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La griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2017 di Formula 1
dà alcune interessanti indicazioni:
la Ferrari occupa tutta la prima fila
come non accadeva dal GP di Francia del 2008. La Mercedes ha perso
la pole position nel terzo settore del
circuito di Sochi, quello più guidato,
ma è andata fortissimo nel primo,
quello più veloce. Dietro a Vettel,
Raikkonen, Bottas e Hamilton c’è
l’abisso. Il resto dello schieramento di partenza vede Ricciardo (Red
Bull) seguito da Massa (Williams),

segue a pag. 2

Idolo e Ali Screening Aneurisma Aorta Addominale

Due sculture per il MADXI

Prosegue la collaborazione tra il
Museo Contemporaneo di Latina,
diretto da Fabio D’Achille, l’Associazione “Ipazia” Immaginepensiero Onlus e il Circolo H. Due noti
scultori romani con alcuni decelli di
vita artistica alle spalle, da tempo
protagonisti delle manifestazioni
dell’Associazione “Ipazia” Immaginepensiero Onlus, donano due
importanti sculture. Paolo Camiz,
instancabile creatore di immagini
nate dall’assemblaggio di materiale
di recupero, propone Idolo, un’opera in ferro esposta in più occasioni istituzionali. Roberto Marino
fa omaggio di una grande scultura
in ferro e terracotta, Ali par Elio in
cui ancora una volta propone l’incanto della fusione di movimento
segue a pag. 4

Grandissima affluenza all’evento organizzato sabato 9 Aprile
dall’Assessorato alle Politiche
Sociali di Bassiano “Screening
Aneurisma Aorta Addominale”
che si è svolto all’interno degli
spazi del Palazzo Comunale e
del Centro Sociale Anziani.
segue a pag. 6

La battaglia del grano

Il regime fascista si era instaurato solo da poco tempo, che già manifestava di
voler intervenire con decisione sull’agricoltura. Benché
per un’antica tradizione gran
parte della popolazione italiana fosse dedita alle attività agricole, in questo settore
segue a pag. 3

GP di Russia 2017 di F1

segue dalla prima pagina

Verstappen (Red Bull), Hulkenberg
(Renault), Perez (Force India) e Ocon
(Force India) per quel che riguarda
la top ten. Più dietro troviamo Stroll
(Williams), Kvyat (Toro Rosso), Magnussen (Haas), Sainz (Toro Rosso),
Alonso (McLaren), Palmer (Renault),
Wehrlein (Sauber), Ericsson (Sauber), Grosjean (Haas) e Vandoorne
(McLaren). Dicevamo della Mercedes
che va fortissimo nel primo settore: lì,
al primo giro del GP di Russia, Bottas
e Hamilton si giocano il tutto per tutto
per mettere in crisi la Ferrari. Diversamente, considerando che la strategia
vincente è ad un solo pit stop e che
le Ferrari SF70H di Vettel e Raikkonen hanno mostrato un ottimo passo
gara, difficilmente potranno lasciarsi
sfuggire la terza vittoria della stagione 2017 di Formula 1. E’ Toto Wolff
ad ammettere che la Mercedes ha
poche chance di successo nel GP di
Russia 2017 visto l’esito delle qualifiche e la griglia di partenza che vede
due Ferrari in prima fila. Lewis Hamilton conferma che il terzo settore del
circuito di Sochi è ancora un rebus
per la Mercedes. Lì hanno perso il
grande vantaggio accumulato altrove ed hanno lasciato la pole position
nelle mani di Sebastian Vettel e della
Ferrari. Sebastian Vettel ha già vinto
due gare (Australia e Bahrain) e va a
caccia di un superlativo tris grazie al
quale riuscirebbe a prendere anche il

largo nella classifica generale. Alla partenza sul lungo rettilineo, la Mercedes di Bottas prende la scia di Vettel e riesce a sorpassare prima della curva e rimane in testa fino al
traguardo. Quella sul circuito sovietico è la prima vittoria in
carriera per il pilota finlandese, dopo 80 GP disputati nella
massima serie. Bottas, grazie ad un ottimo primo stint con
le ultrasoft e ad una gestione magistrale della corsa - un
bloccaggio nelle ultime fasi di gara a parte - ha dominato,
tagliando il traguardo davanti al poleman, Sebastian Vettel,
arrivato a meno di un secondo di distanza dal finlandese, e
all’altro pilota della Ferrari, Kimi Raikkonen. Quello di Bottas
è il primo successo per un pilota finlandese dal GP d’Australia 2013, in cui ad imporsi sulla concorrenza fu Raikkonen.
Quindi le Ferrari devono accontentarsi del secondo e terzo
posto, però tutto sommato per Vettel è andata bene perché
ha potuto guadagnare punti su Hamilton per la classifica del
Mondiale.
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La battaglia del grano
i risultati apparivano insoddisfacenti, per
cui, oltre ad effettuare un riordinamento
fondiario, si reputò necessario dare corso
ad una bonifica di vasta portata, denominata perciò “integrale”. Com’era nei desideri del Duce, ogni squallido acquitrino si
sarebbe trasformato in un terreno prodigo
di frutti e neppure un piccolo lembo di suolo
coltivabile sarebbe stato abbandonato a se
stesso. In quegli anni l’Italia aveva esigenza soprattutto di grano. La nostra produzione era inadeguata al fabbisogno nazionale, cosicché si era costretti ad importare
in gran quantità questo cereale, alla base
dell’alimentazione di milioni di persone. E’
vero che l’Italia esportava vari prodotti, ma
questi non erano assolutamente necessari a coloro che li importavano, mentre per
noi il grano era un prodotto di primaria importanza. E’ evidente quindi come la bilancia commerciale pendesse nettamente a
nostro sfavore. Per limitare sensibilmente
l’importazione del prezioso cereale con la
prospettiva di poter raggiungere l’autosufficienza, nel 1925 fu istituito il “Comitato Permanente per il Grano il cui operato veniva
seguito con la massima attenzione dallo
stesso Mussolini. Il compito precipuo del
Comitato era quello di individuare i sistemi
più idonei ad aumentare la produzione di
grano incrementando la ricerca scientifica
e la sperimentazione e, poiché l’agricoltura
e l’allevamento sono in stretta connessione, ai vertici si stabilì d’intervenire anche
nei riguardi di quest’ultimo. Buone macchine agricole assai efficienti, costruite principalmente dalla FIAT, giunsero a dare il
loro contributo, così come nuovi fertilizzanti
molto potenti, prodotti dalla nostra industria
chimica. Non si trascurava peraltro di stimolare gli agricoltori a produrre sempre di
più premiandoli e additandoli ad esempio,
naturalmente quando avevano ammassato una cospicua quantità di grano. Essi ricevevano dei riconoscimenti simili a quelli
che,venivano tributati alle donne che ave-

