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Verde in festa edizione 20 22

Torna Verde in Festa, la fiera
florovivaistica pontina, dopo
il periodo di stop “forzato” si
comincia a lavorare per gli
incontri all’aperto dell’attesa
edizione 20 22. Due le
giornate, dedicate al settore
florovivaistico e artigianale,
sabato 7 e domenica 8
maggio sempre nell’area
antistante la Fattoria Prato
di Coppola a Latina. Sono
già aperte le iscrizioni per gli

DIANETICS

Il 9 maggio 2022 il libro “Dianetics:
La Forza del Pensiero sul Corpo” di
L.Ron Hubbard viene celebrato in
tutto il mondo. In Italia, come in altre 160 nazioni, sono previsti incontri
e presentazioni a testimonianza dei
benefici conseguiti ogni giorno da
milioni di persone che, applicando
gli insegnamenti contenuti in
Dianetics, da 72
anni risolvono le
proprie condizioni indesiderate.Le opere di
Dianetics fanno parte del più
segue a pag. 2

Leggere

segue a pag. 3

Nella mia vita Il soffio del vento
ha arrecato «aria fresca» e slancio
“esistenziale” durante i momenti
in cui ho aperto un libro per apprendere, conoscere, ricercare,
studiare e riflettere. Leggere è
stato sempre per me un piacere

segue a pag. 8

Focus sulla disabilità infantile
Si parla di disabilità infantile, domenica 3
aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’interno della sala consiliare “Luigi Meddi”
del Comune di Aprilia. Organizzato dal
Rotary Club di Aprilia e Cisterna, con l’adesione del Club per l’UNESCO di Terra-

segue a pag. 4
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DIANETICS

Dianetics di L. Ron Hubbard: a 72 anni dalla sua pubblicazione continua a
essere un bestseller
grande corpo di informazioni che sia mai stato
compilato sulla vita, lo spirito, il pensiero. Contengono scoperte nuove, indispensabili per
chiunque voglia raggiungere felicità e libertà.
Derivano da una approfondita comprensione
delle leggi naturali che stanno alla base dell’esistenza. Offrono una risposta funzionale al
comune desiderio di vivere meglio.
Dianetics (dal greco dia, ovvero attraverso, e
nous, anima) è una metodologia sviluppata
dallo stesso L. Ron Hubbard che aiuta ad alleviare sensazioni ed emozioni non volute, paure
irrazionali e difficoltà psicosomatiche (condizioni fisiche che hanno un’origine spirituale).
A partire dalla fine del XIX Secolo si era diffusa una corrente di pensiero che asseriva che
l’Uomo fosse unicamente un corpo con un
cervello, composto da cellule e neuroni. Sosteneva inoltre che le capacità non potessero essere migliorate e che la personalità degli
individui fosse irrevocabilmente determinata
dalla conformazione della loro corteccia ce2

WWW.LATINAFLASH.COM

rebrale. Questa corrente di pensiero e le pratiche
che ne sono derivate non hanno tuttavia determinato un miglioramento tangibile delle condizioni di
esistenza degli individui e delle società.
Nel 1950, con la pubblicazione di Dianetics: La
Forza del Pensiero sul Corpo, L. Ron Hubbard ha
dato inizio ad una enorme evoluzione divulgando
informazioni nuove e una concreta speranza in un
campo fino a quel momento pieno di incertezza,
equivoci e contraddizioni. Dianetics ha segnato

una svolta nella storia della ricerca condotta dall’Uomo, per comprendere e aiutare realmente se
stessi e gli altri. Grazie ai risultati
ottenuti è oggi il libro più utilizzato al mondo su quella che venne
definita dal filosofo Will Durant
“una scoperta importante quanto
quella
della ruota e del fuoco”.
Il volume, tradotto in oltre 50 lingue, è disponibile anche in versione audiolibro e videolibro accompagnati da glossari completi
e semplici da consultare. In occasione del 72° anniversario è possibile anche richiedere materiale
informativo o conferenze gratuite chiamando il numero 06 6129
6501.

Maria Luisa Dezi

CONOSCI
TE STESSO
LEGGI
DIANETICS
“La Forza deL
Pensiero suL CorPo”

ORDINA IL LIBRO O IL FILM SU DVD

CONTRIBUZIONE 25 EURO SPEDIZIONE INCLUSA

Tel.

06 61296501

Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo
Via della Maglianella 375, 00166 - roma@scientology.net

© 2021 Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo. Tutti i diritti riservati. Dianetics, Scientology, L. Ron Hubbard ed il logotipo
di Dianetics sono marchi d’impresa e di servizio di proprietá del Religious Technology Center e vengono usati con il suo permesso.

I fiori, le piante, gli esperti, i convegni, le aziende, due giorni dedicati alla
promozione del territorio

Verde in festa edizione 20 22, aperte le iscrizioni

Fiera Florovivaistica sabato 7 e domenica 8 maggio fattoria Prato di Coppola Latina
espositori delle aziende produttrici del
settore florovivaistico e per le aziende
artigianali che satellitano intorno al
mondo dei fiori. Un trend in crescita,
che ha visto la partecipazione, nelle
passate edizioni di più di 40 aziende e
oltre 4.500 presenze fra addetti ai lavori,
curiosi e semplici appassionati. L’invito
alla partecipazione si estende anche
ad eventuali sponsor che vogliano e
possano sostenere il progetto. Molti
gli appuntamenti collaterali che si
terranno nell’arco della due giorni e che
comprenderanno laboratori, incontri
con gli esperti, seminari e dimostrazioni
tenute da giardinieri professionisti,
vivaisti, tecnici e docenti.
«Dopo
due anni di fermo la nostra squadra
è al lavoro per rendere il weekend di
‘Verde in festa’ indimenticabile – ha
detto Marco Checchinato, uno degli

organizzatori – vorremmo tornare a propone il laboratorio
d’idee per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza
e dell’uso di piante adatte ad essere coltivate nei
nostri giardini e nei balconi, grazie ai consigli dei nostri
espositori». Un bell’esempio di come qualche consiglio
segue a pag. 4
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Verde in festa edizione 20 22, aperte le iscrizioni

e buona volontà possano portare
ad un soddisfacente raccolto
è l’orto botanico “Carla Maino”,
realizzato nei terreni limitrofi alla
Fattoria, poco distante dall’area
espositiva. «In questo periodo di
grandi limitazioni l’aver realizzato
l’orto ci ha permesso di aiutare
molte persone, che si sono
unite a noi, a combattere ansia,
solitudine e depressione» – ha
concluso Angelo Tozzi Segretario
e referente dell’Associazione
Centro turistico Giovanile Latina
organizzatrice di Verde in Festa;
che gode del Patrocinio Morale
del Comune di Latina.
Il Centro Turistico Giovanile
‘Latina in itinere’ da anni opera
nel settore della valorizzazione del
territorio dell’Agro Pontino, con
particolare riguardo al patrimonio

ambientale, storico, archeologico e culturale. Per info ed
iscrizioni: 320 795 0343 – 333 659 2569
mail – verdeinfesta@gmail.com; Pagina Facebook: Verde
in Festa 4ᵃ Edizione - Latina- https://www.facebook.com/
florovivaismopontino

Dina Tomezzol

Domenica 3 Aprile, sala consigliare Comune di Aprilia, presentazione dell’info point

Aprilia: Focus sulla disabilità infantile

Come orientarsi fra mille difficolta e baratri burocratici con l’aiuto degli esperti
cina il patrocinio del Comune di Aprilia, ed
in collaborazione con le Associazioni Il Senso
della Vita, Compagnia del Sapere e la Fondazione Futura Onlus, il convegno pone l’accento su tre delle principali tematiche legate
alla disabilità. Si comincia con il rapporto fra
scuola e disabilità, la Disabilità Intellettiva (DI)
e il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD)
sembrano riguardare circa il 2% della popolazione. In Italia, un bambino su 77 fra i 7 e i
9 anni soffre di Disturbi dello spettro autistico (ASD) con un’incidenza maschile di 4,4 ad
1. La famiglia spesso si sente sola a gestire
le diverse forme del disturbo, che si manifesta nel primo ciclo scolastico, lasciando alla
scuola la gestione di quella che sta diventando una vera e propria emergenza. Focus an4
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che sull’ associazionismo e il ruolo del terzo settore
in tema di supporto alle famiglie. E per finire, l’aspetto burocratico, dalla tutela legale al riconoscimento dell’invalidità. Nel corso della mattinata sarà
presentato anche il manuale: “Guida pratica per

la tutela delle disabilità infantili,” realizzato dalla
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, la Società Italiana di Pediatria e la ONLUS “Il
Senso Della Vita”. Il volume contiene informazioni preziose e puntuali su come affrontare le problematiche legate alla disabilità dei bambini da
0 a 14 anni. L’incontro di domenica, sarà anche
l’occasione per presentare l’attivazione di uno

sportello di informazioni a disposizione dell’utenza comunale, presidiato da personale messo
a disposizione dal Rotary Club Aprilia-Cisterna,
lo sportello sarà il ponte fra la famiglia e le strutture socio-sanitarie specifiche. La partecipazione al convegno è libera, nel rispetto delle normative anti – covid vigenti.

Dina Tomezzoli

Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA”
L’iniziativa in riferimento nella e-mail, è denominata DILA
in vetrina e consiste in ben 38
puntate di eventi web che andranno in rete dal 23 aprile al
31 maggio 2022 tutti i giorni alle
ore 19.00 sulla pagina
https://www.emmegiischia.
com/wordpress/maggio-dei-libri/ e su tutti i social e i siti web
che affiancano i nostri progetti
culturali. Le puntate conterranno video letture, interviste,
musiche, arti grafiche, eventi
organizzati e realizzati dall’Associazione culturale “Da Ischia
L’Arte – DILA”, in sinergia con
la testata giornalistica IL DISPARI di Gaetano Di Meglio e
l’Associazione “ADA” di Dalila
Boukhalfa. Le puntate saranno
dedicate a degenti, adulti, an-

ziani, donne, insegnanti, professionisti, stranieri. studenti,
artisti, scrittori, pittori, musicisti,
giornalisti, editori e si svilupperanno sui seguenti temi: arti, arti
visive, folklore, letteratura, paesaggio, sociale, musica, teatro,
culture estere, artigianato.
Alla produzione dei video, che
saranno realizzati a cura del
sottoscritto, sono invitate ad intervenire tutte le Sedi operative
di DILA attive sul territorio nazionale e all’estero, tutti coloro
che ricoprono cariche operative
nell’ambito delle varie attività
di DILA, e mi riferisco, in particolare, ad Adriana Iftimie, Anes
Chenah, Angela Maria Tiberi,
Anna Di Trani, Assunta Gneo,
Cecilia Salaices, Chiara Pavoni, Dalila Boukhalfa, Domenico

Umbro, Enzo Casagni, Flora
Rucco, Giuseppe Lorin, Jeanfilip, Lucia Fusco, Luciano Somma, Mafalda Cantarelli, Manal
Serry, Maria Luisa Neri, Milena
Petrarca, Natalina Stefi, Nicola Pantalone, Roberta Panizza,
Rosalba Grella, Rosaria Zizzo,
Stefano Degli Abbati, Virgilio
Violo, Yousra Chenah, ed anche
tutti i miei contatti.
Tenendo presente che TUTTI i
vostri contributi dovranno pervenire a dila@emmegiischia.
com entro e non oltre il prossimo 10 aprile, per concordare
le modalità di realizzazioni e i
tipi di contenuti da inserire nelle puntate potrete contattarmi
al tel. 3914830355 (tutti i giorni
dalle 15 alle 23).

