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Aspettando la Primavera “Il piacere di stare insieme”

Premio insieme per la Cultura
abato 24 marzo presso il Ristorante " La
Grotte" - Salone feste
si è svolta la cerimonia per i premio Insieme per la
Cultura. La serata è iniziata
con la declamazione libera di
poesie, dove nella prima tornata ogni poeta ha declamato
due sue opere ed una nella
seconda tornata. Ha seguito
poi uno spazio ad un po’ di
cabaret che ha rallegrato l’ambiente con la performance del
simpatico attore Mariano Di
Martino. Hanno seguito due
proiezioni di diapositive:
“Bassiano... Un’oasi tra i
monti” e “Bassiano Ieri e
Oggi”.

Salvatore la Penna
di Francesca Melandri
Francesca si è trovata di fronte alla
responsabilità di scrivere un'opera
letteraria e narrativa, per quanto lei
sia sceneggiatrice e si cimenti tutti
i giorni con l'azione e l'operazione
di costruzione, dopo aver fatto un
primo romanzo che presentava
una prospettiva storica inedita,
dentro cui vi erano interessantissimi elementi, da quello psicologico
a quello linguistico, a quello dell'interpretazione storica dei fatti.
Ripetersi non era semplice e questo secondo romanzo è narrativamente molto diverso. È un romanzo che vive di una concezione
della letteratura e del romanzo e
che è presa da una prospettiva in
parte diversa. In cui la cifra della
Melandri sceneggiatrice è un po'
più forte rispetto alla prima fatica,
in cui si restringono molto gli spazi
d'azione, si restringe molto il
campo dei personaggi e vi è un
grande acume psicoanalitico e
descrittivo. È un romanzo in cui il
paesaggio e la natura hanno un
ruolo fondamentale,.......

segue a pag. 11
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L'Italia che si sgretola
Finalmente si è chiusa
la controversia
di Goffredo Nardecchia
l Sindaco di Latina, dopo
alcuni mesi ed in attesa del
risultato dei ricorsi elettorali,
si è dimesso da Consigliere
Regionale.
Si spera che non si ripeta e questo
può e deve avvenire evitando che il
candidato a fare il sindaco sia già in
carica come consigliere provinciale o
regionale.
Diversamente accade, come è avvenuto che la discussione invece di
essere sulla soluzione dei problemi
della città si dilunga sugli incarichi
politici che creano l’incompatibilità.
Questo è avvenuto per alcuni mesi
per l’attuale sindaco di Latina.
Finalmente si vada avanti nella soluzione dei problemi della nostra città
che è anche capoluogo di provincia.
Pertanto auguri e buon lavoro al
nuovo sindaco.

Catastrofi naturali recenti o recentissime hanno ancora una volta
dimostrato con tragica evidenza quanto sia fragile gran pare del territorio nazionale. L'Italia, terra relativamente "giovane", è molto instabile dal punto di vista idrogeologico e negli ultimi anni è stata colpita da
frane e inondazioni, delle quali conosciamo nei dettagli solo le più
gravi. La "punta dell'iceberg", si potrebbe allora dire, perché di altre,
di minor proporzioni ma assai numerose, si sa molto poco. Purtroppo
in quasi tutte le nostre regioni ci sono zone la cui morfologia si presta particolarmente alle calamità.

Flash sulla città

Come se non fossero abbastanza smottamenti, frane, valanghe e alluvioni, sempre esistiti ma mai così frequenti e rovinosi, dobbiamo tenere
in debito conto che il nostro sottosuolo è percorso da enormi tensioni
sismiche che danno luogo a movimenti tellurici, il più delle volte registrati
solamente dagli strumenti più sofisticati, rna talora tanto violenti da agire
in maniera devastante sul territorio, provocando in taluni casi ingenti perdite umane. Buona parte dell'Italia è, in maggior o minor misura, ....

segue a pag. 9

di Federica Galterio

" Nord e Sud Nell' Unità D' Italia"
Minturno,l'ex Ministro P.I.
Gerardo Bianco incontra i
Liceali a Minturno si è svolta una Lectio Magistralis
sul tema " Nord e Sud Nell'
Unità D' Italia". Ha relazionato l'On. Gerardo BIianco Ministro della Pubblica
Istruzione negli anni 1991 1992 . Venerdì 17 febbraio
presso
l’Aula
Magna
“Maurizio Bisegna” del
Liceo Scientifico “L.B.
Alberti” a Minturno. E’ intervenuto il Prof. Amato
Polidoro dirigente dello
stesso Liceo. Ha moderato
l’avv. Cosmo Pontecorvo.

Music Live
Experience
a pagina 2

Inaugurato il
cantiere dell'ATER
a Cisterna
a pagina 3

Marco Lo Russo
a pagina 6
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Music Live Experience
le selezioni di Music Live Experience
per le province di Latina e Frosinone,
che si sono tenute domenica 18
marzo a Latina. E’ stata offerta l'opportunità alle migliori band emergenti provenienti da tutta Italia di partecipare alla tappa estiva denominata
MUSIC VILLAGE 2012, che si terrà
dal 26 Agosto all'1 Settembre 2012 Categoria Giovani e dall'1 al 7
Settembre 2012 a Merine (LE) presso il villaggio "I giardini di Atena". Le
selezioni saranno presso la sala
prove OBIETTIVO MUSICA, di via
dei Marsi 19, Latina. Event Sound
Promotion, in collaborazione con
l'associazione Giovanile NET4FUN,
svolgerà a Latina , le selezioni denominate Music Live Experience per
accedere all'edizione estiva di Music
Village, uno dei più importanti eventi
musicali dedicati a band emergenti,
che si terrà a Merine in provincia di
Lecce in due edizioni: 26 Agosto/1
Settembre 2012 - Categoria Giovani
under 22; 1/7 Settembre 2012.
Durante la selezione le band coinvolte avranno la possibilità di presentare due pezzi del loro repertorio che
verranno valutati da un esperto presente che sceglierà i migliori progetti
emergenti che rappresenteranno la
Provincia di Latina e Frosinone a
Music Village. L'evento in programma a fine agosto - inizio settembre
darà la possibilità a 90 band, per un
totale di 600 artisti, scelte in tutta
Italia di trascorrere una settimana
all'insegna del divertimento, aggregazione giovanile e formazione musicale. Cos'è Music Village? Music
Village nel 2012 è la tappa estiva del
progetto Music Live Experience e
da diversi anni Music Village è diventato uno dei più importanti eventi
dedicati a band emergenti, proponendosi come un reale e importante
momento di aggregazione durante il
quale gli artisti hanno la possibilità di
sottoporre agli operatori del settore
musicale e discografico (etichette
indipendenti e major, media musicali,
promoter, produttori) il proprio progetto. L'evento che in ogni edizione
coinvolge più di 500 musicisti emergenti dando la possibilità alle band
coinvolte di esibirsi dinanzi agli operatori del settore discografico (giornalisti, discografici, musicisti professionisti) e di partecipare ai seminari formativi gratuiti, tenuti da questi professionisti, finalizzati a far compren-

dere le dinamiche
migliori in base alle
quali sviluppare e
proporre i propri
progetti dando dei
punti di riferimento
capaci di guidare i
giovani
artisti
emergenti verso il
professionismo
musicale. Grazie a
Music Village, ad
oggi, si sono realizzati dei progetti
concreti per alcune
delle band partecipanti; ad esempio
gli Jolaurlo, ha
visto la produzione
del loro primo
album da parte
della Tube Records
(etichetta indipendente di Varese),
distribuito
da
Venus; altre sinergie sono nate tra
alcuni degli artisti
intervenuti ed i rappresentanti delle
case discografiche
presenti. Music Village non è un concorso, l'evento sente l'esigenza di
distinguersi dalle altre manifestazioni
musicali presenti in Italia e a concentrare l'interesse dei partecipanti sull'aggregazione musicale e sulla formazione artistica. Questo non ha eliminato uno dei particolari più interessanti di Music Village: la consegna, a
tutti i partecipanti di una scheda di
valutazione critica e costruttiva stilata
dai professionisti presenti sulla base
dell'esibizione live delle band. Ogni
esperto che interverrà all'evento
ascolterà inoltre i demo degli artisti
partecipanti ed esprimerà, attraverso
la compilazione di una scheda di
valutazione e un breve colloquio, un
giudizio formativo che verrà consegnato ad ogni singolo artista in modo
che lo stesso possa farne tesoro,
comprendendo in maniera approfondita i pregi e difetti del proprio progetto. Sarà un incontro personale tra
la band/artista e l'esperto in questione. Durante il soggiorno sono previsti
corsi e seminari che tratteranno
tematiche formative quali: · la figura del manager nel campo della
musica e discografia; la distribuzione; le edizioni musicali.
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Nasce il Centrale Live
FORO ITALICO
Musica, teatro, comicità: estate di grandi
eventi nella nuova location di Roma
GIUGNO - LUGLIO 2012
Duran Duran in concerto il 18 luglio
Biglietti in vendita dal 22 marzo

il rapporto fra artista e casa discografica.
l'agenzia di booking - come proporre il
proprio show agli organizzatori di concerti ed alle agenzie di booking. come promuovere al meglio il proprio progetto in
maniera indipendente. come proporre
all'estero il proprio progetto. come si produce un disco - le figure del produttore e
dell'arrangiatore; l'importanza del testo in
una canzone. MUSIC LIVE EXPERIENCE, PROGETTO FINANZIATO DALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU',
OFFRE INOLTRE
L'OPPORTUNITÀ DI: Iscriversi agli open
day gratuiti sulle professioni della musica
che si svolgeranno tra ottobre e novembre; Scaricare gratuitamente la dispensa
sulle professioni della musica (disponibile da giugno); Tenersi aggiornato sulle
novità del Music Business attraverso il
nostro blog;

Cedesi in gestione vicinanze di
Latina ampio locale notturno
nuovo pronto per l’apertura, Con
licenze per discoteca, Discopub,
Somministrazione di alimenti e
bevande Alcolici e Superalcolici.
Info 3480053801

Musica, teatro, comicità: i più grandi artisti del panorama
nazionale e internazionale si danno appuntamento nella
Capitale per un cartellone unico nel suo genere, proprio come
la location scelta per ospitare la nuova rassegna estiva romana. Da una idea Ventidieci nasce il Centrale Live.
Per la prima volta, dalla fine di giugno alla fine di luglio, la
splendida cornice del Foro Italico di Roma si trasformerà in
palcoscenico di prestigio per artisti di fama, inseriti in un cartellone capace di spaziare a trecentosessanta gradi nell'ambito della musica e dell'intrattenimento, intercettando i gusti del
pubblico e le tendenze artistiche del momento. Una serie di
appuntamenti di qualità, all'altezza dell'impianto che li ospiterà. Con la sua armoniosa struttura total white realizzata in
cemento, acciaio e cristallo e con una capienza di oltre seimila spettatori, il Centrale Live si presenta come l'arena estiva
più grande di Roma.
Primi nomi: Duran Duran in concerto il 18 luglio. Il tour estivo
in Europa è attesissimo dai fan della band icona del pop, dopo
l'annullamento dei concerti dello scorso anno, a cause dei problemi alla voce del cantante Simon LeBon. La tranche europea seguirà le date in Australia e Sud America.
Biglietti in vendita, in esclusiva per gli iscritti al Fan Club ufficiale (www.duranduran.com), dalle ore 10:00 del 20 marzo. La
vendita generale, invece, partirà alle ore 10:00 del 22 marzo,
tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it e nelle prevendite autorizzate.
Si tratta della prima occasione per vedere la band dal vivo dall'ultimo tour europeo del 2008. E ovviamente un'occasione
imperdibile per sentire dal vivo i brani del loro ultimo album,
"All You need is now" (pubblicato a marzo 2011 e debuttato al
numero 1 della classifica dei download in 15 paesi), oltre ai
grandi classici del loro immenso repertorio, che li ha consacrati come la band icona del pop made in UK.
Nel corso della loro brillante carriera i Duran Duran hanno venduto più di 80 milioni di dischi, con 30 numeri uno nella classifica inglese, 18 singoli al top della classifica americana e un
seguito enorme in tutto il mondo. Hanno ottenuto cinque prestigiosi Lifetime Achievement Awards e altri riconoscimenti
importanti, tra cui MTV Video Music Awards, Brit Awards, Ivor
Novellos, Q Magazine e Spanish Ondas.

Alessia Freda

Duran Duran
Infoline e prevendite:
0773/414521 ; 0773/664946
www.ventidieci.it ; info@ventidieci.it
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ed Altro
Inaugurato il nuovo cantiere
dell'ATER a Cisterna
Questa mattina alla presenza dell'assessore al bilancio Stefano Cetica, dell'assessore alle Politiche per la
casa Teodoro Buontempo, del Sindaco di Cisterna
Antonello Merolla, del Presidente dell'ATER
Gianfranco Sciscione e di tutto il CdA dell'ATER è
stato inaugurato, con benedizione e posa della prima
pietra, il cantiere edile in Via Falcone, zona San
Valentino a Cisterna.
Il cantiere, non solo terrà conto delle esigenze di 42
famiglie, ma sarà anche un volano per l'industria edile
del luogo - ha detto il presidente dell'Ater Gianfranco
Sciscione - in più rientra nella tipologia energetica
classe "A", il che consentirà agli utenti di limitare l'incidenza dei costi di riscaldamento, gli alloggi, infatti,
saranno forniti di impianti fotovoltaici, per il recupero
delle acque piovane e degli scarichi sanitari, avranno
anche caldaie a condensazione per il recupero dei
fumi e del calore prodotto".
"Un finanziamento importante - ha detto l'assessore al
bilancio Stefano Cetica - in questo momento la regione sta puntando molto sul rilancio dell'edilizia pubblica e privata, certo lo sforzo economico è importante
ma la nostra amministrazione sta operando delle scelte ed ora punta sul sociale, sulla casa e ovviamente
sull'occupazione".
" Non si tratta solo di costruire - ha proseguito l'assessore alle Politiche per la casa Teodoro Buontempo,
l'Ater sta riqualificando il patrimonio immobiliare pubblico con coibentazioni, tetti fotovoltaici e a risparmio
energetico, la nostra scommessa è di fare in modo
che l'edilizia pubblica diventi un volano ed un riferimento di qualità anche per l'edilizia privata".
L'edificio di 9 piani, 7 destinati alle residenze ed il
primo piano e il piano terra a lolocali commerciali ed
uffici, saranno destinati alle associazioni del territorio
e ai servizi di quartiere.
"Devo ringraziare il presidente Sciscione e tutta la dirigenza Ater - ha detto il sindaco di Cisterna Antonello
Merolla - per aver sbloccato un finanziamento da
tempo stanziato e non operativo e la governatrice
Polverini per aver riconfermato il finanziamento. Con
la realizzazione del complesso, si darà nuova vita ad
un quartiere che per lungo tempo sembrava dimenticato".
La data presunta della consegna dei 42 alloggi è fissata per i primi giorni del nuovo anno.

Ennesimo incidente nell'incrocio di Borgo Pasubio tra un'utilitaria e un furgoncino, sembra senza conseguenze importanti per
i passeggeri. Era l'ora di uscita dalla scuola elementare e l'inconveniente ha causato code ancora più lunghe del solito sulle
4 strade che confluiscono a Borgo Pasubio, Tavolato, Trieste,
Migliara 47 (dall'Appia e dalla Pontina). Proprio nel punto dove,
secondo l'assessore provinciale De Monaco, nel 2006 sarebbe
stata realizzata la rotatoria per la messa in sicurezza, assumendosene i meriti dell'intervento. Invece incidenti più o meno
gravi sono continuati, compresa la corriera che ha invaso un
vicino giardino e i cui finestrini era stati tranciati e distrutti dalla
segnaletica pubblicitaria, da allora fino a oggi. Poi a novembre
scorso il consigliere comunale Bottoni annunciava con enfasi il
parere favorevole alla realizzazione della rotatoria della conferenza dei servizi in Provincia e l'inizio dei lavori per gennaio
2012 e la fine a marzo. Poi la smentita proprio di De Monaco
che rimproverava chi se ne assumeva e meriti della realizzazione della rotatoria affermando che per i lavori ci sarebbe
voluto marzo 2012. Invece sfogliando l'albo pretorio della provincia di Latina, proprietaria delle strade e quindi promotore
della rotatoria, non c'è traccia del progetto approvato, del
bando di gara, di previsioni di inizio e fine lavori. Eppure la rotatoria era inserita (insieme a quella di Casal Traiano) tra le
opere del programma della Provincia nel periodo 2005 - 2008.
Anche nelle opere urgenti del 2010. I validi, responsabili e coerenti politici e amministratori davano la colpa della mancanza
della realizzazione della rotatoria alla Regione Lazio che però,
tanto per cambiare, non c'entrava nulla. Bastava chiederlo,
come ho fatto io 3 volte, per avere altrettante risposte. Troppo
comodo dare sempre la colpa agli altri e assumersi i meriti di
ciò che dovrebbe essere un obbligo e non un vanto. E gli incidenti continuano. Grazie Provincia di Latina, grazie Salvatore
De Monaco della rotatoria

Giorgio Libralato

Bassiano:

Care elettrici, cari elettori
e concittadini tutti
Dina Tomezzoli
Ufficio stampa e Comunicazione

Misure straordinarie per il settore Edilizio
Legge Regionale n. 10 del
11.08.2011 di modifica alla Legge Regionale n. 21 del 11.08. 2009
recante "Misure straordinarie per il
settore Edilizio ed Interventi per
l'edilizia Residen- ziale Sociale"
(Piano Casa) - Disposizioni applicative di competenza comunale determinazioni. Vista la L.R. n.
10/11 che modifica la L.R. n. 21/09
con oggetto: "Misure straordinarie
per il settore edilizio ed interventi
per l'edilizia residenziale pubblica";
Preso atto che, con la predetta
legge n. 10/11 che modifica la precedente legge n. 21/09, la Regione
ha recepito quanto di indirizzo contenuto nell'intesa Stato/Regioni del
31/03/09 pubblicata sulla G.U. del
29/04/09 che si proponeva di indicare:
misure straordinarie ed
urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l'adeguamento del
patrimonio edilizio esistente riguardo la normativa antisismica e la
sostenibilità energetico-ambientale
del patrimonio stesso secondo i
principi della bioedilizia; misure
urgenti per incrementare e sostenere l'offerta di edilizia residenziale
sovvenzionata sociale; misure
urgenti tese all'attivazione di programmi integrati e di riqualificazione urbana di ripristino ambientale e
di risparmio energetico; lo snellimento delle procedure in materia
urbanistica.Rilevato che la Leg ge
consente ai comuni la facoltà di
intervenire entro la data del 31
Dicembre 2011 per i seguenti as-