vano messo al mondo uno stuolo di figli. Dato che a
partire dal 1929 una gravissima crisi mondiale si ripercuoteva anche sull’economia italiana, è comprensibile
quante aspettative fossero state riposte in un miglioramento dell’agricoltura in genere e in particolare di quella cerealicola, E la bonificazione della pianura pontina
e la fondazione di Littoria si collocano perfettamente in
questa politica economica, per cui anche nella nostra
zona si combatté l’incruenta battaglia che è passata
alla storia come “la battaglia del grano”. A me pare che
il grano dell’Agro pontino meritasse davvero di essere considerato speciale, essendo germogliato in terreni
che avevano richiesto un’opera di risanamento radicale. Durante il Ventennio qualsiasi iniziativa del potere
era accompagnata da una propaganda intensa, oserei
dire martellante, finalizzata a magnificare le opere del
fascismo, poter in tal modo assicurarsi il consenso della
massa. Anche in questa occasione soprattutto la stampa, controllata assai da vicino dalle autorità, e il cinema,
segue a pag. 4
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La battaglia del grano
segue da pag. 3

in primo luogo mediante i suoi “Film Luce”,
non mancarono di celebrare il regime e il
suo artefice, Credo che non vi sia cosa più
emblematica dell’immagine del Duce a torso
nudo nell’atto di trebbiare in un campo di grano. Essa è diventata un “classico” dell’iconografia politica, tale da suscitare negli Italiani
sentimenti diametralmente opposti, dall’ammirazione più sconfinata all’avversione più
profonda, Era intanto nata una sorta d’insofferenza nei confronti delle grandi città moderne, ritenute alienanti, fondate sui consumi
e indifferenti alla natura e al mondo agreste,
La città ideale era invece rappresentata da
un centro piuttosto piccolo a misura d’uomo,
circondato da campagne ubertose e la nostra Latina, allora Littoria, era stata concepita
per essere proprio così.

Consuelo

segue dalla prima pagina

Idolo e Ali
Due sculture per il MADXI

e rigore geometrico. Due immagini, una mitologica e una
simbolica del rapporto uomo
natura, che saranno posizionate negli spazi esterni del Museo ad accogliere i visitatori.
Le sintesie tipiche del progetto
MAD museo d’arte diffusa, incontrano la programmazione
folk -rock del duo lionese L’Eetrangleuse Mael Saletes, già
chitarrista dell’Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp e
Mélanie Virot arpista classica. E’ una questione di rumore
e silenzio, di vagabondaggio e
confinamento, d’identità . Arpa
e chitarra: un’alleanza di fortuna tra vincoli creativi. Una sfida
costante.
4
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ALI PER ELIO

“I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio di Comune e Provincia di Latina

2º Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina ”
Per musicisti orchestre band e corali, iscrizioni aperte fino al 5 Maggio

C’è tempo solo fino al 5 Maggio per
iscriversi al 2º Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città
di Latina ”. Il concorso, che ospita
cinque sezioni musicali più quella
riservata ai cori, è ideato, organizzato e gestito dall’Associazione di
Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e vede i patrocini del Comune e della Provincia di
Latina. Ogni sezione del concorso
riservato a bambini, ragazzi e adulti è divisa in diverse categorie e
per fasce di età. I vincitori, oltre ai
consueti diplomi e riconoscimenti, avranno la possibilità di esibirsi
nell’ambito della Rassegna “Musica tra le perle pontine” e la possibilità di registrare un cd che sarà
pubblicato con bollino Siae, contenente la propria esibizione insieme
a quella degli altri vincitori. Prevista anche l’assegnazione di diversi premi speciali: Premio Speciale
“Ugo Scipione” al Migliore Flautista
di tutte le categorie Premio Speciale “Lorenzo Baratta” alla Migliore
Band di musica Pop/Rock. Premio
Speciale al Miglior Coro o Insieme
Strumentale della Scuola dell’Infanzia o Primaria Premio Speciale
alla Migliore Orchestra della Scuola
Secondaria di Primo Grado Premio
Speciale alla Migliore Formazione Cameristica dei Licei Musicali.
Le selezioni si svolgeranno nella
sala conferenze del Park Hotel di
Latina dal 30 Maggio al 1 Giugno,
il concerto finale si terrà venerdì 2
Giugno nell’Auditorium del Liceo
Manzoni di Latina dove saranno
consegnati i primi premi assoluti e
i premi speciali di questa edizione.
Tutte le info sul sito www.giovanifilarmonicipontini.it, ricordate però,
c’è tempo solo fino a Venerdì 5
Maggio.
latina flash
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Screening Aneurisma Aorta Addominale
“la prima forma per
il miglioramento della qualità della vita
è la prevenzione, e
l’amministrazione
da sempre attenta a
questa tematica prosegue ponendo a disposizione della cittadinanza attività e
controlli altrimenti di
difficile fruizione nel
nostro territorio” spiega l’Assessore alle
Politiche Sociali Giovanna Coluzzi “il successo
dell’iniziativa
e la grande affluenza
è dovuta anche alla
collaborazione tra associazioni ed Enti, per
questo
ringraziamo
per la collaborazione
Assessore alle Politiche Integrate per la
Sanità Territoriale di
Roccagorga
Nancy
Piccaro, il Primario
Dott. Giovanni Bertoletti e tutto lo staff
U.O. di Chirurgia Vascolare di Latina ed il
Presidente Gio Battista Lambiasi del Centro Sociale Anziani insieme a tutti i soci”
Per rimanere aggiornati sulle prossime
iniziative facenti parte del progetto programmatico preventivo posto in essere
dall’Assessorato Pari
Opportunità in questa
amministrazione

