergio Garritano.

Dina Tomezzoli
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Dalla Free Lance International Press segnalazione - Glifosate:
Campi di Sterminio chimico (tutti fuorilegge). Pubblicità illegittima
di un prodotto vietato per gli obblighi di agricoltura integrata
La Free Lance ha deciso di appoggiare la denunzia del prof. Giuseppe Altieri (uno dei maggiori esperti al mondo) nella battaglia contro i
pesticidi, che grande danno provocano alla nostra salute e lo Stato.... è latitante! Per chi fosse
intenzionato ad aderirvi basta inviare una mail
di adesione con nome e cognome alla seguente mail: altieri@argenova.it. (richiesta adesione
al documento) Glifosate: Campi di Sterminio chimico (tutti fuorilegge). Pubblicità illegittima di un
prodotto vietato per gli obblighi di agricoltura integrata. Fwd Monsanto: Falsa semina, autentici
risultati.
Richiesta di adesione al seguente documento:
Glifosate: Campi di sterminio chimico, spesso
sovvenzionati con i soldi delle nostre tasse (tutti
fuorilegge)Girano in internet pubblicità illegittime
di un prodotto che dovrebbe essere vietato, sia
perché probabile cancerogeno che per gli obblighi di agricoltura integrata vigenti in tutta Europa.
Norme che vengono allegramente falsificate, per
un disastro ambientale e sanitario che va avanti
da 40 anni...
Fermiamo questo Scempio Criminale ? !!! (inviate le vostre firme) la vostra adesione va inviata a:
altieri@agernova.it
Ormai sono tutti fuori legge…
...La Monsanto, che continua a pubblicizzare e
vendere il Glifosate, vietato dalle norme europee di agricoltura integrata obbligatoria per tutti
gli agricoltori (Decisione CE del 30.12,1996 All.
1 Norme OILB), che non prevede uso di disseccanti chimici totali…
tantomeno chiamandola falsa semina, in quanto
con questo termine si intende... il lasciar nascere
le erbe per interrarle e non disseccarl...Lo Stato italiano, che invece di applicare le norme UE
sulla produzione Integrata come livello minimo
stabilito per la sicurezza ambientale e sanitaria
dell’attività agricola, consente uso di pesticidi
chimici sintetici pericolosi per la salute, senza
obblighi di tecniche sostitutive prioritarie, rispettose del Principio di Precauzione Europeo.
Trasformando così la Produzione Integrata… in
Pesticidi Integrati… Ed inventandosi addirittura
due livelli di Produzione Integrata (una obbligato8
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ria e l’altra facoltativa), nessuno dei quali rispettoso delle norme minime di tutela comunitarie…
...al fine di consentire alle Regioni di pagare con
i soldi delle nostre tasse l’acquisto del Glifosate… invece che la sua sostituzione… Quando a
livello UE si è stabilito che l’Agricoltura integrata
è obbligatoria per tutti come requisito minimo per
coltivare.
E pertanto non può godere di Pagamenti dei
Agroambientali previsti nei PSR Regionali solo
per impegni facoltativi (tantomeno per comprare
il Glifosate).
...Le Regioni, molte delle quali finanziano attraverso i pagamenti agroclimatico ambientali
l’acquisto di Glifosate… chiamandola illegittimamente “Agricoltura Conservativa” o “Integrata
Volontaria”…
...La Commissione UE - DG Agri, coordinata dal
Dr. Gianfranco Colleluori, che continua ad approvare queste schifezze al 400%, da circa venticinque anni...
Non si capisce cosa si aspetta ancora a denunciare penalmente tutte quesle illegittimità …oltretutto “probabilmente mortali” per molti esseri
Umani
PS - Il Glifosate essendo classificato dallo IARC
di Lione “probabile cancerogeno” dovrebbe essere automaticamente vietato dagli stati membri…
A dire il Vero, un DM Sanità stabilisce che il Glifosate è vietato in tutti gli ambiti frequentati dalla
popolazione…
…agricoltori inclusi ovviamente... O i campi coltivati non sono frequentati da esseri umani? Fermiamo questo Scempio Criminale ? !!!
Giuseppe Altieri, Agroecologo, Associazione Attuare la Costituzione
Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della
Corte Costituzionale
Prof. Stefano Maini, Università di Bologna
Grazia Cappugi, Presidente Emerita di Sezione
del Consiglio di Stato
Dr. Pietro Perrino, Dirigente di ricerca emerito
CNR Istituto del Germoplasma di Bari
Dr. Luigi Montano, Uroandrologo - Presidente
Ass. ECOFOODFERTILITY, Presidente Società

