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96 anni dell’ Aeronautica Militare

Cerimonia presso 4ª
Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la
Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo
Piave per celebrare il
96° anniversario della
costituzione dell’Aeronautica Militare
Alla solenne cerimonia dell’alzabandiera e
della deposizione della
corona di alloro ai Caduti, presenziata dal

Leonardo artista

segue a pag. 3

Leonardo da Vinci nella storia dell’arte fu un artista innovatore, eccellente,
al vertice, insieme con Michelangelo
Buonarroti e Raffaello, della pittura
del suo tempo. I suoi straordinari dipinti hanno sempre suscitato un fascino misterioso per la loro sublime
bellezza.

Pasqua, la festività più
antica e solenne del Cristianesimo, ha in realtà
delle radici ebraiche, se
consideriamo che fu istituita dal profeta e legislatore Mosè in memoria
degli Ebrei liberati dalia

I docenti precari scrivono al Dott.
Bussetti Marco, Ministro dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca chiedendo che sia emanata una legge per la nomina a
tempo indeterminato di tutti gli
insegnanti precari che, compreso il prossimo anno scolastico
2019/2020, abbiano avuto più incarichi annuali su posti vacanti e
disponibili, oppure supplenze per
un certo numero di mesi. Nella
richiesta è stato fatto riferimento
alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (terza

segue a pag. 6
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segue a pag. 5

Pasqua, festa pagana, ebraica e cristiana
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Richiesta emanazione legge per nomina a
tempo indeterminato.
dei docenti precari
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96 anni dell’ Aeronautica Militare
generale di brigata Vincenzo Falzarano, comandante del Presidio Aeronautico di Latina
e dal colonnello Francesco Maresca, comandante del 70° Stormo, hanno partecipato oltre
al personale della 4ª Brigata di Borgo Piave e
del 70° Stormo di Latina anche le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. L’evento è proseguito poi nell’aula magna della Brigata, alla
presenza del prefetto di Latina, Maria Rosa
Trio, del questore di Latina, del comandante
provinciale dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza e di altre autorità civili e militari. La
proiezione di un filmato sulle attività della 4ª
Brigata e del 70° Stormo ha permesso al generale Falzarano di illustrate la storia e le attività svolte dalla Forza Armata nel territorio
pontino ed evidenziare “quanto sempre più
l’Aeronautica Militare è una Forza Armata
dual-use, utile al paese, in grado di offrire il
proprio supporto alla popolazione in caso di
necessità”. A coronamento della giornata, le
autorità convenute, hanno potuto visitare gli
assetti mobili della Brigata tra i quali la Torre
Mobile, l’Unità Meteo Mobile (UMM), la Sala
Situazioni Tecnica Centrale e il sistema automatizzato di immagazzinamento dei materiali
di telecomunicazione, radar di difesa aerea e
assistenza al volo e hardware del Deposito
Centrale di Forza Armata.Il prefetto ha concluso la visita manifestando il suo “compiacimento per le attività svolta dalla Forza Armata,
per l’impegno e il senso dello Stato”, inoltre
ha sottolineato come la “sinergia esistente tra
le varie istituzioni nel territorio pontino sia una
strategia vincente per far fronte ad ogni emergenza o calamità naturale”.

WWW.LATINAFLASH.COM

3

Latinaflash

Richiesta emanazione legge per nomina a tempo indeterminato dei
docenti precari
sezione) del 26/11/2014 in
cui sono evidenziate le disparità esistenti tra lavoratori
pubblici e insegnanti precari
della scuola statale. Inoltre,
è evidenziato che l’art.4-bis
della legge di conversione del
Decreto dignità (legge 96/18)
ha abrogato il comma 131
dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n.107 (Riforma della Buona scuola), norma che
stabiliva, del 1° settembre
2016, il divieto di superare
la durata complessiva di 36
mesi, anche non continuativi,
per i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con
il personale docente presso
le istituzioni scolastiche statali. E’ stato, inoltre, puntualizzato che l’art.1 del predetto
Decreto dignità ha ridotto da
36 a 24 mesi il tempo di durata massima dei contratti di
lavoro a tempo determinato, senza contemplare quelli
della scuola statale. Inoltre
hanno affermato che sarebbe opportuno assicurare agli
studenti la continuità didattica degli insegnanti con esperienza pluriennale alle spalle,
concludendo  la richiesta al
Ministro in questi termini: “in
modo da rendere giustizia agli
insegnanti precari della scuola statale”. La richiesta è stata
resa nota a un consistente numero di interessati, poiché un
promotore di giustizia ha spedito una bozza di richiesta a
oltre 1500 dirigenti scolastici
della scuola statale pregandoli
di renderla nota agli insegnanti precari della loro scuola con
il seguente invito: “ Se sei  insegnante precario della scuola statale,  invia subito una riLatinaflash

chiesta simile a quella di un tuo
collega qui di seguito riportata,
al fine di essere in molti a sperare in un esito  favorevole.”.
Ora la questione è in mano alla
politica e chissà se sarà fatta
veramente giustizia come viene
auspicata in modo massiccio.
Da notare che della questione
ne ha data comunicazione il
giornale online temporeale del
18 febbraio 2019 ove è riportata anche la bozza della richie-

sta al Ministro della P.I. che gli
interessati potranno scaricare
da google inserendo  temporeale insegnanti precari. Problemi di docenti sono vissuti in
Marocco come riportato da ‘La
Repubblica’ di lunedì 25 marzo
2019, pag.14. Auguriamoci che
non nascano in Italia situazioni
come quella del Marocco.
  