Federico Rocca
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Parole e/o espressioni di origine latina
Molti si sono chiesti in passato, e si chiedono ancora oggi,
a che cosa serve il latino,
considerata una lingua morta.
La lingua di Seneca, di Cicerone, di Virgilio e di Lucrezio
è ritenuta da alcuni un ingombrante retaggio del passato
da eliminare soprattutto nei
programmi scolastici. Questa errata idea ci impedisce
di comprendere il nostro passato, e ciò che oggi siamo,
soprattutto dal punto di vista
della lingua e del linguaggio
che adoperiamo quotidianamente. Prendere consapevolezza di alcune espressioni
e costrutti linguistici, comprendere alcune parole, che
usiamo in diversi contesti, ci
aiuta ad acquisire e a dare un
senso alla nostra identità culturale. Pertanto è utile scoprire, come ha scritto recentemente in un suo libro il prof.
Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford, “la
bellezza di una lingua inutile”.
Aperti verbis ( a chiare parole)
Espressione che significa
apertamente, a chiare lettere, senza sottintesi, in modo
esplicito e inequivocabile.
Flatus vocis (soffio di voce)
Espressione verbale che vuol
dire senza alcuna consistenza reale. Detto di ciò che non
ha altro valore se non quello
di una pura e vuota parola
senza significato.
Forma mentis (forma della
mente)
Struttura mentale, personale
modo di vedere, mentalità.
Genius loci (il genio del luogo)

Il genio, ossia il nume tutelare
di un luogo, di una zona, di
una città, di un paese, di una
casa, di una selva, di un posto di lavoro, di una residenza in genere.
Hic sunt leones (qui si trovano i leoni)
Espressione che si adopera
ironicamente per chi ignora
delle cose che invece dovrebbe sapere. Nelle antiche
carte geografiche si indicava
con tali parole ogni regione
ignota in cui si pensava che
si trovassero dei leoni e delle
fiere in genere.
Incipit (incomincia)
Con questa parola iniziava
anticamente un’opera o una
sua parte, di cui si indicavano
poi il titolo e il nome dell’autore. In filologia, il termine oggi
si usa nella descrizione filologica o bibliografica per citare
le parole iniziali di un testo e
quindi la citazione che se ne
fa.
In medias res (nel bel mezzo)
Espressione che significa
nel bel mezzo delle cose, al
centro del problema, all’interno della situazione, nel pieno
degli avvenimenti.
Ipso facto (per il fatto in se
stesso)
L’ì per l’ì, su due piedi, immediatamente senza porre tempo in mezzo
Iter (cammino, percorso, trafila)
Iter parlamentare, passaggio
di un disegno di legge attraverso tutti gli stadi che deve
seguire prima di essere approvato in via definitiva. Iter
burocratico, passaggio di una

Seneca

pratica da un ufficio all’altro per i vari
esami e giudizi di merito prima che
possa giungere in porto.
Lupus in fabula (il lupo nel racconto)
La persona di cui si sta parlando, la
quale comparendo all’improvviso, sul
più bello, fa ammutolire i presenti,
così come nelle vecchie favole avveniva, all’apparire del lupo, per la paura che esso incuteva.
Mutatis mutandis (cambiate le cose
che sono da cambiare)
Espressione che si usa con riferimento alle diversità da mettere in evidenza tra situazioni, circostante storiche,
e così via, nell’esprimere un giudizio
sul loro conto.
Vale anche ad indicare che, mutati alcuni elementi di un discorso o di una
data realtà di fatto, la loro sostanza
resta comunque immutata.
Nulla dies senza linea (nessun giorno senza una nuova linea)
Nessun giorno senza aggiungere un
nuovo tratto e un nuovo tocco al lavoro già compiuto. Motto attribuito, sesegue a pag. 8
latina flash
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Parole e/o espressioni di origine latina
condo Plinio (Storia naturale) al pittore greco Apelle, che non passava alcun giorno in
ozio, senza prendere il pennello in mano. In
maniera estensiva questa espressione significa che ogni giorno lo scrittore deve scrivere perché solo così aggiorna e affina la sua
prosa.
Permitte divis cetera (rilascia agli dei le altre cose)
Rimetti tutto il resto agli dei. Un frase dell’ottava ode di Orazio
Quidam de populo (uno del popolo)
Uno qualsiasi, uno che spunta tra la gente,
un tizio qualunque, uno che non ha alcun diritto e alcuno titolo per intervenire.
Status quo (lo stato in cui era)
Lo stato o la condizione in cui era o è la situa-

zione politica; la condizione in cui stavano o stanno
le cose; la situazione esistente in un dato momento.
Timeo Danaos et dona ferentes (temo i greci e i
doni che portano)
Espressione che Virgilio riporta nell’Eneide (II, 49. Vi
sono talvolta dei doni che nascondono delle insidie, e
vi sono dei benefici che nulla hanno di disinteressato
e di sincero, dai quali è bene guardarsi.
Vexata quaestio ( questione molto dibattuta)
Espressione che si riferisce ad un problema ampiamente discusso e di non facile soluzione
Vir bonus dicendi peritus (uomo onesto esperto
nell’arte del dire)
Questa espressione fu utilizzata da Catone per definire l’oratore ideale.

Polan

Ospite della kermesse, ad incoraggiare i giovani piloti, Alessandro Gallotta

Autocross: Un successo la prima gara di stagione

I piloti italiani si sono dati appuntamento al circuito ASAL Gino Trovò di Campoverde
Emozione, adrenalina e divertimento, questi i
principali ingredienti della due giorni organizzata dalla scuderia Asal sul circuito Gino Trovò
di Campoverde. La corsa di Pasqua, la prima
della stagione, ha visto scendere un pista piloti
provenienti da tutta Italia, che hanno condiviso
momenti di sfida e di socializzazione. Le varie
prove, che hanno portato poi alla finalissima
del torneo, sono state saggiamente alternate a
momenti ludici che hanno fatto ritrovare i piloti,
e le loro famiglie, allegramente seduti a tavola,
come in un grande pic-nic. Fra i grandi ospiti della kermesse l’insuperabile Alessandro Gallotta,
letteralmente un pezzo di storia dell’autocross
che, fra i box dei piloti, ha mostrato le ultime novità di stagione, ha provato la sua nuova macchina, ma soprattutto, ha incoraggiato i nuovi
piloti, non ha gareggiato ma, ha promesso ai
suoi fan, che tornerà sul circuito Trovò, alla prima data di Campionato Italiano. Molti i piloti che
quest’anno si sono cimentati perla prima volta in
fiammanti vetture, almeno fra i soci Asal. Fra le
novità della stagione anche la categoria D mini
prototipi, riservata agli under 13, giovani piloti in
8
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erba che si cimentano in un loro campionato. Ragazzini,
veramente dotati che nella loro performance hanno stabilito un divario di solo pochi secondi rispetto agli adulti della
stessa categoria, delle vere e proprie promesse. La competizione del weekend di Pasqua è stata per tutti, oltre che
un momento di svago, anche l’occasione per prepararsi ai
prossimi campionati. Il prossimo appuntamento sul circuito Gino Trovò di Campoverde, valevole per il campionato
Regionale di Autocross 2017, è fissato per Sabato 10 giugno, in quell’occasione si correrà in notturna.