Italiana di Riproduzione Umana
Prof. Miguel A. Altieri, Agroecologo Università di
Berkeley - California
Dr.ssa Clara Nicholls, Università di Berkeley California - Presidente SOCLA (Soc. Latino Americana per l’Agroecologia)
Johannes dr. Fragner-Unterpertinger, Comitato
promotore per il comune di Malles libero da pesticidi
Dr. Giancarlo Ugazio, Patologo Ambientale
Dr.ssa Rita Ghiringhelli, Coordinatrice progetto
di legge per la tutela degli ammalati di patologie
ambientali
Virgilio Violo, Giornalista - Flipnews
Maurizio Fratta, Giornalista - l’Altrapagina
Paolo D’Arpini - Circolo Vegetariano
Dr. Franco Libero Manco - Presidente AVA
Dr.ssa Patrizia Gentilini Oncoematologa – ISDE
Da: Monsanto <imageline@news.imageline.it>
Oggetto: Falsa semina, autentici risultati
Data: 02 aprile 2018 13:00:35 CEST Falsa la semina, autentici i risultati
Grazie a Roundup Platinum e alla tecnica della
falsa semina del riso è possibile controllare malerbe come il riso crodo e altre infestanti divenute
nel tempo resistenti a diverse famiglie chimiche
di erbicidi Scopri Roundup Platinum
Le pratiche di diserbo in risaia sono tema per autentici specialisti, necessitando competenze botaniche, malerbologiche e di gestione dei livelli
delle acque, variabile fondamentale nel successo di una strategia di controllo delle infestanti,
specialmente quando si debbano fronteggiare
popolazioni resistenti.
La tecnica più efficace in tal senso è quella della
falsa semina, realizzata allagando la risaia non
appena le condizioni siano favorevoli alla germinazione delle malerbe, crodo innanzitutto, salvo
poi asciugare le camere ed effettuare un diserbo
conRoundup Platinum sulle piante appena emerse alla dose di 3 L/ha per crodo e giavoni già alla
loro prima foglia vera. Una volta eliminate le infestanti è quindi possibile organizzare la semina
vera e propria, contando su molteplici vantaggi:
• Eliminazione in pre-semina della competizione
della maggior parte delle infestanti
• Semplificazione dei successivi diserbi di post-emergenza
• Controllo più efficace di riso crodo nel tempo,
anche in presenza di popolazioni resistenti agli
imidazolinoni
• Eliminazione di ogni tipologia di malerbe resi-

stenti, anche di giavoni
• Economicità dell’applicazione in rapporto al risultato ottenuto
La falsa semina effettuata ad anni alterni dà infine la possibilità di alternare varietà di riso a ciclo
corto, necessario alla falsa semina, e a ciclo lungo, caratterizzate da maggior produttività. Anche
in tal caso, i benefici di tale pratica si avvertono
sensibilmente anche in presenza di malerbe resistenti, le quali non riescono a moltiplicarsi numericamente da un anno con l’altro.
VISITA IL SITO DI ROUNDUP
I prodotti Roundup sono agrofarmaci a base di
glifosate autorizzati dal Ministero della Salute.
Per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle relative pagine prodotto sul sito
internet. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta
e le informazioni sui prodotti. Nell’applicazione
dei prodotti seguire attentamente le modalità e le
avvertenze riportate in etichetta. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati
in etichetta.
Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. Via Spadolini
5 - 20141 Milano (MI) ha inviato questa comunicazione come utente registrato (L. 196/2003) alla
Community di Image Line Network. Per visualizzare, modificare o cancellare i tuoi dati: il tuo profilo su AgroNotizie - ‘l’Agricoltura per me’ - Per
recuperare le credenziali: recupera password
AVVERTENZA Legge 196/2003. Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel
nostro archivio provengono o da richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito o da elenchi e
servizi di pubblico dominio pubblicati in internet
da dove sono stati prelevati. Per non ricevere più
queste comunicazioni modifica le tue preferenze o disiscriviti. ® Marchi registrati Image Line ®
S.r.l. Unipersonale dal 1990
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Stefano Calvagna torna dietro la macchina da presa
per raccontare le baby gang e il cyber bullismo
Il cineasta romano Stefano Calvagna riparte con una nuova opera.
Dopo aver girato un film internazionale a
Londra, con attori del calibro di Sean Cronin (Mission: Impossible - Rogue Nation,
Harry Potter e la camera dei segreti), Ilario
Calvo (Rush di Ron Howard e la famosa
serie tv internazionale Outlander) e Adam
Shaw (Salvate il soldato Ryan, Red 2,
Doctor Who serie tv), torna alle origini
con un docufilm sulle realtà di una Roma
cruda e realistica: le vite dei membri una
baby gang che vuole prendere il controllo
del quartiere e fare soldi, intrecciate con
quelle dei coetanei che fanno, invece,
una vita da normali sedicenni. “Un viaggio
nel bullismo contemporaneo accentuato
anche a causa dell’ammirazione che i
giovanissimi nutrono nei confronti dei protagonisti negativi di alcuni videogiochi,
film o serie tv. Di questi prodotti, infatti, i
ragazzi non percepiscono il messaggio
di denuncia”, dichiara Calvagna, “ ma,
piuttosto, rendono gli antieroi figure iconiche che li spingono all’emulazione di
comportamenti criminali, poiché non sono
in grado di comprendere i confini fra realtà e finzione e le gravi conseguenze che