La rotonda di Borgo
Pasubio

petti 1)definizione degli ambiti di
esclusione dall'applicazione della
Legge medesima; 2)facoltà di concedere agevolazioni circa la corresponsione degli oneri concessori
dovuti ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. 380/2001; Rammentato che
per quanto riguarda il punto 1) la
stessa Legge esclude dalla possibilità di intervento tutte le zone individuate come "Insediamenti Urbani
Storici" del Piano Territoriale
Paesistico Paesaggistico Regionale (PTPR) e che si ritiene di
poter condividere …. OPPURE di
estendere alla parte del territorio
comunale l'esclusione come da
allegato grafico Rilevato che la
Legge Regionale n. 10/11 consente di operare una riduzione fino al
30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria nel caso di
interventi afferenti la prima casa
ed inoltre, che per le situazioni
nelle quali è comprovata l'impossibilità dell'adeguamento o della
realizzazione delle opere di urbanizza- zione secondaria, la possibilità di ampliamento è subordinata al
pagamento, oltre che degli oneri
concessori, di un contriburo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti. Ritenuto opportuno
pertanto assumere determinazioni
in merito: - alla possibilità di individuare ambiti del territorio ovvero
immobili nei quali, in ragione di
particolari qualità di carattere storico, artistici, urbanistico ed architettonico, è opportuno limitare o

escludere gli interventi previsti dalla legge in parola;
- alla possibilità di riduzione dei contributivi previsti
dal D.P.R. n.380/2001 in materia di oneri concessori; - alla possibilità di stabilire le zone nelle quali il
titolo edilizio abilitativo rimane subordinato al pagamento degli oneri concessori dovuti e di un contributo straordinario pari al 50 per cento degli oneri
dovuti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
Considerato inoltre che: -la normativa in esame prevede, tra l'altro, che la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento di ampliamento deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di
ultimazione dei lavori;
DELIBERA Di stabilire quanto segue:
a) Che in riferimento a quanto disposto dall'art. 2
comma 2, della L.R. n. 21/09 così come modificata
dalla L.R. n. 10/11 che gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 sono consentiti in tutto il territorio comunale salvo i casi previsti dalla Legge stessa (Insediamenti Urbani Storici come P.T.P.R.); b)
Che in tutte le fattispecie consentite dalla Legge
qualora afferiscano ad un intervento sulla "Prima
Casa" è prevista una riduzione del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria da applicare nei limiti temporali di vigenza delle disposizioni disposte dalla
Legge in parola, dando atto che per prima casa
deve intendersi l'unità abitativa fiscalmente dichiarata tale alla data dell'entrata in vigore della Legge
stessa.
c) Che il rilascio del titolo edilizio abilitativo resta
subordinato, nelle zone dove è impossibile l'adeguamento delle opere di urbanizzazione secondaria, al
pagamento degli oneri concessori dovuti, di un contributo straordinario pari al 50 per cento degli oneri
previsti dal D.P.R. n. 380/2001.
d) Che il vincolo decennale della destinazione d'uso
degli edifici oggetto di intervento di ampliamento
sarà garantito mediante atto d'obbligo registrato e
trascritto nei registri immobiliari;

In questo foglio informativo non troverete la replica alle accuse
selvagge e irresponsabili, che da anni i consiglieri di minoranza
immancabilmente ci rivolgono senza eccezione, distruttive e
dannose, non tanto per noi ma per l'immagine del popolo di
Bassiano, che, a chi legge al di fuori, può apparire bellicoso e
poco costruttivo, cosa non vera come voi giustamente sapete .
L'Italia è attanagliata da una profonda crisi economico-occupazionale.
I nostri ragazzi non trovano lavoro e se sono fortunati sono
costretti a lunghi esodi, demotivati e sottopagati.
I piccoli comuni come il nostro da anni sono sottoposti a continui "espropri" economici che hanno ridotto a zero la possibilità
di investire e creare occupazione ed economia.
Nonostante questo, ci siamo adoperati, attraverso un'attenta
programmazione improntata sul miglioramento della vita dei cittadini, a creare nuovi servizi e nuove possibilità di occupazione
a "KM ZERO" questo grazie alle Cooperative Sociali e alle ditte
Artigiane ottenendo l'appellativo di "BASSIANO CAPITALE DEL
TERZO SETTORE".
Abbiamo accolto, senza mai esitare, le proposte concrete e
costruttive dei giovani che hanno dato gli stimoli e gli spunti
necessari ad attuare una serie di iniziative per la creazione di
nuova occupazione giovanile attraverso la "green-economy", le
fonti di energia rinnovabili, l'acqua pubblica e la raccolta differenziata dei rifiuti.
Non sfugge a nessuno, che nonostante i problemi economici
che la Regione Lazio sta creando agli Enti Locali, Bassiano è
tutto un cantiere aperto, speriamo che ciò non dispiaccia all'opposizione.
Tutto questo avviene grazie alla saggia politica, storicamente
riconosciuta, degli amministratori che si sono susseguiti negli
anni compreso l'assessore Onori che da due anni si sta prodigando per i problemi sociali del paese.
Facciamo, altresì, notare che l'amministrazione comunale, al di
là delle denigrazioni, sta attuando il programma elettorale votato a larga maggioranza dai cittadini di Bassiano: opere pubbliche, progetti per l'occupazione giovanile, stabilizzazione LSU,
raccolta differenziata, piano regolatore generale, servizi sociali
più efficienti, politiche dello sport, musei e nuova biblioteca,
infrastrutture scolastiche, nuova circonvallazione, con un turismo di qualità certificato dal conferimento della "BANDIERA
ARANZIONE"".
Tutto ciò lo stiamo realizzando senza aver mai messo le mani
nelle tasche dei cittadini.
Bassiano, 23 maggio 2011.
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Dipendenti meglio degli imprenditori
Dal rapporto diffuso dal Dipartimento delle
Finanze del ministero dell'Economia sulle
dichiarazioni dei redditi Irpef 2011 (sul 2010),
in Italia i lavoratori dipendenti guadagnano di
più degli imprenditori. Ciò appare anomalo,
secondo i dati dichiarati, il reddito medio dei
dipendenti è di 19.810 euro, 1.700 euro in più
rispetto alle dichiarazioni degli imprenditori
che ne denunciano18.170 . I lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato, pari
a 41.320 euro, mentre quello dichiarato dai
pensionati è pari a 14.980 euro. Il reddito
medio d'impresa, infine, sale a 22.080 euro.
Dal rapporto del Fisco emerge che solo l'1%
dei contribuenti italiani dichiara redditi supe -

riori ai 100.000 euro, mentre la metà dichiara meno di
15.000 euro. La distribuzione per classi di reddito mostra
che un terzo dei contribuenti non supera un reddito complessivo lordo di 10.000 euro e quindi non paga l'Irpef. Il
30% dei contribuenti dichiara redditi compresi tra i 15.000
e i 26.000 euro, il 20% dichiara redditi compresi tra i 26.000
ed i 100.000 euro. Da quest'anno il Dipartimento delle
Finanze pubblica anche l'informazione relativa ai redditi
superiori ai 300.000 euro. A dichiararli sono stati 30.590
contribuenti, lo 0,07% del totale, che rappresentano la platea potenziale del contributo di solidarietà del 3% che verrà
applicato negli anni d'imposta 2011-2013.

Paolo Giuseppe Sotis

A FIRENZE NUTRITA LE DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI GIOVANI PONTINI CHE RIVENDICANO RUOLO
DA PROTAGONISTA A DIFESA MADE IN ITALY SFIDA
DEL FUTURO. IL DIRETTORE VIOLA COMMENTA
POSITIVAMENTE LE RISPOTE DELLA REGIONE PER
L'EMERGENZA MALTEMPO
Oltre 50 giovani provenienti
dalla provincia di Latina hanno
preso parte all'iniziativa nazionale dei giovani della Coldiretti.
A capo della delegazione il
direttore provinciale Saverio
Viola. Al centro dell'attenzione
le tematiche del progetto della
filiera agricola tutta locale che,
anche nel Lazio e, in provincia
di Latina, in particolare, trova
sempre più la propria declinazione in vari ambiti e in tutte le
attività. Coldiretti anche in terra
pontina guarda ai giovani come
protagonisti, non soltanto del
futuro ma anche del presente ha rimarcato proprio Viola . Un
protagonismo imprenditoriale
che i ragazzi vogliono assumere per contribuire positivamente
alla nuova fase che deve vivere
il nostro Paese". Al centro dell'assemblea la tutela del Made
in Italy elemento indispensabileper garantire un futuro ai giovani imprenditori. Per dare
sostanza, idee, entusiasmo,
visioni innovative di prodotti ed
imprese, il Paese, "coloro che
Governano il territorio", devono
mettere in condizioni i giovani
di liberarsi del fardello del passato. Serve dare terre ai giovani a prezzi simbolici accendendo finalmente quel processo di
dismissione del patrimonio demaniale destinato altrimenti ad

Andrea Del Monte
I numeri primi
attività di speculazione che portano solo verso la cementificazione. Occorre sfruttare al
meglio ciò che accomuna i territori dell'Italia centrale, ovvero
la ricchezza di produzioni
agroalimentari Made in Italy
riconosciute a livello comunitario (107 tra Dop e Igp su un
totale di 291 a livello nazionale,
pari al 36%), l'importanza di
un'economia agricola perno del
turismo, così come la possibilità data dalla vendita di terreni
statali, che anche nel Lazio,
potrebbe favorire la nascita di
altre imprese dirette da giovani". Viola ha poi commentato
positivamente le misure adot -

tate dalla Regione Lazio contro l'emergenza neve. "Come associazione - ha
detto il direttore della sede di Latina avevamo
chiesto
all'assessore
Birindelli e alla presidente Polverini di
attivare la misura n.126 del Piano di
Sviluppo Rurale che prevede aiuto
proprio contro le calamità naturali e
nello stesso tempo facilitare l'accesso
al credito. Ieri sono giunte le prime
risposte concrete ora si deve passare,
con la stessa determinazione e celerità alle fasi pratiche e sono certo che in
questo modo le imprese colpite potranno ricevere le risposte attese ed utili".

Elia Scaldaferri

Il Comune di Latina taglia le spese per la gestione del
Teatro licenziando gli addetti, non valorizza la cultura
Il Comune di Latina, con grande disinvoltura, decide di tagliare le spese per la gestione del Teatro licenziando gli addetti che prestavano servizio da oltre venti anni, optando così per un presunto risparmio.
Vorremmo invitare il sindaco a rovesciare lo schema ed assumere un punto chiaro nelle sue strategie poiché la cultura è anche un fattore di sviluppo economico. Se invece si riduce il Teatro ad uno spettacolificio,
senza programmazione, senza investire in risorse umane e valorizzare gli spazi, tutto diventa un semplice
calcolo aritmetico. Dopo la liquidazione della fondazione si è tornati ad una mera gestione amministrativa
della struttura, senza strategie, investimenti pubblici o privati, ricerca di finanziamenti europei.
Si continuano ad eludere temi quali quelli della Direzione artistica, della produzione, della formazione e di
una fruizione della struttura aperta alla città. Latina ha una biblioteca non all'altezza di un capoluogo di provincia, non è dotata di un archivio storico, non valorizza il patrimonio tanto esaltato delle città di fondazione. La strada allora è quella dei tagli, dei licenziamenti, della gestione burocratica, della mortificazione delle
professionalità.
Il Comune, inoltre, non ha uno senza espositivo adeguato ad ospitare mostre di livello internazionale, in
attesa dell'ex garage Ruspi, riguardo al quale andrebbe fatta maggiore chiarezza sulla destinazione d'uso.
Accontentiamoci allora di qualche concerto e lasciamo che la cultura sia la prima voce da tagliare, in mancanza di progettualità adeguate in tempo di crisi.
Il Partito Democratico si impegna e si mobiliterà affinché si verifichino tutte le possibilità per reintegrare i
dipendenti a cui verrà sottratto il posto di lavoro.

Giorgio De Marchis - Enrico Forte

L' ultimo singolo del cantautore di
Latina Andrea Del Monte dal titolo "i numeri primi" è disponibile
su iTunes, Amazon ed altri canali distribuzione a 0,99 €
Un brano da ascoltare, intenso e
tagliente che racconta la fine di
un amore. Parole e musiche
scritte dallo stesso Andrea che,
per l'esecuzione della canzone,
si avvale della collaborazione di
un nome illustre della scena
musicale mondiale come John
Jackson. Chitarrista di Nashville
ha accompagnato per sei anni
Bob Dylan (per oltre 600 date) in
concerti memorabili tra cui lo
strepitoso Unplugged registrato
per MTV, i Grammy Awards,
Woodstock del 1994 e molti altri.
JJ Jackson, come veniva chiamato da Dylan quando lo presentava sul palco, appena ha ascoltato il brano di Andrea non ha esitato a contribuire suonando il
dobro (che ha registrato nello studio "The audio Bunker" di New York) attribuendo quell'aura folk ricercata dal nostro cantautore.
Ma questa canzone vede anche uno special guest sui generis: Luca
Tassinari, matematico, vincitore di tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di
matematica italiana, salito alla ribalta con il programma televisivo "La Pupa
e il Secchione" poi ospite fisso nel "Chiambretti Night", amico di Andrea. Si
è trovato a passare durante una session in studio di registrazione ed ha
voluto partecipare con un intro sarcasticamente serio.
Il singolo "I numeri primi" è arrivato alla 16° posizione tra i singoli più sca ricati da Itunes documentato dal sito MusicChart!!
"I numeri primi sono senza tempo, esistono in un mondo indipendente dalla
nostra realtà fisica. Sono un dono che la Natura ha fatto al matematico" e
che Andrea Del Monte, con la sua canzone, ha offerto a tutti noi.
Il giro del mondo è la canzone con la quale il cantautore Andrea Del Monte
è stato selezionato nel 2007 allo storico festival targato Rai "Il cantagiro" (in
onda su rai2, Rai Sat) vincendo il questa occasione il premio della critica.
La canzone è ispirata dal film "Il gran dittatore" di Charlie Chaplin.

Facebook Andrea Del Monte
Myspace www.myspace.com/andreadelmonte
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Salvatore la Penna

di Francesca Melandri

.....di primo piano, e in cui l'effetto cinepresa,
quindi il notare ogni increspatura, ogni dettaglio degli elementi naturali e fa corrispondere
questo a una misura psicologica, una misura
dell'anima rispetto a quello che vivono i personaggi. È l'elemento intorno a cui ruota tutta
la costruzione narrativa. Come nel primo
romanzo vi è una prospettiva inedita: se in
'Eva dorme' la questione sud tirolese è poco
trattata nel romanzo italiano, in questo la
visione che i fatti di fine settanta è presa dalla
parte dei parenti dei terroristi. È il caso del
figlio di Paolo, invece il marito di Luisa non è
un terrorista ma è un criminale comune. Però
soprattutto nel personaggio di Paolo vi è il
peso di una doppia colpa: se da una parte vi
è la colpa di avere iniziato il figlio a una visione del mondo politica, una visione del mondo
in cui i derivati del pensiero marxista, rintracciamo la possibilità di vedere il percorso esistenziale di una persona come teso alla
capacità di migliorare la società che si ha
intorno, la colpa di averlo iniziato a un credo
politico che poi si è trasformato in una degenerazione ideologica e sanguinosa; l'altra
colpa è quella che prova nei confronti delle
persone che dal figlio sono state uccise.
Questo personaggio di Paolo, incastrato tra
colpe così grandi, eppure ancora capace di
una grazia e di una tenerezza nei comportamenti, di un senso sella dignità molto forte.
Questo personaggio rappresenta anche un
po' il modo di vedere la vita da parte di
Francesca, un peso dualistico che teneva,
anche se declinato in maniera un po' differente il personaggio di 'Eva dorme'. Ovvero
l'interpretazione della realtà che non è univoca, in cui anche il personaggio più negativo,
come il marito di Luisa, che è un personaggio che non ha neanche la giustificazione
ideologica rispetto ai mali che compie. Il personaggio di Luisa, un personaggio semplice,
minimo, eppure forse il personaggio che più
sa cogliere il significato della natura, che
meno usa il filtro della cultura, delle convenzioni sociali, per interpretare i pensieri delle
persone. È un personaggio anche incapace
di un'ironia sofisticata ma pronto a cogliere
gli stati d'animo e gli umori e a valutare le
negatività e le positività delle persone. Il
marito di Luisa, violento gratuitamente, che
aveva ammazzato a mani nude un suo
amico di bevute, che ha più volte picchiato la
stessa moglie. Eppure quel senso di amore
nei confronti di questo marito da anni rinchiuso in prigione che ce lo fa vedere da una
diversa ottica. Come se quel primo sguardo
che questi due personaggi si sono incrociati
quando lui chiese di andare al ballo, come
una traccia della dolcezza di quel primo
sguardo comunque si conservasse dentro
all'immensa negatività delle azioni di questo
personaggio. Da un punto di vista più strettamente narrativo vi è un inizio in medias res,
un inizio un po' a sorpresa, che si tuffa subito nella trama narrativa. Il primo è un capitoletto molto breve, una specie di preambolo,
preparazione, che però non svela sin dall'inizio né il carattere dei personaggi né il contesto storico. C'è un voluto uso di un carattere
indefinito rispetto ai luoghi, ai nomi, alle
situazioni. Come se bisognasse concentrarsi
solo su quel contesto, solo su quei personaggi. C'è una voluta scelta di chiusura, per certi
versi lo definirei un romanzo volutamente
claustrofobico, perché è proprio se ci si concentra sui minimi dettagli e atteggiamenti, sul
linguaggio del corpo, che si riesce a comprendere la pienezza e lo spessore dei personaggi. Altrimenti, qualsiasi discorso di contestualizzazione storica o geografica rischierebbe di unire lo spessore profondo dei personaggi all'interno di una struttura narrativa
che rischiava di assumere elementi più spiccatamente storico - politici che non voleva
assumere. Tant'è che vi è un abbozzo di ironia politica nel primo capitolo. Si ha l'idea di
stare davanti a un romanzo politico, cosa che

verrà smentita immediatamente nel succedersi della narrazione. Già dall'incipit si
capisce che la letteratura di Francesca è
una letteratura estremamente corporea.
In cui gli odori, il linguaggio del corpo, il
dettaglio in sé conta più dell'universale.
Anche in 'Eva dorme' era molto spiccata
questa dimensione. Il corpo decide quello che si deve fare. E anche nel rapporto
tra Luisa e Paolo vi è un naturale avvicinamento dettato molto più dai silenzi che
dalle parole. La stretta di mano che si fa
da improvvisa a perenne, proprio perché
c'è una forte comunicatività del corpo.
Già l'incipit è "l'aria speziata no. Quella
non se l'aspettavano". L'aria speziata si
riferisce ai profumi, gli aromi che quell'isola piena di vegetazione, l'isola in cui
c'è questo carcere. Questo inizio che
sembrerebbe un inizio su un dettaglio
insignificante ci dà la misura di una scrittura. Fa un ricorso continuo al flashback.
Da parti descrittive si prende spunto per
andare indietro nella memoria e ricostruire, non in maniera strutturata ma per episodi, le tappe più importanti della vita di
questi personaggi. Un odore o uno
sguardo aprono degli squarci tesi alla
rivisitazione narrativa del passato. C'è, in
continuità con il primo romanzo, un uso
simbolico del linguaggio e della riflessione sulla natura. Perché quando si apre
una fase narrativa dicendo "la notte precedente la luna aveva l'alone" questo è
un inizio tipicamente simbolista come lo è
il modo di narrare in cui la natura corrisponde gli stati d'animo. La natura non
funziona da dettaglio alienante, è il luogo
in sé ad avere caratteristiche di alienazioni per certi versi, per esempio la strada
deserta, non segnata, che porta nei vari
edifici che compongono il grande carcere. L'isola è abbastanza contraddittoria
perché alterna delle lagune, pezzi di
vegetazione a un deserto sostanziale.
Rappresenta sicuramente un carattere di
alienazione. Però, non è il paesaggio in
sé a essere un dettaglio alienante, ovvero è come se fosse un universo chiuso e
circolare quest'isola. Essendo un universo chiuso e circolare è prevalentemente
simbolico. Dentro, però, una trama narrativa, il senso di alienazione che questi
personaggi vivono, si scioglie nella possibilità di trovare un senso e una risposta.
L'abbraccio e l'incontro tra Luisa e Paolo,
pure essendo episodico, apre la possibilità ai due personaggi di una nuova esistenza. Il personaggio di Luisa è forse
quello più interessante dell'opera. È
molto umile, è rimasta in questa casa di
montagna in mezzo a trentasette animali
cinque figli. Rispetto a Paolo che invece
è un professore di storia e filosofia, è un
lettore di Kant. Questo incontro, che
sembra improbabile, tra persone che
forse non si sarebbero incontrate mai.
Eppure la situazione comune che vivono
li avvicina molto su un piano soprattutto
istintivo ed emotivo. Però gli occhi di
Luisa, che sembrano apparentemente
inadeguati a filtrare una realtà complessa, ci mandano a una riflessione anche
sulla nostra società. Ovvero una società
in cui ha perso molta importanza, soprattutto da parte delle generazioni giovani,
la capacità di leggere il mondo attraverso il linguaggio della natura, dei tempi e
dei cicli della natura, la capacità di capire
che non si può stare in un tempo sempre
compresso, sempre scandito da ritmi
insopportabili. E se Paolo vive questo di
riflesso, con una cultura molto strutturata,
una cultura libresca, con interpretazioni
ideologiche del mondo. Nell'osmosi tra i
due chi acquista di più è proprio Paolo,
perché in chi ha subito il dramma del
figlio più il dramma della morte della