Angela Maria Tiberi

Formazione e competenze 4.0, Officine del Sapere
L’innovation company di Latina presente all’evento più importante per le imprese che vogliono innovare L’amministratore Scopelliti: “Formazione fattore
fondamentale per ripartire, ma troppe aziende non sanno come investire sul
capitale umano ottenendo importanti agevolazioni “
Officine del Sapere sarà
presente alla fiera A&TAutomation & Testing,
evento dedicato a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze
4.0, che si svolgerà a
Torino dal 6 all’8 aprile
presso l’Oval Lingotto.

Michele
Scopelliti, amministratore di
Officine del Sapere,
dichiara: «La nostra
presenza a Torino rappresenta un’occasione
di sviluppo importante
in un periodo in cui la
formazione è un fattore

fondamentale per la ripartenza dopo due anni
di pandemia. Senza dimenticare che, sopraggiunto un quadro internazionale ancor più
complesso, le aziende
stanno ridefinendo priorità e modalità orga-

nizzative. Molti non conoscono la possibilità
di investire sul capitale
umano in maniera del
tutto gratuita grazie alle
opportunità che parti datoriali e sindacali
segue a pag. 6
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Formazione e competenze 4.0, Officine del Sapere
offrono, senza dimenticare le risorse della
programmazione europea». E aggiunge: «La
competitività poggia su
nuove competenze da
formare nella prospettiva di una nuova crescita
che richiede, però, preparazione e flessibilità.
Lo sanno bene i grandi
gruppi e le aziende più
strutturate presenti a
Torino dove, grazie agli
incontri b2b, proporremo le nostre soluzioni».
Fondata a Latina ma da
tempo attiva su tutto il
territorio nazionale, e
in particolare nel NordEst, Officine del Sapere è una innovation
company che opera in
settori strategici come
ricerca, formazione e
sviluppo d’impresa. Riconoscere l’importanza

della formazione come
motore della produttività aziendale significa avere un vantaggio
competitivo. Non tutte
le aziende, però, sanno
che esistono strumenti
di finanza agevolata, a
fondo perduto o bonus
per accedere alla formazione, in presenza

o a distanza. Grazie a
un’esperienza pluridecennale, Officine del
Sapere è in grado di accompagnare le aziende
nel percorso che va
dall’individuazione delle esigenze formative,
alla quantificazione dei
crediti disponibili fino
ad arrivare all’eroga-

zione della formazione
e alla certificazione.
Scegliere Officine del
Sapere significa essere affiancati in tutti i
momenti della formazione 4.0 , come per
altri strumenti finanziari
agevolati per la formazione.

Giochi di autunno
ancora un successo per gli studenti di Bassiano
Nella giornata di lunedì 21.03.22 presso l’Istituto
comprensivo Pacifici Sezze/Bassiano si è svolta
la premiazione relativa alla manifestazione “Giochi di autunno” organizzata dal centro Pristem
Università Bocconi finalizzata alla esecuzione di
elaborati di matematica tra gli alunni di elementari e Medie. Nella categoria C1 riservata agli
alunni di prima e seconda Media di Sezze e Bassiano si è classificato terzo lo studente Sulpizi
Lorenzo, del plesso di Bassiano - prima media
- ribadendo così lo splendido risultato riportato l’anno scorso. Ciò testimonia per la ennesima volta l’importante ruolo di formazione svolto
quotidianamente da corpo docente, augurando
al giovane studente le migliori soddisfazioni nella
prosecuzione dell’iter scolastico
6
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Il convegno, sabato 02 aprile Cinema Lilla ore 10.00. Ingresso Libero con Green Pass

Il recupero degli oliveti e dei terreni abbandonati
Presentazione dell’Olio dei Papi e degustazione dei prodotti tipici locali

Il recupero degli oliveti e dei terreni
abbandonati sarà l’argomento principe dell’incontro che si terrà sabato 02
Aprile alle ore 10.00 al cinema Lilla di
Lenola. Salvaguardare il territorio migliorando, mediante le corrette pratiche
agronomiche ed un uso consapevole
e ridotto di prodotti chimici, l’impatto
ambientale dell’olivicoltura e al tempo
stesso recuperare i terreni abbandonati
puntando sui giovani, a coordinare i lavori che vedranno impegnati i principali
attori del territorio, l’agronomo Stefano
Siani. Coinvolti nel progetto di recupero i comuni di Fondi, Monte San Biagio,
Lenola, Campodimele e i comuni limitrofi interessati dal recupero. In numerose
aree del nostro territorio, soprattutto in
quelle a prevalenza collinare, è l’olivo a
rappresentare l’elemento unificatore del
paesaggio ed a costituire, oltre ad una
preziosa risorsa economica, anche un
vero e proprio baluardo contro la perdita
di terreno agricolo dovuta alla speculazione o al dissesto idrogeologico, soprattutto grazie al suo carattere di coltura arborea pluriennale e permanente.
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono verificati numerosi casi di abbandono colturale degli oliveti, causati principalmente
dalla scarsa convenienza economica
al loro mantenimento e dal progressivo
venir meno delle generazioni più anziane che per tanti anni hanno prodigato le
loro cure a questo enorme patrimonio. Al
tavolo di confronto siederanno l’Organizzazione di Produttori ‘Lazio le Badie’,
i rappresentanti della Confederazione
Produttori Agricoli e i referenti dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Nel
corso della mattinata sarà presentato
anche l’Olio dei Papi, progetto nato dal
racconto degli anziani del basso Lazio
che, riferivano che i papi preferivano e
consumavano l’olio di queste terre. A
seguito di un approfondito studio sto-

rico che ha confermato le storie tramandate è nato il
marchio l’Olio dei Papi, che riporta alle opere di Pio VI
quando, nell’aprile 1778 spronò, la coltivazione dell’olivo
e la produzione dell’olio da esso ricavato, sottolineando
l’importanza del soddisfacimento dei fabbisogni personali dei singoli contadini o feudatari. La partecipazione
al convegno è libera ma nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Dina Tomezzoli
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Leggere

Dai libri s’imparano più cose che dall’ascolto. Nel silenzio e nella
quiete meditativa della lettura si può riflettere più intensamente,
si può meditare, si può soppesare. Si ricorra dunque ai
libri, e soprattutto a quelli buoni.
Erasmo da Rotterdam
affascinante, prezioso perché ha suscitato curiosità,
gioia, entusiasmo e alimentato pensieri e sogni, fantasie e speranze.
Leggere libri di avventura e di storia, di poesia
e di arte, di scienza e di filosofia, non significa soltanto
operare la decodifica di un sistema di segni, perché
la lettura è una delle attività che più contribuisce alla
soddisfazione interiore, perché porta a condividere e
scoprire idee, valori, passioni, sensazioni, emozioni,
alimenta l’immaginazione e favorisce la conoscenza
e la comprensione della realtà che ci circonda.
Leggere con attenzione apre il vasto mondo
della conoscenza, della cultura e della tradizione, predispone la mente e il cuore ad avere una visione del
mondo, delle cose e perfino di se stessi, a condividere la vita degli altri, a capire le infinite storie che ruotano nell’ampio universo dell’umanità, con il racconto
delle avventure, sofferenze, gioie e passioni di tanti
uomini e donne.
La lettura di un buon libro offre a se stessi e
agli altri la possibilità di riflettere, di fermarsi ad ascoltare parole che in qualche modo fanno bene, sono
utili per la crescita culturale, sociale e spirituale di
ognuno.
Leggere un libro significa andare in profondità
perché la lettura è esigente, richiede tempo, attenzione e riflessione. Alcuni studiosi e scienziati hanno
confermato che leggere riduce lo stress, sviluppa le
capacità analitiche, migliora la concentrazione, amplia il vocabolario e la capacità di scrivere e rende
più felici. Ha scritto Pier Paolo Pasolini: «Leggere è la
cosa più bella che si possa fare in gioventù; piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro
di quell’esperienza che è la cultura».
Ha, inoltre, affermato in più occasioni il semiologo e scrittore Umberto Eco: «Chi non legge, a
settanta anni avrà vissuto una sola vita: la propria…
Chi legge avrà vissuto cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l’infinito... perché la lettura è un’immortalità all’indietro».
Il soffio del vento, rispetto a queste considerazioni sulla importanza e necessità di leggere, mi ricorda che durante l’infanzia non ho avuto la possibilità e
la gioia di avvicinarmi alla lettura sia per le modeste
condizioni socio-economiche e culturali della mia famiglia sia per motivi bellici.