ne scaturiscono. Per di più, la moderna società impone
metodi educativi molto più tolleranti rispetto al passato,
ma, spesso, si fa l’errore di trasformare tale tolleranza
in un permissivismo che non consente ai giovani di imparare ad apprezzare alcuni valori”. E, ovviamente, nel
docufilm, non mancherà la tematica del cyber bullismo,
che allarga enormemente le possibilità di essere vittima di scherno, tanto da conoscenti, quanto da persone
sconosciute e lontane. Perché i social network mettono
ogni persona “in vetrina”, alla portata dei giudizi di chiunque, e le giovani ragazze, inoltre, possono diventare vittime, più o meno coscienti, della prostituzione minorile,
scegliendo di diventare baby squillo al fine di garantirsi
denaro e beni materiali. Un percorso nella psicologia e
nelle storie dei ragazzi che vivono intorno a noi.

La famiglia Colonna

La famiglia dei Colonna, una delle più antiche di
Roma. I discendenti abitano ancora nel loro grande
palazzo accanto a piazza Venezia, costruito 600 anni
fa. La storia dei Colonna inizia dopo l’Anno 1000,
quando è citato il loro castello nel paese di Colonna,
sulla via Labicana ( ora Casilina). Nel 1250 erano già
molto potenti e conducevano guerre contro le altre
famiglie. Possedevano in città il Mausoleo di Augusto
e Monte Citorio, intorno a Roma erano feudatari di
Colonna, Palestrina, Zagarolo e Capranica. Nel 1297
si mettono contro Papa Bonifacio VIII, il quale li sconfigge, confisca tutti i loro beni e rade al suolo Palestrina. Si rifugiano da Filippo il Bello re di Francia. Tornata la Sede del Papato da Avignone a Roma riescono
a far eleggere uno di loro Papa con il nome di Martino
V ( di Genazzano, in carica dal 1417 al 31) e la loro
fortuna si moltiplica. Creeranno quasi uno stato nello
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stato, ai loro possedimenti si aggiungeranno
Paliano, Genazzano, Marino, Cave, Ardea,
Lunghezza, Rocca di Cave ecc. Nel 1502
Papa Alessandro VI incarica il figlio Cesare
Borgia di riconquistare questi territori che lui
aveva espropriato. E la storia continua....

N’ fa zappetta
Chella porella de matroma,
quando me mannava
accattà le sigarette a patremo,
me deva sempre gli bocchi sani
i me diceva:”Ca’, non fa zappetta,
areporteme lo resto”,
i ca era ‘bbono ‘bbono so’ aremasto
allossì sano.
Me disse ‘na vota ‘no politico:
“Aiecco bisogna unge
ca se no n’zé smove gnente”.
I ca m’arecordava sempre matroma,
ci’aresponnivo picche i ci disse ca ci saria
data l’estrema unzione,
anzi ca ‘mmeci dell’oglio santo ,
ci saria dato chello de riggine.
Ca’ chissi ha sempre fatto co’ la zappa grossa, no co’ la zappetta.
Anzi chissi ao sempre arato co’ trattore,
ao lassato sempre gli solchi funni.
Chissi assosì ao fatto gli bocchi tanti,
alla faccia de chigli che faceveno gli santi.
Chello che diceno gli giornali è tutto de più,
ca’ finalmente le semo capito puro nu’.
La lengua batte aglio dente che dole,
ma che ci volete fa,
ca’ in Italia è tutta la dentiera
chella che fa male.
Che ci volete fa, che ci volete di,
ca’ da nu’ ci servono sempre gli dentisti.
Ca’chissi ao fatto gli delinquenti,
i a nu’ ci vevo a di ca semo qualunquisti.
Cachetuno se salva sempre,
ma tutti gli’atri ci gli mannamo
a papera curenne.

Il giardino segreto
mio mondo interiore
io lo paragono
ad un giardino segreto,
di cui però talvolta
dischiudo la porticina
un po’ celata dall’edera
per accoglier qualcuno
come un amico.
Qual delusione, invece,
si trova là ad attendermi,
quando dopo mi accorgo
che la detta persona,
svelandosi ben diversa,
vuole soltanto
calpestar i miei fiori.

Consuelo

Carlo Picone
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I Fiori dei Campi

Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare:
tre concetti che riassumano l’arte della fotografia.