Federico Rocca

“1 PIÙ 1 FA 1”
LATITUDINE TEATRO° PORTA IN SCENA
UN RACCONTO COMPLESSO DI AMORE, DI
ODIO, DI GUERRE

Debutta presso la Sala Teatrale di Latitudine Teatro, a Latina, lo spettacolo “1 più 1 fa
1” con la regia di Michela Sarno e realizzato
con gli allievi del seminario di specializzazione teatrale sulla drammaturgia contemporanea del Centro di Formazione e Produzione Teatrale Latitudine Teatro°, diretto da
Stefano Furlan. “Lo spettacolo è un racconto complesso di amore, di odio, di guerre,
di atrocità che riguarda tutti noi”, racconta
Michela Sarno. In un ambiente scenico fatto
solo di pochi oggetti evocativi si alternano
una molteplicità di luoghi. La trama ha inizio
nell’ufficio di un notaio e finisce nel tribunale
penale internazionale; nel frattempo passiamo attraverso la scena di un teatro, un corridoio d’ospedale, un orfanotrofio deserto, un
anfiteatro d’università, una sala di pugilato,
un cimitero, un valico di frontiera… La storia
con la S maiuscola si mescola alle vite degli
esseri umani gettati, loro malgrado, nel vortice dell’odio, delle guerre. Quella portata in
scena dagli attori è certamente la storia di
Nawal ma è anche la storia dei suoi figli nati
sotto il fuoco della guerra e alla ricerca della
verità su questa madre che ha nascosto la
propria origine. Ricerca che, con un colpo di
scena finale, porterà Jeanne e Simon alla
scoperta di una verità atroce e inimmaginabile. Le strade si intrecciano, lo spazio e
il tempo si sovrappongono in una sorta di
flashback continuo, vivi e morti sono indotti a passarsi il testimone, a battersi con la
memoria. Per sconfiggere l’oblio. In scena:
Angela D’Ambrosio, Antonella Capodiferro,
Daniele Campanari, Eleonora Paquariello,
Federica Crisci, Federica Soprani, Jacopo
Colabattista, Leonardo Porcelli, Maria Teresa Fiore, Natascia Aquilani. Progetto luci,
Gianluca Cappelletti. Tecnico di scena, Davide Sfravara.

Michela Sarno
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Aprile
“Aprile, dolce li dormire”
recita un antico detto,
che oggi appare veritiero
a me che all’improvviso
vengo colta da un torpore,
cui non posso resistere,
e sebbene. tutto, dal sole
ohe vedo alto nel cielo
all’orologio sulla parete,
tacitamente mi rammenti
che mi è proibito dormire,
per pochi istanti almeno
me ne sto ad occhi chiusi.

Consuelo

L’Attrice

Una qualsiasi attrice
l’invidiavo davvero,
perché lei può evader
dall’angusta gabbia
che la chiude,
quando là sulla scena
incarna altre donne
che vivono altre vite,
mentre lo considero
a me preclusa
qualunque via di fuga,
però non ho tardato
a capir che, concluso
ogni suo spettacolo,
giù il sipario,
spogliata delle vesti
di quel personaggio,
anche lei, fatalmente,
ritorna prigioniera
di se stessa.

Consuelo

Le Indossatrici
Vedo sfilar tra due ali
di gente entusiasta
giovani donne che hanno
figure da assomigliar
a dei flessuosi giunchi,
Là sulla passerella
rivelan delle movenze
che da ogni altra donna
le sanno fare diverse,
così tra i presenti
pare venga a insinuarsi
quasi dell’incertezza
se più si debba ammirar
quello che indossan
oppure la loro bellezza.

Consuelo

L’Amicizia

L’amicizia
una brezza di vita
sulla pena del giorno.
Al mio fianco
tu sei
presenza d’amore.
non vane le tue parole...
intenso lo sguardo
solleva l’animo,
asciuga il pianto
in un abbraccio.
Carezza di Dio
amico mio
con te gioisco
del melograno,
con te dipano
la mia matassa,
con te riannodo
quel filo spezzato
sul far dell’aurora.

Maria Pia Palleschi

Per te

Tramonto a Roma
Da Monte Mario
come in davanzale,
s’offre il tramonto a Roma,
in fiamme nuvole e cielo
fino al perdersi lontano,
e par che il purpureo abbaglio
sia lì, ammaliato, a vegliare
dei colombi i neri voli,
strenui a disertar cupole e viali.
Luce sulla gloriosa solitudine
di bronzi e marmi,
sulle piccole creste del Tevere sopito:
sguardo d’indoma fiera
il sole sì vicino,
che il cuor trafigge e culla;
strali ti lancia, ma par che preghi
e inviti a rimanere,
la stagion lieta dell’amore a ricordare.
Tramonto eterno e bambino
nostalgia reca con sé
per ciò che non è più:
i desideri velati,
i sogni inceneriti...
Ma pure la speranza
che altro giorno risorgerà
dal pallore ambrato
delle tenebre corrotte,
e che la vita ancor
stupisce e incanta.

Maria Emilia Mari

Sogno la primavera fiorita
tra le nostre identità.
Tu,
stanco,
nell’angolo della vita
io,
una miriade di cristalli
e tra noi,
quel giorno,
dissolta,
la rigidità dell’inganno.
E’ stato
o sarà?
Attendo la primavera
col calice del pensiero.

Antonella Laviola

Pace

Una pace
a misura di pane e di olivi
scaturita dalla vita caparbia
che ripete se stessa
nel blues di fiori
agonizzanti tra le armi.
L’elegia della pace
voglio narrarla
dall’odore monotono
del mio quotidiano
stretto
come un gatto selvatico
tra i guizzi di un ideale.
Voglio costruirla
nei tessuti rinvigoriti
dalla gioia di un figlio
senza che la mia voce si perda
nel terrore.
Una pace
partecipata non solo a se stessi
femminile com’è l’umano più sofferto
dilatato dall’ingiustizia,
questa pace ...
non più elegia di dolore.