8
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Pochi erano i libri a disposizione, per leggere,
studiare, consultare. Per questo, da cittadino impegnato nell’attività amministrativa del paese natio, mi
sono molto impegnato per l’istituzione di una biblioteca pubblica.		
Soltanto all’età di otto anni, dopo la guerra,
ho avuto tra le mani il libro di lettura della scuola elementare Ore liete, da cui ho avuto l’opportuna di leggere con piacere gli indimenticabili racconti dei fratelli
Grimm, I quattro suonatori di Brema, e di Oscar Wilde, Il gigante egoista. Per queste indelebili narrazioni
ho provato per la prima volta la gioia di sorridere e la
tristezza di piangere per la commozione.
Non ho avuto la fortuna di avere genitori che
mi potessero leggere fiabe, favole e storie, farmi
ascoltare piacevoli racconti che potevano accendere
la mia fantasia e soddisfare la mia insaziabile curiosità. La lettura, almeno nei primi anni della mia vita,
non è stata una seducente magia, capace di creare
universi immaginari.
La lettura del primo libro nella sua interezza
è avvenuta nell’adolescenziale. Da quel momento in poi, nutrendomi delle avventure raccontate da
Alexandre Dumas padre, ho letto di seguito I tre moschettieri, Vent’anni, dopo, Il conte di Montecristo e a
seguire altri classici della letteratura.
Sono diventato nel frattempo un lettore “forte”
che, come ho scritto nell’introduzione del libro Leggere per vivere. L’umile arte della recensione «Leggere
libri è stata una importante esperienza di vita per il
mio sviluppo intellettuale e culturale perché ho desiderato ardentemente essere e diventare una persona
libera, aperta, priva di pregiudizi.
I libri sono stati determinanti per la mia formazione umana e culturale di studente, di insegnante, di
cittadino, di intellettuale e di uomo libero […] Leggere
ha significato per me avere la possibilità di soddisfare
la brama di conoscere e la passione di sapere, di assecondare il mio spirito di esplorazione e di ricerca e
di appagare l’insaziabile fame e sete di conoscere e
vivere nuove esperienze».
Nella Presentazione di questo stesso libro l’amico scrittore e sociologo Vittorio Cotesta ha scritto:
«Leggere fa bene alla vita. Leggere bene migliora la
qualità della vita, Leggere apre diverse prospettive sul
mondo. Talvolta, porta a mondi diversi dal nostro».
Il soffio del vento, unitamente all’amore della

lettura e dei libri, mi ha portato in diverse circostanze
ad organizzare mostre di libri, a promuovere gruppi di
lettura, a predisporre incontri di presentazione di libri
inerenti la realtà territoriale, a frequentare importanti
biblioteche come la Marciana di Venezia, la Medicea Laurenziana di Firenze, la Nazionale Centrale di
Firenze e di Roma, la Biblioteca Apostolica Vaticana,
ed essere assiduo frequentatore, per diversi lustri, del
Salone internazionale del libro di Torino, della fiera del

Libro per ragazzi di Bologna e quella di Roma Più libri
più liberi.
L’amore per la lettura mi ha, infine, indotto ad
avere (per ora) una biblioteca personale di oltre seimila libri considerati “amici” con i quali dialogare, confrontarmi e trascorrere insieme «Ore liete».

Antonio Polselli

Le ville dei cardinali

Intorno alla metà del Settecento c’era a Roma una
grande passione per l’arte e si erano create delle
immense raccolte di opere, nelle ville di alcuni cardinali. Il cardinale Silvio
Valenti Gonzaga (16901756), segretario di Stato
di Benedetto XIV aveva
fatto costruire la sua villa, vicino a Porta Pia, e vi
aveva raccolto 800 dipinti,
tra cui opere di Veronese,
Giulio Romano, Raffaello,
Perugino, Tiziano, Carracci ecc. Nel 1749 diede
incarico a Giovanni Paolo
Pannini, pittore e architetto, di realizzare un quadro
che fosse una specie di
inventario dei suoi quadri, posti in una galleria
immaginaria. E’ un’opera unica, conservata nel
museo di Hartford ( Usa),
in cui sono riprodotti 220
quadri, di cui 70 non ancora identificati. Alla morte del cardinale Gonzaga
la collezione andò ad alimentare tante collezioni
private, una parte arrivò
ai Torlonia, altri ai Musei
Capitolini, altri alla Galleria Corsini, altri al re di
Danimarca. Nel 1816 Paolina Bonaparte Borghese
acquistò la villa, dandole
il suo nome e abitandoci

fino al 1825. Poi la villa passò al nipote Napoleone Luigi e a sua moglie
Carlotta e nel 1827 a Zenaide, moglie di Carlo Luciano Bonaparte.
Napoleone Carlo, vi abitò con la moglie Cristina Ruspoli. Ma la villa
subì danni il 20 settembre 1870, in quanto la Breccia di Porta Pia coincideva con il parco della villa ( vedi freccia). I proprietari fecero causa
al Regno d’Italia per i danni subiti. A fine ‘800 alcune parti perimetrali
furono vendute e occupate da edifici, tra cui il grande istituto di suore,
su via XX Settembre. Cristina Ruspoli nel 1907 la vendette all´ambasciatore prussiano Otto von Muhlberg. La villa restò alla Germania fino
alla seconda guerra mondiale, poi nel 1951 l´acquistò la Francia per
farci la residenza dell’ Ambasciatore presso la Santa Sede.

Filippo Neri
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Espressioni latine
Il latino e il greco sono lingue che soffrono il pregiudizio di non appartenerci.
Invece sono vite, biografie, sentimenti, idee, accadimenti.
Insomma rappresentano un patrimonio di storie vissute.
Nicola Gardin
De nihilo nihil (nulla del
nulla). Così si citano, non
alla lettera, tre passi di
Lucrezio (De rerum natura). Il concetto deriva
dalla Fisica del filosofo
Epicuro che dice «Niente
nasce da ciò che non è».
Excutite pulverem
de pedibus vestris (E se
qualcuno non vi riceve,
né ascolta le vostre parole, uscendo fuori di quelle casa o città, scotete la
polvere dai vostri piedi).
Parole che si trovano nel
capitolo decimo (14) del
Vangelo di Matteo.
Naturale est magis
novam quam magna mirari (è naturale ammirare
più le cose nuove che le
grandi). Epressione che
si trova nelle Questioni
naturali di Seneca
Non coerceri a
maximo, contineri tamen a minimo, divinum
est (Pur non facendosi
spaventare dalle cose
grandi, ci si preoccupa
di quelle più piccole, è
divino). Questa massima
è un frammento dell’Elogium sepulcrale S, Ignatii
di autore anonimo.
Nos numerus sumus et fruges consume-

re nati (siamo numero e
nati per consumare i frutti
della terra). Espressione
che si trova nelle Epistole
(I, 2, 27) di Orazio.
Qui
devorant
domos viduarum sub
obtentu prilixaeorationis
(coloro che divorano i
beni delle vedove e fanno mostra di pregare a
lungo). Parole che si trovano nel capitolo 12 (49)
della Vulgata del Vangelo
di Marco. Gli Scrivi si impossessavano degli averi
delle vedove, facendosi dare da esse i propri
beni come elemosina,
promettendo in ricambio
lunghe preghiere.
Quidquid recipitur
ad modum recipientis
recipitur (Ciò che viene
ricevuto in un soggetto,
è ricevuto secondo la
capacità della natura del
ricevente) Questo aforisma di sant’Agostino
manifesta una grande e
antica saggezza
Reductio ad absurdum (riduzione all’assurdo») tecnica dimostrativa, detta anche
dimostrazione per assurdo, usata spesso in matematica; essa consiste

nel dimostrare la validità di una certa affermazione mostrando che qualora essa
venisse negata si arriverebbe a una contraddizione.
Timeo hominem unius libri (Temo
l’uomo che ha letto un solo libro). Espressione del teologo san Tommaso d’Aquino morto a Fossanova il 7 marzo 1274.
Varium et mutabile semper femina (sempre la donna è cosa volubile
e incostante). Parole che si trovano nei
versi 569-570 nel quarto libro dell’Eneide
del poeta latino Virgilio che lascia trapelare il suo giudizio sul genere femminile,
rendendo così molto sospetta la tragica
versione del suicidio della regina di Cartagine: Didone.

Polan
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Europa +2022 – Let’s talk about Europe
Continua l’impegno del Comune di
Bassiano per la promozione delle più
significative tematiche al processo di
integrazione europea di particolare attualità e rilevanza, il progetto “Bassiano
+Europa 2022” finanziato dal Consiglio
della Regione Lazio a valere sull’Avviso
per concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione europee, della cittadinanza e
dell’integrazione europea, prevede una
serie di 8 webinar che si concluderanno entro il 15 maggio 2022. La prima
Parte del Progetto ha visto una grande
partecipazione ai primi 3 webinar:
- Dal Manifesto di Ventotene alla Conferenza sul Futuro dell’Europa con
Mario Leone e Maria Gabriella Taboga
rispettivamente Direttore dell’Istituto
di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”
e membro del Comitato Federale del
Movimento Federalista Europeo;
- La Costituzione degli Europei con
Michele Gerace ideatore della Scuola
sulla Complessità;
- Strategia Europea per la Parità di
Genere: Più pari e meno violenza con
Luca De Gennaro Funzionario del Parlamento Europeo – Segretariato Generale;
I prossimi appuntamenti:
Giovedì 31 marzo alle ore 11.00 con
il Webinar “I Giovani e l’Europa: Buone Pratiche – Next Generation” con
Filippo Bagnara de Spazio Il Kantiere
Verbania e Chiara Tessitore del Centro
Culturale Palazzo del Tribunale Finale
Ligure;
Giovedì 7 aprile ore 18.00 con il Webinar “Green Deal Europeo ed Economia Circolare, tra ambizioni della UE
e incognite della ripresa economica
post-pandemia” con Paolo Pellegrini
Funzionario Commissione Europea –
Socio “Il Caffè Geopolitico” – Analista
Desk Europa ed Economia
Il progetto a cura del Comune di Bassiano, vede il contributo economico da
parte del Consiglio della Regione Lazio e partner per la sua realizzazione:
12
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Centro di Documentazione Europea Comune di Bassiano, Centro di Documentazione Europea Verbano Cusio
Ossola, Associazione A.S.I.T., Istituto di Studi Federalisti
“Altiero Spinelli, Rete Italiana Centri di Documentazione
Europea, Società Geografica Italiana onlus, Università
Piemonte Orientale NTourism – Vision Strategy Research
For Innovative and Soustainable Tourism, Città di Verbania, Associazione 21 marzo, Ars.Uni.Vco.
Le dirette potranno essere seguite sulle pagine social del
Comune di Bassiano, dell’associazione ASIT, dell’Associazione Ars.Uni.Vco. e le registrazioni saranno disponibili
sui relativi canali YouTube,
A breve verranno pubblicate le date dei webinar che si
svolgeranno dopo la Pasqua

capito come va a fenì
sta storia, come è ita a
fenì sempre, che aglio
fronte ci serve caro Pio,
cioè i poveri disperati
di un’ altra futura generazione. Allora mo ci
recconto ‘na storiella
che m’ è recontata no
contadino de Cori, se
potaria pure fa nome,
ma lassamo perde. Nel
1940 gli italiani dovevano sedersi al tavolo
dei vincitori, e servivano un po’ di vittime
sacrificali. Hitler in una
settimana era arrivato a Parigi sgominando la linea Maginot e
pure Mussolini doveva

Tommaso Conti

fare bella figura. Allora
mandarono in Francia i
soldati italiani. Tra cui
un corese, non solo
uno penso, ma fermamoci a chisto e chiamamoio per comodità
Tevedoro. Arrivato al
confine la tradotta si
ferma per far ristorare i soldati e Tevedoro
già era capita la malparata. Sta storia non
ci sconfinfereva tanto.
Ma ecchi che tocca i a
combatte? Pe chi? La
vigna e do petecuni de
live i tegno a Cori, maroma e parimo stao a
Cori, pure chella regazza che ero conosciuta,

ma ecchi che stogno
a fa? Allora ci venne
n’idea. Scusi signor
Tenente, me tocca da
i a piscià....Sbrigati imbecille che la tradotta
riparte..... Ma quando? pensa Tevedoro,
gira j’angolo, se mette a core e se nguatta
sotto no frattone. Stè
‘mpo de tempo ‘nguattato ficchennose chi
sa quanti santi ‘ncorpo
e po sentè che la tradotta reparteva. Piano
piano, se ne revenne
a Cori, teneva na casa
fori, e tocca ca va bè.
Quelli che erano partiti
con lui, dopo la Francia

li mandarono in Russia, non tornò quasi
nessuno. Dopo guerra
lo passarono disertore,
ma poi arrivò l’amnistia. È vissuto in pace
de dio 96 anni. Non è
saputo più gnente de
Hitler, Stalin, Mussolini, Churchill, fascismo,
nazismo, comunismo
e liberismo, e ‘nsaccio che ari corbi coglio
ismo. Ecco, tanto pe
ditte, caro signor ammiraglio, in difesa dei
valori occidentali, stavota ci va tu. Noi non
prendiamo manco la
tradotta, ci stimo propia ‘ncasa.