moglie di Paolo, Emilia che è deceduta
pochi mesi dopo l'arresto del figlio.
Ritrovare una possibilità, una scintilla di
vita ormai era diventato impossibile. Una
scintilla di vita la trova nella sincerità
estrema, nella grande apertura al mondo
che un grande personaggio come Luisa,
per quanto possa sembrare chiuso culturalmente, è in grado di dare. C'è un ricordo di Paolo delle parole che sua moglie
Emilia gli diceva dicendo "smettila di trovare simboli in ogni cosa, le cose sono ciò
che sono e basta". È una premonizione di
quello che è Luisa. Non è che si ammetta
una ignoranza, una incapacità di leggere il
mondo. Il peso delle ideologie e del pensiero unico che ha determinato le grandi
correnti ideologiche del Novecento ha trascurato e negletto un fatto molto importante: che le cose hanno un ciclo naturale di
vita e che le cose accadono e accadono
senza che vi sia una spiegazione, al di
fuori di una premonizione, di una previsione, in quelli che sono gli incroci fatali del
cammino dell'esistenza. Non è che si
voglia negare attraverso questo romanzo
la possibilità di combattere le battaglie che
derivano da una posizione ideologica. Lo
scopo fondamentale dell'autrice forse è
quello di dimostrare come una situazione
straordinaria, in contesto straordinario,
possa condurre a un mix di fattori tale che
due mondi apparentemente inconciliabili
si fondano in un posto più alto del mare, in
una comunione di sentimenti. Luisa torna
a piangere dopo tantissimo tempo, le lacrime sono rivelatrici di uno sblocco che la
persona riesce ad avere in quel momento.
E poi ci sono personaggi che non sono a
una dimensione. C'è questo agente penitenziario, Nitti, umile per certi versi, per
altri versi indurito dalla frequentazione del
carcere. Personaggio che quando ricorda
le sue prime giornate passate nell'isola
sembra un Ntoni dei Malavoglia, che fissa
le stelle, fissa la costa che è al di là del
mare, vede quelle luci, pensa che siano
delle discoteche, in realtà è una raffineria,
che rimpiange l'impossibilità da parte sua
di vivere un tempo più veloce, il tempo
della contemporaneità. Lui, in quell'isola,
sembra relegato a subire il ritornare ciclico
dei tempi della natura. È un'isola in cui
quello che è il portato della modernità
sembra un'utopia irraggiungibile. Eppure
si accorgerà, come Ntoni, che infatti se ne
andrà poi dal suo paese natale, andrà
verso la città, che una volta che si è rotto
il tempo circolare non ci si può rientrare
più dentro. Nitti non ha altra scelta di preferire quell'isola come rifugio alla problematicità e alla complessità della modernità, della metropoli. Qui la metropoli non è
mai citata, mai descritta, è tutto ambientato in quell'isola però è un po' il convitato di
pietra. Il convitato di pietra è il fatto che
nelle metropoli si vivono vite che spesso
sono veloci e che ci fanno dimenticare che
esiste un linguaggio del corpo e che le
persone possono comunicarsi i sentimenti e le emozioni anche se non condividono
lo stesso codice culturale.
Quell'isola ha il grande merito di annullare
i codici culturali, di ridurre l'uomo ai suoi
bisogni primari e dal punto di vista del
corpo e dal punto do vista dell'anima. È
solo quando si riduce alla polpa quello che
è il senso della vita che i sentimenti e le
emozioni primarie rendono due persone
lontanissime, due persone che possono e
che sanno amarsi. Quegli non sono
descritti nel romanzo. Francesca ha alluso
a delle situazioni che in quegli anni si sono
sviluppate. Da questa prospettiva laterale
l'ideologia carnefice e degenerata di quelli che scelsero la strada del terrorismo
appare ancora più inspiegabile e devitalizzata.

Perché Paolo non sa spiegarsi come mai il figlio
possa, provenendo da quella famiglia, aver compiuto quella serie di crimini. Un figlio che continua
dentro di sé a non rassegnarsi all'idea di avere sbagliato. Tutto sommato una chiave di lettura che è
lontana dall'ideologismo, dalla velleità di ricostruzione storica, ma che ci fa vedere il personaggio
ripreso nella sua umanità pura e semplice, messo
in un contesto in cui tutto e il rimbombare di teorie,
di interpretazioni tace ci fa apparire quella scelta
oggi ancora più inspiegabile. Nello stesso tempo
mai vi è in questo romanzo una pretesa di giudizio
morale, proprio perché è tipica di chi cerca di capire la realtà da vari punti di vista, quello di non
addentrarsi in una interpretazione da pensiero
unico. Questo non toglie una capacità di dire chi
sono i personaggi positivi e chi sono i personaggi
negativi. Il rischio che molta narrativa corre oggi
nell'interpretazione di quei fatti o è quello di avere
una visione assoluta di condanna senza spiegazione o quello contrario di entrare in una specie di
relativismo in cui tutti i fattori possono spiegare e
giustificare atti che sono disumani. Penso che sono
due estremi che dobbiamo evitare. Continuo a pensare che una società in cui tutto è uguale e tutto è

Silvia Petrianni
GAETA

Il Partito Delle Aziende
con CICCONARDI:
"attenta riflessione sulle
singole candidature mantenendo integra l'identità
del partito"
"Una politica per e
non una politica
contro" è uno dei
messaggi della
conferenza stampa del candidato
sindaco Salvatore
Cicconardi tenutasi il 16 marzo
scorso. L'amore
per la città di
Gaeta è un luogo
comune che però
sintetizza anche
la filosofia che
accomuna i partiti
della coalizione. Il
PDA scende in campo con chi definisce in uno slogan "il bene comune ? il bene di ognuno".
Sostenere il candidato Sindaco significa avere
progetti condivisibili, orientati verso il rilancio economico con un occhio di riguardo alle problematiche della collettività. Se il gioco di squadra può
essere vincente, il Partito delle Aziende di Gaeta
vuole avere un ruolo identitario di primaria importanza nella competizione elettorale, portando i
valori ed i fondamenti di un partito nazionale che
sogna una politica diversa, basata sulla pietra
angolare della società, il cittadino. Il Segretario
Provinciale del Partito delle Aziende Gianni
Abbatecola si riserva quindi la scelta di come
meglio operare nella griglia e posizionamento
delle candidature. Gaeta necessita di cambiamenti tesi a salvaguardare il futuro dei giovani e delle
problematiche reali del paese, nonchè quelle che
investono le classi deboli. Un'attenzione particolare poi agli imprenditori locali per un sostegno a
tutela di piccole-medie imprese, lavoratori e famiglie per una lotta estesa anche alle ingiustizie
fiscali. La politica quindi come vocazione sociale,
per gli interessi della città e non come palcoscenico personale ad appannaggio di una finta professione.
SEGRETARIO PROVINCIALE DI LATINA

Abbatecola Gianni
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Marco Lo Russo

Gianluca Grignani

(fisarmonicista e compositore)
Tra i musicisti italiani della nuova generazione, Marco Lo Russo si distingue per
alcuni tratti decisamente originali che ne fanno un artista rappresentativo degli
orientamenti più avanzati ed aggiornati della cultura musicale del nostro tempo.
Nato nel 1977, è Fisarmonicista, compositore, arrangiatore, musicologo e
direttore d'orchestra. Annoverato
nell'Annuario Italiano del Cinema e
degli Audiovisivi per i suoi lavori compositivi per RAI e RTI riceve innumerevoli
ed illustri apprezzamenti tra cui quelli di
Ennio Morricone, Nicola Piovani, Piera
Degli Esposti, Ida Di Benedetto, Giorgio
Albertazzi, Pupi Avati e molti altri.
Consegue il diploma in fisarmonica al
conservatorio "G. Rossini" di Pesaro e
in strumentazione per banda al conservatorio "G. B. Martini" di Bologna dove
studia composizione anche con il M°
Adriano Guarnieri, jazz e musiche
improvvisate con Paolo Birro, Tommaso
Lama, Paolo Ghetti e Stefano Zenni. ?
Si diploma in composizione al conservatorio "S. Cecilia " di Roma con il massimo dei voti.? Studia tecnica e teoria
d'improvvisazione jazz presso il "Centro
jazz di Cesena" (Fc) e frequenta i seminari di "Arceviajazz" (An). ?Oltre al tirocinio in fisarmonica presso il "G.
Rossini" di Pesaro, partecipa al corso
internazionale di perfezionamento
"Città di Stresa" sulla letteratura da
tasto e letteratura fisarmonicistica contemporanea e ai corsi di composizione
del M°Alessandro Solbiati al "CAMPUS
internazionale
di
Sermoneta".
Frequenta il corso in direzione d'orchestra al conservatorio "S. Cecilia" di
Roma e ai seminari internazionale in
direzione d'orchestra allo "Sferisterio" di
Macerata con il M° Maria Filippo
Caramazza. ?Consegue la laurea in
Lettere e Filosofia presso "l'Università
degli studi di Bologna", corso di laurea
DAMS Musica, con una tesi in Storia
della musica moderna e contemporanea: La Fisarmonica strumento del
Novecento.??Si è certificato come
Apple Certified Pro Logic per la computer music presso l'AATC LogicPro.it. Si
è esibito nei più prestigiosi teatri fino a
rivestire, come professore d'orchestra,
il ruolo di solista al Teatro dell'Opera di
Roma; inoltre sempre come solista, in
formazioni cameristiche e come compositore/arrangiatore, nelle trasmissioni
televisive Palcoscenico - Rai2, Italia Rai
- Rai International, Stella - Sky, 42.12
Mediterraneo d'Europa - Sat2000 (200
puntate), La Bibbia giorno e notte - Rai
EDU/Rai1, Al Centro della Vita - RAI1 in
occasione del XXV congresso eucaristico nazionale, oltre che su Radio InBlu,
Radio Sat2000, Radio Rai e Radio
Vaticana solo per citarne alcune. È
stato inoltre direttore artistico musicale
per programmi in mondovisione come I
Promessi Sposi d'Italia... per Rai
Storia/Rai international oltre che in fes-

tival e rassegne culturali. Ha composto musiche per solisti, spettacoli teatrali, live video performance, documentari, fiction, programmi e sigle televisive
con innumerevoli incisioni discografiche. Le sue composizioni sono edite e
pubblicate da Animando , Dimi, Flipper, Rai Trade, RTI, Select e
Smoothnotes. Ha partecipato a festival, stagioni concertistiche, teatrali di
danza, di musica classica, contemporanea e jazz in Italia e all'estero.
?Collabora con Nicola Piovani e con numerosi artisti di fama internazionale
in qualità di fisarmonicista, compositore e arrangiatore. Inoltre svolge anche
attività didattica tenendo incontri, seminari, lezioni concerto e master di perfezionamento presso numerose istituzioni e atenei italiani tra cui l'Accademia
Musicale Internazionale in Roma e l'Università degli studi di Roma TRE. È
presidente del centro studi Marco Lo Russo Music Center di Sermoneta (LT)
centro ufficiale per il LAZIO - Roland V-Accordion ed è attualmente anche
docente presso il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Nicolini" di
Piacenza. Marco Lo Russo suona strumenti Armando Bugari (Castelfidardo,
AN) veste Daino2 (Sassuolo MO) e Atelier Modum (Latina).

Andrea Gianolla, clarinettista
Andrea Gianolla, clarinettista, ha compiuto gli studi musicali presso il
Conservatorio di Musica "S.Cecilia", diplomandosi sotto la guida del M°
Franco Marino Cappelletti. Ha seguito vari corsi di perfezionamento musicale, tra i quali quelli tenuti da Antony Pay e Gaetano Russo. Ha suonato per
numerose associazioni musicali in Italia, Svizzera e Germania come solista
e in varie formazioni cameristiche, nonché con orchestre da camera e sinfoniche. Ha partecipato a numerosi concorsi classificandosi sempre ai primi
posti e riscuotendo unanimi consensi. Ha conseguito il diploma in "Didattica
della Musica" presso il Conservatorio di Musica "O.Respighi" di Latina.
Collabora l'Associazione Musicale "Marco Lo Russo Music Center" nella progettazione e realizzazione di eventi; in qualità di sound engineer, ha collaborato con il M° Lo Russo per la prep arazione di musiche per spettacoli teatrali tra i quali "Tamara la Femme d'or", vita ed amori di Tamara Lempicka, con
Isabel Russinova, testo e regia teatrale di Mario Moretti, e "In Scena", testo
di R.Familiari con Mita Medici per la regia di Manuel Giliberti. L'interesse storico e la volontà di sperimentare nuovi percorsi sonori hanno portato Andrea
Gianolla e il fisarmonicista Marco Lo Russo ad affrontare un vasto repertorio
musicale che spazia dal periodo barocco ai nostri giorni. E' docente di clarinetto presso la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale
"G.Carducci" di Gaeta.

COLDIRETTI LATINA: DAL TAVOLO VERDE I
COMUNI DIANO IL VIA LIBERA PER RIDURRE
L'IMU. DOMANI INTANTO A ROMA PER
PROTESTARE CONTRO IL FALSO MEDE IN ITALY
"Ringraziamo l'assessore provinciale Tiero per aver indetto il tavolo verde di domani con all'ordine del
giorno le problematiche legate all'IMU in agricoltura". Così il presidente provinciale di Coldiretti Latina
Carlo Crocetti che aggiunge. "Si tratta di una tempestiva risposta alla nostra richiesta che testimonia
l'attenzione che l'assessore e più in generale l'Ente Provincia riserva all'agricoltura. Purtroppo domani come Coldirteti abbiamo un impegno importantissimo a Roma per difendere il Made in italy e pertanto non potendo partecipare abbiamo pregato lo stesso Tiero di farsi portavoce e parte attiva promuovendo, un momento di coordinamento dei Comuni della Provincia di Latina in ordine al recepimento della nostra proposta, già inviata a tutti i Sindaci, per ridurre l'IMU, in attesa che si possano
mettere in piedi strategie tendenti ad una "rivisitazione", a livello nazionale, di una norma che rischia
ancor più di compromettere la già tanto disastrata situazione in cui versa l'Agricoltura nazionale".
Coldiretti Latina domani sarà a Montecitorio per il sit-in contro il falso pecorino di Stato prodotto con i
soldi degli italiani. Scenderemo in piazza - ha detto il direttore Saverio Viola - con le associazioni dei

Enjoy Natura Umana Club Tour I brani in
scaletta scelti insieme ai suoi fan
Mentre il singolo
"Natura umana" è tra i
brani più trasmessi in
radio,
Gianluca
Grignani è impegnato
con la nuova tournée
"Enjoy Natura Umana
Club Tour" (prodotta
da Falco a Metà Srl e
Color Sound), che toccherà i principali club
i t a l i a n i .
L'appuntamento
a
Latina è per il 13 aprile (h 21:40) sul palco
del Club 42 di via Don
T o r e l l o .
L'organizzazione è a
cura
dell'agenzia
Ventidieci.
Ispirato a "Natura
Umana", il suo ultimo
disco uscito lo scorso
ottobre, fortemente
pensato nella composizione e nel suono
per la dimensione live,
questo tour a cavallo
del suo 40° complean no (7 aprile) vedrà
Grignani portare sul
palco un carico di vitalità, suono ed energia
nuovo ed estremamente ricercato, ancora più autentico e
"umano". A cominciare dalla scaletta per la
quale Gianluca ha
coinvolto i suoi stessi
fan, chiamati a scrivere sulla bacheca del suo frequentatissimo spazio Facebook i
brani che vorrebbero vedere inseriti. E così, accanto ai pezzi
nuovi e ai principali successi, Grignani rispolvererà delle chicche
che gli sono state suggerite, tra cui alcune B side: canzoni che,
pur non essendo state scelte come singoli, hanno ben rappresentato molti dei suoi dischi, ma sopratutto sono rimaste nei
cuori del suo pubblico. In alcuni casi saranno riproposte con una
veste nuova, con l'aggiunta di basi ritmiche "postmoderne" e
una ricchezza sonora studiata per l'ambiente dei club. Non mancheranno poi alcune selezionatissime cover, per un concerto la
cui durata prevista è di 2 ore e mezza, tra sonorità rock da ballare, tonalità psichedeliche e momenti dove le parole del "cantautore elettrico" lasceranno spazio alla riflessione. Il risultato
sarà un live energico e forte, su misura per i club dove l'artista
ha scelto di tornare per ritrovare un contatto diretto con il suo
pubblico e celebrare le atmosfere di certi concerti degli anni '90,
da "La fabbrica di plastica" fino ai live di band come gli Oasis e
i Radiohead che tanto lo hanno appassionato e hanno determinato il respiro internazionale delle sue melodie. "Porteremo dal
vivo i nastri come una volta, sulle tastiere stile anni '80. Il suono
avrà un aspetto profondo e liquido, distorto, frutto di una lunga
ricerca sonora" afferma Grignani, che già da settimane sta lavorando in studio con la sua affiatata band, composta da Diego
Scaffidi (batteria), Andrea Tripodi (tastiere e programmazione),
Matteo Cerboncini (chitarra) e Alessandro Parilli (basso).