Helmut Newton

Carlo Picone, come fotografo artista
privernate, molto apprezzato dalla
critica e dal pubblico, è sempre stato
una persona che ha coltivato questa
arte con passione e con perizia. Per
lui la fotografia è sempre stata non
solo una tecnica, ma un linguaggio,
uno straordinario mezzo espressivo,
comunicativo e uno strumento di interpretazione della realtà. La macchina fotografica è stata sempre la sua
compagna inseparabile di avventure
e reportage in diverse località del nostro territorio provinciale e in varie situazioni di vita comunitaria. Usando
con disinvoltura lo strumento della
fotografia l’amico Carlo ha guardato
il mondo che lo circonda, lo ha incontrato e soprattutto cercato di vederlo,
interpretarlo e raccontarlo. 			
Carlo Picone, fotografo versatile, può
essere considerato come “un visionario”, poiché possiede la dote di “vedere oltre” le apparenze comunemente
accettate, non correndo mai il rischio
di essere un semplice riproduttore
della realtà, e così l’immagine fotografica è stata ed è un ponte fra noi
e la realtà. Carlo, come fotografo, ha
fatto sua la lezione di Sebastião Salgado, fotografo brasiliano considerato
uno tra i più grandi fotografi dei nostri
tempi, che affermava: «un fotografo è
qualcuno che disegna con la luce, un
uomo che descrive il mondo con luci
e ombre». Infatti con padronanza tecnica, capacità descrittiva e potenza
espressiva le immagini fotografiche
di Carlo hanno narrato Priverno con
i vicoli e le piazze, gli usi e costumi
dei suoi concittadini, Fossanova con i
monumenti e gli angoli caratteristici, e
soprattutto del borgo natio con la sua
atmosfera, le luci e le ombre. L’ultima
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produzione fotografica di Picone, sempre contrassegnata
da creatività e spiccato senso artistico, si è concentrata sulle immagini di paesaggi della natura, sulle distese di prati
fioriti e sulla ricchezza variopinta dei colori della flora.
Fra alcuni giorni, dal 28 aprile al 5 maggio 2018, nelle Sale
dei Portici del Comune di Priverno, verrà allestita una mostra fotografica di Carlo, dal titolo I Fiori dei Campi, inserita
all’interno della manifestazione turistica, naturalistica, artigianale e culturale “I Fiori di Camilla”. L’evento espositivo
si propone di valorizzare l’ambiente circostante la splendida cittadina di Priverno, ricca di campi coltivati, di paesaggi naturalistici che possono incantare i visitatori di questa
terra storicamente ricca di bellezze artistiche e floreali. Le
immagini che verranno presentate nella mostra si ispirano
al Pittorialismo, a quel complesso movimento che alla fine
del diciannovesimo secolo, cercò di imitare i canoni estetici
propri della pittura allo scopo di conferire dignità artistica
alle opere fotografiche. La fotografia “pittorica”, eseguita
con grande perizia tecnica e sensibilità artistica sia nella ripresa che nella stampa, viene ritenuta, ancora oggi, degna
di occupare un posto di rilievo nell’arte iconica. Le fotografie
di Carlo Picone, esposte nella bellissima location del Palazzo comunale della cittadina lepina, che hanno trovato ispirazione nel fotografo pittorialista americano Denis Stock, si
distinguono per l’uso tipicamente pittorialista della luce e
del colore, elementi costitutivi del linguaggio dell’arte. Le
sue immagini fotografiche sono frutto di un processo evolutivo, di una lunga e costante ricerca di stile sviluppatasi nel
tempo che ha reso diversificate e poliedriche le cromie, i
tagli e le composizioni. 		

Parafrasando il famoso fotografo francese Nadar, pioniere dell’arte fotografica, che diceva
che «nella fotografia esistono, come in tutte le
cose, delle persone che sanno vedere e altre
che non sanno nemmeno guardare», è possibile affermare con certezza che Carlo Picone,

attraverso la sua originale arte fotografica, può essere inserito nella schiera degli artisti fotografi che
sanno vedere, raccontare ed esprimere ciò che
hanno nella mente, nel cuore e nell’anima.

Antonio Polselli

C’è ancora chi premia i dipendenti
Ormai si vive in una società dove il merito
non è più un requisito indispensabile, eppure
ci sono ancora datori di lavoro che premiano i loro dipendenti. È accaduto a Roma in
una nota catena di pizzerie al taglio dal nome
Mr.Teglia, che ha tra le sue caratteristiche più
importanti l’impasto a lievitazione naturale ed
ingredienti di altissima qualità che assicurano la bontà del prodotto. Presente nella capitale da circa 8 anni. La settimana scorsa
l’imprenditore Matteo Avagliano in una cena
aziendale ha premiato come miglior dipendente dell’anno la giovanissima manager
Erika Leso con un viaggio a Sharm per due
persone. Nella serata non è mancata la partecipazione e la commozione da parte di tutti
per la premiata. Erika ha dichiarato: “Mi sono
sentita gratificata per tutti gli sforzi compiuti
e gli obiettivi raggiunti ma allo stesso tempo
motivata a fare meglio il mio lavoro”.
Ha continuato: “Non ero al corrente del premio. Questo è il primo anno che il Sig. Ava- ma di addormentarmi è stato di felicità. Non ho mai
gliano ha ideato il premio per il miglior di- fatto un viaggio importante all’estero”. Ho pensato,
pendente dell’anno”. Ha concluso: “l’ultimo “che bello vado a Sharm”!
pensiero fatto la notte della premiazione priSabrina Orrico