L’angolo delle curiosità politiche
Il politico è destinato al fare. Il fare è la sua vocazione-professione,
come diceva Max Weber.
Ma si tratta di un fare intrecciato al pensiero. Poiché è il pensiero a orientarlo.
La politica non può rinunciare alla cultura, alla “critica” del pensiero.
Giuseppe Cantarano
Le tre sfere che occupano lo
spazio sociale sono l’etica, la
politica e l’economia che devono restare tra loro separate.
L’etica è la sfera dei valori, la
politica è la sfera dei fini, l’economia è la sfera dei mezzi.
Niccolò Machiavelli (Firenze 1469-1527), storico, filosofo e politico, fondò la scienza politica moderna e scrisse Il
principe. È stato uno dei grandi
pensatori della politica, capace di intuizioni rivoluzionarie.
Per lui è importante la difesa
dell’autonomia della dimensione politica rispetto alla morale
e ai principi etici. La politica va

segue a pag. 14
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L’angolo delle curiosità politiche
compresa secondo i suoi principi, non giudicandola a partire
dai valori morali esterni.
Nella Lettera a FrancescoVettori Niccolò Machiavelli
ha scritto: «Pure se io vi potessi
parlare, non potrei fare che io
non vi empiessi il capo di castellucci, perchè la fortuna ha
fatto che non sapendo ragionare né dell’arte della seta, né
dell’arte della lana, né dei guadagni né delle perdite, e’ mi
conviene ragionar dello stato,
et mi bisogna o botarmi (votarmi) di stare cheto, o ragionar di
questo».
Secondo il sociologo,
filosofo e storico tedesco Max
Weber «La politica consiste in
un lento e tenace superamento
di dure difficoltà, da compiersi
con passione e discernimento.
È perfettamente esatto e confermato da tutta l’esperienza
storica, che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo
non si ritentasse sempre l’impossibile».
Il Partito d’Azione fu
fondato nel 1942 e si sciolse
nell’ottobre 1947. La sua storia, per quanto breve, lo vide

protagonista di tutte le vicende fondamentali che portarono
alla nascita della democrazia:
la Resistenza, la fine della dittatura fascista, il referendum in
cui vinse la Repubblica, la stesura della Costituzione.
Il Partito Comunista Italiano (Pci) è nato il 21 gennaio
1921 durante il Congresso del
Partito Socialista Italiano (Psi)
a Livorno. Dopo settant’anni il
Pci, fondato da Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga, Umberto
Terracini e Palmiro Togliatti, si
è trasformato in Pds. È stato
il partito rivoluzionario legato
all’Urss che ha lottato contro
il fascismo, ha conquistato il
primato della sinistra e si è affermato nel dopoguerra come
maggior forza di opposizione
sena mai raggiungere il potere.
Le riunioni del G20 sono
nate alla fine del secolo scorso
(1999) per affrontare la crisi finanziaria asiatica, per diventare
poi uno dei forum della global
governance. Il G20 è costituito
dalle principali venti economie
mondiali che, insieme, rappresentano poco più dell’80% del
Pil mondiale e circa il 75% del

commercio internazionale.
Secondo l’imprenditore, ingegnere e politico italiano
Adriano Olivetti «compito dei
partiti politici sarà esaurito e
la politica avrà un fine, quando
sarà annullata la distanza tra
mezzi e i fini, quando cioè la
struttura della Stato e della società giungeranno a un un’integrazione, a un equilibrio per cui
sarà la società e non i partiti a
creare lo Stato».
Nel discorso pronunciato nel 2014 presso il Parlamento Europeo Strasburgo il papa
Francesco ha affermato che nel
corso della loro attività «i politici sono chiamati a prendersi
cura della fragilità dei popoli e
delle persone».
L’assalto al Congresso
degli Stati Uniti d’America, con
l’assedio al Campidoglio, avvenuto il 6 gennaio del 2021,
è stato il simbolo più eclatante della minaccia che incombe
sulla democrazia liberale; è stato un tentativo di insurrezione
attuato a Washington.

Antonio Polselli

Da venerdì 06 a domenica 08 maggio ad Orbetello, montepremi oltre quindicimila euro

Solo 5 giorni per iscriversi a
Branzino The Challenge 20 22

La competizione internazionale con le esche artificiali dedicata alla spigola in kayak
C’è tempo solo fino a Giovedì 31 Marzo per iscriversi a Branzino the Challenge la più importante
manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che
si pratica in kayak, ad Orbetello venerdì 06, Sabato
07 e Domenica 08 maggio. Andando sul sito www.
14
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branzinothechallenge.com si potrà accedere direttamente alla scheda dell’iscrizione ed avere tutte le
informazioni della gara. La 5ᵃ edizione di Branzino
the Challenge, organizzata dall’Associazione Insidefishing, vede il patrocinio dell’amministrazione comunale di Orbetello e si svolgerà presso l’area del

Circolo Canottieri di Orbetello, dove sarà allestita
una struttura di accoglienza, che consentirà lo svolgimento di tutte le attività legate alla manifestazione.
Il montepremi complessivo di oltre quindicimila euro
va a consolidare i premi dei primi tre classificati. I
risultati delle due sessioni di pesca, al termine della
competizione, saranno sommati per stilare le classifiche finali strutturate sia con una lista individuale
che con una per team composti da due pescatori.
La gara, individuale o in team, è aperta a tutti, unico
limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di
kayak, ha la possibilità di noleggiarlo direttamente
in loco, grazie alle aziende Galaxy Kayaks, Bolsena
Yachting e Ozone Kayak. Branzino the Challenge si
pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting,
Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS,
Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, Railblaza, Aquamap. La manifestazione aderisce al no-kill,
quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il
termine di verifica della lunghezza delle catture, si
baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di telefono,
che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp,
l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. Nelle
due giornate di competizione, Sabato 07 e Domenica 08 maggio, della durata di sette ore di pesca
ciascuna i kayakers, saranno impegnati su due
campi di gara, la laguna di Ponente e quella di Levante. La manifestazione si svolgerà rispettando le
regole di distanziamento e prevenzione vigenti per
cui, dopo la chiusura delle operazioni di registrazio-

ne e consegna dei gadget per i concorrenti, intorno
alle 16.30 di venerdì 06 Maggio tutti i partecipanti
si ritroveranno presso la struttura di ricevimento del
Circolo Canottieri di Orbetello, per la presentazione ufficiale della manifestazione, a fare gli onori di
casa, l’Assessore allo Sport del Comune di Orbetello Luca Minucci e l’Assessore al Turismo Maddalena Ottali. La gara entrerà nel vivo alle prime luci
dell’alba di sabato 07 Maggio. Anche quest’anno le
fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta
streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook
di Branzino the Challenge. Lo studio permanente,
allestito all’interno della struttura di ricevimento del
Circolo Canottieri di Orbetello, sarà il punto d’incontro di esperti e appassionati che cercheranno di raccontare una delle più emozionanti gare di pesca del
territorio. Spazio anche all’enogastronomia con la
possibilità di degustare le specialità locali, preparate
da chef stellati, grazie alla collaborazione con il Consorzio Welcome Maremma e alla Cooperativa I Pescatori di Orbetello. Per l’edizione 20 22 di Branzino
the Challenge tornano anche le attività dimostrative
rivolte al pubblico, esperti del settore impartiranno
gratuitamente, lezioni di pesca e i primi rudimenti
per andare in kayak in piena sicurezza. Info ed iscrizioni: www.branzinothechallenge.com ppure pagina
Fb: Branzino the Challenge Media Partner: Scale
Magazine, Albatros Magazine, Pescare online, TV9,
Lazio Tv, Radio Show Italia103e5, Radio Star Grosseto, Sardinianlife, La Pesca Mosca e Spinning

Dina Tomezzoli
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l’Angolo della poesia

Mi sto riprendendo la vita...
Mi sto riprendendo la vita,
strappandola con i denti alla morte!
Vita,
chi può separarmi da te!
Vita,
chi può offuscare la tua luce!
Posso cadere infinite volte,
ma sempre vedo la tua mano
cercare la mia!
Posso essere al buio infinite volte,
ma sempre la tua luce
viene a incontrare i miei occhi!
Mi sto riprendendo la mia vita,
perché è solo mia e...
voglio donarla a chi Vita è!
(...Ci riuscirò?)

Casagni Enzo
16
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La scoperta del vento
Il vento che rinfresca, accarezza e ti parla;
basta saperlo ascoltare,
conoscere la sua grammatica, la sua sintassi,
il suo immenso, sconfinato bagaglio lessicale.
Il vento che ti porta messaggi di quiete,
di serenità, di tranquillità.
Il vento che modella gli alberi, la produzione
artistica (le colonne, i capitelli ecc.)
Il vento che modifica rocce e montagne,
boschi, che addolcisce l’anima e
il cuore indurito.
Il vento che rianima il tuo orecchio.
Il vento da dove viene ? Dove va ? Con chi
parla ? A chi si rivolge ? Il vento del deserto,
delle colline, delle montagne, del mare,
dell’oceano, delle chiese abbandonate,
dei siti archeologici, delle rovine. La stranezza
è aver perso tutta questa immensa ricchezza,
questo patrimonio, questo dono.
Il vento che non si compra, non si vende, non
si possiede, non si custodisce, che non si
conserva, non si prende, non si regala
che non pretende nulla in cambio di qualcosa.
Un vento dolce, accarezzevole, gradito,
gratuito, disponibile.
Che strano non ascoltarlo, non sentirlo, non
saperlo interpretare,
non abbandonarsi a lui.
Un vento che ci culla, ci accarezza,
forse qualche volta ci flagella,
ci scuote, ci sveglia, ci aiuta a correre.
Un vento con le sue tonalità, con la sua
armonia, con la sua dolce musicalità.
Un vento che libera, che ti invita a pregare,
che ti porta gioia, freschezza nell’anima.