Alessia Freda

consumatori e degli ambientalisti, insieme ai cittadini e ai rappresentanti delle
Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, a partire dai Sindaci con i loro
gonfaloni provenienti dalle diverse Regioni.Il marchio Italia è il principale patrimonio del Paese che non viene adeguatamente tutelato e rispettato ed è invece spesso banalizzato, usurpato, contraffatto e sfruttato come dimostra il caso
emblematico del falso Made in Italy di Stato rappresentato dal "Pecorino" prodotto completamente in Romania con i soldi dello Stato italiano, che sarà portato per la prima volta in piazza "in bella vista" a disposizione delle Autorità e dei
cittadini. spreco di risorse pubbliche a danno degli italiani ed una analisi sul valore del marchio Made in Italy e sulle opportunità economiche ed occupazionali
che possono d rivare da una sua piu' efficace tutela. Sarà l'occasione per affermare la centralità del settore agroalimentare quale una delle poche leve competitive di cui il Paese dispone per ricominciare a crescere, ma anche un modo per
denunciare gli ormai troppi casi di disattenzione e sottovalutazione nei confronti di un settore che è patrimonio del Paese. Dal mancato divieto per legge del
finanziamento di prodotti realizzati all'estero che imitano il vero Made in Italy alle
sperequazioni determinate dall''IMU in agricoltura che aumenta in maniera maggiore per chi la terra la usa per vivere rispetto a chi la dispone per divertirsi o
speculare, fino ai ritardi accumulati sull'applicazione della legge nazionale sull'etichettatura per fare sapere agli italiani quello che mangiano.
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Biblioteca "Aldo Manuzio" a Bassiano
enerdì 30 marzo alla presenza del
Sindaco Costantino Cacciotti, del
Vice-Sindaco Bruno Palombo,
dell'Assessore
alla
Cultura
Maurizio Orsini, è stata inaugurata
la nuova Biblioteca Comunale "Aldo
Manuzio". Hanno partecipato inoltre:
Domenico Guidi, Consigliere Provinciale di
Latina, Mauro Carturan, Pres. Commissione
Cultura Prov. Di Latina, Enzo Mercuri,
Dirigente
scolastico,
Latino
Lorenzi,
Presidente Ass. Turistica Pro Loco di
Bassiano, Giovan Battista Giorgi, Presidente
del Consiglio Comunale di Sezze; Luigi
Zaccheo, Presidente Consiglio biblioteche e
musei dei Monti Lepini; Padre Grzegorz
Pelczar, Parroco della parrocchia sant'
Erasmo di Bassiano; Claudio Paradiso,
Dizionario della Musica in Italia; Giancarlo
Siddera, Presidente Compagnia dei Lepini;
Patrizia Guadagnino, Dirigente settore Cultura
Prov. Di Latina; Giovanni Di Giorgi Sindaco di
Latina; Fabio Bianchi Ass. Cultura Provincia
Di Latina; Luigi Nieri, Consigliera Regione
Lazio; Claudio Cristallini, Dirigente settore cultura Regione Lazio; Alberto Intini, Questore di
Latina; Antonio D'Acunto, Prefetto di Latina;
Armando Cusani, Presidente della .....
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Discorso pronunciato in
occasione dell'inaugurazione
della biblioteca
Fondare biblioteche, scriveva Marguerite Yourcenar, una
delle poche scrittrici ad essere stata insignita del Premio
Nobel per la Letteratura, è come costruire ancora granai
pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito
che, da molti indizi, mio malgrado da più parti vedo venire.
Fondare una biblioteca, oggi, e per di più una biblioteca
comunale da utilizzare e a servizio scolastico, cosa può
significare? Un'impresa velleitaria di un manipolo di illusi
che ancora crede, nel Paese fra quelli più industrializzati in
cui si legge meno, di poter proporre carta stampata a giovani che sanno smanettare con perizia, navigare abilmente
su Internet, e dimostrare grande dimestichezza con gli strumenti multimediali e informatici? Oggi, come allora, si tratta
di riempire una dispensa non certo utile al nutrimento della
carne e compiere, piuttosto, un atto di resistenza attiva contro l'involgarimento dilagante, la stupidità di molte proposte
televisive a cominciare dal "Grande Fratello", l'ottundimento delle coscienze, il pensiero unico che permea di sé le opinioni dei grandi maitre à penser del nostro tempo.
Certo è che a credere per primo alla possibilità di offrire alle
nuove generazioni un antidoto a questi mali, attraverso l'offerta ricca e varia non solo di libri, ma anche di prodotti multimediali e audiovisivi è stato il Ministro Berlinguer quando,
nel novembre 1999 nel secondo anno di sperimentazione
dell'autonomia didattica e organizzativa delle scuole, varò il
progetto speciale che ha dato modo a 252 scuole in Italia di
accedere ad un cospicuo finanziamento per promuovere e
sviluppare la biblioteca soprattutto scolastica. Per la prima
volta, nella storia della scuola italiana, venivano stanziate
risorse destinate a colmare parte della distanza che ci separa da Paesi come la Francia o la Gran Bretagna dove la rete
di supporto alla promozione della lettura è vasta ed antica:
dalla capillare diffusione sul territorio delle biblioteche pubbliche alla notevole ricchezza di librerie da quelle specializzate ai grandi megastore con bar e sale da tè. Qualcosa si
muove, dunque, e non solo al Ministero Beni Culturali per
diffondere il piacere di leggere. Il progetto del Ministero
Pubblica Istruzione affida risorse a scuole che hanno la
capacità di consorziarsi in rete ......
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LOTTA AL CINIPIDE DEL
CASTAGNO!!!
Il cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus, si
è manifestato in molte aree castanicole della Campania
nella primavera del 2008. COS'E? L'imenottero cinipide
Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu è un piccolo insetto di
colore nero da adulto, particolarmente annoso per il castagno, originario della Cina ma ormai ampiamente diffuso in
Giappone, Corea e Stati Uniti.
L'insetto è stato segnalato per la prima volta in Italia nel
2002 (prima segnalazione anche per l'Europa) in provincia
di Cuneo, che nessun segno visibile ne riveli la presenza ad
un esame esterno. La ripresa dell'attività trofica delle larve .
METODI DI LOTTA
La diffusione dell'insetto può avvenire sia tramite gli scambi
di materiale di propagazione infestato (marze, piantine), sia
attraverso il volo delle femmine adulte che fuoriescono dalle
galle. Purtroppo le possibilità di lotta sono attualmente limitate: uno degli interventi più efficaci consiste nella potatura
precoce dei getti colpiti .......
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Progetto Manuzio
2015. Dal libro al libro
elettronico
In occasione del 500° anniversario della morte di Aldo
Manuzio, nel 2015, il Comune di Bassiano, la Provincia di
Latina [e la Regione Lazio] hanno deciso di trasformare la
cittadina lepina in cui il celeberrimo umanista ed editore
nacque in un centro di riflessione - di livello europeo e mondiale - sul futuro del libro, delle biblioteche e degli archivi.
"Progetto Manuzio 2015. Dal libro al libro elettronico" avrà
luogo a Bassiano e a Roma e sarà una manifestazione non
episodica ma costruita nel tempo, a partire dall'estate 2010.
Gli obiettivi che verranno perseguiti sono 3: celebrare la vita
e le opere di Aldo Manuzio attraverso una grande mostra
al Vittoriano di Roma, nel 2015; recuperare le antiche professioni artigianali legate alla stampa e alla rilegatura dei

COMUNE DI BASSIANO
La gestione del servizio idrico del Comune di BASSIANO è
attualmente affidata: " per l'alimentazione e l'adduzione alla
Regione Lazio, Sistema Pontino Nord; " per la rete di distribuzione e fognaria, incluso il collettamento, al Comune; " per la
depurazione a Soggetto Privato (Ditta Lupi di Poggio Mirteto).
La risorsa di base fa capo alla falda dei monti Lepini, tramite le
sorgenti di Ninfa e quella di S.Angelo (schema locale).
L'adduzione è effettuata mediante due linee di acquedotto: la
prima, relativa a Ninfa, solleva le acque fino al serbatoio di
Predarea prima e di Gallairone dopo, per una portata di 20 l/s
con una tubazione di acciaio 150 e 80, lunga complessivamente 7,4 km. Il secondo, relativo alla sorgente S.Angelo, trasferisce direttamente alla rete rurale la portata di 0,4 l/s con una
tubazione di acciaio 100 e 80, lunga 2,0 km. Complessivamente il volume immesso in rete è di 376.000 m3: considerando che la popolazione del comune assomma a circa 1.600 abitanti, e che i fluttuanti risultano circa 1.000, la dotazione teorica può essere valutata in 550 l/g per abitante. La capacità
complessiva di compenso dei serbatoi è pari a circa 780 m3: gli
impianti di sollevamento incidono sulla gestione del servizio per
circa 10 milioni/anno. La rete di distribuzione copre l'intera
popolazione con 1245 utenti ed uno sviluppo di rete di circa 27
km. La rete è stata realizzata in acciaio, ghisa e PEAD
50/125. .......
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libri, coinvolgendo i giovani di Bassiano e di tutto il territorio lepino; avviare una riflessione ai massimi livelli sull'impatto che le
nuove tecnologie elettroniche - Google e l'ipad di Apple, ad
esempio - stanno avendo sul libro, sulle biblioteche e sugli archivi. Oltre alla mostra del Vittoriano, al cui allestimento lavorerà un
comitato di esperti in collaborazione col Museo delle scritture di
Bassiano, verranno attivate quattro tipologie di attività: le Letture
aldine, i Colloqui aldini, i Quaderni aldini, i Laboratori artigianali
e digitali. Tutte queste attività, al di là della pubblicazione dei
Quaderni, verranno organizzate a Bassiano nel periodo estivo.
Le Letture aldine sono degli incontri con quegli autori - docenti
universitari, intellettuali, scrittori - ......
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Progetto Manuzio 2015. Dal libro al libro
elettronico
.....che hanno recentemente pubblicato dei lavori
sul libro, soprattutto in una prospettiva di evoluzione storica o di trasformazione futuristica. Verranno
organizzate al massimo 2 o 3 letture all'anno, con
autori italiani o stranieri. Per la Lettura inaugurale
verrà invitato Robert Darton, storico dell'università
americana di Harvard e recente autore di un volume sulla storia e sul futuro del libro come oggi lo
conosciamo, che verrà presto tradotto in italiano. I
Colloqui aldini sono invece delle grandi conferenze
di 2 giorni, a Bassiano e magari con prologo e
appendice a Roma, a cui parteciperanno i massimi
specialisti mondiali del settore, non solo intellettuali ma anche direttori di biblioteche e archivi, direttori generali dei Ministeri dei beni culturali, uomini
politici con responsabilità parlamentari o di governo, amministratori dei grandi gruppi informatici.
Per il 2010 si punterà a un incontro sulla digitalizzazione del libro, al quale parteciperanno varie
categorie di relatori: dai responsabili di progetti su
base volontaria (Project Gutenberg, o gli italiani
Liber Liber e Progetto Manuzio) a quelli commer

ciali (Google Books su tutti), dai direttori delle biblioteche nazionali attive in progetti di digitalizzazione (ad esempio, la Bnf francese) al
Commissario europeo per la Società dell'informazione e i nuovi media.
Mentre per le edizioni successive l'obiettivo è di organizzare anche un
incontro con i ministri della Cultura degli Stati europei, al fine di produrre riflessioni che possano sfociare in documenti e progetti normativi (La
Carta di Bassiano sul libro, le biblioteche e gli archivi nel XXI secolo). I
Quaderni aldini, pubblicazioni agili di formato tascabile, raccoglieranno
innanzitutto gli atti delle Letture e dei Colloqui. Ma saranno aperti anche
a contributi di esperti che vorranno affrontare il tema del futuro del libro
da ogni prospettiva: filosofica, giuridica, economica, politica. I
Laboratori avranno una durata di 7-10, verranno organizzati a Bassiano
nel periodo estivo (saranno quindi delle Summer school), vedranno la
partecipazione di giovani e apparterranno a una duplice tipologia: i
Laboratori artigianali, in cui verranno introdotte le tecniche manuali di
stampa e rilegatura; i Laboratori elettronici, in cui le grandi aziende
informatiche (Google, Microsoft, Ibm, Apple) presenteranno i loro prodotti relativi al libro elettronico e ai progetti di digitalizzazione e la loro
filosofia aziendale.

Domenico Guidi - Giuseppe Mancini
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LOTTA AL CINIPIDE DEL CASTAGNO!!!
....in primavera, prima dello sfarfallamento delle
femmine, e nella loro distruzione, praticabile
però solo su piante di dimensioni ridotte; i trattamenti con fitofarmaci in genere sono scarsamente efficaci, oltre a risultare del tutto inaccettabili dal punto di vista dell'impatto ambientale;
in Giappone la lotta biologica con l'introduzione
dalla Cina di uno specifico limitatore naturale, l'imenottero calcidoideo Torymus sinensis Kamijo,
ha dato buoni risultati. In diverse località, a
distanza di quasi venti anni dalla effettuazione
dei primi lanci di questo parassitoide, le percentuali di germogli attaccati dal cinipide sono
ampiamente al di sotto della soglia di danno.
Che la castanicoltura nei LEPINI sia sempre di
più una realtà in crescita lo dimostra la recente
costituzione dell'Associazione Castanicoltori,
che riunisce diversi produttori tra aziende agricole e proprietari di castagneti da frutto.
Pertanto si propone un "Progetto Castagna"
della Comunità Montana e dei comuni di
Bassiano, Sezze, Roccagorga, Maenza, Cori,
Norma, Roccamassima proprio con l'obiettivo di
recuperare e rilanciare questa attività attraverso
atti concreti come la realizzazione del marchio
"castagne dei LEPINI ", il disciplinare di produzione della farina di castagne e il recupero di
antichi mulini. E' anche un settore che necessita di grande professionalità e competenza che
solo la pratica e l'esperienza può dare.

A questo proposito esiste il problema che molti
produttori sono persone
anziane e per questo
motivo si sente l'esigenza di un ricambio generazionale che può essere accelerato proprio
grazie all'attività dall'Associazione Castanicoltori insieme agli enti
pubblici per avviare
corsi di formazione o
offrire ai più giovani la possibilità di affiancare queste persone nella loro
attività per uno scambio di esperienze. Saranno questi alcuni dei temi che
potrebbero essere trattati in un convegno, che potrebbe svolgersi un
sabato nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Bassiano, il convegno potrebbe avere il titolo " Lotta al Cinipide del Castagno e
Prospettive della Castanicoltura nei LEPINI, tradizione e innovazione per
un marchio di qualità". Questo evento, potrebbe essere organizzato dal
Comune di Bassiano con la Comunità Montana dei Lepini e in collaborazione con la Provincia di Latina. Insieme all'Azienda di Promozione
Turistica e alla Compagnia dei Lepini rientrerebbe in un programma delle
iniziative della Festa per la destagionalizzazione dei Lepini che quest'anno si potrebbe dedicare al "lavoro dei giovani e delle donne". Si popone
alla Comunità Montana, di concerto con il Sevizio Fitosanitario Regionale,
di organizzare presto un apposito incontro con i coltivatori del territorio
per fornire informazioni più dettagliate in proposito.

Il volume medio annuo fatturato è di 130.000 m3 con una dotazione effettiva di 190 l/g per abitante. Le dispersioni indicate pari al
40 %, sono probabilmente superiori al 60 %. La rete fognaria si sviluppa per circa 10 km, per lo più in PVC e parte in grès e PEAD (
200/1000, quasi interamente completata nel '90); la rete copre il 90
% della popolazione, con 659 utenze.Il sistema di collettamento
recapita, con un collettore in PVC di 2,0 km, i reflui all'impianto di
depurazione di via Formale, del tipo a fanghi attivi, dimensionato
per 3.600 AE. Lo stato di conservazione delle opere risulta il
seguente: adduzione: B distribuzione: C rete fognaria: B depurazione: A Le principali opere previste riguardano il completamento
della rete idrica e fognaria. Le principali problematiche riguardano:
la necessità di ridurre le perdite per migliorare lo stato delle rete di
distribuzione.

Presidente
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applicazione imposta Imu, la colonna del federalismo fiscale
raddoppia (anche le rate), proposta di aliquote per Bassiano

COMUNE DI BASSIANO

supplemento di Latina flash

Provincia di Latina;
Fabiana
Santini,
Ass. Cultura Arte e
Sport
Regione
Lazio, Luigi Zanda
Senatore e Gianni
Letta Deputato della
Repubblica Italiana.
La Biblioteca è stata
ricavata dal decimo
torrione delle maestose mura che cingono
Bassiano.
Mura fatte realizzare dai Caetani tra il
XIII e XIV secolo, a
protezione
delle
case, delle chese e
delle piazze. Nel
"Cabreo dei Beni
Rustici ed Urbani
della
famiglia
Pietrosanti -1864" di
bastioni, avamposti
di avvistamento, se
ne contano dieci, ma di uno se ne erano perse le tracce.
Questo decimo torrione è stato ritrovato all'interno del fabbricato, realizzato negli anni venti in via delle Mura utilizzato
come magazzino del grano, cantina e deposito.
Il progetto della conversione dello stabile in biblioteca comunale ruota intorno all'antica torre ritrovata, elemento architettonico di rilievo per forma e storia. Addossata alle mura
medioevali che avvolgono il "decimo" bastione nasce la
nuova Biblioteca "Aldo Manuzio". La biblioteca è un luogo
importante per lo sviluppo di una comunità. La prima
Biblioteca di Bassiano è del 1955. Essa nasce sotto l'impulso del "Movimento di Comunità", l'iniziativa socio-culturale
avviata in Italia da Adriano Olivetti. Nel 1964 il Gruppo di
Collaborazione Civica "Aldo Manuzio" nato durante la fase
Politica-culturale del Formez, amplia la Biblioteca. Dalla
prima sede in piazza sant'Erasmo, con il Centro
Comunitario, la Biblioteca si sposta in via Menotti, in piazza
XXV Luglio e in viale Martiri. Nel 1967 diventa comunale e la
sede si sposta in due aule dell'edificio scolastico. Negli anni
'90 è allestita nei sotterranei del palazzo comunale. Oggi
finalmente la Biblioteca ha la sede definitiva e c'è da augurarsi che la bellezza e la praticità siano da stimolo allo studio
individuale e collettivo.
Sabato 31 marzo presso l'Auditorium Comunale è stato presentato il libro Roffredo Caetani (già principe di Bassiano),
La personalità, la cultura, la musica. Sono intervenuti oltre al
sindaco Costantino Cacciotti, Il Vice-Sindaco Bruno
Palombo, Gabriele Panizzi, Presidente Fondazione Roffredo
Caetani; Lauro Marchetti, Segr. Generale della fondazione;
ha coordinato Pier Giacomo Sottoriva, Vice-presidente della
Fondazione.

Domenico Guidi

segue dalla prima pagina
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Biblioteca "Aldo Manuzio"
a Bassiano

L'imposta municipale che sostituirà l'Ici non introduce
grandi novità a parte la possibilità di un pagamento in
4 rate anziché 2. Ma viene introdotta anche un'Imu
secondaria.

L'alfabeto delle tasse
A come aliquota, B come base imponibile e C come
confusione.
Sarà la regina delle imposte locali e sostituirà i principali prelievi comunali e regionali, cioè l'Ici e le addizionali Irpef. Ma per essere uno dei cavalli di battaglia
del federalismo fiscale non sembra rivoluzionaria.
Rispetto all'attuale Ici, le novità dell'Imu, la nuova
imposta municipale, sono limitate alle modalità di
pagamento e poco altro.
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Nel progetto di
legge proposto dal
ministro Calderoli
spunta invece anche una seconda
Imu, che dovrebbe sostituire un
altro blocco di tributi locali. Entram
be le imposte debutteranno
nel
2014. Vediamo in
sintesi le caratteristiche della nuova imposta municipale. Soggetti interessati:
o proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali (es. usufrutto), o locatari solo in caso di locazione finanziaria (leasing);
o concessionari di aree demaniali (es. stabilimenti balneari).
Immobili interessati:
o fabbricati (residenziali, commerciali
o industriali), o terreni (agricoli o edificabili). Immobili esclusi:
gli stessi già previsti per l'Ici: o abitazione principale (prima
casa) salvo che appartenga alle categoria A1, A8, A9 (edifici di
pregio, ville, castelli), o immobili della Chiesa cattolica: non solo
i luoghi di culto (come previsto nella prima bozza del decreto)
ma anche gli ospedali, le scuole, gli alberghi ecc. (anche con
finalità di lucro) appartenenti a organismi religiosi. Aliquota:
verrà fissata ogni anno dalla legge di stabilità (Finanziaria) e i
comuni potranno aumentarla o diminuirla al massimo dello
0,3% (attualmente i comuni possono fissare l'aliquota Ici tra lo
0,4 e lo 0,7% del valore catastale dell'immobile).

segue a pag. 4
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Un traguardo raggiunto insieme