Federico Galterio

Pasqua 2019
(Vita Eterna)

Vestirsi...
Il mattino si veste di giorno...
L’amore si veste di versi...
BUONA PASQUA
Il tempo si veste di corsa...
nella VITA ETERNA
Il cielo si veste d’azzurro...
Il sole si veste d’oro...
La luna si veste d’argento...
La stelle si vestono di luce...
Il prato si veste di fiori...
La musica si veste di suoni...
La gioia si veste di sorrisi...
Il dolore si veste di lacrime...
La notte si veste di nero...
Il pentagramma si veste di note...
Il pensiero si veste di sogni...
I pianeti si vestono di infinito...
Il mare si veste di onde...
L’albero si veste di frutti...
Le labbra si vestono di baci...
L’attesa si veste in silenzio...
E... la terra?
La terra si veste di uomini!
E... l’uomo?
L’uomo si veste di fatica!
E... la morte?
La morte si veste di Resurrezione!
E... la Vita?
La Vita si veste di Eternità!

Enzo Casagni
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Leonardo artista

Leonardo con i suoi studi, le sue
opere e i suoi scritti teorizzò che
l’arte, strumento di conoscenza,
era scienza e disciplina universale
che doveva indagare ed esplorare
attraverso il disegno tutti gli aspetti
del mondo visibile. Per Leonardo
la pittura, considerata poesia «che
si vede e non si sente», era superiore alla poesia stessa, poiché era
basata sul più completo dei cinque
sensi, la vista; per lui l’artista è “signore dell’universo”, in quanto è
l’unico in grado di cogliere i segreti
e i misteri della natura e di rivelarli
agli altri uomini; e il “fare artistico”
non era solo lavoro manuale, ma
procedimento intellettuale, atto
mentale e attività dello spirito.
Nella sua azione creativa di artista
si espresse con profonda originalità in celebri dipinti: l’Annunciazione
(olio su tavola 1472-75, Firenze,
Uffizi); la Madonna del garofano
(1473-74, Monaco, Alte Pinakothek); l’Adorazione dei magi (148182, Firenze, Uffizi); la Vergine delle
Rocce (olio su tavola, 1483-86,
Parigi, Louvre); i ritratti la Belle Ferronière (olio su tavola 1490-1495
ca. Parigi, Louvre) e la Dama con
l’ermellino (olio su tavola 1485-90,
Cracovia, Museo Czartoryski, probabile ritratto di Cecilia Gallerani,
amica di Lodovico il Moro); il Cenacolo (affresco, che rivoluzionò gli
schemi figurativi tradizionali, eseguito tra il 1495-97, conservato nel
refettorio di S. Maria delle Grazie
a Milano); la Gioconda, la Monna
Lisa del Giocondo secondo Giorgio Vasari, (olio su tavola, 150305, Parigi, Louvre), considerata
uno dei massimi capolavori della
pittura mondiale, perché esprime
in maniera magistrale l’assoluta integrazione tra uomo e natura, che
ha conosciuto il massimo successo popolare in ogni epoca; La VerWWW.LATINAFLASH.COM

gine, Sant’Anna, il Bambino e l’agnello (1510 ca. olio su tavola, Parigi,
Louvre). Ha scritto l’accademico italiano e storico dell’arte, Adolfo Venturi (1956), che Leonardo fu «disegnatore principe: prima di lui nessuno
dette tanta vita pittorica al disegno. Egli rende, come con uno stilo, tutte
le finezze del corpo umano, intimamente, profondamente; anima la materia inorganica di forze vive; scatena le lotte umane con la furia delle
tempeste. Vuol rendere il movimento delle cose, delle nubi, delle rocce,
dei destrieri, di tutti gli esseri, con lo scoscio dei segni, come dardi tra
ombre e luce o saetti di lampo». Tra i suoi numerosi disegni va ricordato
l’Autoritratto (sanguigna su carta 335x213 mm, Torino, Biblioteca reale). Leonardo, fu autore di un Trattato sulla pittura, nel quale raccolse
osservazioni, considerazioni e teorie relative alla pittura, all’ottica, alla
prospettiva e all’anatomia. Si perfezionò nella tecnica dello sfumato con
il quale volle esattamente rendere nel campo visuale un processo di
pensiero: la continuità fra mondo di apparenze e mondo arcano, fra
visibile e invisibile. Per riproporre l’infinita varietà di toni, la ricchezza
di colori, la luminosità dei paesaggi naturali e dei volti umani, Leonardo
si applicò all’elaborazione di questa meravigliosa tecnica che, universalmente, è riconosciuta come sua geniale invenzione. Con lo sfumato
Leonardo pittore, passando gradualmente da tono a tono, e giocando
sulle luci e ombre per riprodurre la ricchezza assoluta delle visione, arricchì il mondo pittorico in modo ineguagliabile. Infatti lo sfumato annullò
la linea di contorno e diminuì il risalto plastico per conseguire maggior
compenetrazione fra figura e atmosfera.
La tecnica del chiaro-scuro, insieme alla conquista della prospettiva e
dell’amore per il dettaglio, rappresentò una delle massime conquiste
del rinascimento italiano sul piano dell’espressione e della cultura artistica.

Antonio Polselli
5

Latinaflash

Pasqua, festa pagana,
ebraica e cristiana

schiavitù in Egitto. Anche il suo nome
deriva dall’ebraico “pésah”, che ha il
significato di “passaggio”. Associando questo termine a Mosè, verrebbe
da pensare al passaggio del mar Rosso, invece si tratta del passaggio di
Jaweh, il Dio degli Ebrei, da Israele in
Egitto, per colpire i figli primogeniti degli Egiziani, risparmiando ovviamente
quelli degli Ebrei fatti schiavi. La nostra
Pasqua è tutt’altra cosa, dato che celebra la resurrezione di Cristo, diverso
è anche il tempo della ricorrenza. Per
gli Ebrei la Pasqua ha inizio la sera del
14 del mese di “Nisan” e dura alcuni
giorni, mentre la Pasqua cristiana è
una festa “mobile”. Legata al cic!o lunare, ogni anno essa ricorre nella domenica successiva al primo plenilunio
di primavera, vale a dire il plenilunio
che si verifica dopo l’equinozio del 21
marzo, ma non può cadere mai dopo
il 25 aprile. A stabilire tutto ciò, fu nel
325 il Concilio di Nicea, indetto dall’imperatore Costantino. Nonostante le
profonde differenze che le dividono, la
nostra Pasqua conserva alcune tradizioni di quella ebraica, ma neppure è
esente da qualche influenza da parte di
antichi riti pagani. Ad esempio un elemento fondamentale del nostro pranzo
di Pasqua è l’agnello, un animale assai
legato agli antichi Ebrei, per lo più pastori dediti al nomadismo, che ricorda
il sacrificio al loro Dio prima di partire
dall’Egitto. L’uovo, che per noi è il simbolo della resurrezione, ci viene invece
dagli antichi Romani, per i quali, però,
simboleggiava la fecondità. Nei Paesi
dell’Europa settentrionale in occasione dei festeggiamenti della Pasqua si
possono individuare spesso tracce di
antichissime religioni pagane. Posso
ricordare i fuochi che vengono accesi
sulle cime dei monti, le danze all’aperto
e il pasto con la lepre, l’animale selvatiLatinaflash