Ricordi di Roma

Quando nel 1870 Roma divenne Capitale d’Italia si pensò subito di completare quel grande viale lungo un chilometro che doveva unire il centro città ( Campidoglio) con
la Stazione ferroviaria. La strada, che era già stata iniziata dal cardinale De Merode per il governo pontificio,
fu completata nel 1880 e venne chiamata via Nazionale.
Nel 1883 Pio Piacentini realizzò il Palazzo delle Esposizioni, mentre Gaetano Koch nel 92 costruì il palazzo
della Banca d’Italia e dal 1887 al 1998 i palazzi porticati
di piazza Esedra, seguendo il semicerchio delle Terme
di Diocleziano. Nel 1901 Mario Rutelli ( bisnonno del sindaco di Roma) realizzò le splendide statue della fontana
delle Najadi, suscitando non poco scandalo.

Filippo Neri
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Una donna davvero singolare

segue dalla prima pagina

il condottiero aveva trentadue anni e lei
appena diciannove. Garibaldi da qualche
tempo si trovava in Sudamerica, fuggito dall’Italia in seguito ad una condanna
a morte in contumacia, inflittagli per alto
tradimento. Pur militando nella Marina
sarda, egli aveva infatti aderito alla “Giovane Italia” di Mazzini e partecipato nel
1834 ai moti rivoluzionari di Genova. Nel
lontano Brasile l’esule aveva offerto il suo
braccio e il suo entusiasmo per una causa
che riteneva giusta ai ribelli del Rio Grande del Sud, una ricca regione che aveva
proclamato la sua indipendenza dal governo centrale, scatenando in tal modo
una guerra e forte della sua esperienza di
uomo di mare, Garibaldi era alla guida della piccola flotta dei secessionisti, dei quali
godeva la stima e l’ammirazione. S’ignorerebbe come nell’ottobre 1839 fosse realmente avvenuto l’incontro tra i due personaggi, se non fosse stato proprio lui ad
accennarvi nelle sue memorie. Un incontro fatale, dal quale non tardò a scaturire
un amore irresistibile per entrambi. C’era
però qualcosa che su quell’amore gettava
un’ombra molesta e fu Garibaldi stesso
a farlo sospettare, seppur velatamente,
quando, per l’appunto nelle sue. memorie, si espresse in questi termini: Io avevo
incontrato un proibito tesoro, ma un tesoro di gran prezzo!!! Quest’allusione ed altri
indizi fecero dapprima supporre che Anita
non fosse libera di unirsi a lui, essendo già
stata promessa dalla famiglia ad un altro
uomo, ma successivamente emerse che
la giovane era sposata con un suo conterraneo dall’età di quindici anni. Ciò rende
più chiara l’espressione “proibito tesoro”
e quanto segue: Anita apparteneva ad
un altro e, benché non avesse esitato un
istante a seguire lui, Garibaldi, da uomo
leale qual era, provava un senso di colpa.
La storia tra la bella creola che per amore aveva sfidato le convenzioni sociali e
il valoroso marinaio venuto dall’altra parte
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dell’oceano, fu davvero intensa, ma, come si vedrà
presto, troppo breve e conclusasi tragicamente. La
lotta contro le preponderanti forze imperiali brasiliane era durissima ed, ovviamente impari, ma Anita fu lesta nell’imparare a condividere con il suo
“José” fatiche, stenti e rischi a non finire. Considerati il suo coraggio e la non comune resistenza fisica, sarebbe lecito pensare a lei come ad una donna assai robusta, quasi mascolina, ma pare che
ella fosse di corporatura normale. Sembra anche
che avesse un bel volto, illuminato da grandi e profondi occhi neri. Dopo aver riportato alcune vittorie
iniziali, la piccola flotta di Garibaldi subì un’irreparabile sconfitta, che costrinse gli indipendentisti del
Rio Grande del Sud ad una rovinosa ritirata. Anche
in questa occasione Anita, sottopose a dura prova
il suo corpo, mettendo a repentaglio la sua vita e
quella della creatura che portava in grembo. Fortuna volle che il suo bambino nascesse indenne e a
lui il padre volle dare il nome di “Menotti”, per ricordare il patriota mazziniano Ciro Menotti, giustiziato
nel 1831. I due fuggiaschi con il loro primogenito riuscirono infine a mettersi in salvo in Uruguay, dove
viveva una folta colonia italiana, che si prese cura
di loro. Nella capitale Montevideo, dove si erano
stabiliti, il piccolo fu battezzato e, quando ebbero la
certezza assoluta che il marito di Anita era morto,
Garibaldi e la sua compagna si sposarono (era la
primavera del 1842) nella chiesa intitolata a san
Francesco d’Assisi. Per un po’ di tempo la coppia
condusse una tranquilla vita borghese: Anita accudiva la famiglia e la casa, il marito insegnava come
supplente in un ·collegio tre discipline alquanto
diverse: matematica, geografìa e calligrafia. Da
ragazzo, prima di diventare un provetto marinaio, Garibaldi non era stato uno studente modello,
però, all’occorrenza, seppe cavarsela con onore
anche nelle vesti di insegnante improvvisato. Del
resto si era già ingegnato a farlo allorché, fuggito
dall’Italia, prima di varcare l’Atlantico per qualche
tempo si era fermato in Francia. Questa parentesi
di un insolito quieto vivere fu comunque effimera,
visto che di li a poco scoppiò ·una guerra tra l’Uruguay e l’Argentina, dove era al potere il terribile dittatore Fernando Rosas. Motivo del contendere era
la forte aspirazione dell’Argentina ad annettersi il
piccolo Stato confinante. Garibaldi si mise subito
al servizio del Paese che l’ospitava ed ebbe dal
governo uruguaiano un comando navale, però in
seguito preferì mettersi a capo dei volontari italiani
di Montevideo, cui presto se ne unirono degli altri,
richiamati dalla presenza carismatica del loro con-