BASSIANO 1991 -2011

AVIS
SEZIONE COMUNALE DI BASSIANO
Tutto è iniziato il 31 marzo 1987. in una stanza al primo
piano del municipio, gentilmente concessa dall'amministrazione comunale come sede provvisoria dell'associazione, dove si riunì il primo Consiglio direttivo della sezione AVIS di Bassiano. Rocco Onori, Pinti Giovanni,
Bernabei Ernesto, Palombo Giuseppe, Alessandroni
Telesforo........... In realtà il cuore di quella che sarebbe
diventata un'associazione vera e propria pulsava già da
diversi anni in paese, senza nessuna ufficialità, soltanto
per il grande altruismo di tante persone. L'AVIS cominciò
la sua attività di volontariato nel 1991.
Tante cose sono cambiate da allora sia all'interno che
all'esterno dell'AVIS; tante delle persone che hanno iniziato questa avventura non ci sono più ed ora la raccolta
del sangue è più organizzata e causa meno disagi ai
donatori; il paese è più ricco e più grande, ma anche il
bisogno di sangue è aumentato. L'AVIS di Bassiano mantiene ormai da tanti anni risultati di raccolta tra i migliori
della provincia di Latina, segno che ha saputo assecondare i cambiamenti della società e far fronte alle crescenti esigenze di sangue. In realtà è difficile riuscire a determinare quali fattori abbiano realmente influenzato la citta-

dinanza, spingendola ad avvicinarsi alla donazione. Diverse
sono state negli ultimi anni le iniziative sia locali, che provinciali e regionali di propaganda, ma non è semplice effettuare una correlazione diretta tra strumento e risultato. Forse,
molto semplicemente, senza cercare complicate spiegazioni
sociologiche e psicologiche, possiamo affermare che a
Bassiano, nel corso di questi lunghi anni, le persone che
hanno fatto l'associazione sono riuscite, con il loro entusiasmo e la loro serietà a renderla parte "viva" della realtà del
paese, al di sopra di ogni idea politica o simpatia personale.
Con poca modestia pensiamo si possa affermare che a
Bassiano AVIS non è solo un'insegna sulla facciata di un
palazzo, ma è parte integrante della comunità, perché chi ha
fatto la scelta di donare il sangue sente che il proprio gesto
è speciale, senza essere eclatante, e l'entusiasmo che prova
lo trasmette all'esterno. Ed oggi la gestione di 124 donatori
e più in generale di tutte le attività della casa del donatore è
sempre più complessa per le nostre forze! L'informatizzazione che avanza, un continuo miglioramento della raccolta,
l'aggiornamento legislativo portano ad un impegno sempre
crescente da parte di chi ha in mano la sezione. E le colonne portanti dell'associazione sono proprio quelle persone
che trascorrono le proprie giornate nel portare avanti la vita
quotidiana di una struttura così complessa e che non è percepita minimamente dalla maggior parte delle persone che
passano da lì, le quali percepiscono soltanto i propri diritti e
non i propri doveri. Ma i nostri volontari non ci tengono ad
apparire "eroi" del quotidiano e continuano nel loro lavoro
silenzioso e fondamentale senza nessuna pretesa di riconoscimento.anzi!!! Il vero motore che li spinge ad andare avanti è semplicemente l'amore per la vita, nel senso più ampio
del termine. Il volontariato di qualsiasi natura, ma in particolare il dono del sangue, ci permette di manifestare questo
amore al prossimo e di non adeguarci alla routine della vita
quotidiana, molto spesso arida di buoni sentimenti. E con
questo spirito la nostra AVIS andrà avanti per altri 45-50-100
anni.. .finché ci sarà bisogno del nostro sangue. E' con grande piacere che rivolgiamo un caloroso saluto ed un vivo ringraziamento ai Dirigenti e a tutti i donatori della Sezione di
Bassiano, in occasione di questo speciale risultato quella di
voler realizzare la Donazione Sociale visto i dati significativi
e impegnativi raggiunti sia nel 2010 con n° 239 donazioni e
addirittura nel 2011 n° 277 donazioni, con un incremento nei
due anni di 38 sacche su un totale di n° 124 donatorti ed una

popolazione di appena 1674 abitanti. .. L'AVIS di Bassiano, in
questi ultimi anni, ha raggiunto dei risultati lusinghieri, e tutto questo grazie ai Donatori , che come quelli di Bassiano hanno sempre
accolto i nostri inviti a donare, anche nei periodi, come quelli estivi, che presentavano e presentano svariati problemi di reperimento.
L'AVIS non può quindi che essere riconoscente e grata a tutti i
Donatori che continuano a testimoniare il loro altruismo.
Ma un ringraziamento particolare va a tutti quei dirigenti che in
questi anni, hanno reso possibile il raggiungimento di prestigiosi
traguardi.
La figura del dirigente è importante, perché in tutto il volontariato
c'è sempre più bisogno di chi s'impegni in prima persona a portare avanti le singole strutture.
Il volontariato è una delle grandi ricchezze del nostro Paese, ma
perché continui a prosperare, nonostante i tempi, è necessario un
continuo impegno di tutti.
C'è bisogno di persone sensibili al dono, ma anche sensibili all'impegno organizzativo.
La nostra sede è aperta, non solo ai Donatori ma anche a tutti
coloro che vogliono, pur non potendo donare per tanti motivi, impegnare parte del loro tempo nella vita associativa.
Ringraziamo quindi tutta l'AVIS di Bassiano per quanto ha fatto in
questi anni per testimoniare la donazione di sangue e lo spirito
solidaristico.
L'augurio è che tanti altri anni la vedano impegnata in questa nobile gara di generosità.
Le associazioni di volontariato fondano la propria missione su
scopi di natura sociale e solidaristica e la loro attività assume, specialmente in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, un'importanza sempre più rilevante sul piano dei servizi alla persona e
della coesione sociale.
In questo contesto vengono richiesti sempre maggiori requisiti di
trasparenza, capacità gestionali ed efficacia negli interventi. Questi
presupposti hanno indotto sin dall'anno della sua istituzione l'Avis
di Bassiano a cimentarsi in una sfida forte ed impegnativa.
E' doveroso da parte nostra sottolineare che, anche quest'anno, la
realizzazione di questi straordinari risultati dell' Avis di Bassiano è
stata possibile grazie al decisivo sostegno di tutti i donatori e del
Direttivo, che ha collobarato nella partecipazione alla giornata
Telethon. Particolare menzione va fatta alla equipe sanitaria
dell'AVIS di Bassiano che ha effettuato controlli ai Donatori e ECG
(ecocardiogramma), PSA, Ecografie, ATS non solo di routine.

ORGANIGRAMMA AVIS COMUNALE DI BASSIANO
Presidente
Tesoriere
Assistente medico
Consigliere
Consigliere

MAGNANTE
ONORI
PORCELLI
MINGARELLI
RINALDI

M. TERESA
FERNANDA
ALESSIA
ALESSANDRO
RICCARDO

BASSIANO 31 DICEMBRE 2011
Termini di confronto tra abitanti e donatori negli ultimi anni

Giovani e lavoro, "serve
intesa contro l'apartheid"
La precarietà delle condizioni del lavoro dei giovani in Italia è un
dato che sta emergendo in tutta la sua evidenza ed impone alla
politica di affrontare il tema senza perdere tempo. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e 24 anni in Italia è di circa il 30%,
con profondissimi divari tra il nord e il sud del Paese. In Europa la
media è del 20%, dove i Paesi scandinavi hanno medie di disoccupazione giovanile sotto il 10%. Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano nel suo messaggio di fine anno si è rivolto agli
italiani ponendo l'accento sul tema dei giovani e il futuro del nostro
Paese . <<…. Il futuro da costruire guardando soprattutto al
mondo giovanile richiede un impegno generalizzato........ Investire
sui giovani, scommettere sui giovani e chiamarli a fare la loro
parte e dare loro opportunità adeguate...>>. In Italia il mercato del
lavoro è duale: una parte dei lavoratori sono largamente garantiti
contro i rischi di impiego, possono contare sulla cassa integrazione e su una relativa stabilità del rapporto di lavoro garantita da un
rigido sistema di regole. Un’altra parte, composta prevalentemen-

te da giovani, donne e immigrati non gode di questi "privilegi" come ha pure evidenziato il Papa nel discorso di
sabato 26 marzo. Dopo le riforme del mercato del lavoro
avviate dall' on. Tiziano Treu e portate avanti da Marco
Biagi, riforme che hanno introdotto regole e norme per far
emergere da un lato forme di lavoro nero e dall'altro di
introdurre nel mercato del lavoro italiano forme di flessibilità per concorrere a rendere il sistema delle imprese italiane più competitive nel panorama globalizzato, la politica italiana si è rivelata incapace di portare a compimento
quel processo riformatore accompagnandolo ad una riforma del sistema del welfare e degli ammortizzatori sociali
indispensabili per definire un disegno organico in materia
di mercato del lavoro. La situazione che ci viene consegnata oggi è che il mercato duale determina una netta
spaccatura del lavoro e generazionale tra garantiti e non
garantiti. I dati ufficiali evidenziano che in Italia ci sono
quasi 4.000.000 di precari, che i contratti atipici tra i giovani dai 15 ai 24 anni sono il 40%, sono aumentate le partite Iva (fasulle) e i salari di ingresso dei lavoratori più giovani, nonostante il maggior grado di istruzione, sono
molto più bassi delle generazioni precedenti. Il dato che

emerge in sintesi, evidenzia che il mercato del lavoro italiano determina bassi salari per i giovani, poca flessibilità
e molta stabilità del posto di lavoro per i più anziani. I
segnali di un profondo malessere nel mondo giovanile si
stanno manifestando in modo evidente. La manifestazione che si è tenuta nelle piazze italiane "Il nostro tempo è
adesso, la vita non aspetta" è una chiara dimostrazione
di come i giovani inizino ad avvertire seriamente il problema del precariato che, nelle condizioni italiane, lascia
scarse o nulle possibilità per costruire un futuro. La politica ha il dovere di non rimanere sorda alle sollecitazioni
della società civile, in questo caso circa la metà della
forza lavoro del Paese, e di affrontare con proposte concrete da attuarsi con riforme legislative organiche sia del
mercato del lavoro sia del welfare per definire un sistema
nel quale anche ai giovani che entrano nel mondo del
lavoro siano assicurate forme di ammortizzatori sociali e
di previdenza in grado di traguardarli in un futuro di maggiore sicurezza. Il Governatore della Banca d'Italia Mario
Draghi alcune settimane ebbe.....
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PERCORSO DI LEADERSHIP APPLICATA
Un percorso individuale che concretizza la vostra
capacità di gestire le risorse e ottenere risultati in
azienda TROPPE DIFFICOLTA' CON CUI COMBATTERE? Il momento odierno richiede una professionalità ancora maggiore rispetto al passato; per poter
sopravvivere un manager e un imprenditore devono
conoscere e saper usare al meglio i loro strumenti.
In quest'ottica abbiamo costruito un programma semplice ma estremamente efficace che possa supportarvi nella gestione quotidiana dell'azienda, dandovi un
know how preciso e pratico da usare per ottenere
risultati SEMPRE. Questo servizio, assolutamente
innovativo nel suo genere, è nato dall'esigenza di
sempre più imprenditori di avere un itinerario totalmente "sartoriale" per migliorare alcuni punti vitali
nella gestione aziendale delle risorse così da ottenere sempre più risultati e produzione. analisi delle
caratteristiche gestionali dell'imprenditore analisi
aziendale di tutte le aree, produttive e non workshop
sulla consapevolezza e strumenti del management
Società di consulenza aziendale e ricerca e selezione
del personale roma. http://dominonline.it/ SCOPRI DI
PIU DEL NOSTRO PROGRAMMA DI CRESCITA!
Il successo del mese Dal workshop "CONSAPEVOLEZZA E STRUMENTI DEL MANAGEMENT" Mi è
piaciuto molto il livello elevato di concetti espresso ad
un livello estremamente semplice e pratico. Mi ha permesso di apprendere per ogni concetto il suo ambito
di applicazione pratico e quindi di percepire fin da
subito il beneficio che trarrò dall'applicazione. E di
conseguenza ho recepito una grande spinta ad applicare... Daiana Iosa Iosa Carlo srl La nostra

Accademia di Management, gestita così da poter creare un percorso di formazione personalizata per chiunque decida di iscriversi,
vanta i seguenti titoli: "MODEL OF ADMIN KNOW HOW" (Modello
di know how amministrativo) "LA COMUNICAZIONE VINCENTE
NEGLI AFFARI" Pillole di management Trucchi per una migliore
gestione del personale e creazione di strategie aziendali Iscriviti alla
nostra NEWSLETTER SOCIETÀ DI CONSULENZA AZIENDALE E
SELEZIONE DEL PERSONALE Organizziamo per voi una serie di
incontri per supportare imprenditori, manager e professionisti a
vederci un po' più chiaro in questo momento "particolare". ISCRIVITI! "Vivere giorno per giorno intento a risolvere problemi senza il
tempo per pensare al domani e costruire..." - SEMINARIO GRATUITO Un seminario che ha l'obiettivo di rivitalizzare l'imprenditore
e dargli risposte semplici che lo aiutino a ricominciare a guardare al
futuro ed espandere la propria azienda. giovedì 26 aprile dalle ore
15.00 alle ore 18.00 presso la nostra sede. VAI ALLA PAGINA DEL
CORSO E SCOPRI IL PROGRAMMA ED I DETTAGLI Siamo una
società di consulenza aziendale specializzata nel supporto di aziende che vogliono migliorare la loro gestione del personale, organizzazione e produttività. Aiutiamo gli imprenditori nella progettazione
e nella riorganizzazione aziendale. Ci occupiamo inoltre di ricerca e
selezione del personale, andando ad identificare candidati idonei
per le più diverse figure professionali, con una metodologia che permette di fornire ai nostri clienti risorse sempre di valore. La nostra
sede è a Formello (Roma) ma siamo orgogliosi di avere clienti su
tutto il territorio nazionale. GLI ALTRI NOSTRI TITOLI RELATIVI A
CORSI DI FORMAZIONE DISPONIBILI: Percorso leadership e
gestione del personale orientato all'ottenimento dei risultati Get
What You Want - ottieni i risultati desiderati Corso sulla gestione
delle statistiche aziendali Come selezionare un nuovo talento per la
vostra azienda Vendite efficaci
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Discorso pronunciato in occasione
dell'inaugurazione della biblioteca
......e che possano garantire la gestione del
patrimonio librario e multimediale secondo le
norme internazionali di catalogazione ed
assicurando all'utenza un servizio pubblico.
La nostra Biblioteca dovrà sopperire alla
carenza nella scuola di Bassiano, forte della
sua conoscenza nel campo della letteratura
per l'infanzia e dell'esperienza maturata con
l'allestimento e la gestione di una biblioteca
ragazzi ricca di oltre 12000 volumi, inaugurata nel 1994 nel Palazzo Municipale , riesce a
coinvolgere nel suo nuovo progetto altre
Biblioteche in un Sistema Bibliotecario e
risulta prima fra quelle assegnatane del
finanziamento ad hoc dell'intera provincia. Il
progetto intendiamo chiamarlo ambiziosamente o forse utopisticamente: "Una biblioteca per il millennio che verrà", quasi a sottolineare la fiducia incrollabile nella imperitura
capacità di sopravvivenza del libro, anche
nell'era elettronica, e si propone di avvicinare bambini e ragazzi, giovani ed adulti alla
lettura intesa come diletto e non come dovere o esercizio di mera comprensione, così
come fin qui spesso è accaduto nelle aule, e
di offrire a tutti la possibilità di coltivare passioni ed interessi che possono anche trascendere dalla letteratura "alta" e accademica ed essere riservati a generi letterari più
leggeri quali il noir, il giallo o la fantasy,
garantire non solo ad alunni e studenti la
possibilità di costruire percorsi di ricerca e
approfondimento ma suggerire anche a chi
ha lasciato i banchi percorsi di auto-apprendimento secondo il concetto di educazione
permanente. La missione della biblioteca è
quella di fornire servizi, libri e risorse per l'apprendimento che consentano a tutti i membri
della comunità di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione in qualsiasi forma e mezzo, con legami
con il più ampio sistema bibliotecario e informativo. I materiali completano e arricchiscono i libri di testo, nonché le metodologie e gli
strumenti didattici. La nostra biblioteca è, in
realtà, collocata in tre spazi polifunzionali: un
ampio spazio riservato ai lettori in erba ed ai
principianti con una dotazione che va dagli
albi illustrati, ai grandi classici per l'infanzia ai
libri della più recente produzione editoriale,
un'aula multimediale attrezzata con diverse
postazioni multimediali, televisore a colori
con possibilità di ricezione satellitare e videoproiettore ove sarà possibile assistere alla
visione di film in formato VHS ed, infine, la
biblioteca per adolescenti e lettori esperti
allestita, appunto, con i fondi del progetto
speciale "Biblioteche ".

Una cura particolare è stata riservata alla scelta degli arredi
che abbiamo voluto colorati ed esteticamente gradevoli oltre
che funzionali: le scaffalature sono "a giorno" ed i materiali
bibliografici sono facilmente reperibili. Alla biblioteca dei più
piccoli si accede attraverso una grande porta che simula scenograficamente un libro aperto. Anche qui l'ambiente è variopinto e suggestivo: i bambini e le bambine possono leggere
perfino sdraiati.
Grande attenzione abbiamo poi dedicato alla scelta della
dotazione bibliografica e multimediale.
I ragazzi che frequentano la scuola media potranno scegliere libri che trattano argomenti di particolare interesse per la
fase evolutiva in cui si trovano: dalle prime esperienze sentimentali, al rapporto a volte difficile con i genitori, alle relazioni con i coetanei, al rapporto con il cibo che può sfociare in
forme di rifiuto esasperato e condurre all'anoressia o alla
bulimia, ad argomenti che per pudore a volte non vengono
affrontati neanche in famiglia.
Ai giovani e agli adulti è dedicata la sezione riservata al secolo che sta per concludersi: non solo letteratura, poesia e narrativa, ma anche divulgazione sia nella forma saggistica che
in quella multimediale, le biografie di molti grandi complessi
musicali e star della musica leggera, fumetti e video-cassette di film di notevole valore artistico.
Infine una tematica trasversale a tutte le età: quella della
conoscenza delle culture diverse dalla nostra. Il 2001 è stato
proclamato dalle Nazioni Unite anno del dialogo delle civiltà.
Nella nostra biblioteca abbiamo voluto uno scaffale interculturale per riaffermare la convinzione che solo conoscendo
chi sembra lontano e diverso da noi si possano sconfiggere
l'ignoranza, la paura e il pregiudizio. Conoscenza in funzione
antirazzista.
Questa biblioteca viene inaugurata con l'intenzione di fare
due mostre bibliografiche: una per i bambini della scuola dell'infanzia ed elementare dal titolo "LIBRI FATTI AD ARTE"
con interessanti proposte di libri che emergono nel panorama editoriale per ricchezza e qualità delle immagini, per il
segno grafico che distingue ed ha reso celebri alcun i importanti illustratori di libri per l'infanzia, l'altra dal titolo "CENTO
LIBRI DA PORTARE NEL NUOVO MILLENNIO" con una
selezione di titoli che potranno lasciare una traccia nella formazione di intere generazioni e che intendiamo riproporre
all'attenzione delle nuove.
Incoraggiare i giovani a leggere, far sì che non abbandonino
la lettura subito dopo la scuola dell'obbligo è questa la sfida
che lanciamo, la scommessa che vogliamo vincere.
Ci auguriamo infine che il nostro sforzo sia sostenuto, in
base alle responsabilità delle autorità locali, regionali e
nazionali, da legislazione e politiche specifiche.
Soltanto promuovendo strategie sinergiche ed intenzionali
sarà possibile potenziare le capacità di lettura dei nostri giovani, capacità considerata propedeutica e fondamentale non
solo al successo scolastico ma al successo nella vita.