Polan

Canzone
Amore
Pane di una fantasia avida e fragile.
T’ho dipinto
Zolla fervida e irrigata
Grano chiuso
Scoppiato alla vita
Nella maturità dell’agosto
E non ti vivo.
T’ho allevato e soffocato dalla paura
Eri un figlio
Possesso ombelicale
E non sapevo
Che avevi gambe di gazzella
Libere come la bellezza.
Amore.
Pane della mia fantasia
Avida e fragile.

Antonella Laviola

Aranceto di felicità
Questo giorno di sole
Con l’anima trasparente
-s’è consumata la morte
dell’angosciaE la gioia di vivere
impudica, pagana e irridente
Danza frenetica sulla pelle.

Antonella Laviola

Forza, Piccolo
Quel bambino siriano
dal visetto arguto,
venuto al mondo
con il corpo incompleto
è qui, da noi,
dove la speranza
gli ha dato le sue ali
perché voli
verso una nuova vita,
non facile, credo,
ma più umana
a farlo nascere così
non è stato,
di certo, il fato,
ma gente dissennata,
però era presumibile
che la sua vicenda
tanto struggente
avrebbe presto destato
intense emozioni
ed ora persone unite
in una crociata d’amore
contro il male,
si dedicano a lui,
aiutate dalla scienza
e dalla tecnologia
per donargli
braccia e gambe,
io non posso far altro
che dedicargli
delle semplici parole,
scaturite, però,
dal profondo del cuore.

Consuelo
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PUA, Commissione Urbanistica

: L’inclusione non è una concessione, ma un diritto del diversamente abile. No a stabilimenti nel Lato B del litorale: meglio affidare la spiaggia a migliaia di bagnanti o ad una
gestione concordata
Nel corso della Commissione
Urbanistica, l’Assessore e collega Remigio Coco, ha illustrato
l’iter che porterà all’approvazione del Pua. La programmazione
del litorale appare di fondamentale importanza per un territorio che, come ci rammentano
quotidianamente gli operatori
socioeconomici, avrebbe tutte
le potenzialità per crescere attraverso un nuovo modello di
sviluppo. Economia del mare,
turismo, portualità sono soltanto alcune delle linee guida che
l’amministrazione comunale dovrebbe percorrere.
Non avendo ricevuto le tavole
del Pua, non ho avuto modo di
analizzarle con la doverosa perizia, dunque mi riservo di studiarle. Tuttavia, dalla relazione
del progettista incaricato, Arch.
Cristoforo Pacella, sono emersi
alcuni elementi sui quali – per

formazione culturale e politica –
non posso sottrarmi dall’esprimere una opinione.
Sono fermamente contraria alla
realizzazione di stabilimenti balneari esclusivamente dedicati ai
diversamente abili. Questi nostri
concittadini devono vedersi riconosciuto il diritto all’inclusione, al riparo da qualsiasi forma
di assurda “riserva indiana” per
disabili. Quest’ultimo è un termine che non ho mai condiviso,
giacché questi nostri concittadini magari non avranno una abilità, ma ne conserveranno mille
altre.
Ricordo quando nel 2003, ero
Assessore al Valore Cultura,
l’Unione Europea fece molto
per mutare questa distorta considerazione sui diversamente
abili. Predisponemmo, allora,
all’interno della biblioteca comunale, una intera sezione per

ipovedenti e non vedenti. Non
costruimmo una altra biblioteca,
quindi, garantendo la socialità
dei diversamente abili con gli altri loro coetanei.
Dalla relazione del collega Arch.
Pacella è emersa, altresì, la volontà di non prevedere l’insorgenza di stabilimenti balneari
sul lato B del nostro litorale.
Ho posto all’Assessore ed ai
colleghi questa domanda: la
preservazione delle spiagge è
garantita maggiormente dai migliaia di bagnanti o, piuttosto,
dai gestori degli stabilimenti
balneari che rispondono di una
gestione concordata con il Comune di Latina e l’Ente Parco?
Domande ed osservazioni che
reitererò, approfondendole, nel
corso della prossima Commissione Urbanistica.

Piano Antenne

Centrodestra, Commissione Ambiente: “Sul regolamento del Piano Regolatore Antenne clima di grande collaborazione. Recepiti i nostri emendamenti
dall’Assessore Calì”. Soddisfazione da parte dei Consiglieri Comunali del Centrodestra per il clima di fattiva collaborazione politico-istituzionale che ha portato
l’Assessore Calì a recepire gli emendamenti al Regolamento del Piano Regolatore Antenne illustrati in
Commissione Ambiente dall’On. Zaccheo, l’Arch. Patrizia Fanti e la Dott.ssa Matilde Celentano e condivisi
dai colleghi Valletta, Chiarato, Belvisi e Faticoni, oltre
che dai Consiglieri della cosiddetta “maggioranza di
programma”. “Questi emendamenti - si legge in una
nota del centrodestra - sono il frutto di un confronto
costante con le Associazioni ambientaliste operanti sul
nostro territorio. Gli emendamenti da noi formulati
18
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Patrizia Fanti

ed illustrati all’Assessore Calì nel corso dell’ultima
Commissione Ambiente vanno nella direzione di offrire un contributo pragmatico ed operativo all’importante Regolamento sul Piano Regolatore Antenne di
cui il Comune opportunamente si doterà. Fra l’altro,
la corretta regolamentazione di questo Piano Antenne consentirà, come ha opportunamente illustrato la
Dott.ssa Celentano, di ridurre l’inquinamento elettromagnetiche assai più dannoso dei raggi X. Nel merito,
i nostri emendamenti prevedono quanto segue: 1) Al
fine di evitare che si verifichi il “silenzio assenso”, il
Comune dovrà dotarsi di una struttura organizzativa
(denominata, ad esempio, Ufficio Antenne) che, con
personale appositamente formato, dovrà rispondere
ad ogni domanda o richiesta secondo le linee guida
del Regolamento entro i termini di legge di 30 gior-

ni; 2) Creazione di un database aggiornato di tutte le
installazioni esistenti. Per ogni pratica effettuata, quindi, si dovrà provvedere ad aggiornare il database; 3)
Considerato che, il presente regolamento privilegia le
istallazioni sul suolo comunale rispetto al privato, al
fine di non intralciare future costruzioni su tali lotti comunali, l’individuazione degli spazi idonei ed il punto
di collocazioni delle antenne dovrà essere stabilito di
concerto con l’ufficio Urbanistica; 4) Successivamente
all’approvazione del presente regolamento, il Comune

di Latina si doterà di una planimetria contenente un
elenco di lotti comunali idonei all’installazione delle
antenne: 5) Per i gestori che sposteranno le antenne su
suolo comunale che precedentemente si trovavano su
proprietà privata, è prevista una gratuità del canone di
locazione di anni da concordare; 6) Le aziende di telefonia che risultino morose nei confronti del Comune di Latina dovranno, entro il termine di 30 giorni,
provvedere al saldo del debito, pena lo smantellamento o spegnimento delle relative antenne.

“Pesce d’aprile in Commissione
Congiunta Bilancio – Cultura”
Se non avessimo dato un’occhiata preventiva al calendario
– dichiarano in una nota i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia,
Patrizia Fanti ed Andrea Chiarato
– saremmo rimasti davvero basiti da quello che avremmo giudicato essere un errore marchiano
nella convocazione della Commissione congiunta Bilancio e
Cultura. Infatti, l’ordine del giorno (per la verità, un po’ scarno)
constava di un solo punto: “concessioni degli impianti sportivi
comunali”. La Presidente della
Commissione Bilancio, l’Avv.
Daniela Fiore, avrebbe dovuto

considerare che la Commissione competente con la quale convocarci era quella Lavori
Pubblici, presieduta dall’Ing.
Roberto Belvisi.Intervenendo
in Commissione l’Arch. Fanti,
oltre a ribadire la inopportunità
di coinvolgere la Commissione
Cultura in un ragionamento che
riguardava le concessioni sugli
impianti sportivi, ha evidenziato
che i bandi per le concessioni
debbano rilevare le condizioni
tecnico – costruttive e la tipologia del singolo impianto sportivo ed un eventuale ragionamento sulla continuità dell’utilizzo

di alcune associazioni sportive
in taluni impianti da prevedere
nei bandi .La Commissione s’è
sciolta per consunzione dato
che, contestualmente, era stata
convocata una Conferenza dei
Capigruppo.
Se non fosse stato il 1° Aprile,
dunque un simpatico “pesce
d’aprile”, avremmo sottolineato
la completa inutilità di questa
Commissione che, dal punto di
vista politico- amministrativo,
non ha prodotto nulla.

Patrizia Fanti
Andrea Chiarato

Disagio psicologico, che fare?
“Bene l’approvazione della
mozione sullo psicologo di
base. Approvato anche l’emendamento, di cui sono
prima firmataria, per la pubblicazione della graduatoria
degli psicologi”. Non vi è
dubbio che la salute mentale, i disagi psichici, siano stati messi a dura prova
dall’insorgere del Covid-19.
Giovani e persone che soffrivano già in precedenza

un disagio hanno visto peggiorata la condizione di incertezza nell’affrontare la
vita. Per queste ragioni è
stata approvata dal Consiglio Comunale di Latina
una mozione per istituire la
figura dello “psicologo di
base”, sul modello virtuoso
già sperimentato dalla Regione Lombardia. Un tema
importante e colpevolmente
ignorato come quello del-

la salute mentale, non può
risolversi in interventi una
tantum. Abbiamo il dovere
di prevedere misure strutturali. È per questo, infatti,
che lo psicologo di base potrà rappresentare una innovazione di fondamentale importanza per venire incontro
al malessere psichico che
attanaglia sempre più pazienti e coinvolge un numesegue a pag. 20
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Disagio psicologico, che fare?
ro crescente di famiglie. È stato approvato
anche l’altro emendamento che mi vede prima firmataria, emendamento che impegna
l’amministrazione comunale di Latina a farsi
promotrice presso la Regione Lazio, nella
persona del Presidente Zingaretti, perché
siano sbloccate le graduatorie inerenti al
concorso per reclutare 33 dirigenti psicologi da destinare alle Asl laziali. Un concorso, svolto nel 2020, che ha visto concorrere

un alto numero di candidati che aspettano
ancora la pubblicazione delle graduatorie.
Come possiamo aiutare i più fragili se le nostre Aziende Sanitarie Locali non hanno in
organico psicologi sufficienti per far fronte
alle emergenze sul territorio? Una domanda
che ci auguriamo l’amministrazione di Latina ponga alla Regione Lazio.