Antonella Laviola
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Il Comune di Bassiano vince la
“Plaquette D’Honneur” al Premio d’Europa

Nel mese di gennaio 2017 il
Comune di Bassiano ha inviato la propria candidatura
al Premio d’Europa, all’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa, Sottocommissione degli Affari
Sociali, della Salute e dello
Sviluppo. Il Premio d’Europa è stato istituito nel 1955
dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa. E’ un
prestigioso
riconoscimento destinato alle Città ed ai
Comuni che hanno attivato
gemellaggi con municipalità
straniere e si sono impegnati
intensamente nello sviluppo
delle relazioni con i Comuni
partner europei.
Il progetto presentato al
momento della candidatura
conteneva: 1. La lettera del
Sindaco, 2. Un dossier contenente le relazioni sulle attività intraprese dal Comune
in senso europeo basate su
quattro criteri: a) attività di
gemellaggio, relazioni con
comuni stranieri, cooperazione e partenariato, b) eventi
europei, giornata dell’Europa, propagazione dell’idea
europea, c) solidarietà europea ed internazionale, d)
adesione ad organizzazioni
di comuni e di poteri locali.
3) allegati: foto, documenti,
lettere, ecc.
Il comune, nell’ambito del
Premio d’Europa che consiste di 4 livelli di premio, ha
già avuto il secondo riconoscimento le Drapeau d’honneur nel 1986, per essersi
sempre distinto nelle azioni
di ispirazione europea.
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Questa mattina abbiamo appreso con grandissima soddisfazione che il Comune
di Bassiano, unico comune
in Italia, ha ottenuto quest’
anno il terzo livello di riconoscimento di Premio d’Europa, la Plaquette d’Honneur,
la Targa d’Onore.
Questa Targa si compone,
nella parte superiore, di figure in ottone che rappresentano il Ratto d’Europa, nella
parte mediana delle dodici
stelle dell’Europa con l’anno
di attribuzione della Targa,
e sulla parte inferiore di una
carta stilizzata e in filigrana
della Grande Europa.
Viene consegnata al Comune premiato da un membro
dell’Assemblea nel corso di
una cerimonia alla quale è
invitata la popolazione locale. Ogni anno, vengono assegnate dalle otto alle dieci
targhe e fino ad ora ne sono
state consegnate 175.
La prossima tappa sarà la
candidatura per il massimo
livello e cioè Le Prix de l’Europe, la più alta distinzione
creata nel 1955 che rappresenta la ricompensa degli
sforzi eccezionali per la propagazione dell’ideale dell’Unione europea.
Entusiasta il Sindaco Domenico Guidi “Sono estremamente orgoglioso di questo
riconoscimento che premia
le attività da sempre svolte
nel campo del nostro patrimonio storico e artistico e
come modello di gestione e
di promozione per la valorizzazione delle risorse locali. Il

nostro impegno sarà sempre
più costante, attento e attivo
per arrivare ad una Europa
dei popoli e non della burocrazia e delle banche” gli fanno eco il Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti e
gli Assessori Giovanna Coluzzi e Domenico Sulpizi“ Il
progetto di candidatura ha
dimostrato che il Comune di
Bassiano si è da sempre distinto nell’impegno europeo,
con le sue attività di gemellaggio e di respiro europeo
nel campo dell’educazione,
dell’istruzione, dello sport,
della cultura, nell’organizzazione di eventi di respiro
europeo e con azioni di solidarietà”
Voglio, inoltre, ringraziare
personalmente e a nome di
tutta l’Amministrazione comunale i funzionari che hanno materialmente elaborato
il progetto, lo hanno tradotto
in lingua francese e lo hanno
caricato on line sul sito della
Commissione Europea, nelle
persone della Dott.ssa Angela Coluzzi e il dott. Manuel
Manotta che come sempre
si sono prodigati con grande professionalità per il bene
della comunità di Bassiano. Il Comune organizzerà
una conferenza pubblica in
collaborazione con le Associazioni locali e il Consiglio
d’Europa sul tema dello sviluppo delle reti europee tra i
comuni d’Europa sui temi di
interesse sociale, culturale
ed educativo.

Federico Rocca
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Gli uomini delle steppe e dei deserti
Da tempi remoti in varie regioni della Terra
esistono persone ohe non esercitano un allevamento stanziale, ma si spostano con greggi e mandrie di luogo in luogo, coprendo
spesso delle distanze ragguardevoli. Transitano per lo più per zone dominate dalla steppa e dal deserto e quando infine hanno raggiunto un sito che offre loro condizioni
ambientali favorevoli, vi sostano fino a che
esso assicuri al bestiame il necessario nutrimento. Allorché inevitabilmente questo comincia a scarseggiare, senza indugio smontano gli accampamenti e si mettono alla
ricerca di nuovi pascoli verdeggianti. Né più
né meno, questa è in sintesi la loro vita, in
perenne simbiosi con una natura che consente la sopravvivenza, pagata però ad un
prezzo piuttosto caro. E’ comprensibile che
queste persone abbiano una così grande
cura dei loro animali, visto che essi sono alla
base della stessa esistenza di coloro ohe li
accudiscono. Dagli animali, infatti, proviene
la maggior parte di ciò che è indispensabile
agli uomini: dal cibo al vestiario, alle suppellettili e alla robusta tenda, il loro solo riparo.
Questi allevatori, ai quali forse à più opportuno dare il nome di pastori, in costante mobilità insieme con le loro famiglie, che sono tante da formare una tribù, vengono chiamati
“nomadi”, un termine di derivazione greca
che significa per l’appunto “uomini erranti”.
Nelle varie società che si sono succedute attraverso i secoli à stato sempre arduo, per
non dire impossibile, effettuare un loro censimento, considerato che non hanno una residenza fissa, pur tuttavia si ha ragione di credere ohe sin dall’antichità la loro presenza
fosse degna di nota. Da questo nomadismo
millenario, riguardante in massima parte territori assai estesi dell’Africa e dell’Asia, à ben
diverso quello presente in Europa come anche in America. Esso à un fenomeno senz’altro più recente, di cui si hanno notizie attendibili solo a partire dal tardo Medioevo. Coloro
che lo praticano, indicati con il nome abbastanza generico di “zingari”, sono originari
dell’India nord-occidentale, dalla quale giunsero fin in Europa mediante progressive migrazioni, che, abbracciando un lungo arco di
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tempo, li hanno portati sempre
più lontano dalla terra che era
stata la loro culla, i nomadi, che in
un certo senso potremmo definire
“nostrani”, si procurano di che vivere mediante le tradizionali attività di piccoli artigiani, piccoli
commercianti, allevatori di cavalli
e giostrai, ma non escludo che
possano avere anche altre occupazioni. Non di rado le loro donne
si aggirano nei centri abitati per
predire dietro compenso ai passanti un improbabile futuro, mentre molto spesso i bambini fin dalla più tenera età vengono avviati
all’accattonaggio. Di solito nei
luoghi dove si fermano gli zingari
sono accolti con diffidenza, e
malcelato sospetto, perché accompagnati dalla fama secolare
che li vuole bugiardi, profittatori e
di mano alquanto lesta. Anche se
ciò corrispondesse al vero, non
giustificherebbe però le persecuzioni di cui nel passato furono fatti oggetto, fossero essi conosciuti
come “gitani”,
“bohémiens”,
“Gypsies”, “tzigani” o semplicemente “rom”, un termine che li
accomuna e che per loro ha il significato di “uomini”. Nel secolo
scorso fu messa in atto nei loro
confronti una feroce repressione