co sacro a Freja, la dea germanica protettrice della giovinezza, che veniva identificata con la primavera; stagione
amatissima dopo gli insopportabili rigori del lungo inverno nordico. Nel mondo contemporaneo antiche usanze
si sono fuse con la modernità, dando vita ad altri simboli.
Nella Pasqua degli Italiani è imprescindibile l’uovo di cioccolato, però anche la fragrante “colomba” conta innumerevoli estimatori; del resto essa si accorda nel migliore dei
modi con una festività tanto profonda e significativa come
la Pasqua, essendo l’emblema più suggestivo della pace
universale.

Consuelo
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Una mostra fotografica sulla processione
del Venerdì Santo di Priverno
Una mostra sulla processione del Venerdì
Santo di Priverno non è
proprio una novità assoluta nel panorama cultural religioso della città
lepina, nel senso che le
sue immagini sono state
proposte già qualche altra volta, ma certamente
non si può neanche dire
che le foto in questione
siano ripetitive e stanche, perché le diverse
sfaccettature dell’evento si presentano come
una fonte di documentazione, ampia, varia e
diversificata nel corso
degli anni. In effetti e a
dire il vero, sono molti
gli anni che manca una
rassegna qualificata in
tal senso. Quest’anno a
prendere l’iniziativa per
mostrare la tradizionale
processione privernate
ci ha pensato Enzo D’Arcangeli, socio a tutti gli
effetti della Pro Loco di
Priverno, e cultore della
fotografia. D’Arcangeli
ha agito di concerto con
il Presidente dell’associazione turistica lepina,
Anna Dini, che si è fatta
portatrice presso il Comune di Priverno dell’iniziativa e ha radunato
intorno a se sei fotografi privernati che hanno
avuto la costanza di fotografare in continuum
nel corso degli anni a
partire dagli anni ’90 la
manifestazione popolar
religiosa. Insieme allo
stesso Enzo D’Arcangeli
WWW.LATINAFLASH.COM

esporranno le loro foto sulla processione, Bruno Caradonna, Pier Luigi
Ceccarelli, Tommaso De Massimi, Nunzia Macci e Carlo Picone, tutti
fotoamatori di Priverno. Le foto, tutte rigorosamente in bianco e nero,
sono in numero di 60 e verranno esposte presso le sale dei Portici Comunali dal 12 al 22 aprile c.a. La rassegna si presenta, dunque, come
una sequenza di immagini che ripercorre l’itinerario tradizionale per le
vie del centro storico di Priverno con la presenza degli aspetti più interessanti e tipici, dai personaggi alle “macchine” della processione. Uno
sguardo particolare è stato dedicato ai sacconi, sia bianchi che neri, e
al “cataletto” che ospita la statua lignea di Gesù morto. Ma certamente non mancano i cantori, veri e propri protagonisti della processione,
non mancano le donne vestite a lutto che portano le bandiere nere a
mezz’asta, la banda cittadina e i portatori delle “macchine” che fanno
capo alle diverse confraternite e chiese di Priverno, i portatori delle croci, i sacerdoti, Don Giovanni Gallinari e Don Titta Ficarola e uno stuolo
di fedeli che partecipano con commozione al Corteo Religioso. La sacra
processione ci è stata tramandata così com’è dal lontano Medioevo ed
è stata interrotta soltanto nel periodo della II Guerra mondiale. Essa si
rifà dunque ad una secolare tradizione che è stata voluta sempre dal
popolo e non promossa dal Clero, che però vi pose successivamente
mano con la proposizione dei canti che fu affidata all’organista della
Cattedrale, il compianto Domenico Di Legge.

Carlo Picone
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A Bassiano la presentazione del
cortometraggio “Il proiezionista”
Sabato 6 aprile si è tenuto, presso l’Auditorium
Comunale di Bassiano, la
proiezione
promozionale del cortometraggio “Il
proiezionista”. L’opera è
realizzata dai giovanissimi registi Jacopo Abballe
e Simone La Penna, autori
anche della sceneggiatura.
Le musiche originali sono
composte
da
Alessandro Toselli, già attore co–
protagonista.“Il proiezionista” si interroga sul futuro
del cinema come arte. Proponendo un mondo dove
alle idee si sostituiscono i

Latinaflash

sogni da proiettare direttamente in sala, i due autori guardano alla vita di un
cineasta del futuro. Cinema distopico e profonda
introspezione psicologica:
le due direttive si fondono
in un cortometraggio dal
sapore amaro e disilluso.
Alla presentazione, prevista per le 18, saranno presenti i registi assieme alla
troupe al cast, composto
da Umberto D’ambrosio,
Alessandro Toselli, Monica Gamba, Orazio Mercuri.
Parteciperanno, inoltre, il
Sindaco di Bassiano Do-
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menico Guidi e il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi. La
loro presenza è testimone
dell’impegno in prima persona dell’amministrazione
di Bassiano per valorizzare le proposte delle nuove
generazioni. La proiezione sottolinea la volontà di
promuovere l’arte in tutte
le sue forme e di mettere
la creatività al primo posto.Il cortometraggio sarà
visibile al pubblico a partire da domenica 7 aprile,
sul canale YouTube della
piccola casa di produzione
NewPi.