Paese e Paesi della cultura

Domenico Guidi

applicazione imposta Imu, la
colonna del federalismo fiscale raddoppia (anche le rate),
proposta di aliquote per
Bassiano
Proposta
-Aliquota prima casa conferma quella deliberata
5,30%°
-Aliquota seconda casa 7,60%°
-Aliquota casa non occupata 7,60%°
-Aliquota agevolata seconda casa occupata
5,95%° Detrazioni per legge 200 euro più 50 euro
per figlio entro i 26 anni per la prima casa.
L'Imu secondaria, sarà invece un'imposta facoltativa per i comuni in sostituzione di un'altra rosa di
tributi locali "minori" quali la Tosap (tassa di occupazione aree pubbliche), tassa per le pubblicità e
le affissioni, ecc. In sostanza sarà una tassa per
l'utilizzo di aree demaniali. Le aliquote e il regime
di applicazione specifico verranno decisi con successivi regolamenti,

Domenico Guidi

Giovani e lavoro, "serve
intesa contro l'apartheid"
.... a dire: << Senza le prospettive di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l'accumulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità >>.
In parlamento è presente una proposta di Legge per la Riforma del diritto del
lavoro (1873/2009), a firma del Sen. Pietro Ichino ed altri 54 senatori, che prevede per tutti un contratto a tempo indeterminato, con un contratto più flessibile, ma con maggiore sicurezza nel caso di perdita del lavoro. Il lavoratore
assunto, in prova per i primi sei mesi, vede trasformarsi il contratto di lavoro
a tempo indeterminato e si applica la protezione prevista dall'articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) per il licenziamento disciplinare e contro il licenziamento discriminatorio, per rappresaglia o per motivo illecito; in
caso di licenziamento per motivi organizzativi od economici il lavoratore riceve dall'impresa un congruo indennizzo che cresce con l'anzianità di servizio.
Viene attivata un'assicurazione complementare contro la disoccupazione che
porta ad un livello paragonabile a quelli scandinavi condizionata alla disponibilità effettiva del lavoratore per le attività mirate alla riqualificazione professionale e alla rioccupazione. E' una buona proposta -che raccoglie larga condivisione - sulla quale è bene che si inizi a discutere perchè il tema che affronta è una vera e propria emergenza in Italia e le sollecitazioni di una parte
importante del nostro paese, i giovani e le loro inquietudini, esigono delle
risposte serie. E' auspicabile che tra il mondo dell'impresa, le rappresentanze
sindacali, il mondo del sapere e tra i padri e i figli si trovi un punto di intesa
contro << l' apartheid >> e per il merito del lavoro. Per favorire la discussione
che deve diventare una assoluta priorità è opportuno che anche dalle istituzioni territoriali, organo a valenza costituzionale a sensi del titolo V° della
Costituzione della Repubblica Italiana, come le Province sollecitino il
Parlamento a legiferare in tal senso. Il Consiglio Provinciale nella seduta
monotematica del 5 aprile 2011 dedicata ai Giovani e Mercato del Lavoro ha
fotografato la situazione nel parmense dalla quale emerge un quadro sicuramente confortante, confermato dai tassi di disoccupazione che sono poco più
di un terzo della media nazionale. Un segnale che va colto positivamente in
un quadro di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, e le cui ragioni sono sicuramente legate ad un sistema di imprese di dimensione artigianale che è in grado di tenere meglio, pur a fronte di significativi sacrifici, e alla
prevalenza di attività economiche legate all'industria alimentare che sta reggendo più di ogni altro settore produttivo. Va pure riconosciuto che la formazione professionale si conferma come una grande opportunità per la formazione e riqualificazione dei lavoratori che trovano opportunità di assunzione
legata alla specificità dell'economia territoriale. Con il presente ordine del giorno si vuole sollecitare il Parlamento ad avviare la discussione parlamentare
per la Riforma del Diritto del Lavoro, sulla base della proposta 1873/2009 a
firma di Ichino ed altri, che in Senato è stata sostenuta da una mozione presentata il 10 novembre 2010 che ha raccolto un largo consenso con 255
senatori favorevoli, 14 contrari e 12 astenuti. A livello provinciale, invece, i dati
mantengono un trend comune anche se si notano alcune interessanti variazioni. A Latina la forza lavoro è cresciuta dell'1,8% e del 2,2 gli occupati, mentre i disoccupati sono arrivati a 24mila. Più grave che altrove è il tasso di
disoccupazione giovanile, salito del 4,1% in un anno e arrivato a quota 34,6%
richiamando le strategie comunitarie di "Europa 2020", messe in campo per
superare gli ostacoli all'occupazione giovanile. Il testo ha evidenzia come il
problema riguardi tutta la Provincia di Latina , anche se impegnati nella lotta
all'abbandono scolastico come al tasso di disoccupazione dei giovani, che nel
nostro territorio si aggira attorno al 34%. "Siamo quindi in sofferenza rispetto
ad altri Paesi europei. Il dispositivo va nel senso di consentire esperienze formative e lavorative all'estero, di approfondire il dialogo tra gli operatori economici e le istituzioni preposte all'insegnamento professionale e universitario
per consentire una scelta più ponderata dei percorsi formativi in vista dell'accesso al mondo del lavoro, e di prevedere, nell'attuazione della delega sugli
ammortizzatori sociali, forme di sostegno in favore dei giovani in quanto soggetti particolarmente esposti alla disoccupazione.
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Aspettando la Primavera “Il piacere di stare insieme”

Premio insieme per la Cultura
La serata è continuata nella sala da
pranzo, dove tra le prelibatezze del
ristorante "La Grotte" si è svolta la
premiazione. Un riconoscimento per
l'impegno nel mondo della Cultura in
tutti i suoi aspetti, I premi sono stati
assegnati da una commissione composta da responsabili e soci delle
Associazioni:
Associazione
Culturale
Pontina di Latina Scalo, rappresentata da
Angelo Movizzo e Associazione
Nuova
Im- magine di
Latina, rappresentata da Fran
co Borretti.
Il Premio alla
carriera è andato a Mariano Di
M a r t i n o .
Eclettico artista
nell'arco della
sua lunga carriera spazia tra
recitazione e
canto, con spettacoli teatrali musicali
e cabaret. Si esibisce per l'impresa
"Teatro del Prado" di Roma e ne diventa Direttore Artistico. Come unico
protagonista canoro, in uno spettacolo
di poesia, prosa e
romanze napoletane
si esibisce presso il
Teatro Tirreno di
Latina che anche
sotto la sua direzione
artistica, riscuote un
grande successo che
ne sancisce il suo
trasferimento
a
Latina dopo aver
girato per l'Europa in
lungo e in largo.
Ultimamente si dedica in qualità di
Regista di spettacoli
impegnati, comici, musicali in modo
particolare dedicati alla sua Napoli,
non trascurando l'insegnamento con
la sua "Scuola di teatro". Ha realizzato spettacoli come gli ultimi; "Galà del
900 napoletano", "Caffè Gambrinus",
"Cena napoletana", quindi Mariano è
"Uomo di teatro" per il particolare
impegno profuso nel tempo a favore
della diffusione della cultura teatrale e
della sua conservazione. Angela Rita
Giuliano
Docente Musicale e
Direttrice di Coro. Ha collaborato con
il "Coro Diocesa no" di Latina in qualità di direttrice per la trasmissione
"Cristianità" trasmessa da Rai interna-

tional ed in occasione della visita pastorale di S.E. Cardinal Martini presso il
teatro di Latina. A Bassiano nella chiesa
di Sant'Erasmo ha diretto la "Schola
Cantorum Corodia" di Latina presieduta
da Andrea Gnasso. La "Scola Cantorum Corodia" è la formazione che ogni
anno come da tradizione si impegna con
esibizioni dedicate
alle festività natalizie ma non solo.
Ulti- mamente ha
cantato nella Chiesa della Madonna
di Lourdes di Sermoneta a cui ha
partecipato anche
l'Asso ciazione Nazionale Carabinieri
in congedo, Sezione di Sermoneta,
con la sua Corale
costituitasi da circa
tre anni, grazie
anche al costante e
pa- ziente impegno
dei suoi componenti e della Direttrice
Angela Rita Giulia
no. Altro premiato è
il dott. Bruno Lieto. Nel paese d'origine
Minori (SA) ha svolto attività nell'azione
cattolica, associazione scoutistica,
Corista e presentatore del Coro Voci del
Mare. Medico Igienista, Ufficiale
Sanitario, Medico scolastico
del comune di Latina,
Dirigente ASL Latina, medico
medicina generale queste
sono le attività lavorative dal
1973 al 1994. Tre specializzazioni, Reumatologia, Dermatologia/Venero- logia e la
terza Medicina del
Lavoro, da molti anni
medico
volontario
ambulatorio immigrati
presso Ospedale di
Latina. Anni 75/80
Presidente del gruppo
"Noi Medici" composto da medici con scopi culturali.
Dal 1996 iscritto alla fed.
Nazionale Teatro Amatoriale
"Improv- visata compagnia" di
Latina. Nel 1999 fondatore del
gruppo teatrale "Non solo medici
- camici bianchi In palcoscenico"
composta da medici (unica realtà in
Italia) con spettacoli teatrali finalizzati
alla raccolta di fondi per scopi filantropici. Responsabile del progetto dell'Ordine dei Medici di Latina "Medicart" finalizzato ad individuare medici con interessi artistici (musica, scrittura, poesia, pittura, ecc.) e promuovere iniziative in
campo culturale.

Armida Tondo nasce a Latina nel 1967, giornalista dal 2000, con la guida di Augusto Martellini,
noto giornalista sportivo specializzato in sport
remieri dal 2010 dirige il giornale on line
Italnews. Nella sua breve carriera ha organizzato manifestazioni culturali e sportive: nel 2000
Campionati mondiali militari di Triathlon a
Sabaudia. "Adecco Cup 2003" Beach Volley, in
collaborazione con la Gazetta dello Sport a
Latina. 2003/2005 è responsabile Ufficio stampa
nel "Campionato del mondo di Derive Access
Liberty per diversamente abili. Nel 2004 organizza la giornata mondiale per la preghiera interreligiosa del 24 gennaio. 2006/2008 collabora con
la Gazzetta dello Sport per la Tirreno - Adriatico.
2006 conduttrice della trasmissione televisiva
"Ogni maledetta primavera" con l'emittente
Teletere. 2007 Campionati italiani Assoluti di
Pattinaggio Corsa su strada - Latina. Nel 2005
ha lavorato presso la sala stampa della Santa
Sede. Dal 2000 al 2010 ha collaborato con i quotidiani locali. Carmelo Giordano è nato ad Addis
Abeba (Etiopia) residente in Italia dal 1976, è nel
quadro direttivo del Banco di Roma dal 1998.
Presidente dell'Associazione "Stella della
Solidarietà Onlus" fondata a Latina nel 2008, con
l'obiettivo di organizzare anche iniziative culturali in aiuto e sostegno delle popolazioni disagiate
dell'Africa Orientale. Confer- mando che attraverso chi ci sostiene possiamo continuare ad
andare avanti e non creare solo illusioni, rendendo realtà qualcosa che per molti di loro era il
futuro. Vice presidente del Consiglio Direttivo in
seno all'Ambasciata Etiope per promuovere e
sostenere anche dall'Italia la costruzione di una
Grande Diga sul Nilo, con finanziamento (tramite obbligazioni) di privati cittadini non solo Etiopi,
sparsi in tutte le nazioni del mondo, al fine di rendere il Paese autosufficiente per l'energia elettrica. Scipione Salvagni opera da molti anni, ma si
può dire da sempre a Bassiano, paese natale,
con iniziative tendenti a far conoscere attraverso
la cultura la città di Bassiano a livello regionale e
nazionale. Con il Centro di
Documentazione e promozione culturale che Presiede
"Italia Fatigati-Salvagni" con
costanza e professionalità
avvalendosi di validi collaboratori organizza mostre di
Pittura, Fotografia, Scultura
e arti varie, in particolar
modo rivolte a giovani
Artisti. Tra le manifestazioni
organizzate, una per tutte il
"Grottino d'Oro" di risonanza Nazionale, che ha visto
passare sul palco personalità dello spettacolo, sport, scrittori poeti, pittori, e
tanti altri negli anni sessanta, come Mazzinghi,
Enrico Montesano, Maurizio Costanzo, ecc.
Appassionato ricercatore della storia Bassianese e della sua gente con diverse pubblicazioni e manifestazioni riesce ad essere presente nel
territorio con il merito di far conoscereai giovani
un importante aspetto delle tradizioni passate
eagli anziani di rivivere emozioni della loro

In parte è stato fatto…
Sì. C'è la corrente del minimalismo concettuale in cui non c'è un'azione dietro meccanica o di pittura ma c'è un concetto: tele tutte bianche, o celesti, verdi, un pezzo
di vetro trasparente attaccato alla parete. C'è un concetto dietro sviluppato, chiaramente, negli anni.

Claudio D'Andrea

te. Un puntino posso impiegare una settimana per metterlo… Lascio quasi volutamente un particolare che nella
mente io non ho. L'opera generale ce l'ho ma non la definisco volutamente e totalmente. Proprio perché c'è il grosso
lavoro, e quello che mi dà soddisfazione, di mettere un
segno una linea o un colpetto di colore lì. Però devo capire dove deve andare. È tutto un gioco di equilibri visivi.

Intervista al pittore Angelo Tozzi
Classe 1960, nato e cresciuto a Latina. Angelo Tozzi si dedica alla pittura da quarantadue anni; era praticamente un bimbo quando nel '72 si è avvicinato all'arte. Studia
come geometra e poi consegue la laurea in architettura. Entrambe queste esperienze influenzeranno la sua arte. Inizia col figurativo, sperimentando varie tecniche,
olio, acquerelli, matita. Pian piano passa all'astratto, arrivando, una decina di anni fa,
al minimalismo. Abbiamo fatto una chiacchierata a casa sua, davanti un ottimo tè
inglese, tra le sue opere pittoriche e non solo… Quando ho "scoperto" il minimalismo
è stato difficile arrivare dove volevo, cioè a questo punto, a questo mio stile. Io volevo arrivare a usare meno segni possibili. Mi piacerebbe arrivare a dipingere il nulla

giovinezza. Ha organizzato negli ultimi tempi,
Convegni, Conferenze su Aldo Manuzio, la via
Francigena, Archeologia Poesia, presentazione di
libri coprendo tutti i campi dello spettro culturale dei
nostri giorni. Un impegno notevole nel mondo della
cultura non trascurandone l'aspetto documentativo
e promozionale. Come si è visto il premio è stato
organizzato con personaggi di un certo rilievo e
quindi attenderemo fiduciosi la prossima edizione.

Che supporti scegli?
Ho lavorato tanto su tela negli anni indietro, poi sono passato alla carta, anche per una questione di spazio, succede quando produci tanto. Da un po' di tempo sono passato
al legno. La tecnica da tanti anni è solo tecnica mista, quindi colori acrilici o altri colori, matita e carta ma anche qualA me piace molto il Giappone, l'ar- che inserto di metallo, di ottone o di alluminio
te giapponese, l'essenzialità. Però Tra le cose che usi so che ci sono oggetti rinveper arrivare a questo devi lavorare nuti in strada…
tanto, altrimenti le opere potrebbesegue a pag. 13
ro essere non bilanciate visivamen-

La tua evoluzione stilistica
corrisponde anche a una tua
evoluzione spirituale o psicologica?
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Una nuova ottica sullo
Sport
Latina Flash ha
avuto il piacere di
visitare la scuola
calcio SS Pietro
e Paolo di Latina,
del Presidente
Gaetano Nad deo, e di incontrare il Presidente e Responsabile del Settore
G i o v a n i l e
Gianluca Viscido
insieme ad uno
dei dirigenti Roberto Barboni.

Allora, Gianluca, in che
cosa si distingue la vostra
scuola calcio
dalle altre?
Parte proprio in
questa annata
2011-2012 una
nuova esperienza, un nuovo
modo d'intendere la scuola calcio. Per noi l'attività sportiva è
un efficace strumento per la piena integrazione sociale dei giovani .Per questo ci proponiamo di migliorare negli atleti praticanti non solo le componenti tecniche, ma vogliamo che il giovane abbia anche un'educazione alla vita sociale.

Come ?
Guarda, voglio farti un esempio: in una delle ultime partite uno
dei nostri ragazzi aveva fatto un brutto fallo. Bene, non lo
abbiamo punito escludendolo dalla partita successiva, perché
così facendo avremmo ottenuto solo che poi, per ripicca, si
sarebbe comportato ancora peggio.
L'abbiamo preso da parte, gli abbiamo parlato, facendogli
capire dove aveva sbagliato per ottenere così il suo accordo a
non ripetere quel comportamento. Procediamo a gradi, insomma, ma il nostro scopo è quello di educare alla civile convivenza. E' per questo che da noi il terzo tempo ( quel momento a
fine partita in cui la squadra ospitante offre un piccolo rinfresco
all'altra squadra) è una realtà praticata dopo ogni partita. Da
noi, poi, i ragazzi vengono seguiti anche per quanto riguarda il
loro percorso scolastico. Organizziamo, infatti, un vero e proprio doposcuola e lezioni di inglese: "Aiuto compiti e primi calci
all'inglese" qui, nell'aula a fianco, sotto la supervisione della
Dott.ssa Roberta Barboni. Ci teniamo veramente al loro percorso scolastico, tant'è vero che chiediamo anche di vedere le
loro pagelle per poterli seguire meglio. Se da questa scuola
non uscirà un campione di calcio almeno avremo contribuito a
farne un buon cittadino.

Chi altri collabora con voi?

La palestra Body Center & Asd Fight Club di Cori, partecipa a questa
importante kermesse co tre dei suoi campioni Mariano Arciulo,
Mario Pistilli e Marco Filippi accompagnati dal M° Michele Frasca
Bisogna fare il tifo per questi ragazzi che portano in giro per l’Italia,
il nome di Cori.

La creazione di questo "Nuovo Modello di Scuola Calcio" è
reso possibile anche dall'introduzione di nuove figure come il
"Responsabile dell'Area Psico-evolutiva" Dott. Aldo Grauso ,
coadiuvato dalla Dott.ssa Ludovica Vecchione, la figura di
"Aiuto compiti e primi calci all'inglese" nella persona della
Dott.ssa Roberta Barboni , come già detto,e la "Dietista"
Dott.ssa Roberta Benazzato. Senza dimenticare i responsabili "Rapporto Genitori,Dirigenti e Arbitri",il Medico Sociale del
Settore Giovanile Dott. Damiano Coletta. Finalità ultima di
tutte queste figure è appunto la creazione di un ambiente a
misura di atleta.

Da quale età vanno i vostri iscritti?

segue a pag. 13
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Intervista al pittore Angelo Tozzi
.....Quella è una mia passione…(ha una collezione di lattine
e non si sa che altro schiacciato
e arrugginito) con questi ci faccio i libri d'artista, libri senza
parole

nsi di avere?