da parte del nazismo, ohe, oltre a
disprezzarli perché non di razza
ariana, li reputava dei veri parassiti della società. E’ probabile ohe,
sopprimendone a migliaia nei “lager”, il regime di Hitler mirasse
anche ad estinguere il loro patrimonio di tradizioni ma soprattutto
il loro spirito di indipendenza. E’
tempo ora”che io mi ricolleghi ai
più lontani nomadi delle steppe e
dei deserti, dai quali avevo preso
le mosse. Si ritiene che ai nostri
giorni essi siano ancora in gran
numero, disseminati in un territorio esteso circa venti volte l’Italia,
che nell’Africa settentrionale va
dall’oceano Atlantico al mar Rosso e nella contigua Asia occidentale dal mar Roseo alla valle del
fiume Indo. E’ un’area prettamente islamica, i cui nomadi noi chiamiamo
“beduini”
dall’arabo
“bedu”, vale a dire “abitante del
deserto”. Il mondo dei pastori itineranti si prolunga nell’Asia centrale dal mar Caspio al Tibet ed
infine in quella orientale dal Tibet
alla Mongolia, fino a lambire la
Cina. Molti sono dell’avviso che la
pastorizia non stabile sia nata in
tempi assai antichi, nei quali le
popolazioni si dedicavano in massima parte all’agricoltura, tenen-

do nel contempo vicino a sé animali di grande utilità. Quando
principalmente a causa di prolungate siccità coltivare la terra era
diventato assai difficoltoso e scarsamente redditizio, alcuni gruppi
di persone ritennero più conveniente abbandonare le campagne
inaridite e migrare con il loro bestiame in luoghi più accoglienti e
si trattasse allora di ovini, bovini,
cavalli, asini, cammelli o dromedari, gli animali tutti divennero l’unica fonte di sostentamento per
gli uomini in cammino. L’origine di
questa forma di nomadismo potrebbe però essere anche di altra
natura ed infatti c’è ohi ritiene che
il fenomeno sia nato quando delle
persone, non più a loro agio in
una società contadina disciplinata da determinate regole, preferirono distaccarsene ed affrontare
la vita del pastore errabondo, libera ma irta di difficoltà. Ricordo
che una mobilità assoluta caratterizzava, e sebbene in misura molto minore caratterizza tuttora, anche
popoli
raccoglitori
e
cacciatori come i Pigmei e i Boscimani dell’Africa e gli aborigeni
australiani. Questi si spostano di

segue a pag 16
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Gli uomini delle steppe e dei deserti
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continuo in vasti territori, seguendo il ciclo
delle stagioni e adeguandosi ai movimenti
della fauna selvatica, dalla quale dipende la
loro sussistenza. E’ fondamentale comunque
distinguere i nomadi dai seminomadi, altrimenti detti semisedentari, i quali, agricoltori
ma anche pastori, vivono normalmente in villaggi, da cui si allontanano con i loro animali
soltanto in date stagioni. Tra loro si possono
collocare varie tribù dei leggendari Tuareg
africani, che nelle rigogliose oasi fanno coltivare ai servi le loro terre, dove ritornano puntualmente dopo un periodo di pastorizia itinerante. Altra cosa dai nomadi sono anche i
pastori che in alcune regioni dell’Italia centro-meridionale praticano la cosiddetta “transumanza”, dalla pianura alla montagna o viceversa a seconda della stagione. Ne parla il
D’Annunzio in una struggente lirica dedicata
ai pastori del suo Abruzzo, il cui inizio recita:
-Settembre, andiamo, è tempo di migrare…Qualcosa di simile avviene nelle nostre regioni alpine: si tratta dello “alpeggio•, in cui il bestiame, lasciato svernare nelle valli, all’inizio
dell’estate viene condotto sugli alti pascoli. In
questi due ultimi casi come pure nel seminomadismo con i greggi o gli armenti si sposta
solo qualche componente di una famiglia,
mentre nel mondo dei nomadi a spostarsi
con gli animali è l’intera tribù. I veri nomadi
non si lasciano mai alle spalle la loro casa
perché la loro casa è una tenda. Questa gente priva di radici territoriali, ma che trova un
preciso punto di riferimento in molteplici usi,
costumi e tradizioni, non ha mai avuto un’esistenza facile, dovendo molto spesso pagare
a caro prezzo la sua libertà. Nel loro perenne
andare i nomadi sono stati sempre esposti a,
pericoli di qualsiasi genere e soprattutto fortemente condizionati dalla natura: in ogni
momento della loro storia ad una stagione
inclemente ha corrisposto una migrazione
particolarmente lunga ed aspra. Queste condizioni di precarietà hanno fatto si che tra loro
nascessero dei contrasti, più di una volta degenerati in guerre, per lo più causati dalla comune aspirazione a fruire dei pascoli più ver-
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di, delle sorgenti più copiose e di quei corsi d’acqua che
nei periodi più caldi riuscivano a resistere all’essiccamento. L’aggressività dapprima rivolta per motivi ben definiti
contro tribù rivali, in tempi particolarmente difficili cominciò a manifestarsi di tanto in tanto anche nei riguardi degli
inermi contadini, che le carovane incontravano lungo il
loro percorso. Con il tempo questi infaticabili viandanti
diventarono temibili, è presumibile perché i pesanti disagi
insiti nel loro vivere quotidiano e i pericoli sempre in agguato li stimolavano a prevaricare chi conduceva un’esistenza più tranquilla. Penetrati infatti nelle oasi, avevano
facilmente la meglio sulla gente terrorizzata che vi abitava che non esitavano a spogliare di ogni suo avere, Infine
queste incursioni non furono più occasionali ma sistematiche, dato che molte tribù erano giunte alla conclusione
che fosse assai gratificante non dedicarsi solo alla consueta cura degli animali ma anche alle razzie. La conseguenza fu che per loro divenne rituale depredare pure