WWW.LATINAFLASH.COM

Stabilizzazioni nella sanità pontina
grazie anche al consiglio regionale
«La stabilizzazione dei
lavoratori precari della
Asl di Latina rappresenta un importante
tassello per ricostruire
il comparto sanitario
provinciale e regionale
che negli anni ha sofferto per tagli, blocco
del turnover, ristrettezze relative al commissariamento.

Il percorso di stabilizzazione, oltre ad un grande impegno di giunta e
presidenza della Regione, ha visto protagonista anche il consiglio
regionale grazie alle
legge che porta come
primi firmatari i consiglieri Forte e Simeone
approvata nella precedente legislatura, e di

Help (aiuto)

cui oggi raccogliamo
gli effetti.
Come ha ricordato l’assessore D’Amato oggi
a Latina in occasione della firma degli 87
conratti di stabilizzazione, la Asl pontina ha
pubblicato due ulteriori
bandi dei ‘comma 2’
relativi a 31 figure mediche dirigenziali oltre a

76 tra operatori sociosanitari, tecnici sanitari
e tecnici professionali.
In tutto 107 nuovi ruoli
a tempo indeterminato che a breve saranno perfezionati». Lo
dichiara in una nota il
consigliere
regionale
del PD Enrico Forte.

Per comprendere una lingua come l’inglese o il cinese è necessario immergersi nella cultura, nella civiltà,
della storia del Paese di cui intendiamo apprendere la lingua.

Account
termine adoperato in informatica che indica
quell’insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente in determinati contesti operativi. Il sistema informatico è in
grado di riconoscere l’identità del titolare di un
account, ne memorizza e conserva un insieme
di dati ed informazioni. In informatica, il complesso dei dati identificativi di un utente, che
gli consentono l’accesso a un servizio telematico: account di posta elettronica, nome e parola d’accesso per poter usufruire del servizio di
posta elettronica
Black Friday
È la giornata di grandi sconti. I negozi e i principali siti online di commercio elettronico propongono offerte straordinarie su svariati prodotti.
Prezzi ribassati e offerte imperdibili
Blogger
piattaforma) è un servizio di blogging attualmente gestito da Google a cui è possibile accedere gratuitamente.
Cimon
(si legge Saimon) è un robot pensato per aiutare
gli astronauti; è un assistente interattivo mobile dell’equipaggio. Si presenta come una palla
del peso di circa cinque chilogrammi, con un
WWW.LATINAFLASH.COM

piccolo schermo su cui appare un volto umano
stilizzato.
Copyright
(diritto d’autore). Il diritto di chi realizza un prodotto intellettuale come un testo, un’immagine,
un filmato. L’autore decide chi può utilizzare, e
come, i suoi contenuti che possono essere ceduti mediante pagamento.
Cluster
(gruppo di terminali) Gruppo di calcolatori o
altre macchine strettamente collegati tra loro;
unità minima di memoria usata dal sistema
operativo per memorizzare dati,
Device
(nel linguaggio informatico dispositivo elettronico, attrezzatura, periferica). Termine che si
riferisce in particolare a dispositivi e apparecchi ad alta tecnologia e di piccole dimensioni
(smartphone, e-book reader, tablet PC ecc.)
Download
scaricare (archivi, file ecc.) dal sistema centrale
alle unità locali o periferiche. I download delle
piattaforme sono gratuiti. In informatica, operazione consistente nel copiare un file da un computer remoto al proprio, attraverso un canale di
comunicazione (generalmente un modem collesegue a pag. 11
9
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L’amore che non esiste

Il cielo è grigio...

Il cielo è grigio e...
la mia mente si sfalda nel grigio!

“Amore malato”,
sì suol dire:
un’espressione ambigua
ed artificiosa
che sembra coniata
con la pretesa
dì far da attenuante
ad uomini che uccidono.
“Amore malato”,
un’espressione insulsa,
perciò non ha motivo
nè alcun senso
usar quel “malato”
avventatamente
per un che d’illusorio,
per un amore
che non esiste.

Dove è il sole a...
illuminare i miei pensieri?
Si è nascosto dietro la mia
solitudine, sempre al mio fianco?
Il grigio offusca ogni sentiero
e... mi perdo, in silenzio!
Guardatemi! Ho voglia di urlare
in un tempo senza tempo,
in una vita senza vita!
Cristina, dove sei?
Il mio cuore si strazia in...
questo grigio senza la tua luce!

Consuelo

Dolce risveglio

La mia vita mi sfugge,
il grigio offusca i miei passi!

Le nuvole che ieri sera
insidiavano la luna
parevan preludere
ad una giornata uggiosa,
“habitat”gradito
alla malinconia
che sempre m’assale
quando domina il grigio,
ma il mio risveglio
un sole radioso
e tanto d’azzurro
hanno sparso puro miele
sui miei pensieri,
così che ora serena
io affronto il nuovo dì.

Perché, questo?
Perché questa solitudine senza fine?
Mi perdo, mi sto perdendo
dietro fantasmi di cartone!
Alzo le mani verso il cielo...
E’ in grigio la sua risposta!

Enzo Casagni

Consuelo

Latinaflash
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gato alla linea telefonica).
Foreign fighter
(combattenti stranieri). Sono quelle persone,
in genere giovani, che vanno a combattere
in un Paese straniero diviso tra parti in conflitto, in nome e per conto di una causa politica, ideologica, religiosa.
Influencer marketing
sono quelle persone, con un più o meno ampio seguito di pubblico, che hanno la capacità di influenzare i comportamenti di acquisto
dei consumatori in ragione del loro carisma
e della loro autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse.
Machine learnig
è lo strumento adoperato per i vari “assistenti
vocali” ormai presenti in tutti gli smartphone
e già diffusi in molte case.
Royalties
Con questo termine si indica il diritto del titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale, ad ottenere il versamento di una somma di
danaro da parte di chiunque effettui lo sfruttamento di detti beni con lo scopo di poterli
sfruttare per fini commerciali e/o di lucro.
Skill
è la capacità di fare bene qualcosa; tecnica, abilità. Per skill si intende, solitamente,

un’abilità acquisita o imparata, a differenza delle
abilità innate.
Youtuber
sono persone che attraverso You Tube diffondono i loro video per promuovere idee, progetti,
prodotti.