nazionale. E’ da sottolineare quanto numerosi fossero in Uruguay gli emigrati italiani, che in questo
Paese del Sudamerica avevano trovato condizioni
di vita più favorevoli che altrove. Garibaldi era l’anima dei “legionari” italiani, i quali furono i primi ad
indossare le leggendarie “camicie. rosse”, che nella memoria collettiva sono in genere legate ai Mille
dell’omonima famosissima spedizione del 1860.
intorno a quelle camicie scarlatte venne a crearsi
un alone romantico, ma per la verità la loro origine è abbastanza prosaica, in quanto che determinata da esigenze di ordine pratico. I “legionari” di
Garibaldi impegnati contro l’Argentina avrebbero
senz’altro indossato di buon grado una bella divisa,
però non tutti disponevano dei mezzi per farsela
confezionare,
cosicché come segno di riconoscimento comune
ad ogni volontario, si decise di adottare una semplice casacca, che in tempo di pace una ditta locale
produceva in grandi quantità per i macellai argentini. Detto per inciso, questi erano molto numerosi,
dato che nel loro Paese già allora l’industria della
lavorazione delle carni era assai fiorente. Poiché
tra l’Argentina e l’Uruguay era in corso una guerra,
le esportazioni erano state bloccate, per cui la ditta
di Montevideo fu ben lieta di sbarazzarsi della valanga. di camicie che giacevano nei magazzini, nonostante dovesse venderle ad un prezzo ridotto ai
“legionari”. Esse erano, com’è intuibile, di un rosso
fiammante, affinché le copiose macchie di sangue
degli animali macellati spiccassero di meno sulla
segue a pag. 16
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tela. In questa campagna di guerra Anita non appare più la combattente impavida e indomita al fianco
del suo uomo anche nei momenti più aspri. Per un
po’ di tempo seguì Garibaldi senza però impugnare le armi; in seguito dovette rassegnarsi a starne
lontana ed anche a vederlo sporadicamente. La
separazione le pesava molto perché del marito
non era solo profondamente innamorata ma pure
inguaribilmente gelosa e ciò si può attribuire sia al
suo temperamento passionale, sia all’innegabile
fascino che Garibaldi esercitava sulle donne. Anita
temeva infatti che anche mentre imperversava una
guerra il suo “José” avrebbe potuto fare qualche conoscenza femminile insidiosa; d’altronde essi stessi si erano incontrati mentre crepitavano le armi.
A Montevideo a fare compagnia al piccolo Menotti
nel 1842 era arrivata la sorellina Rosita, che però
una malattia infantile si era portata via a soli due
anni e mezzo. Nel frattempo era venuta al mondo un’altra bambina, Teresita, e nel 1847 il quartogenito, che il padre chiamò “Ricciotti”. Un nome
che in realtà era il cognome di un altro eroe risorgimentale, fucilato nel 1844, insieme con i più noti
fratelli Attilio ed Emilio Bandiera. Nasce spontaneo
il pensiero che se fosse rimasta a Montevideo, probabilmente Anita avrebbe provato la gioia di veder
diventare grandi i suoi tre figli, ma nella primavera del 1848, dopo aver combattuto per quasi dieci
anni per la libertà di altri popoli, Garibaldi decise di
fare ritorno in patria, per dare un contributo alla sua
liberazione. Mentre il nostro Paese combatteva la
Prima Guerra d’Indipendenza contro l’Austria, egli
si trovava sempre dove la battaglia era più cruenta.
Anita, alloggiata con i bambini a Nizza nella casa
paterna del marito, soffriva più che mai per la sua
lontananza, al punto di raggiungerla dopo un’avventuroso viaggio nel cuore della penisola. Qui
Garibaldi combatteva per mantenere in vita quella Repubblica romana che, instaurata da Mazzini
con Armellini e Saffi, era purtroppo destinata a soccombere quanto prima. Quando la situazione divenne insostenibile, Garibaldi, sulla cui testa pendeva una taglia, con Anita e un piccolo esercito al
suo seguito dovette lasciare Roma ed iniziare un
percorso di fuga rivelatosi irto di difficoltà di ogni
genere. Chi pativa più di tutti era Anita, nuovamente in attesa di un figlio, che però non avrebbe mai
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visto la luce. :Giunti nella Repubblica di San Marino
il condottiero sciolse quel’poco che era rimasto del
suo esercito e, con la moglie esausta e un piccolo numero di fedelissimi, si diresse verso la costa
adriatica, intenzionato a raggiungere Venezia.via
mare. Egli era al corrente che nella città lagunare
ancora si combatteva disperatamente per non far
schiacciare dagli Austriaci la repubblica, proclamata anche là da poco. Le vedette austriache avvistarono però l’imbarcazione, cosicché Garibaldi,
Anita e quelli che erano con loro furono obbligati a ritornare sulla terraferma. Dopo un altro tratto
di faticoso cammino i fuggitivi si ritrovarono nelle
Valli di Comacchio: sfinita e febbricitante, anche se
sostenuta, Anita non riusciva più a fare un passo,
tanto che fu necessario trasportarla a braccia. Non
lontana’ da Ravenna il piccolo gruppo trovò infine
un rifugio nell’ospitale fattoria della famiglia Guiccioli. Qui tutti si prodigarono per Anita, ma neppure
l’intervento di un medico riuscì a salvarla ed ella
si spense in un torrido giorno di agosto del 1849,
alla vigilia dei trent’anni, dopo aver raccomandato
al marito i loro tre bambini. Quello che ho raccontato potrebbe apparire come un avvincente romanzo
ottocentesco, però la Storia ci attesta che si tratta di una vicenda realmente vissuta da una donna
splendida.