quando il loro bestiame era abbondante e
poteva disporre di ricchi pascoli. Per le popolazioni sedentarie la situazione peggiorò
ulteriormente quando le tribù più bellicose
si unirono sotto la guida di condottieri ambiziosi e crudeli, il cui prototipo possono
essere i tristemente famosi Gengis Khan e
Tamerlano, che con le loro imprese influirono notevolmente sulla storia e la geografia
di vaste regioni asiatiche. Tutto induceva
davvero a credere ohe buona parte dei nomadi avesse voluto accantonare il tradizionale bastone di pastore per impugnare stabilmente la spada. Per proteggerei dalle
scorrerie dei predoni gli stanziali furono
costretti a munire i loro villaggi di fortificazioni, ma nulla di ciò può competere con la
Grande Muraglia Cinese, lunga 6000 chilometri ma forse molti di più, se si dà credito
ad alcune fonti. Benché sia andata in prevalenza distrutta, niente fa dubitare ohe
fosse un’opera di difesa ciclopica. Voluta
anticamente dagli imperatori cinesi per arginare le invasioni dei vicini mongoli. Evidentemente anche prima di Gengis Khan
in quella parte dell’Asia i pastori nomadi
erano diventati guerrieri. Considerando
sempre il passato, bisogna dire che, a prescindere da quelli ohe si dimostravano particolarmente aggressivi, i nomadi in genere
non furono mai in rapporti idilliaci con le
popolazioni stanziali. Se gli abitanti dei villaggi e delle città li ritenevano indegni di fiducia e al di fuori di qualsiasi convenzione
sociale, da parte loro gli itineranti nutrivano
un profondo disprezzo per tutti i sedentari,
giudicandoli innanzitutto dei codardi. Due
stili di vita assolutamente inconciliabili. Se
mi si chiedesse come invece vivono oggi
gli uomini delle steppe e dei deserti, potrei
solo rispondere che essi più ohe altro sopravvivono. Alcuni hanno optato per una
vita diversa da quella dei loro padri, ma,
come avviene nel caso dei “rom” Europei
non si sono mai integrati con le popolazioni
indigene. Quelli ohe ancora percorrono le
piste secolari, testimoni di innumerevoli migrazioni, benché non siano più dei razziatori sono spesso invisi ai governi dei Paesi
in cui si trovano oppure incontrano difficoltà nell’attraversare zone funestate da guerre e guerriglie, di certo non rare sia in Africa, che in Asia. Inoltre non è da
sottovalutare che vengono avversati da al-

cuni effetti negativi del progresso tecnologico, ormai presenti dovunque, per cui quello “habitat” rimasto tanto a lungo incontaminato e che era tutto il loro mondo, ora non è
più lo stesso, in quanto sempre più avaro di quegli spazi
vitali di cui essi hanno bisogno. I nomadi tradizionali esistono ancora, ma a giudizio di molti osservatori della società
contemporanea sono destinati a soccombere. Se ciò dovesse accadere, io credo che nella memoria collettiva occuperebbero il posto di una gente fiera e in grado di far
fronte alle asperità di una vita dura come poche altre. Desiderosa di chiudere in bellezza, chiamo in mio soccorso l’immenso Leopardi, il quale circa due secoli orsono nel suo
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” raffigurava
un nomade ohe potrebbe appartenere a qualsiasi epoca.
Rivolgendosi alla luna, l’eterna viaggiatrice solitaria, il pastore identifica la sua vita con quella dell’astro, perché, ogni
giorno entrambi si levano, compiono un lunghissimo cammino ed infine esausti si riposano. Per riprendere poi l’indomani il loro eterno andare.
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Maria Goretti: tra racconti e testimonianze
L’infanzia

Una semplice fanciulla di campagna di povera origine

La vita semplice ed umile, virtuosa e dignitosa di Maria Goretti è stata molto breve, perché si è consumata
in pochi anni. Il primo ambiente, che l’ha accolta con
premura nella vita, è stata la sua famiglia dove ha vissuto l’esperienza positiva dei primi anni dell’infanzia.
Una famiglia umile e attenta, affettuosa e coerente
nell’esempio, salda nella sua funzione di guida sicura, caratterizzata da virtù e valori domestici tradizionali e di conservazione con chiari riflessi paternalistici.
Una famiglia patriarcale, semplice e laboriosa, povera di beni terreni, ma dignitosa che si dibatteva in
ristrettezze economiche per poter sfamare i suoi numerosi membri, costretti a dividersi la fatica dei campi
già in tenera età.
Per Maria la famiglia è stata il luogo primario degli
affetti, della tenerezza dove, con gli occhi spalancati,
ha scoperto le meraviglie del mondo. Infatti la sua
famiglia contadina, caratterizzata da forti legami parentali, nonostante una vita di stenti, di privazioni e
di sofferenze fisiche e morali, ha fornito alla piccola
Maria una cornice umana e cristiana calda e accogliente.
Terzogenita della famiglia non ha avuto una infanzia
serena e gioiosa nonostante che, come bambina,
avesse esperito la fiducia nelle cure affettuose e infinite dei genitori dediti alla crescita umana e spirituale
dei suoi primi anni di vita.
Come bambina, che si sentiva fortunata di avere il
papà e la mamma, sviluppò le sue potenzialità umane
in piena libertà, senza dover ricorrere a infingimenti o
incorrere a disapprovazioni o a inutili prediche.
Nella sua dura infanzia Maria Goretti, costretta a crescere troppo in fretta, ha sempre manifestato una
tenace volontà di conoscere, di sapere attraverso le
implacabili domande che si poneva, i vari perché, le
spiegazioni che poneva agli adulti che la circondavano. Questo desiderio di sapere era strettamente collegato con il desiderio di vivere, con il credere nella
bellezza della vita, nonostante le difficoltà incontrate.
La sua infanzia, che durò quasi l’intera esistenza vissuta in una realtà povera e dura, si nutrì di silenzio, di
ascolto e di preghiera. La piccola Maria visse in una
casa non molto grande con due camere e la cucina
sopra e uno stanzone sotto e poiché l’abitazione era
senza acqua, per gli usi domestici si andava a prenderla da un contadino lì vicino.
Non conosceva i giochi innocenti infantili con le sue
grida, con le capriole sull’erba e con le rincorse sui
prati. Alla sua serenità non furono di impedimento gli
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scarsi motivi di gioia e di spensierata allegria infantile
per la povertà e le ristrettezze economiche familiari.
Già a cinque anni si rese utile per la famiglia che fu
costretta, per sopravvivere, a spostarsi per trovare un
lavoro.
Alla bambina, infatti, toccavano i lavori di casa e la
cura dei fratelli e della sorellina più piccola che istruiva e talvolta ammoniva. Voleva bene ai fratelli che,
con garbo e delicatezza, correggeva nei piccoli difetti, soprattutto quando disobbedivano alla mamma. Il
suo tempo giornaliero era scandito dal rintocco delle
campane e dalle ombre degli alberi illuminati dal sole.
Fin dall’infanzia Maria imparò dalla madre le preghiere tradizionali e le prime nozioni di catechismo. All’età
di sei anni, il 4 ottobre del 1896, secondo l’usanza
dell’epoca, ricevette insieme al fratello Angelo il sacramento della cresima, dopo aver sostenuto un esame informale sul catechismo. Per la giovane età fu
chiesta all’autorità religiosa, e ottenuta, una speciale
dispensa. Il rito fu celebrato dal vescovo di Senigallia,
mons. Giulio Boschi.
A 10 anni e 8 mesi fece, insieme al fratello Angelo,
la prima comunione nella chiesina della SS. Annunziata a Borgo Le Ferriere di Conca, aiutata nella preparazione catechistica dalla guardarobiera del Conte
Mazzoleni, la signora Elvira Schiassi. Imparò a memoria le preghiere, e le formule brevi e precise sugli
elementi essenziali della dottrina cristiana.
Nelle lunghe veglie invernali la piccola Maria stava
accanto alla mamma che, davanti al camino, rievocava tempi passati e raccontava vecchie storie commoventi di sapore religioso. La bambina ascoltava quelle storie come se fossero delle favole e ogni sera era
ansiosa di avere sempre nuovi elementi che arricchivano la narrazione. Questi racconti serali nutrivano la
sua fervida fantasia.
I gesti di incondizionata dedizione e di benevola disponibilità di Maria, nell’aiutare i fratelli e le sorelle,
nel liberare la mamma dalle necessarie attività di
casa per poter aiutare il padre nei pesanti e duri lavori
dei campi, commuovevano entrambi i genitori, spesso disperati per i sacrifici e per le difficoltà incontrate
nel lavoro.
La sua vita appartata ma allietata da forti e sincere
relazioni familiari, piene di amore e di serena gioia,
che la tenevano lontana da ogni rapporto sociale e
comunitario dal resto del mondo, le fu precocemente
scippata dal lavoro e dalla miseria.
La trama della sua breve e tribolata esistenza, spenta
sul fiorire della vita e stroncata da una spietata cru-