L’antica “via della seta”
Di recente, in occasione di accordi commerciali tra il nostro Paese
e, la Cina, è stata rispolverata e
messa in bell’evidenza la vecchia
e suggestiva espressione “la via
della seta”, riguardante molto da
vicino il colosso asiatico. Ciò ha
rappresentato per me un irresistibile invito a scrivere qualcosa
su quello straordinario percorso,
che di certo appartiene alla storia,
ma che, sotto determinati aspetti, è anche colorato di leggenda.
Alessandro Magno, vissuto nel IV
secolo a. C., fu il primo ad aprire
WWW.LATINAFLASH.COM
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una strada, che, con l’avanzare
del tempo, unì il Mediterraneo
all’Estremo Oriente: la più lunga
del mondo antico. L’imperatore
macedone aspirava al ruolo di
sovrano universale, per cui, di
conquista in conquista, si spinse verso est quanto prima di lui
nessuno aveva fatto. Se avesse
proseguito in quella direzione,
probabilmente sarebbe giunto
fino in Cina, ma, forse perché
disponeva di inadeguate conoscenze geografiche, preferì dirottare verso la valle del fiume
11
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segue a pag. 12
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L’antica “via della seta”
Indo, dove nel 323 a. C. fu colto da una
morte improvvisa. Si presume che durante le sue campagne di guerra egli avesse
sentito parlare per la prima volta della seta,
chiamata “serika” dal nome del misterioso
popolo dei “Seres “, maestri nel produrre il
prezioso filato, che presto divenne uno dei
punti di forza della Cina. Quel tratto fatto
aprire da Alessandro per scopi militari era
parte della lunghissima pista, chiamata
solo successivamente “via della seta”, che
per se coli fu poi percorsa da mercanti che,
muovendosi in un senso e nell’altro, quasi inconsapevolmente ebbero la funzione
di tramite tra l’Oriente e l’Occidente. Essi,
infatti, non trasportavano solo stoffe pregiate, spezie ed altri prodotti esotici, ma
facevano dono all’Occidente di una moltitudine d’informazioni su popoli ancora
sconosciuti, ma depositari di grandi civiltà.
Quando poi, consegnate le merci orientali
ai destinatari, le carovane riprendevano la
via dell’est, non erano portatrici solamente
di prodotti dell’Occidente, ma anche di notizie relative a quelle terre dove tramontava
il sole. Dei loro usi e costumi, ad esempio,
come pure di quanto fosse illustre la città di
Atene o, più tardi, di quanto fosse potente
quella di Roma. La “via della seta” partiva
dall’odierna città cinese di X’ian, che era un

Latinaflash

centro di primaria importanza, dato che in essa confluivano le materie prime e i manufatti provenienti da una vastissima zona della Cina orientale. Muovendosi da qui verso
ponente le carovane ben presto venivano messe a dura
prova, innanzitutto perché assai spesso dovevano affrontare una natura ostile. Deserti nei quali la temperatura era
insopportabilmente calda nelle ore diurne e rigida durante
la notte e che, inoltre, di frequente venivano investiti da repentine e devastanti tempeste di sabbia. Al di là di queste
asperità naturali, gravava sui mercanti la non remota possibilità di essere assaliti dai predoni, i quali saccheggiavano
ed uccidevano senza alcun ritegno. Per salvaguardare vita
e carico, a volte le carovane si facevano scortare da uomini
armati o si aggregavano e spedizioni militari, ma nei territori più esposti alle scorrerie le autorità furono costrette ad
edificare torri di avvistamento e a munire di fortificazioni le
oasi in cui i convogli erano soliti concedersi una sosta. Nel
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loro interminabile andare anche altri erano
gli ostacoli incontrati da quelle lunghe teorie di uomini, carri ricolmi di mercanzie,
cammelli, buoi asiatici e persino greggi di
capre: scoscese alture su cui inerpicarsi, profonde gole da attraversare, fiumi da
guadare nei punti in cui erano meno tumultuosi a, oltre a ciò, incombeva dovunque
il pericolo di essere aggrediti, considerato
che. a nuocere non erano solo i predoni
dei deserti cinesi. “Via delle seta” risuona
come un alcunché di gentile , ma in realtà
questo percorso era alquanto rischioso. Mi
rammento ora di dover precisare qualcosa
che non è privo di importanza. Di consueto
si parla genericamente di questa “via della
seta” come se si trattasse di un unico, estesissimo, ininterrotte nastro che si snodava
attraverso l’Asia, ma dalla storia apprendiamo che essa sovente si divideva in rami
che a volte si riunivano in un dato punto ma
che potevano restare indipendenti l’uno,
dall’altro anche per moltissimi chilometri.
Sarebbe più esatto, pertanto, parlare di varie “via della seta”, però io continuerò come
tutti ed esprimermi al singolare, anche perché così appare più affascinante. Com’è
facile intuire, la seta compì gradualmente il suo lunghissimo cammino dalla Cina
all’Europa, facendosi ovviamente conoscere ed apprezzare dapprima nel Medio e
Vicino Oriente. I mercanti viaggiavano mesi
e mesi per portarla a destinazione, ma nel
Medioevo accadde qualcosa che, pur non
intaccando il prestigio che la Cina aveva
come produttrice del prezioso filato, le fece
perdere però il monopolio che deteneva da
tempo immemorabile. Nel VI secolo sembra accertato che due monaci furono tanto
abili da trafugare da una località cinese dei
bozzoli di baco, nascosti nientemeno che in
un bastone di bambù. E’ stato tramandato
ohe intendevano donarli a Giustiniano; imperatore a Costantinopoli, ma in realtà fecero un meraviglioso regalo all’Occidente,
che si apprestava a non dover dipendere
esclusivamente dal remoto Paese asiatico.
“La via della seta “ continuò ad essere percorsa, ma in vari posti d’Europa si cominciò
ad effettuare la bachicoltura, che in Italia fu
praticata con gran profitto soprattutto in
Lombardia. Basti pensare che per un certo
periodo Milano fu il principale mercato euWWW.LATINAFLASH.COM