Consuelo

Gemellaggio Slow Food Brasile

Weekend di accoglienza per il nostro
territorio, dal 6 al 9
Aprile 2018 una delegazione di Slow
Food Brasile soggiornerà sul territorio di Sabaudia. Dal
2015 la Condotta
Slow Food di Latina
è in contatto con la
Primeria Colonia Italiana di Slow Food,
prima realtà associativa Slow in Brasile,
in questi tre anni il
gemellaggio ha rappresentato uno straordinario momento
di condivisione e
scoperta di alcune
eccellenze del nostro territorio per gli
amici di Slow Food
Brasile provenienti
dalle città di Benyo
Gocavales, Garibaldi e Pinto Bandeira,
e lo stesso per i nostri produttori e amici
che nel 2016 hanno
potuto visitare la ricca terra brasiliana.
ll weekend nell’Agro
Pontino è stato realizzato insieme e
grazie alla Pro Loco
di Sabaudia, agli
operatori turistici del
territorio quali l’Agriturismo F.lli Mizzon,
B&B Marilà, Francesca Buzzacco, il Bar
Italia e la partecipazione del Comune
di Sabaudia; il primo
appuntamento nella
giornata “pontina” di
venerdì 6 Aprile è a

Cori, con la visita delle cantine “Donato Giangirolami”, ”Pietra Pinta” e “Marco
Carpineti” dell’Associazione “Strada del Vino”; la vista prosegue al “Giardino
di Ninfa” grazie alla disponibilità e collaborazione della “Fondazione Roffredo
Caetani Onlus” di Sermoneta, a seguire la “Cena di Benvenuto” aperta a tutti
gli amici presso il Ristorante Zeffiro F.lli Mizzon (info 327.1274382).
Il secondo giorno è dedicato al territorio di Sabaudia con visita ad aziende:
“Miele di Circe”, “Cooperativa Stern” e “Bio Latina”, a seguire visiteremo il
Parco Nazionale del Circeo sotto l’attenta guida dell’ “Istituto Pangea”. La
Cantina Villa Gianna ci accoglierà per il pranzo. Nel pomeriggio visita istituzionale di benvenuto per la delegazione brasiliana, presso il Comune di
Sabaudia, alla presenza del Sindaco e della giunta.
Nella giornata di domenica visiteranno il lago di Paola e l’azienda “Vallicola”
per poi spostarsi nell’azienda di “Pietro Celebrin” dove degustare l’ottima
produzione casearia; nel pomeriggio visita all’Abbazia di Fossanova, e rassegna di prodotti enogastronomici tipici di Priverno, la serata si conclude con
una Pizza Slow Food presso la pizzeria “Pupillo Pura Pizza”.
Siamo certi che questo weekend che trascorreremo insieme alla delegazione brasiliana della Primeira Colonia italiana di Slow Food, sarà uno straordinario momento di condivisione e affermazione dello spirito e degli ideali di
“Terra Madre”, che riunisce e unisce tutti coloro che fanno parte della filiera
alimentare e vogliono difendere l’ agricoltura, la pesca e l’allevamento sostenibili, per preservare il gusto, la tradizione e la biodiversità del cibo in ogni
parte del mondo e soprattutto per fargli conoscere il nostro bellissimo territorio pontino qui a Sabaudia nella provincia di Latina.

Slow Food Latina
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“Le culture del Novecento tra città di Fondazione
e nuovi paesaggi urbani tra passato e futuro”
Il Forum organizzato dall’Ordine degli Architetti di Latina, dall’Istituto Quasar
e l’associazione Orizzonti del Novecento Europeo si terrà il 18 Aprile 2018