Nella scrittura, non so se è giusto
dire che scrivo quello che vorrei
leggere. Quindi, c'è sempre l'ironia,
il surreale, la cattiveria anche, gratuita, che però deve provocare
Forme di provocazione ci sempre una risata, anche nelle tragedie. Il mio scrittore preferito,
sono nella tua arte?
Ho fatto un'installazione nella infatti, è Kurt Vonnegut, caposaldo
nicchia che sta all'entrata di della letteratura americana
Sermoneta. Avevo messo delle Pensi che il minimalismo sia
sculture in legno e stoffa e poi l'ultima tappa? O pensi che
per strada avevo messo un cambierai stile?
pezzo di moquette tagliata tonda Io ho lavorato tantissimi anni sule ci ho messo tutti rami legati l'asciugare il segno, ho lavorato sul
con lo spago, perciò sembrava togliere. Da un paio d'anni sto
un sole al centro di questa nic- facendo altre cose, sempre minichia. Gli adulti ci giravano intor- malismo, però sul monocromo,
no, invece è arrivato un bambino basta che ti muovi e ci sono di colpi
che l'ha calpestato. Il padre lo ha di luce. (Mi fa vedere l'ultimo quaripreso bruscamente perché dro) il pallino sta a un terzo del suo
aveva calpestato un'opera d'ar- diametro, se stava appiccicato
te. In quel caso ho cercato di sotto, o troppo sopra, era disarmoprovocare delle reazioni in rela- nico. Questo qui, dalla fine del palzione alla sacralità dell'opera, lino a qui, c'è circa un millimetro.
che poi alla fine era un pezzo di Sono tutti, cose quasi matematimoquette
che. Io lavoro quasi matematicaQuali sono le tue collabora- mente. Proprio perché visivamente
il tutto deve vibrare. Tieni presente
zioni?
Collaboro con la galleria d'arte di che un'opera deve vibrare.
Latina Lidia Palmiro Scalzi, da Essendo fatta di niente
novembre la galleria recò a Città Quanto ci metti a creare
di Castello ha qualche mio qua- un'opera?
dro e ultimamente collaboro con Da una giornata a un mese. Il lavoMAD
ro è basato sull'occhio dello spettaIn generale il minimalismo toreche si deve muovere, non deve
è entrato a far parte della rimanere fisso

routine quotidiana: nel
design, nella moda, ci sono
siti di matrimoni minimalisti…

Il minimalismo viene asso- opere d'arte non servono a niente.
ciato alle filosofie orienta- Servono solo e unicamente a cibali…
re l'anima. C'è la persona che è più
Sì perché in determinate religio- portata ad acquistare un determini la vita è improntata alla sem- nato stile ma non è che a quindici
plicità, al minimo indispensabile anni puoi capire questo tipo di lavoMa il fatto che sia entrato ri. Ti può trasmettere qualcosa. Per
nel design e nella moda in me l'arte deve emozionare

Occidente che cosa vuol A me le tue opere trasmettodire? Ha lo stesso signifi- no serenità ed equilibrio…
Questo è un gioco di equilibri.
cato?
Questi sono dedicati a musicisti di
musica contemporanea. Per fare
questi ritratti, io prendo un pezzo
che mi piace e lo tengo come riferimento fino alla nausea, finché non
Nella scultura invece come focalizzo un'immagine nella testa,
ti adoperi?
in cui fermo e riporto su carta quelNella scultura uso il cartone rive- lo che mi ha trasmesso quel pezzo
stito con materiali vari e poi da Quali sono i tuoi riferimenti?
anni faccio le stanze segrete. Inizialmente
mi
piacevano
Prendo un soggetto, che può Michelangelo, Leonardo, il top. Poi
essere un musicista, un poeta, ho scoperto da bambino Mirò,
un architetto, e cerco di riportare Picasso, i colossi. Mirò è il mio
il suo spirito in una ipotetica sua punto di riferimento. Ho studiato le
stanza segreta
opere di tanti pittori, come Dalì,
No. Allora, ci sono milioni di
sedie ma qualsiasi oggetto viene
spogliato da tutto e rimane solo
la funzione

insomma tutti i più grandi e poi ho
fatto una selezione e ho ristretto il
Nella scrittura che stile pen campo e ho visto che Mirò era
Per diletto…

Minimalisti contemporanei come
punti di riferimento?
Sì ce ne sono tanti. Alberto Biasi, che ho
scoperto dopo aver iniziato questi lavori
sulla carta. Lucio Fontana: lui ha dato la
rasoiata sulla tela ma anche lui non è che
dava il colpo e basta. Sicuramente voleva
una determinata inclinazione, altrimenti
non avrebbe messo in giro l'opera

Che ne pensi della condizione dell'arte e della cultura a Latina?
Negli anni settanta e nei primi anni ottanta
Latina aveva più di qualche galleria.
C'erano grandi mostre e grandi nomi. Poi
molte gallerie hanno chiuso e sono rimaste
in pochissime. Il Comune non ha mai fatto
molto per l'arte, però devo riconoscere che
ultimamente, da qualche anno ci sono persone che si dedicano a far conoscere gli
artisti, che ce ne sono tanti. Diciamo che
adesso è meglio rispetto a qualche anno
fa, però non grazie al Comune. Sono privati, come Mad, che si danno da fare

Dai Primi Calci alla Promozione. Gianluca Viscido, ottimo calciatore,
solca i campi di calcio fin dall'età di 6 anni, vanta quattro anni di titolare in C2 con l' Aianese, dove ha giocato a fianco del Mister Allegri che
lo ha avuto poi anche come allenatore nella stessa squadra, è in possesso della patente di allenatore UEFA B con cui può arrivare ad allenare fino alla Prima Divisione ed è prossimo ad andare a Coverciano
per prendere la successiva patente di Allenatore che lo porterebbe in
serie A o B. Si è voluto circondare anche di uno staff tecnico sicuramente all'altezza del suo progetto come ad esempio il Responsabile
Tecnico Angelo Chianese, gli allenatori Luigi Fainelli, Giglio D'Aprano,
Luca Calandrini, Gino Bevilacqua, Antonio Marinelli, Francesco
Naddeo ed Orlando Cal. Abbiamo visitato la struttura insieme ad uno
dei dirigenti, Roberto Barboni, che ci ha illustrato l'ottimo lavoro fatto da
un gruppo di volontari nel costruire e nel mantenere funzionali le parti
che la compongono. Abbiamo visto anche l'aula tappezzata di disegni
didattici, con le didascalie in inglese. Possiamo solo immaginare i piccoli atleti intenti ad imparare. Questo doposcuola si svolge dalle 14:00
alle 16:00 mentre gli allenamenti veri e propri sono dalle 16:00 alle
17:30 per 2/3 volte alla settimana. Attualmente si contano circa 200
iscritti ed è fra le scuole calcio locali più grandi dopo il Latina Calcio,
ha una prestigiosa affiliazione con la Roma per la quale farà da vivaio.
Quando stiamo per andare via, passiamo accanto ad un allenatore che,
in uno scambio di battute veloce ed affettuoso ,mentre saluta uno dei
suoi piccoli atleti, gli chiede come va a scuola. Alla risposta del bimbo
che va tutto bene ,lui risponde che vuole comunque vedere la pagella.
Non ricordo chi l'ha detto, e me ne dispiace, ma qualcuno ha detto:
"Aprite una scuola e chiuderete un carcere" e perciò, aggiungo io, aiutate veramente i giovani nel loro percorso scolastico ed avremo meno
problemi poi. Auguri a tutti voi.

Paolo Onorati e
Maria Luisa Dezi
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Mi fa vedere dei lavori diversi
e mi dice…

Questi quadri non sono nel mio
stile ma, ogni tanto, devo fare cose
Nel design ci sono tanti esempi tipo questo perché quando lavori
di minimalismo assoluto (mi fa tanto sul nulla ogni tanto devi dare
vedere un tagliacarte sospetto). sfogo alla manualità
C'è il gioco di far ricordare qual- Cosa vuoi comunicare?
cosa
Io ho sempre pensato una cosa: le

Scrivi anche?

quello che mi soddisfaceva di più. All'inizio
l'ho "scopiazzato", come fanno tutti i neofiti, per un paio d'anni, finché ho capito l'essenza di quello che lui voleva dire e l'ho
fatta mia, cioè ho capito che era anche
mia. Tra i miei maestri fondamentali c'è
l'architetto Luciana. Sono cresciuto con lui.
È stato importante per me perché mi ha
insegnato il significato del particolare al
punto giusto, perché deve stare là, perché
quel colore. Mi ha insegnato l'armonia del
segno.

Una nuova ottica sullo
Sport

Successivamente all'impresa di Colombo, altri grandi viaggiatori approdarono sulle rive orientali del continente nordamericano, realizzando importanti scoperte. Erano però dei navigatori sempre
tesi alla ricerca di qualcosa di nuovo e
non si fermarono mai molto a lungo negli
stessi luoghi. Trascorse pertanto qualche
tempo, prima che si possa parlare di
gente giunta la da assai lontano, per
restarvi ad ogni costo e gettarvi le fondamenta di una nuova esistenza. Dopo i
primi esperimenti di colonizzazione, più
o meno riusciti, ad opera degli Europei,
soprattutto in alcune zone sudorientali
degli odierni Stati Uniti, si dovette arrivare al 1620 perche accadesse qualcosa di
veramente decisivo per la breve ma
intensa storia di quel Paese. In quell'anno, proveniente dall'Inghilterra a bordo
della leggendaria "Mayflower", sbarcò
sulle coste del Massachusetts, nel nordest degli Stati Uniti, un gruppo di fuggiaschi puritani, i cosiddetti "Padri
Pellegrini". Da quell'evento fino al termine dell'Ottocento, si può dire che la storia degli Stati Uniti sia proceduta di pari
passo con l'epica avanzata dei Bianchi
verso l'ovest, senza la quale non sarebbe nata quella civiltà che tanta parte ha
avuto ed ha nel mondo contemporaneo.
Era un fluire imponente di persone che,
muovendosi dalle sponde atlantiche,
giunsero fino all'oceano Pacifico attraverso immense praterie, zone desertiche

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

oppure paludose e
fiumi impetuosi o valicando montagne
che a prima vista
sembravano insormontabili. Ogni tanto
la lunghissima marcia era costretta a
rallentare, sopraffatta dalle difficoltà, ma
solo per poco, perché presto riprendeva con più forza di
prima, fino a diventare inarrestabile. I pionieri dovettero affron tare immani ostacoli: una natura selvaggia che
sovente si manifestava nei suoi aspetti più violenti e nemici insidiosi
come i Franco-Canadesi a nord, gli Ispano-Americani a sud e i
Pellerossa, i veri padroni di casa, disseminati dappertutto. In realtà,
tenuto conto della vastità del territorio, questi ultimi non erano poi tantissimi, anche perche il loto numero risentiva delle frequenti guerre
che li vedevano contrapposti. Si mostrarono pero pronti a sotterrare
l'ascia di guerra e a coalizzarsi, allorché si trattò di tener testa al
nemico comune, i "visi pallidi" che venivano da quella parte dove
sorge il sole. La frontiera occidentale era in continuo movimento; per
quasi tre secoli, infatti, andò spostandosi sempre più verso ovest,
man mano che i pionieri penetravano nel continente in quella direzione. E' facile comprendere come la parola "frontiera" avesse allora nel
Nord America un significato ben diverso da quello che noi siamo soliti darle. La frontiera americana non era assolutamente una linea di
confine tra due Stati, ma l'estremo lembo di terra cui erano pervenuti
i Bianchi e, con loro, la civiltà. Al di la di essa, l'ignoto. I pionieri si inoltravano in quelle terre piene di incognite sorretti e confortati dall'assidua consultazione della Bibbia, che consideravano il libro sacro per
antonomasia. Ogni passo di quel testo era prodigo di insegnamenti
per tutti loro che si ritenevano degni emuli degli Ebrei, quando il popolo eletto, tra pericoli e privazioni di ogni sorta, era in marcia verso la
Terra Promessa. La Bibbia, ma anche il fucile, perché tante erano
purtroppo le occasioni in cui servirsene. Coraggio e determinazione
non mancavano davvero a quella gente e lo avevano già dimostrato
nel lontano 1620 i "Padri Pellegrini".
Quando erano sbarcati, un capo indiano locale aveva inviato loro una
pelle di serpente che racchiudeva un fascio di frecce. Un "benvenuto" tale da non suscitare certamente speranze per il futuro. I nuovi
arrivati non si erano pero scomposti più di tanto e senza indugiare,
avevano rispedito al mittente la stessa pelle di serpente, che questa
volta conteneva un bel numero di palle da schioppo. L'episodio palesa la diffidenza che i nativi provavano nei confronti dei Bianchi, ma la
maggior parte di loro non era .....
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.....irriducibilmente ostile a quegli stranieri e una
convivenza abbastanza pacifica tra le due etnie
probabilmente sarebbe stata possibile, se i
primi coloni inglesi avessero adottato un comportamento differente. I "Padri Pellegrini", invece, pur costretti ad allontanarsi dalla patria perchè oggetto di feroci persecuzioni religiose, a
loro volta erano del tutto privi di spirito di tolleranza. Trattavano infatti gli indigeni con durezza, rivolgendo loro degli epiteti dispregiativi e
dileggiando i loro usi e costumi. Seguaci convinti della dottrina della predestinazione, reputavano i poveri Pellerossa delle anime perse in
origine alla grazia di Dio, senza possibilità alcuna di salvezza. Ciò fu un male perche minò alla
base i loro rapporti e fu fonte di eventi assai
spiacevoli. Non era così nel vicino Canada,
colonizzato dai Francesi, grazie principalmente
alla presenza di missionari cattolici. Questi,
accostandosi alle popolazioni locali con umanità e rispetto, riuscirono ad evitare incomprensioni ed attriti di rilievo. I "Padri Pellegrini" si
erano stanziati sulle coste atlantiche ma molte
altre persone affluivano intanto dall'Europa e
una buona parte ben presto si mostrò intenzionata ad intraprendere la via dell'ovest. Ebbe inizio allora quella gigantesca impresa che fu la
penetrazione dello sterminato territorio, destinato a divenire gli Stati Uniti d'America. più i
coloni guadagnavano terreno, più gli Indiani
erano in sofferenza, soprattutto perche i
Bianchi, oltre a sottrarre loro le terre, uccidevano in maniera sconsiderata la selvaggina, loro
principale risorsa. Coloro che si erano prefissi
di raggiungere il selvaggio West, di norma viaggiavano in carovane su carri coperti, trainati da
cavalli o da buoi. Il più delle volte non avevano
una meta prestabilita e si fermavano la dove
avevano ravvisato delle condizioni favorevoli al
loro insediamento; di conseguenza, il viaggio
poteva durare qualche settimana, come pure
diversi mesi. Lungo il loro percorso si potevano
scorgere numerose croci di legno,considerato
che varie persone, ma principalmente vecchi e
bambini, avevano ceduto allo sfinimento e alle
malattie, per curare le quali non vi erano ne
medici ne medicine. Talora le carovane incontravano fiu-mi che non potevano essere guadati, ed allora si doveva tornare indietro e cercare
una via alternativa, altre volte i fiumi erano navigabili e davano la possibilità di scendere
a valle su grosse zattere, sulle quali venivano
sistemati faticosamente i carri. Fitte foreste
dovevano essere sfoltite a colpi di ascia per
consentire il passaggio ed evitare che i carri
rimanessero impigliati nell'intrico della vegetazione. Non era raro inoltre che i carri si impantanassero o si rompessero e ciò rappresentava
un autentico dramma. In qualsiasi territorio si
trovassero, i coloni sempre sentivano incombere sulle loro persone il pericolo degli Indiani e
provavano un senso di sicurezza quando potevano sostare per un po' in un Forte. I Forti
erano sparsi lungo la frontiera e spesso con il
tempo intorno ad essi andò formandosi una
città. Erano rudimentali edifici recintati da alte
palizzate, munite di feritoie e di torrette di controllo, indubbiamente non lindi ed accoglienti
come ce li presentano i film western ma stretti,
eccessivamente affollati nonché maleodoranti,
in quanto che carenti delle più elementari
norme igieniche. I coloni di passaggio che li
avevano salutati con genuino entusiasmo, dopo
un po' preferivano andarsene e rischiare sgraditi incontri con i Pellerossa. Quando questi
ardimentosi viandanti decidevano di fermarsi in
una determinata zona, per prima cosa ne
segnavano i confini intagliando le loro iniziali
nella corteccia dell'albero più maestoso e poi le
annerivano bruciandovi della polvere da sparo.
Parecchi erano analfabeti ed allora incidevano
sulla corteccia dei segni convenzionali,importanti quanto le iniziali, essendo anch'essi la
prova di una precedenza in quel terreno.
Stabiliti i limiti del loro pezzo di terra, pagata
una certa somma i coloni depositavano gli atti in
un apposito ufficio del tribunale della contea,
ottenendo in tal modo la conferma legale della
proprietà. Un sogno a lungo carezzato finalmente si stava avverando. Questo sistema però
sovente diede luogo ad inconvenienti, legati
soprattutto a questioni di confine, dato che i
rilievi topografici erano insufficienti ed approssimativi. Nacque pertanto la figura del "frontier
lawyer", l'avvocato di frontiera, preposto alla
risoluzione di problemi del genere. Fissati i loro
confini, i coloni cominciavano di buona lena ad

abbattere gli alberi, con i quali costruire la loro
capanna di tronchi, la cosiddetta "log cabin",
come avevano imparato dai primi immigrati
scandinavi. La capanna aveva al pianterreno
un'unica grande stanza dal pavimento di terra
battuta, che fungeva da cucina, soggiorno e
camera da letto. Una scaletta a pioli consentiva
di accedere al piano superiore, in realtà una
povera soffitta , dove erano sistemati altri
pagliericci,se la famiglia era numerosa.
L'arredo era quanto di più semplice si possa
immaginare: solo poche ed indispensabili cose,
giunte fin la sul carro traballante. Allorché doveva essere costruita una di queste capanne, la
solidarietà tra i coloni era davvero encomiabile.
I vicini, si fa per dire, visto che quasi sempre
erano distanti diverse miglia, accorrevano di
buon grado per collaborare. Il lavoro era assai
faticoso, mancavano spesso persino i chiodi,
sostituiti da cunei di legno, e delle braccia di
supporto erano preziose. In tal modo all'utile si
univa il dilettevole perche questi incontri erano
una delle sporadiche occasioni per socializzare
e per concedersi, pur lavorando, un diversivo.
Era veramente dura la vita dei pionieri. Dura per
tutti, ma specialmente per le donne, obbligate a
fare di tutto: dalle cuoche alle contadine, dalle
tessitrici alle sarte, alle infermiere e alle levatrici. All'occorrenza, era inoltre assai utile sapessero anche prendere bene la mira e premere il
grilletto. Non c'e da stupirsi che ne morissero
tante, in età ancora giovanile, sfibrate dalle fatiche e in molti casi dalle troppe maternità. A dei
pionieri particolarmente sfortunati accadde
addirittura di restare vedovi tre - quattro volte ed
allora si capisce bene perche nei territori di
frontiera fosse tanto forte la richiesta di donne.
Nelle isolate capanne di tronchi una presenza
femminile era davvero imprescindibile. Il tempo
avanzava ma rimaneva ancora insoluto lo spinoso problema delle relazioni con gli Indiani, i
quali rimproveravano ai Bianchi in primo luogo
la loro avidità di terra. Non potevano comprendere la fame inestinguibile di terreni da coltivare di cui davano prova i coloni sia perché essi
erano poco inclini a praticare l'agricoltura, sia
perche non avevano come i Bianchi uno spiccato senso della proprietà privata. Il dissidio che
andava facendosi sempre più profondo fu la
causa delle spietate reazioni dei Pellerossa
all'operato dei loro antagonisti: fattorie saccheggiate ed occupanti sterminati, carovane
assalite, gente scotennata o legata al palo della
tortura. Nel Canada, dove non mancavano gli
indigeni, anche da questo punto di vista le cose
andavano decisamente meglio. Il Paese era
estesissimo e i coloni pochi, di conseguenza tra
loro e i nativi non vi fu mai una lotta cruenta per
il possesso della terra. Il problema si aggravo
ulteriormente nella seconda meta del
Settecento, allorché i coloni intenzionati a procurarsi altri terreni da coltivare e superarono
delle montagne che fino ad allora avevano fatto
da barriera, andando ad invadere con i loro
insediamenti zone che non avevano mai visto
l'uomo bianco, ad eccezione di qualche solitario
cacciatore. Fu così che altre tribù, fino a quel
momento abbastanza pacifiche, presero ad
odiare i coloni e a tendere loro insidie. Nel 1776
scoppio la Guerra d'Indipendenza che vide le
piccole colonie atlantiche schierate contro gli
Inglesi. Esse erano le prime tredici stelle della
bandiera americana e rispondevano al nome di
New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, New Jork, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina
del nord, Carolina del sud e Virginia. Il conflitto
ebbe termine nel 1783 con la vittoria delle colonie inglesi sulla madrepatria: erano nati gli Stati
Uniti d'America. Finita questa guerra, in cui
sovente gli Indiani avevano spalleggiato gli
Inglesi per la comune ostilità nei riguardi dei
coloni, l'espansione verso ovest riprese più
forte che mai. Si cerco di disciplinarla mediante
leggi adeguate ma anche di negoziare con i
Pellerossa, ma i trattati quasi mai venivano
rispettati, specie da parte dei Bianchi. Questi
erano anche rei di aver iniziato i nativi all'uso
delle armi da fuoco e al consumo dell' alcool,
nonché di aver diffuso tra loro gravi malattie,
dalle quali gli Indiani erano stati sempre immuni. Spesso i Bianchi si comportavano in modo
davvero spregevole, fossero essi civili o militari;
ad esempio quando, approfittando dell'ingenuità degli Indiani, offrivano loro degli alcolici di
infima qualità, quasi dei veleni per
L'organismo, in cambio di pregiatissime pelli.