Patrizia Fanti

Un sogno da favola

Due giorni fa mi sono
immersa nel bosco dei
pensieri lontani. Spesso mi lascio andare tra
le braccia della magia,
che si è persa e piange forte dentro il nostro cuore, per farsi ritrovare. Quel giorno ho
pianto così tanto che
ho nuotato tra un pensiero e un altro.
E così il mio giardino
all’ improviso ha preso
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vita. Ogni piantina,
erba, gli alberi e la
terra che li sosteneva, si muovevano e mi sorridevano.
Loro, gli uccellini, sono arrivati
fischiando in una
gioiosa
melodia.
Mi sono messa a
ballare, guardando
con ammirazione
tutto ciò che stava
accadendo.
Ad un tratto chiudo gli occhi e ho
paura di aprirli perché non voglio che
la magia sfumi con
il vento, portando
via l’amore, la purezza e soprattutto
l’innocenza persa
nel tempo.
Sapete, accettare
il tempo che scorre e cambia è giusto…ma lasciare
andare il bello del
romanticismo e la
magia dei sogni
no, proprio no.
Dentro di me c’è il
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príncipe, con il cavallo bianco, che va
alla ricerca della principessa. Lei con i
suoi occhi pieni d’amore, un vestito indescrivibile per quanto è bello. Non è
stato cucito perché Ada, la madrina, con

la sua bacchetta piena di stelline brillanti ha fatto la magia.
Nel mio cuore ci sono gli animali che
prendono vita e parlano. Sono davvero simpatici, soprattutto perché hanno una saggezza sconvolgente.
Con grande affetto tengo strettamente i libri che appartengono a un mondo che fu e che prese vita quando
un bel giorno si accese in te la traccia dei sogni magici, che ti facevano
commuovere e desiderare di esserci
dentro.
Grazie mille a tutti i racconti e films
che guardavo da bambina e tutt’ora
guardo con grande entusiasmo.
Sapete, ho aperto gli occhi a tutto ciò
che era lì intorno a me, ed è successa una cosa straordinaria. Però ve la
racconterò dopo. Nel frattempo vi invito a cercare la traccia di quella magia che vi accompagna ogni giorno.

Gisela Josefina López

Una terapia diversa per ….
“Mozione su Via Don Morosini e Servizi Sociali: bene l’approvazione all’unanimità, su
queste questioni non ci deve
essere divisione politica. Ma
ha ragione il Sindaco: serve
una altra terapia”.
La mozione presentata da
Fratelli d’Italia che vede come
primo firmatario il collega Di
Cocco, circa la situazione
di acuto degrado in cui versa, fra le altre strade cittadine, Via Don Morosini, è stata
approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale. Abbiamo accolto favorevolmente gli
emendamenti presentati dalla
cosiddetta “maggioranza di
programma”. La gravità della
situazione impone l’adozione
di soluzioni rapide e concrete. Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato negli

ultimi anni, dato l’acuirsi del torio molto vasto. Quello che
problema. Abbiamo il dove- può e deve fare – e che noi
re di comprendere le ragioni mettemmo in pratica – è farsi
per cui tale fenomeno ha as- capofila di un coordinamensunto dimensioni mai viste in to con gli altri Comuni della
precedenza. Basti ricordare Provincia e con i Distretti Soche, per “risolvere” il disagio cio- Sanitari. Una domanda
di alcuni senzatetto che sta- esemplificativa: quanti dorzionavano sui gradini dell’ex mitori vi sono nei comuni di
mercato coperto, si è pensa- Latina, Sermoneta, Pontinia,
to di installare un cartellone Sabaudia, Norma? Soltanto
per impedire loro di sostare. uno a Latina. Occorre fare in
Ma quelle persone, perché di modo che i senzatetto trovipersone si tratta, dove vanno no la accoglienza dovuta in
a finire? Durante la mia espe- una molteplicità di comuni
rienza di Assessore ai Servizi perché ogni amministrazione
Sociali, ho potuto sperimen- deve contribuire all’esercitare la grande risorsa costitu- zio ed all’accrescimento del
ita dal volontariato, che coin- senso di civiltà del proprio
volgemmo con ruoli operativi territorio in rete con le altre
e, ove possibile, professio- amministrazioni. Ci è stato rinali. La città capoluogo, da sposto, poi, che delle persosola, non può far fronte alle
segue a pag. 22
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Una terapia diversa per ….
ne che stazionano su Via Don
Morosini si occupa una unità
mobile. Unità che, tuttavia,
si deve occupare dell’intero
distretto: 4 ore per 6 giorni a
settimana da svolgere in molti Comuni della Provincia non
garantiscono, evidentemente, la adeguata attenzione e
cura nei riguardi dei senzatetto. Infine, il problema dei

nostri Servizi Sociali sta nella
penuria di risorse umane. Latina ha bisogno di aumentare
le proprie risorse almeno per
garantire il monitoraggio delle
cooperative che poi si aggiudicano gli appalti. Con questa
mozione abbiamo inteso porre l’attenzione del Consiglio
Comunale non soltanto sul
tema particolare di Via Don

Morosini, una strada a pochi
metri dal Palazzo Comunale
ma, più in generale, sul funzionamento dei nostri Servizi
Sociali. Da medico, il Sindaco ha opportunamente usato
la metafora della cura: serve
una terapia diversa e va somministrata al paziente in tempi rapidi.

Patrizia Fanti

Caetani, Borghese e Torlonia
Nel 1870 le famiglie dei Chigi, Rospigliosi, Odescalchi, Caetani , Borghese
e Torlonia possedevano vasti latifondi
nella zona costiera del Lazio, da Civitavecchia a Terracina. Erano però zone
infestate dalla malaria, fino alle bonifiche, iniziate 1880 e continuate fino al
1935, per cui abitate solo da pochi
agricoltori e dai guardiani delle mandrie di bufali. Queste famiglie avevano
dei castelli dove risiedevano solo per
brevi periodi l’anno. Gli Odescalchi a
Palo e Santa Marinella, Maccarese era
dei Rospigliosi, i Chigi avevano Castel
Fusano, i Borghese la villa di Nettuno,
i Caetani la pianura Pontina. I Chigi
hanno conservato la villa Sacchetti
Chigi a Castel Fusano, dove tuttora
abita la famiglia. I Torlonia diventarono
proprietari del territorio di Fiumicino. Il
territorio di Maccarese, con castello di cole d’Italia, l’Azienda Maccarese, dal 1998 della famiglia BeSan Giorgio, nel 1667 fu acquistata da netton, di 3200 ettari. Livio Odescalchi, sposando nel 1841 la
Camillo Rospigliosi. Il dipinto del 1756, contessa polacca Sofia Branicka , ebbe i capitali per riprendere
ricorda la festa di San Giorgio a Mac- tutte quelle proprietà che ancora oggi sono della famiglia. Livio
carese. La pianura di Maccarese, di e Sofia abitarono a Bracciano. Il loro figlio maggiore, Baldas3000 ettari, era difficilmente abitabile a sarre, abitò a Firenze e venne a Roma dopo la caduta dello
causa della malaria, finchè non venne Stato pontificio, sposò la contessa Emilia Rucellai e rilevarono
bonificata a partire dal 1925. Nel 1940, il castello di Santa Marinella, dove ancora abitano i loro discennella parte sul mare, si realizzò il cen- denti. Invece al secondogenito di Livio, Ladislao, venne affidato
tro balneare di Fregene. Un’altra parte, il castello di Palo, e questi in una zona poco distante fondò nel
passata ai Torlonia, venne poi utilizza- 1888 il paese di Ladispoli, che oggi è una cittadina di 42.000
ta nel 1960 per creare l’Aeroporto di abitanti.
Fiumicino. Adiacente all’aeroporto si
Filippo Neri
trova una delle più grandi aziende agri22
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Ricezione dell’antico da parte di noi contemporanei
Mi sono spesso interrogato intorno alle modalità di ricezione dell’antico da parte di noi contemporanei, se sia giusto cioè piegare alla nostra sensibilità i temi che l’antichità ci propone
o al contrario ci si debba attenere a una cristallizzazione delle forme e dei contenuti trattandoli
come tavole di una legge, anch’esse comunque
sottoposte ad un inevitabile processo di interpretazione quando non di revisione. Io preferisco
il cedimento delle forme, l’adeguazione al contemporaneo contro ogni presunzione o semplice
inclinazione rigidamente conservativa. Mi pongo
nei panni del mio fraterno amico Jaroslaw Mikolajewski nell’accingersi all’immane avventura, felicemente conclusa, di tradurre integralmente la
Divina Commedia in lingua polacca. E penso alle
traduzioni succedutesi dell’Odissea, compresa
quella splendida in sei volumi fatta per la fondazione Lorenzo Valla. A dirla tutta, io amo proprio il
contrasto esistente tra le varie traduzioni, in quel
contrasto trovo un motivo di diletto intellettuale,
così come lo ritrovo nell’ardimentosa traduzione
di Marziale fatta da Guido Ceronetti, così come
oggi mi beo letteralmente della traduzione per
mano di Enrico Terrinoni dell’Ulisse di Joyce, che

già più e più volte avevo letto nella traduzione di
De Angelis.
L’argomento si offre ad una inesauribile discussione, che accamperebbe valide proposizioni
a sostegno della varie tesi. Dico soltanto che
l’antico ci giunge attraverso i filtri mutevoli del
gusto e della lingua, attraverso gli alti e bassi o
semplicemente le variabili del sistema etico ed
estetico di un secolo, dei secoli. Resta a nostro
carico scegliere se adeguarci a tale mutevolezza.
Insomma io personalmente trovo molto interessante il percorso compiuto dal mito per giungere
fin a noi, non soltanto ad opera degli studiosi e
specialisti ma anche attraverso gli apporti di tutti
gli artisti delle varie discipline che nel tempo si
sono appassionati a un tema quale, ad esempio,
potrebbe essere il mito di Bacco e Arianna, attraverso la deformazione operata dai tempi su quel
mito. Così, per restare nell’esempio, il mito di Orfeo ed Euridice, che a me giunge inevitabilmente
attraverso le mille e mille citazioni, attraverso l’opera di Gluck, attraverso il “Poema a fumetti” di
Buzzati e attraverso il racconto del racconto del
racconto...