ropeo della seta, che però continuava ad essere un prodotto
di gran lusso. Si stavano, allontanando sempre di più i tempi
in cui il nostro Marco Polo, tornando a Venezia dalla Cina, da
lui chiamata “Catai”, per impreziosire i corredi nuziali delle
figlie aveva portato con sé delle sete cinesi che destarono
una sconfinata ammirazione. Ormai anche nel nostro continente si produceva con ottimi risultati una seta che, a seconda del tipo di baco e di lavorazione, poteva presentare degli
aspetti diversi. Nell’era contemporanea per qualche tempo
la Cina conservò la sua millenaria posizione di grandissimo
produttore di seta, fino a quando non venne superata dal
Giappone. Incredibile ma vero: lo “Impero del Sol Levante”,
uscito dal suo isolamento e in continua ascesa da tutti i punti
di vista, aveva sottratto un primato che appariva intoccabile
all’ormai vacillante “Celeste Impero”. Da molti decenni alle
fibre naturali si sono aggiunte quelle artificiali, però la seta
per la sua leggerezza, la sua morbidezza e la sua eleganza
resta fra tutte la regina incontrastata. Nel linguaggio quotidiano essa viene spesso citata come termine di paragone
per indicare qualcosa di delicato, raffinato e leggiadro, così
come un rumore lieve e gradevole viene ravvicinato al suo
fruscio. Del resto essa merita di detenere lo scettro e non
solo per le sue doti intrinseche. E’u infatti la lunghissima via
che portava il suo nome a consentire che venissero stabiliti
dei legami tra popolazioni assai distanti non solo dal punto
di vista geografico.

Consuelo
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Espressioni latine

Il latino è un lingua che apre l’accesso all’erudizione, alla filosofia, alla scienza.
Da questa lingua molte sono le parole prese a prestito dalla scienza medica,
dalla filosofia e dalla letteratura e dall’arte.

Exactor mortis (l’esattore
della morte) Questa espressione sta ad indicare il centurione che accompagna Gesù,
il condannato a morte, scortato da una pattuglia romana
guidata da costui, lungo una
strada di Gerusalemme, chiamata Via dolorosa.
Ferrum pertransiit animam
eius (una spada attraversò
la sua anima) Questa espressione che si trova nel Salterio (salmo 105), modificata in
tuam ispius animam pertransiet gladius (anche a te una
spada trafiggerà l’anima) viene applicata dalla pietà popolare a Maria addolorata (Luca
2,35).
Primum vivere, deinde philosophare (prima vivere e poi
fare filosofia). Questa famosa
espressione vuol dire che la
vita morale precede sempre,
e sempre sporge rispetto alla
filosofia.
Pro veritate adversa diligere et prospera formidando
declinare (per la verità amare
le avversità ed essere cauti e
guardinghi di fronte al successo). Questa espressione viene
attribuita a san Gregorio che
intendeva riferirsi al fatto che
la verità appartiene a quanti
riescono a liberare il proprio
cuore da tutte le doppiezze,
ambizioni, ipocrisie, ambiguità, paure.
Relata refero (riferisco ciò che
mi è stato riferito). Espressione di origine medievale, usata
per riferire notizie di seconda
mano, dalle quali ci si vuole
Latinaflash

distanziare; frase che deriva probabilmente da una espressione contenuta nelle Storie di Erodoto.
Semel in anno licet insanire (almeno una volta l’anno è lecito
far pazzie). Massima probabilmente creata da Seneca e ripresa da sant’Agostino nel De civitate Dei, si diffuse nel Medioevo con riferimento alle follie del carnevale. Espressione che
si usa a proposito di un inusitato quanto episodico comportamento stravagante.
Senatores boni viri, senatus autem mala bestia (o senatori sono uomini virtuosi, il senato invece è una brutta bestia).
Questo detto mette in guardia dalle aberrazioni di cui sono
capaci anche gli uomini migliori una volta riuniti in gruppo
Sic transit gloria mundi (così passa la gloria del mondo).
Formula che viene ripetuta tre volte ai nuovi pontefici durante
la cerimonia dell’incoronazione per ricordare loro il carattere
provvisorio di tutte le cose, compreso il loro potere.
Summum ius summa iniuria (somma giustizia, somma ingiustizia). Frase che si trova nell’opera di Marco Tullio Cicerone
De officiis. Espressione che significa che un’applicazione eccessivamente rigorosa e letterale della legge può dar luogo in
molti casi a una profonda ingiustizia.
Vae victis (guai ai vinti) Espressione. pronunciata dal capo dei
galli Brenno nell’anno 390 a.C. dopo la conquista di Roma, e
sta a significare che i vinti sono alla mercé dei vincitori e non
devono da essi aspettarsi giustizia.