Giunse l'Ottocento e la bandiera americana si
arricchì di nuove stelle. Nel 1803 la Francia
cedette agli Stati Uniti la Louisiana e nel 1819
gli Spagnoli vendettero loro la Florida, mentre
altri Stati nascevano nell'ampia vallata del
Mississippi. Nel 1821 gli Stati americani da 13
erano diventati ben 24, mentre instancabili le
carovane percorrevano ancora le vie dell'ovest.
Gli Stati Uniti erano l'unica nazione repubblicana in un mondo che pullulava di monarchie ed
imperi. Al tempo della presidenza Jackson, che
duro dal 1829 a1 1837, ad un certo momento
parve che quella frontiera in perenne movimento verso il Far West dovesse finalmente fermarsi. Nelle alte sfere si parlava con una certa convinzione di un limite ormai definitivo, essendo il
territorio fino ad allora acquisito davvero rilevante. Gli Stati Uniti erano già un grande
Paese. Fu pero solo una sosta temporanea perche presto ci si rese conto che era stata compiuta solo parte dell'impresa e che la frontiera
era destinata ad espandersi ancora verso occidente,considerato il gran numero di persone
che vi si dirigeva. In quegli anni comunque il
problema più scottante erano sempre i
Pellerossa, con i quali era impossibile una coesistenza tranquilla, vista l'animosità che li divideva dalla popolazione bianca. Per gli indigeni
i coloni erano degli usurpatori e degli spergiuri,
per i coloni gli indigeni erano dei selvaggi sanguinari. Nel 1832 presso il Dipartimento della
Guerra fu istituito l'Ufficio Affari Indiani, per
risolvere una buona volta una questione, vecchia di lunga data, che si inaspriva ogni giorno
di più. Riconoscendo che i Bianchi stavano
colonizzando già da tempo territori da sempre
appartenuti agli Indiani, ma nel contempo evidenziando che i due gruppi etnici non potevano
coabitare nelle stesse zone, ai vertici si ritenne
opportuno, anzi indispensabile, concedere agli
Indiani una terra tutta per loro, nella quale
avrebbero potuto vivere indisturbati. Una nuova
patria creata per loro al tavolino, un Indian
Country assolutamen te lontano dai coloni.
Cominciò così l'esodo forzato di migliaia di nativi, costretti ad abbandonare la terra dei loro
antenati e a recarsi oltre il Mississippi, la dove
avevano deciso gli invasori. Alcune tribù, seppure assai a malincuore, si piegarono al provvedimento, ma altre si opposero con forza,
prima tra tutte quella dei "Seminole", stanziata
nelle parti più meridionali della Georgia e
dell'Alabama, che impegnò l'esercito in una
guerra durata anni. Nello stesso periodo era in
atto una forte immigrazione dall'Europa, soprattutto in relazione a Scozzesi, Irlandesi,
Scandinavi e Tedeschi. Scozzesi ed Irlandesi in
genere si fermarono negli Stati dell'est, mentre
Scandinavi e Tedeschi la maggior parte delle
volte andarono a popolare le lunghe carovane
verso ovest. Qualche anno dopo gli Stati Uniti
entrarono in guerra con il Messico, il quale si
vide sottrarre una bella fetta del suo territorio,
che ovviamente andò a costituire altri Stati
americani. Fu questa l'occasione propizia per
conoscere da vicino la leggendaria California,
che ben presto andò a raggiungere le altre stelle, sempre in crescendo, della bandiera americana. Proprio in questa straordinaria regione
che si affaccia sull'oceano Pacifico, nel 1848,
presso la località di Sacramento, venne scoperto un giacimento di oro purissimo, che in un
batter d'occhio divenne l'obiettivo di un numero
enorme di persone: era cominciata "la corsa
all'oro". Tra quanti partivano ora dall'est, moltissimi erano pronti ad attraversare tutto il continente non perché mossi dal legittimo desiderio

di procurarsi un pezzo di terra da far fruttare
con il loro duro lavoro, ma perché irresistibilmente attratti dal miraggio del prezioso minerale. Una sola pepita o un pugno di polvere luccicante avrebbe garantito a chiunque una vita
agiata e sgombra di preoccupazioni. La notizia
giunse velocemente anche in Europa e fu calcolato che, in seguito alla scoperta dell'oro,
erano giunti negli Stati Uniti da ogni parte del
Vecchio Mondo più di due milioni di persone.
Nelle carovane che attraversavano il Far West ,
accanto a gente povera ma dignitosa, si videro
in quel periodo avventurieri e malviventi della
peggior risma, animati solo dalla speranza di un
rapido e facile arricchimento. In prossimità dei
giacimenti sorsero in fretta e furia cittadine,
affollate e vivaci finche durava la vena aurifera.
Allorché questa si esauriva, gli abitanti migravano altrove ed esse divenivano delle squallide e
malinconiche città - fantasma. Tra il 1861 e il
1865 gli Stati Uniti vissero l'evento più doloroso
della loro breve storia: la Guerra civile, che
conosciamo anche come "Guerra di
Secessione", scoppiata più che altro per motivi
economici. Fu uno dei conflitti più cruenti del
secolo: vi presero parte milioni di soldati, furono
impiegate armi micidiali, frutto della moderna
tecnica, e una gran quantità di civili subì danni
e disagi gravissimi. Il Paese ne soffri molto ma
non tardò a riprendersi, tanto che solo pochi
anni dopo era la prima potenza mondiale,
avvantaggiata dal fatto che possedeva quasi
tutte le materie prime, essenziali per la rivoluzione industriale in corso. Al di là dell'Atlantico
invenzioni e scoperte ormai non si contavano
più e il progresso interessava ogni ambito della
vita economica. Basti pensare che i soli Stati
Uniti possedevano una rete ferroviaria che era
il doppio di quella dell'Europa intera. Anche territori decentrati ed impervi erano assurti al
rango di Stati, era stata persino acquistata dalla
Russia la lontana, freddissima ma alquanto
strategica regione dell'Alaska e si può ben dire
che l'assetto del Paese si avvicinava moltissimo
a quello attuale. E' senz'altro degno di nota che
in un tempo relativamente breve gli Stati uniti
fossero diventati una compagine così forte,
davvero il Paese dei primati. La lunghissima
storia dell'umanità ci ammonisce però che la
colonizzazione di un territorio non e mai esente
da aspetti negativi. Chi vi giunge, anche quando si e proposto fini non esecrabili, finisce sempre con il nuocere, più o meno, in un modo o
nell'altro, a chi già vi si trova. Ogni grandissima
impresa esige purtroppo le sue vittime ed in
questo caso tocco agli Indiani di essere immolati sull'altare sacrificale. Nella seconda meta
dell'Ottocento non vennero più stipulati con loro
trattati che, per quanto effimeri e scarsamente
produttivi, almeno talvolta avevano rivelato una
qualche volontà di riconciliazione da parte dei
Bianchi. Quando si rivoltavano, i Pellerossa
venivano combattuti sempre più dall'esercito
senza esclusione di colpi. Guidati da capi carismatici, si presero, è vero, qualche piccola.
rivincita, ma ormai la loro sorte era segnata. In
larga parte finirono nelle Riserve che il Governo
aveva per loro predisposto e solo pochi riuscirono ad integrarsi nel tessuto socio-economico
del Paese. I "visi pallidi" avevano vinto.
Nel 1890 fu dichiarato ufficialmente che la frontiera aveva cessato di esistere: non c'era più
nulla da conquistare al di la di essa. La grande
epopea del West si era conclusa.
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Nouvelle affiches
Per il mese di febbraio in particolare durante il periodo di carnevale,
il Caffè degli artisti di Latina in via
Armando Diaz, ha esposto la collezione di affiches del professor
Osvaldo Martufi Bausani .
Questi preziosi cartoncini sono
appartenuti al collezionista francese Morleau. Disegnate a mano
queste opere sono state realizzate
da Fernand Leger, Pablo Picasso,
Juan Mirò, March Chagall, nel
periodo che va dalla fine degli anni
quaranta all'inizio degli anni sessanta. I soggetti di questi cartoncini erano destinati a essere: inviti,
auguri, pubblicità ed omaggi; che i

pittori disegnavano per i loro committenti. Realizzati interamente a mano, si
distinguono per la finezza della composizione, della tecnica, e dei soggetti.
Piccoli oggetti di culto che hanno impreziosito ed hanno regalato un tono culturale alla manifestazione del carnevale latinense.

Michele Luigi Nardecchia

Cavalli e cavallette
Autobiografia di una migrante 1945 -2007 di Adele Francesca Trani
L'essere umano è l'unico animale che ha sviluppato il ricordo del
proprio passato con la curiosità
di conoscerlo e di raccontarlo.
Questa citazione dello storico
Emilio Gentile risulta congrua
per introdurre il libro scritto con
lucidità e trasporto da Adela
Francesca Trani.
Dalla dedica indirizzata Ai miei
genitori, ai miei figli. Le mie radici, le mie ali si evince la chiara
intenzione di narrare la sua storia di bambina "curiosa, attenta,
fortemente passionale" e di
donna adulta migrante, come
recita il sottotitolo del libro, che
riflette sulla sua situazione di
persona costretta a sacrifici, a
sentire un forte senso di nostalgia per le terre d'origine e di
adozione, la Libia e l'Italia,
soprattutto ad affrontare scelte
coraggiose della vita, piena di
traversie e vicissitudini.
Adele Francesca Trani sottolinea con forza che gli eventi narrati nel suo volume Cavalli e
cavallette. Autobiografia di una
migrante 1945-2007 (Carta e
Penna Editore), non hanno alcuna pretesa di valore storico, ma
riguardano la sfera strettamente
personale dei ricordi del suo
passato esistenziale e costituiscono una specie di diario. In
questo contesto la storia raccontata da Adele risponde all'esigenza di conoscere, e di conoscere anzitutto se stessa, e
capire il significato dei fatti e dei
processi che li hanno prodotti.
Nei primi due capitoli le vicende
vengono narrate in terza persona, con un processo quasi di
estraniamento, mentre nel terzo
capitolo si avverte un certo coinvolgimento e gli avvenimenti
vengono narrati direttamente in
prima persona.
L'affascinante racconto, che
mostra il talento narrativo dell'autrice, gira attraverso i ricordi
personali sulle vicende della
famiglia di Vincenzo ed Erminia,
rispettivamente padre e madre
di Adele. Un racconto sereno
condotto attraverso i ricordi
ancora freschi ed indelebili,
attraverso la memoria, poderosa
custode di eventi vissuti in
maniera diretta, significativamente rilevanti per la storia personale dell'autrice, con tutto il
bagaglio delle sue illusioni, delle
sue passioni, dei suoi dolorosi

distacchi dalle terre e dalla persone
con cui ha vissuto un pezzo della
sua vita. La scena narrativa è
dominata dalle figure del padre
Vincenzo, un padre di famiglia
rimasto, nel cuore e nel cervello,
sempre carabiniere, e della madre
Erminia, piccola donna siciliana
trapiantata in Libia; una donna
energica, risoluta nell'affrontare
con coraggio e con fede granitica i
problemi della vita familiare e
sociale. Erminia on la sua parlata
dialettale siciliana sapeva sbrigare
le faccende domestiche con padronanza e sicurezza. È lei che per
prima, con lucida lungimiranza e
ferrea determinazione, matura
l'idea di abbandonare la Libia, la
campagna e la terra che non offrivano più sicurezza economica, e
decide di tornare in Italia per dare
ai figli un migliore e più prospero
avvenire imparando un mestiere.
La figlia Adele che, dal punto di
vista dell'apprendimento linguistico, doveva districarsi tra la lingua
italiana, l'arabo e il dialetto siciliano
incomprensibile della madre e
quello del padre nato a Monte San
Biagio, un paesino del Basso
Lazio. Un bambina che, terminata
la scuola elementare, incominciò
ad apprendere, secondo i desideri
e la volontà della madre il mestiere
di donna di casa, e ad essere educata al ruolo di moglie e di madre.
Ma l'adolescente Adele, imbrigliata
tra i principi dei genitori, provò le
prime delusioni, avvertì più volte un
senso di solitudine per la mancanza di amicizie. Attraverso un curioso autoritratto, raccontato in terza
persona, nei primi due capitoli, con
un processo di distacco affettivo, la
biografia dell'autrice diventa un
ritratto storico-geografico di paesi
diversi che vanno dalla Libia
all'Italia, dalla periferia di Tripoli a
Monte San Biagio. Altri personaggi
di secondo piano sono i parenti
siciliani (zii, cugini), tra cui lo zio
Toto (Salvatore) che, con il suo
dono della narrazione, leggeva
amorevolmente i racconti di "Giufà"
a tutti bambini; Leonardo il mezzadro licenziato dopo anni di preziosa collaborazione nell'azienda
della famiglia di Vincenzo per una
situazione economica diventata
ormai critica. Con un taglio antropologico l'autrice si sofferma sulle
differenze tra gli arabi che avevamo usi, costumi diversi dagli occidentali, dagli europei, dagli italiani
come la tecnica di lavaggio del

bucato, la cucina del cous-cous (piatto
tipico arabo), lo stufato di agnello, il the
con le noccioline tostate (bevanda indispensabile per gli arabi), la festa nuziale
dove gli sposi non si erano mai incontrati prima del matrimonio perché veniva
"combinato" dalle famiglie. Con un taglio
storico descrive i cambiamenti sociali,
culturali e politici degli anni '60, all'inizio
del periodo della motorizzazione con la
presenza dell'automobile anche in quella
parte sperduta della campagna, alla periferia di Tripoli, e con l'introduzione delle
macchine agricole, come la trebbiatrice,
il trattore che sostituivano nei campi la
forza- lavoro dell'uomo e degli animali.
Trasformazioni che si registrarono anche
a scuola con l'introduzione della penna
biro al posto del calamaio posto sul
banco. Enormi cambiamenti in atto vengono registrati e descritti anche nella
politica incerta della fase di colonizzazione della Libia, ritenuta uno scatolone di
sabbia, che dopo aver ottenuto l'indipendenza intendeva conquistare un'autonomia di gestione delle risorse economiche, in particolare nello sfruttamento del
petrolio, considerato l'oro nero. La sabbia è l'elemento naturale sempre presente nelle diverse parti del racconto sia
quando si parla dei giochi dell'infanzia
sulle dune, sia quando la stessa si intrufola nel pavimento delle abitazioni Con
un taglio psicologico Adele esprime il
coraggio di abbandonare la Libia per
intraprendere l'avventura di un ritorno
incerto e pieno di incognita in Italia. Una
vita piena di svolte e di incertezze raccontata con senso di autoironia, intrisa
con un senso di confusione e di contraddizioni esistenziali non risolte. Non mancano nelle pagine del diario momenti di
commozione come quando il padre
Vincenzo, dopo un breve vacanza in
Italia per conoscere i parenti, nel ritorna

re in Libia pulisce le scarpe dei suoi figli piene di fango e con la terra
fangosa ricavò un pallina che, avvolta in una carta di giornale, doveva
essere mostrata ad altri per vedere come è ricca la sua terra. Altro
momento di vera ed intensa commozione è stato la partenza dal porto
di Tripoli, dopo aver salutato tutti i parenti e il viaggio di emigrazione di
ritorno in patria. In questo episodio è evidente la psicologia del
migrante che impara "a partire senza voltarsi indietro per non soffrire
troppo. Il libro di Adele, ricco di osservazioni concrete e stimolanti,
offre preziose informazioni anche sul clima (40 gradi all'ombra), sui
venti, come il ghibli, sugli alberi come le tamerici, sugli animali: come
il cavallo arabo restio a trasportare persone e merci, il dromedario, i
cammelli, le cavallette fameliche che divoravano tutto ciò che era
verde, ed impedivano ogni forma di lavoro agricolo nei campi invasi da
questi ortotteri che si riproducevano e venivano cacciati con il DDT,
liquido insetticida sparso dagli aerei.
L'autrice dimostra una buona capacità descrittiva dei personaggi e
degli ambienti con dovizia e cura di particolari, una abilità narrativa
portata avanti con maestria letteraria, impreziosita da una prosa estremamente serena, evocativa, asciutta e nello stesso tempo ricca di sottili emozioni. Un diario tenuto in piedi da una lingua vivissima che è la
migliore qualità del libro. Un diario generazionale, significativo per stile
e lingua, per la grazia e la leggerezza dei contenuti autobiografici.
Il libro- diario Cavalli e cavallette, un vero atto di amore verso il microcosmo della famiglia, è accompagnato da suggestive immagini-ricordo dei principali personaggi del racconto e delle location, dove si svolgono le più significative vicende.

Antonio Polselli

HiFi MAD - Alessandro Reale Art
exhibition
Da giovedì 22 marzo
gli spazi del negozio di
elettronica "Andreoli
Pasquale & figli s.r.l."
ospiteranno la mostra
di Alessandro Reale,
nata nell'ambito del
nuovo progetto "HiFi
MAD", ideato da Fabio
D'Achille per MAD
Rassegna d'Arte Contemporanea. La volontà di allestire un'esposizione artistica in un
esercizio commerciale
è tipica della vocazione di MAD di promuovere l'arte contemporanea in luoghi non convenzionali e di trasformare così il territorio pontino in una sorta di museo itinerante. Nello specifico la scelta della location vuole ribadire lo stretto legame che intercorre tra arte e nuove tecnologie: gli artisti, che necessariamente sono chiamati a interloquire
con la società, nell'epoca multimediale molto spesso si cimentano a
sperimentare nuove forme espressive attraverso il confronto con le
innovazioni tecnologiche. Alessandro Reale, pittore, illustratore e grafico, esporrà tre tele realizzate nel 2012; verrà inoltre proiettato un
video che illustra i suoi lavori, intervallati da soggetti del mondo naturale. Arte e multimedialità vengono dunque a interagire, d'altra parte il
lavoro di Alessandro Reale presenta una riflessione sulle nuove tecnologie, come ben chiarisce l'interpretazione critica di Antonio Fontana:
"Il fulcro su cui si sviluppa il lavoro di Alessandro Reale è quello dell'utilizzo dei media e delle espressioni visive della società contemporanea come contenitori di stimoli sensoriali e soprattutto visivi: icone o
fotogrammi di simboli e luoghi consacrati ad un tempo infinito, dove
attraverso una più profonda analisi dei dipinti si scorge il "tempo interiore e finito" dell'animo dell'autore. Un'attesa quasi surreale, consapevole di una ricerca ossessiva della trasformazione del passato a presente, del presente a futuro, e del futuro a eterno. Un pensiero capace
di rinnovarsi infinitamente trasformando così il tempo interiore e finito
in un sogno che continuamente si rigenera e si evolve di una immagine visiva che percorre velocissimamente passato presente e futuro,
quasi a voler immobilizzare e fissare sulla tela la miriade di immagini
che la nostra contemporaneità ci impone con ritmo serrato e incessante. Richiamando alla mente il Futurismo Rivisitato dove Schifano fotografa, ingigantisce con la tecnica del proiettore e rielabora e replica la
famosa foto del gruppo futurista scattata a Parigi nel 1912, va intuito
come per Schifano sia stata proprio la foto ad attrarre e ad interessare: " non è stato il Futurismo ad affascinarmi, ma la fotografia!". Anche
per Reale la fotografia ha un aspetto determinante ma non prioritario
come per Schifano, difatti l'apporto fotografico di Reale si colloca in un
contesto illustrativo attuale quasi a rendere la tela un monitor nel quale
l'immagine "Icona" si intravede nel colore e nel gesto pittorico che
restano parte principale e fondamentale dell'opera. Reale contrappone
storia e contemporaneo, sogno e realtà, passato e futuro con un linguaggio proprio ed unico. Nei suoi lavori è capace di immobilizzare il
fruitore ad una riflessione volta a fermare il tempo fisico odierno che
non concede quasi mai una tregua, una pausa, in una società dove
"l'uomo" non ha più tempo per pensare". Fabio D'Achille, curatore della
mostra, così definisce la poetica artistica di Reale:"Alessandro Reale
impasta stimoli e colori / mescola idee e tecniche di composizione /
anima un linguaggio onirico e visionario / muove sapientemente l'analogico / prepara il campo ad un'arte contemporanea che lo pervade".
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