Renato Gabriele

Antonella Ponziani
Un’attrice nata, una predestinata sul set cinematografico

Antonella Ponziani attrice di teatro e di
cinema, è un’artista che da sempre ha
amato la recitazione. Grande è sempre
stata la sua ammirazione nei confronti
dell’indimenticabile Eduardo De Filippo.
Durante le scuole medie partecipò alle
prime recite teatrali, poi dopo aver frequentato una serie di corsi di recitazione, a 22 anni si rivelò già pronta per il cinema. Il suo esordio avvenne nel 1986
nella pellicola “ La Bonne” di Salvatore
Samperi. La notorietà gli arrivò negli
anni novanta dopo aver preso parte a
diversi film con brillanti ruoli interpretati
al cinema e in televisione. L’ottenimento
del David di Donatello e il Nastro d’Argento, come miglior attrice protagonista
per il film “Verso sud” di Pasquale Poz-

segue a pag. 24
WWW.LATINAFLASH.COM

23

Antonella Ponziani

zessere, sono stati il coronamento di
una folgorante carriera cinematografica. Antonella ha sempre amato l’arte ed
i veri artisti e ne ha fatto una ragione di
vita. Determinante è stato il suo incontro con Fellini, un sogno impossibile che
si è realizzato dopo una serie di difficoltà iniziali. Antonella si è resa disponibile a raccontare ai lettori di Latina Flash,
il suo percorso artistico e gli aneddoti
della sua vita.
Antonella Ponziani sei un’attrice da
tanti anni sulle scene, di grande valore,
cosa ci puoi dire di te stessa?
La carriera di un’ artista è condizionata
dal proprio carattere, e se si considera
anche la vita privata, questi due ambiti
non si possono proprio scindere. Da ragazza ho avuto una maturazione lenta,
e proprio questo termine ha utilizzato
il grande Vasco Rossi in una intervista,
dal momento che anche lui da giovane ebbe le stesse problematiche. Da
adolescente ero insicura e passavo da
un eccesso ad un altro, da una grande
timidezza a momenti di esaltazione. E’
stato difficilissimo, però poi sono stata ripagata dalle circostanze della vita.
La ritengo una fortuna quella di aver
incontrato il grande regista cinematografico Federico Fellini. Altri momenti
importanti della mia carriera sono stati
l’ottenimento del David di Donatello e
il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista per il film “Verso sud”
di Pasquale Pozzessere, che riuscì a
farmi interpretare un personaggio meraviglioso. Ci sono stati momenti di grande attività (dove pensavo solo alla mia
carriera, pertanto in quei periodo non
ho dedicato molto tempo alla mia vita
privata) e altri in cui ho lavorato meno.
Adesso sento la stima dei miei colleghi
e per me è un grande onore...
Com’è nata questa tua attitudine alla recitazione?
Ho sempre avuto la passione per l’arte
fin da giovanissima e ancora oggi sono
rimasta quella ragazza con lo spirito
per l’avventura che andava in giro per il
24
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campeggio o per il quartiere a fare qualche danno, qualche dispetto, qualche scherzo, creando film in strada.
Ho sempre praticato recitazione anche nel privato e nel
recitare con mia sorella, dimostravo facilità nell’espressione dei dialetti. La mia vita è sempre stata un continuo palcoscenico, ho sempre studiato ed ho ritenuto di
perfezionarmi anni fa quando andai a Los Angeles ad
effettuare dei corsi di recitazione. Nel mio animo anima
conservo ancora spazio per l’avventura e quando recito, cerco di fare il possibile per stare dentro il personaggio. Da ragazza amavo la musica, per cui costrinsi
mio madre a comprare un pianoforte. Mio padre invece,
amava il cinema e sono stata fortunata perché mi portava spesso a vedere dei film, dove a volte entravamo
in sala alle tre e uscivamo alle otto di sera. Ricordo che
quando andai a vedere con lui un “Borghese piccolo
piccolo” ero talmente giovane, che mio padre dovette
quasi litigare con il gestore del cinema per farmi entrare.
E’ stato un film violento e forte allo stesso tempo, che
mi è rimasto impresso. Oggi mi ritengo fortunata ad aver
avuto due genitori così fortemente innamorati, che mi
hanno amata. Guarda la casualità, il 21 di novembre del
1979 morì mio padre e il 21 di novembre scorso invece

è morta mia mamma. Le anime che
si amano, che sono simili da chissà
quante vite, hanno un filo invisibile
che le lega, perché morire lo stesso
giorno su 365 giorni non è facile.
Come sei riuscita a conoscere il
grande regista Federico Fellini?
L’incontro con Fellini è stato per
caso, era già un personaggio molto noto, ma io non avevo mai visto
il suo volto. Un giorno per caso
mia sorella conobbe un ragazzo a
Villa Pamphili, e questi le chiese se
quella sera voleva partecipare ad
una festa dove erano presenti persone adulte e tra questi un suo zio
generale. Mia sorella prima le disse
di si poi gli dette buca perché uscì
con un altro, allora l’amico di mia
sorella pensò di invitare me e mia
mamma. A quei tempi ero secca
come un chiodo e piatta al punto
che mi prendevano tutti in giro e
mi ricordo che ero vestita con un
tailleur da maschio. Io neanche volevo uscire perché stavo nella fase
dopo la morte di mio padre, con dei
grandi squilibri, ero chiusa nel mio
mondo, non parlavo con nessuno,
mi vestivo e mi pettinavo come David Bowie. In quell’occasione avevo i capelli corti e me li ero tinti di
rosa. Tra le persone invitate, c’erano anche il Generale Bartolomei e
Giulietta Masina. Ad un certo punto
un signore si sedette vicino a me
ed iniziò a punzecchiarmi per farmi parlare, io ero molto imbarazzata, poi si rese conto che non avevo
capito che lui era Federico Fellini.
Mi disse, beata te che ti diverti a
fare arte e a ballare per strada, io
invece sono un regista e per fare
i miei film ci metto anni. Scherzava
e si divertiva molto a giocare con
me che ero un’anima innocente. Io
a quei tempi non ero una ragazza
normale che viveva la sua età, avevo una visione distorta della realtà
e vivevo solo nell’ambito dell’arte.
Ero timida ed insicura, ma mi ero
già letta tutta la libreria di famiglia.
Ripensandoci a casa, mi resi conto

della figuraccia che avevo fatto a non rispondere bene a quel
signore. Quando ci fu un’altra occasione di incontrarlo, Fellini
, che aveva capito il mio nobile animo di ragazza, non mancò
di incoraggiarmi per farmi sentire bene e mettermi a mio agio.
Al termine della serata mi invitò ad andare un giorno da lui a
Cinecittà ed io gli dissi si, ma mia madre me lo impedì perché dovevo studiare ed io ci rimasi male per aver “dato buca”
al grande regista. In quegli anni mi sentivo molto irrequieta,
pertanto mi trasferii a Londra, in quanto avevo bisogno di fare
esperienze, pertanto trovai lavoro a lavare i piatti in un locale.
Riflettendo, mi resi conto di aver dato “buca” a Fellini, pertanto decisi di tornare a Roma a cercarlo e quando gli parlai
nuovamente, egli capì quanto era grande il mio amore per il
cinema. Era come se non si fosse mai interrotto il nostro rapporto, mi invitò a pranzo e in seguito mi dette la prima grande
opportunità con la lunga comparsata nella pellicola “Ginger e
Fred”. Il “ maestro” nel 1986, mi fece poi recitare “nell’Intervista”, ed è stata una grande soddisfazione aver preso parte
a quel film. Per concludere l’argomento, posso dire che l’incontro con Fellini è stato meraviglioso, un regalo bellissimo e
inaspettato che mi ha riservato la vita.
Come attrice, negli anni hai dimostrato la tua versatilità, in
quanto reciti spesso in ruoli diversi, è vero?
Per un certo periodo ho interpretato personaggi ambientati
negli anni 40, ma a me non piace fare sempre la stessa cosa,
sono più sullo stile di recitazione di Pierfrancesco Favino, che
quando interpreta un ruolo quasi si dimentica di lui e si concentra sul personaggio. In scena riesce a cambiare dialetto
e look. La mia interpretazione in “Verso Sud” la posso considerare una bellissima esperienza, che mi è valsa nel 1993
il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice
protagonista. Ultimamente ho girato “Blu 38” un film di Roger Fratter che è stata una dura esperienza sotto l’aspetto
recitativo. Io interpreto una donna che lavora al centralino,
denominato blu 38 e la vicenda è tutto un giallo.
Ritieni che il meglio di Antonella Ponziani si è già visto, oppure
hai in serbo altri personaggi artistici?
segue a pag. 26
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Sento che il meglio sotto l’aspetto professionale
devo ancora darlo, in un certo senso, sono pronta per prendere parte a dei grandi progetti. Ci
sono personaggi di donne di mezza età fantastiche e straordinarie impegnate in vari settori
che annoto e che un giorno potrei raccontare.
Vorrei recitare in una serie di commedie divertenti, perché ultimamente mi è uscito fuori un
estro non indifferente. Ricordo che il filone dei
film che interpretò Monica Vitti a cui io mi ispiro,
sono rimasti dei cult nell’ambito delle commedie tragicomiche. Io sono romana, ma riesco ad
acquisire il dialetto del posto in cui mi trovo, mi
farebbe piacere lavorare con un regista e collaborare con lui a più film, cosa che ancora non mi
è successa. Lavorare con un regista che ti scrive
vari personaggi è molto bello, perché capisce
le tue corde e alla fine riesce a farti rendere al
meglio. Marco Tullio Giordana ad esempio è un
Regista che stimo, non ho mai lavorato con lui,
ma mi piacerebbe tanto un giorno farlo. La settimana scorsa è stato un grande onore per me
visto che sono romana, ricevere il “premio Set-

te Colli” della romanità dov’ era presente anche
Vanzina.
Quanto conta essere una bella donna nel cinema?
La bellezza conta fino ad un certo punto, conta più a mio parere, l’espressività nel cinema. La
bellezza può aiutare, ma non credo che sia essenziale. A me personalmente essere gradevole
nell’ aspetto fisico, non mi ha aiutata, perché ho
dovuto comunque studiare e lavorare. Vorrei ricordare che da giovane ero piena di complessi,
non mi sentivo per niente attraente, in quanto
avevo un dente storto, ero molto magra e non
avevo quasi il seno. Poi vediamo che le più
grandi attrici di Hollywood non sono così belle,
per esempio Meryl Streep non è una bellezza
classica, però io preferisco mille volte vedere un
film dove c’è lei che riesce a trasmetterti qualcosa. Interpretare un personaggio è in un certo
senso, come scrivere un libro, dove con le parole devi essere bravo a descrivere quegli episodi.
Grazie per la cortesia Antonella Ponziani