presso il Conservatorio di Latina
L’eredità del Novecento, le
città di fondazione, ma anche
le prospettive future di questi
centri urbani, la loro conservazione e il loro sviluppo e
una profonda riflessione sulla
cultura del periodo in uno dei
luoghi in cui si è concretamente rappresentata, saranno al
centro della giornata culturale
che si terrà il 18 Aprile, presso
il Conservatorio di Latina.
Musiche del periodo, poesia,
letteratura, una mostra, e soprattutto interventi e dibattiti sulle città di fondazione tra
passato e futuro, si snoderanno nell’intera giornata dedicata
al Novecento che avrà inizio
alle ore 9.00 e terminerà alle
ore 18.00.
Il Forum si aprirà con un momento musicale, gli ospiti potranno ascoltare delle registrazioni del Novecento, brani
selezionati dagli studenti del
Conservatorio di Latina a commento della proiezione d’immagini delle città fondative e
dei nuclei romani. Seguirà una
tavola rotonda dal titolo: “La
cultura del Novecento e i nuovi
centri fondativi tra Roma e Latina”.Latina/Littoria, Sabaudia,
Pontinia, Aprilia, insieme alla
bonifica dell’intero Agro e alle
architetture dell’epoca sono
una testimonianza di grande rilievo, ma al centro del dibattito
ci saranno anche le altre realtà
laziali “eredità” del Novecento:
Pomezia, Guidonia, Colleferro
e, interpretandolo come una
fondazione urbana, anche il
18 latina flash

quartiere EUR. La loro storia, la loro conservazione, i problemi attuali e le loro prospettive future saranno al centro dell’incontro e
forniranno ulteriori elementi di riflessione sulla cultura del Novecento e sulla nostra cultura contemporanea.
L’intensa giornata proseguirà con singoli interventi di prestigiosi relatori che si occuperanno delle singole città di fondazione, tra questi: il prof. Vieri Quilici, il prof. Francesco Montuori, il prof. Maurizio
Morandi e la professoressa Daniela De Anngelis.
Al termine dei lavori, alle ore 17.30, si terrà il concerto di Maria
Paola Manzi con musiche di Malipiero, Casella, Respighi e sarà
inaugurata la mostra di artisti contemporanei: KZ-SK Konzentration - Tragedie e leggi razziali 1938-2018. I partecipanti potranno
assistere alla performance sonora di Simone Pappalardo e alla lettura di poesie tratte da “La Favola dell’Autunno” di Nello Rosolini,
dedicate al ricordo dell’esperienza vissuta dall’autore nei lager nazisti negli anni di guerra 1943-45.
Il forum dedicato all’eredità artistica del “secolo breve” è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina, dall’istituto Quasar Design University Roma e dall’associazione Orizzonti del Novecento Europeo, con la curatela dell’arch. Massimo
Rosolini, del prof. Benedetto Todaro e del prof. Giovanni Papi.
La giornata culturale intende rilanciare questi centri come luoghi
del contemporaneo con l’auspicio che dai lavori di ricerca e dalle
tesi emerse dagli incontri possano scaturire riflessioni, proposte e
collaborazioni da condividere con le realtà locali preposte al governo del territorio.

Daniela Novelli

Tel. 0773 690388
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