Polan
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“Stavolta voto”, i giovani UCID aderiscono
alla campagna per il voto Europeo
Mulè: superare la dialettica europeisti/sovranisti la vera sfida per un’Europa a
misura di cittadino.
I giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), hanno aderito
a ‘Stavolta Voto”, l’iniziativa del Parlamento Europeo volta ad attivare una
campagna contro l’astensionismo in
vista del voto per le elezioni europee
del 23-26 maggio 2019. “A ridosso
dell’anniversario della firma dei Trattati che istituirono l’Europa unita, proprio
in un momento storico come il nostro
così difficile per l’Ue – sottolinea Simona Mulè, Presidente Giovani UCID – è
importante che i giovani si sentano responsabili delle scelte da cui dipende
il nostro futuro ed esercitino il proprio
diritto-dovere di voto. Le crisi – incalza
il Presidente dei giovani imprenditori e
professionisti cristiani – non sono catastrofi, ma occasioni feconde per riflettere sulla propria condizione e decidere
di migliorare. Proprio per questo il protagonismo, anche elettorale, delle nuove generazioni è importante: viviamo in
una comunità imperfetta ma unita con

vantaggi che spesso per la nostra età reputiamo scontati
ma così non sono. L’iniziativa dell’Europarlamento ‘Stavolta Voto’, così come la nota del nostro Vescovo mons.
Mariano Crociata in vista dell’appuntamento del 23-26
maggio, ci invitano ad esprimerci come cittadini consapevoli della prima comunità di stati al mondo, legati da un
passato che ci contraddistingue come civiltà fondata sui
valori dell’umanesimo cristiano.
Per garantire una reale competitività e lo sviluppo dell’Europa è necessario superare la banale dialettica mediatica
sovranisti/europeisti e sentire l’Europa come nostra soprattutto se non parla più alle nostre anime e vorremmo
cambiarla”. Conclude Mulè.

L’angolo delle curiosità: Personaggi

I personaggi di un racconto prendono vita davvero solo quando l’autore diventa invisibile.
Il suo posto è nei territori del non detto, nelle ellissi, negli spazi bianchi della pagina.
Quelli in cui si siede con il lettore per guardare, insieme, lo spettacolo del mondo.
Gianrico Carofiglio
L’imperatore Adriano, considerato uno dei più grandi
imperatori di Roma, cultore
di poesia, musica, filosofia e
astrologia, fu pupillo di Traiano. La sua celebrità è dovuta
al suo mecenatismo e al suo
amore per le grandi opere che
fece erigere a Roma e in tutto
il suo vasto impero, dal Vallo
in Britannia ad Adrianopoli in
WWW.LATINAFLASH.COM

Tracia (l’attuale Edirne) a Gerusalemme in Palestina. Le più
importanti e imponenti vestigia
dell’imperatore architetto sono
visibili a Roma, ad Atene e a Tivoli con la sterminata villa suburbana, sua residenza preferita.
Agostino d’Ippona, personalità
eccezionale per la tarda Antichità e per tutta la storia successiva
del mondo occidentale, visse in
15

un periodo di terribili crisi e di
rivolgimenti che segnarono il
passaggio dal mondo pagano
al cristianesimo.
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro nacque nel 485 a Squillace sulla costa ionica della
Calabria in una famiglia blasonata. Percorse una carriera
estremamente brillante che gli

segue a pag. 16
Latinaflash

L’angolo delle curiosità: Personaggi
permise di ricoprire cariche di notevole importanza e prestigio. Durante la sua vita pubblica
si impegnò a fondo nel tentativo di avvicinare
il più possibile romani e goti. Fu esiliato a Costantinopoli, si convertì al cristianesimo e prese
la decisione di abbandonare la politica e l’attività amministrativa. Fondò un monastero vicino
Squillace che fu chiamato Vivarium che dotò di
una biblioteca di straordinaria ricchezza.
Nicolò Macchiavelli, segretario della Cancelleria della Repubblica fiorentina (dal 1498 al
1512), è considerato uno dei più grandi filosofi
della politica di tutti i tempi e secondo Benedetto Croce e Antonio Gramsci fu il fondatore
della filosofa politica. Per l’autore de Il Principe
la politica non era altro che “l’arte dello Stato”.
Dopo il ritorno dei Medici a Firenze, fu costretto
a riversare nella riflessione filosofica e storica,
ma soprattutto nel teatro e nella satira, l’impegno culturale ed esistenziale che aveva, per
quattordici anni, dedicato alla sopravvivenza
dello Stato.
Comenio, di origine ceca visse tra la fine del
Cinquecento e la prima metà del Seicento, in
un periodo in cui l’Europa fu afflitta dai sanguinosi conflitti religiosi seguiti alla Riforma protestante. Pedagogista boemo, ha scritto nel 1658
l’opera Orbis Sensualium Pictus che fu pensata per i bambini. Antenato del libro illustrato
questa opera è un’enciclopedia di immagini (di
piante, cose e animali reali o creduti tali come i
draghi) con accanto una spiegazione.
Pierre Gassendi, Erudito, filosofo e fisico francese (Champtercier, Provenza, 1592 – Parigi
1655). Fu professore di filosofia a Aix-en-Provence (1616-22), poi prevosto della cattedrale
di Digne, dal 1645 e docente di matematica al
Collège Royal. Singolare figura di sacerdote e
scienziato provò a conciliare la rivelazione cristiana con la fisica epicurea

Nicolò

Macchiavelli

Gabriele D’Annunzio, autore di importanti opere
drammatiche come Francesca da Rimini, la Figlia di Iorio, la Fiaccola sotto il moggio, Fedra e
Martyre de saint Sebastien (per citare le più celebri), ha lasciato nel suo tempo il segno sull’intero mondo dello spettacolo: tragedia, commedia,
melodramma, sacra rappresentazione, pantomima, balletto, cinema
(film e documentario).
Quarant’anni fa Martin Luther King fu ucciso a
Memphis da un criminale comune, James Earl
Ray, che mise fine alla vita del leader nero, ma
non al movimento per il riconoscimento della
parità dei diritti fra bianchi e afroamericani da lui
ispirato. Alzati Martin è la storia della sua battaglia contro la discriminazione; dal sopruso subito da ragazzo sull’autobus con l’ingiunzione a
cedere il posto a un bianco, alle azioni condotte
nel nome della resistenza non violenta, rivolge il
proprio sguardo verso altri scrittori: non sulle loro
opere, ma sulle loro vite, sulle passioni e sugli
odi, le manie, le grandezze, le miserie.
Khalil Gibrain nato in Libano, cristiano maronita,
vissuto negli Stati Uniti, con il suo libro Il Profeta
ha avuto un successo planetario. Diverse generazioni si sono identificate con il personaggio della
sua opera.
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La spettacolare gara sarà presentata in anteprima, montepremi oltre quindicimila euro