Rino R. Sortino

Memorie di Roma

La via Appia Nuova, superato Albano, arriva ad Ariccia. E ci si trova di
fronte allo splendido Palazzo Chigi.
Era questo, fino dal 1423, un castello dei Savelli, la famiglia più potente
della zona. I Chigi lo acquistarono nel
1661, quando era papa Alessandro
VII, e affidarono al Bernini l’incarico
di ridisegnare la piazza con la chiesa. Era una corte chiusa, in quanto
l’Appia passava a valle del paese. Fu
solamente tra il 1847 ed il 1854 che
Pio IX fece costruire il ponte, alto 72
metri, e così la via Appia passò davanti al palazzo. Nel 1944 il ponte fu
bombardato e poi ricostruito nel dopoguerra. Nel 1962 Luchino Visconti
ambientò nel palazzo alcune scene del Gattopardo. Nel 1988 i Chigi
vendettero il palazzo ed il parco al con l’apporto di varie collezioni è diventato il Museo del BaComune di Ariccia, che lo restaurò rocco romano. Una visita imperdibile.
per trasformarlo in museo. Dal 2007
Filippo Neri
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Le Proesie di Federico Galterio
Guerra, la faccia della morte

Da anni la grande Russia non vede di buon occhio
un’alleanza della confinante Ucraina
con i Paesi dell’Atlantico
e per ciò è il caso di scatenare un conflitto bellico,
sulle tracce della seconda guerra mondiale,
addirittura atomico ?!
È quanto si chiede ogni cittadino del Globo
che osteggia la conflittualità
nata da innovazioni del mondo moderno,
alla ricerca di rivendicazioni indipendentiste
o per fratture ataviche.
Nemmanco i negoziati hanno sortito accordo
per fine conflittuale
con interventi di richiesta passionale
senza ricorso a soluzione apicale
con effetto catastrofico e devastante.
Da esplorazioni non s’intravedono spiragli di Pace
persino operazioni di corridoi umanitari non effettuate
o forse impiegati per esclusivo scudo umano ?!
Augurandoci che non esploda conflitto atomico
che porterà a disastro ambientale ed umano,
prepariamoci per superare le barriere
all’educazione alla pace
per candidarci a promotori dell’educazione alla pace
nelle Istituzioni pubbliche e private,
ad educare alla pace,
per raggiungere la Pace !!!

Spazi aerei chiusi per la Russia
Da feroci attacchi
a disumani, sanguinosi attentati,
da restrizioni all’esportazione
a sanzioni Ue,
da chiusura spazio aereo della Nato
a decollo o sorvolo in territorio europeo,
da divieto divulgazione per giornali di proprietà russa
a restrizioni di esportazione da e per Russia,
da disconnessione di banche
da sistema finanziario internazionale
a transazioni della Banca centrale,
da beni congelati di oligarchi russi complici
a negazione di utilizzo di assegni circolari:
queste le misure punitive inflitte dall’Unione europea
al popolo russo con sensibili ripercussioni a catena
come rialzo dei prezzi per rotte più lunghe
con disagi a mercato internazionale.
Così, dalla padella si è passati alla brace
nell’eseguire le sanzioni considerate
in contromisura alla grave situazione politica,
ma in realtà, forse peggiorativa o risolutiva !?

Profughi in fuga

Ancora si parla di guerra,
nel terzo millennio
per motivi territoriali tra Nazioni,
nonostante alternativi rimedi
per la soluzione di conflitto !?
Da un lato la contesa è deprecata
ma dall’altro opportuna
col denominatore comune
del dominio su altra Nazione.
Nel caso nostro
si tratta del predominio
di Russia su Ucranìa
per ragione territoriale ed economica.
Cosicché la Russia mette in atto
un’operazione militare speciale
ma con attacco e combattimento
a civili e non a soli militari.
Tant’è vero che la popolazione,
non belligerante,
con madri e figli,
fuggono o meglio s’affannano
ad abbandonare
la propria terra d’origine
per sopravvivere,
cercando scampo da parenti ed amici,
in altre Nazioni solidali
disponibili a distribuzione
di beni di prima necessità
e nel dar sostegno tra pregiudizi
e realtà.
Gli sfortunati, giungono
a destinazione con i soli vestiti addosso
e con le basse temperature del periodo,
esposti a rischio, abusi e malattie,
freddo e fame.
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Offerta formativa delle scuole comunali

Patrizia Fanti ed Andrea Chiarato (Fdi), Ampliamento offerta
formativa delle scuole comunali: “Formulario per capire le
esigenze delle famiglie sul territorio ed analisi del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche”.
Nel corso della Commissione
congiunta Bilancio – Cultura,
si è affrontato il tema dell’ampliamento dell’offerta formativa
nelle scuole di pertinenza comunale.
In particolare, si è posto l’accento sulla possibilità di estendere l’orario scolastico anche
nella fascia pomeridiana. Da un
lato si andrebbe incontro alle
esigenze delle famiglie, dall’altro sarebbe l’occasione per offrire ai piccoli alunni del tempo

in più per svolgere i compiti, acquisendo abilità anche afferenti
al metodo di studio ed altre attività extrascolastiche.
Con soddisfazione l’Assessore
Pazienti, ma più in generale tutti
i colleghi, hanno convenuto con
la nostra considerazione circa
la non opportunità di prevedere
questo progetto erga omnes.
Preventivamente si dovrebbe
svolgere uno studio (mediante
l’ausilio di interviste – formulari
per le famiglie) in modo da po-

ter erogare un servizio su misura alle esigenze di ogni singola
comunità.
Fra l’altro, attendiamo di conoscere con precisione i tempi nei
quali l’amministrazione intende
discutere ed approvare il Bilancio dell’Ente e, sempre per
ciò che attiene alle scuole comunali, gradiremmo conoscere
ciò che su di esse è previsto
nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche.

La famiglia Barberini
Dal 1623 al 1644, durante il pontificato
di Urbano VIII, la famiglia Barberini, oltre
a costruire il grande palazzo di famiglia,
acquistò tanti terreni, sia lungo la Strada
Pia, sia sul Gianicolo, sia a Castel Gandolfo. Lungo la Strada Pia, tra il palazzo
e la Porta, realizzarono la Villa Barberini,
nell’area vicina agli Horti Sallustiani, ed
edificarono il Casino, modificando un
edificio medioevale costruito sulle Mura
Serviane e sulle rovine di edifici romani. Dopo vari passaggi, nel 1864, l’antiquario svizzero Spithover acquistò parte
della tenuta e fece ristrutturare il Casino,
rialzandolo. Ma nel piano regolatore del
1873 la zona divenne tutta edificabile, per
cui nel 1884 la villa fu lottizzata e l’edificio
demolito. Ora restano solamente alcuni ruderi seminterrati a piazza Sallustio.
Nella prima planimetria sono indicate in
rosso le proprietà Barberini, in verde la
villa Ludovisi, realizzata pochi anni prima
di villa Barberini. In giallo sono i terreni
della Certosa di Santa Maria, in azzurro
la villa Valenti Gonzaga, che diventerà la
28
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villa di Paolina Bonaparte. La terza foto è del 1864, prima delle modifiche, poi c’è una planimetria del 1876.
Quindi la foto del 1886 con villa ristruttura da Spithover,
il piano di lottizzazione e la situazione ad oggi. Infine
un’immagine dei ruderi rimasti visibili.

Filippo Neri

Un bando per il Mercato Annonario
Patrizia Fanti ed Andrea Chiarato (Fdi), Mercato Annonario Via
Don Minzoni: “Mercato fermo
da anni. Occorre procedere con
un bando di evidenza pubblica”. In Commissione congiunta
Lavori Pubblici e Attività Produttive, abbiamo affrontato la
questione connessa al Mercato
Annonario di Via Don Minzoni.
L’esigenza di riqualificare un
immobile inserito nel pieno centro della nostra città e che per
anni ha rappresentato un punto
di riferimento per gli esercenti
ed i consumatori, appare una
esigenza non più prorogabile.
Sono trascorsi anni nei quali
l’amministrazione Coletta ha,
ripetutamente, prospettato delle svolte progettuali più o meno
interessanti ma che, prendiamo
atto, hanno faticato a trovare un
riscontro nella realtà. È evidente che qualsiasi progetto debba tener conto della situazione
commerciale attuale, con tutte
le difficoltà e le trasformazioni
che l’attuale fase storica arreca
ad un settore già in sofferenza.
In Commissione c’è stato un
dibattito fra la collega Miele ed

il Consigliere Emilio Ranieri di
LBC, circa la natura dei progetti
che dovranno – auspicabilmente – riqualificare l’area del Mercato Annonario. Non era molto
chiaro, in particolare, che ruolo avesse un dato ente pubblico regionale – l’ARSIAL – nella
progettazione e poi gestione
del nostro mercato. Prendendo
la parola, l’Arch. Patrizia Fanti,
ha dato lettura alla Commissione della Deliberazione di Giunta n°345\2019 del 22\11\2019,
avente ad oggetto: “Recupero
dell’immobile storico della città
denominato mercato annonario”. All’interno di questa deliberazione (Ranieri lo dovrebbe
ricordare, giacché era presente
in Giunta quale Assessore ai
Lavori Pubblici) non vi è alcun
cenno alla paventata partecipazione, diretta o indiretta, di
ARSIAL. Come amava ripetere
un gigante della politica italiana, il Presidente Andreotti: “A
pensar male si fa peccato, ma
spesso ci si azzecca”. Il Consigliere Chiarato, poi, ha posto
l’attenzione sulla opportunità
di una deliberazione di Giunta

approvata in piena campagna
elettorale (13/10/2021) proprio
sul Mercato Annonario di Via
Don Minzoni. Chissà che alcune alchimie di questa “maggioranza di programma” non siano
nate in quei giorni. Noi riteniamo che l’amministrazione comunale debba procedere con
un bando di evidenza pubblica,
improntato ai massimi criteri di
trasparenza e legalità. Nel merito, sono anni che indichiamo
la necessità che un Mercato sul
modello di molte capitali italiane ed europee, debba essere
il centro propulsore della commercializzazione,
trasformazione e vendita del prodotto a
Km0. Occorrerebbe, poi, incentivare la formazione di un marchio “Pianura Pontina”, raccogliendo le eccellenze del settore
enogastronomico che può vantare il nostro territorio. Questa
materia è così tanto dirimente
per le peculiarità del nostro territorio che non dovrebbe essere
oggetto di interessi politici o di
partito.

Patrizia Fanti
Andrea Chiarato
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