La Laguna di Orbetello protagonista in Tv
A Cafè si parla dell’International fishing competition, Branzino The Challenge

Domenica 14 Aprile ospite di Sport cafè, su Tv9, end di maggio ad Orbetello. In studio, con il giornaBranzino The Challenge, la più importante mani- lista Enrico Bistazzoni, il senatore della Repubblica
festazione a livello europeo, con le esche artificiali Roberto Berardi, il consigliere comunale di Orbetello
da kayak, specificatamente dedicata alla spigola, la delegato allo sport e ai finanziamenti europei Matcompetizione di pesca sportiva si terrà il primo week teo Mittica, il presidente dell’Associazione InsidefiWWW.LATINAFLASH.COM
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shing Silvio Smania ed il presidente della società Orbetello
Pesca Lagunare Pierluigi Piro. Diventata ormai un’istituzione, la competizione internazionale di pesca alla spigola
Branzino The Challenge invaderà la laguna da venerdì 3 a
domenica 5 maggio e porterà ad Orbetello concorrenti e
famiglie provenienti da Francia, Romania, Slovenia, Spagna, Isole Canarie e da diverse regioni Italiane. Domenica
sera, negli studi di Tv9 si parlerà della gara giunta alla terza
edizione e già annoverata ai livelli delle più prestigiose “fishing competition” di carattere internazionale sia per il suo
format organizzativo che per il montepremi complessivo in
gioco, oltre 15.000 euro. La competizione, aperta a tutti, si
disputerà esclusivamente da kayak con esche artificiali e
con la tecnica del Catch and Release, quindi per favorire il
rapido rilascio delle spigole, le catture saranno misurate e
fotografate e le foto inviate, in tempo reale, tramite l’applicazione WhatsApp, direttamente al recapito di riferimento
degli organizzatori. I giudici convalideranno il punteggio di
gara che sarà dato dai centimetri di lunghezza accumulati.
La gara è ospitata nelle lagune di Ponente e Levante, campo base, la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello,
da dove partiranno e attraccheranno i kayak nei due giorni
di gare. “Branzino The Challenge”, patrocinata dal Comune
di Orbetello organizzata da Insidefishing e Galaxy Kayaks,
mette insieme, sport, cultura e cucina. Tutti i dettagli e le
novità di questa edizione saranno comunque svelati nel
corso della conferenza stampa che si terrà Lunedì 15 Aprile nella sala consigliare del Comune di Orbetello. “Branzino
The Challenge è una manifestazione unica nel suo genere

così come lo è la Laguna – dice l’organizzatore Silvio Smania – e anche quest’anno,
grazie all’impegno degli sponsor locali offriremo ai concorrenti e ai loro sostenitori un
programma vario ed interessante”. Non solo
pesca sportiva nel primo weekend di maggio
in laguna ma anche scoperta del territorio e
valorizzazione dei prodotti enogastronomici
locali.

Dina Tomezzoli

Il sindacato di Polizia incontra la dott.ssa Rosaria
Amato, nuovo Questore di Latina
Nella mattinata di lunedì 8 aprile ’19, il Questore di Latina, dott.
ssa Rosaria Amato, insediatasi da pochi giorni, ha ricevuto Elvio Vulcano, coordinatore nazionale per la stampa e per le comunicazioni del sindacato di polizia LeS (Libertà e Sicurezza
Polizia di Stato) unitamente a Clara Lucchesi, Segretario generale provinciale di Latina dello stesso Sindacato. “Si è trattato
solo di un primo incontro, occasione per un doveroso saluto
al neo Questore della provincia e per l’augurio di un buon lavoro”, ha detto Vulcano. Tuttavia, dopo le formalità, è stata
anche l’occasione per mettere al corrente il Questore di alcune tematiche aperte, tra cui l’iniziativa intrapresa dal sindacato
LeS e condivisa da molteplici associazioni territoriali e nazionali, tra cui l’Associazione antimafia “Antonino Caponnetto”
per chiedere, attraverso una petizione popolare, l’istituzione
di un Commissariato di Polizia nei Quartieri Q4 e Q5 di Latina. A margine dell’incontro con il neo-Questore, Vulcano ha
dichiarato: “siamo pienamente soddisfatti della scelta fatta dal
Capo della Polizia Franco Gabrielli, d’inviare in questa Questura la dott.ssa Amato, perché, dopo tanti anni d’esperienza,
possiamo distinguere fin da subito i personaggi dalle persone.” Ha poi proseguito Vulcano: “Per il Questore si prospetta un lavoro certamente non facile sotto l’aspetto territoriale,
perché le associazioni criminali presenti sul territorio Pontino
WWW.LATINAFLASH.COM

gestiscono i loro interessi
in modo silenzioso e sotterraneo, per non attirare
attenzione su di esse e
per non far turbare i propri
affari, come da anni denuncia la “Caponnetto”.
Ma il lavoro non sarà facile neppure sotto l’aspetto
organizzativo interno dell’Ufficio, perché non possiamo non
ricordare che nello scorso Dicembre si sono tolti la vita due
nostri validi colleghi. Auspichiamo che il neo-Questore voglia
partire proprio dalla Questura per ridare serenità a tutti coloro che vi lavorano”. Il segretario provinciale, Lucchesi ha poi
concluso: “sicuramente presenteremo di nuovo al Questore
Amato alcune nostre richieste, mirate alle pari opportunità,
che in precedenza sono state liquidate con un atteggiamento troppo superficiale, sessista e discriminatorio. Confidiamo
in quella che ci è parsa una indubbia sensibilità umana oltre
che professionale del Questore Amato sul tema, affinché esso
possa essere affrontato e risolto con l’attenzione che merita.”
Alla dott.ssa Amato vanno gli auguri di un proficuo lavoro di
tutta la Segreteria Nazionale.
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