deltà, è stata contrassegnata da una
dignitosa povertà, dalla semplicità e
freschezza evangelica, da una straordinaria generosità di animo, dal
vivo amore verso i suoi familiari e
dal servizio verso gli altri, dalla dedizione totale al lavoro soprattutto domestico, dall’innocenza, da una serena accettazione del dolore e della
gioia fraterna di perdonare.
La vita quotidiana di stenti di Maria
Goretti fu vissuta con bontà di cuore
e abnegazione, con genuina fedeltà
mettendo in pratica quelle antiche
virtù cristiane, come l’umiltà e la generosità d’animo, la semplicità della
fede e la compassione, che, mettendo in evidenza una profonda libertà
e dignità umana e spirituale, l’hanno
resa amabile al prossimo.
I suoi primi anni di vita sono così descritti dalla mamma Assunta: «Marietta passò la sua infanzia come tutti gli altri bambini. L’educazione l’ha
ricevuta soltanto in famiglia, da mio
marito e specialmente da me: educazione cristiana che impartivamo
ugualmente agli altri figlioli, perché
crescessero buoni cristiani…Finché
rimanemmo a Corinaldo, essa fu
sempre buona, ma non notai nulla
di straordinario nella sua condotta…
Mai mi sono accorta che in casa
o fuori abbia fatto atti immodesti e
pronunciata parola non corretta:
invece ho sempre notato la sua discrezione. Usava grande modestia
e correttezza…Era molto affettuosa
col babbo e con me…Non ho mai
notata in essa alcun difetto».
Secondo la testimonianza del proprietario del negozio di generi alimentari e tabaccheria di Conca, Pasquale Felici, dove quasi tutti i giorni
mamma Assunta e Maria si recavano per la spesa, la piccola Maria così
era descritta: «La fanciulla aveva sugli 11 o 12 anni, ma ne compariva di
più per il precoce sviluppo. Era bella
di aspetto e di modi, sveltina, intelligente, assennata, capace del fatto
suo nel saper spendere…Era di carattere serio ma svelto, modesta nel
vestire, amante della pulizia dei suoi
vestiti, tanto che si distingueva tra i
figli degli altri coloni. Portava la capigliatura, secondo il sobrio costume,

abbondante sulle spalle, ma modestissima nel parlare. Non era né
taciturna, né timida. Frequentava abitualmente l’unica messa festiva
che si celebrava nella cappella di fronte al mio negozio».
Mamma Assunta, dopo la morte di Maria, fornì il seguente ritratto della
figlia: «Era diventata una donna: io non me ne accorgevo tanto perché
l’avevo sempre sotto gli occhi, ma i vicini e i conoscenti dicevano che
era una bella “ragazzotta” ed era tanto buona e laboriosa che tutti la
stimavano e ne dicevano bene. Certo per la sua età era ben sviluppata
ed anche carina, con due belle guancette rosse e piene, ben formata
in tutto. Un fiore insomma». Maria Goretti era una giovane preadolescente aperta, capace di mettersi in contatto e di comunicare con gli
altri con disinvoltura, con coraggio senza mai mostrarsi timida e vergognosa. Sapeva districarsi nei rapporti sociali, fondati sulla fiducia,
sulla cooperazione e sulla solidarietà familiare, che allacciava nella
sua vita quotidiana dimostrando di essere, secondo la testimonianza
di Assunta Felici, una “donnetta di casa seria, buona e rispettosa”, una
preadolescente modesta e disponibile. Anche quando veniva rimproverata aspramente dai Serenelli dimostrava verso di loro comprensione e perdono.

segue a pag. 20
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Maria Goretti: tra racconti e testimonianze
L’infanzia di Maria Goretti avvenne in un’epoca dove la povertà, il disagio sociale ed economico segnarono il mondo degli adulti. Fu
questo il periodo in cui Maria, nell’accudire i
fratellini e nello svolgere le faccende di casa,
fu costretta a crescere in fretta e a diventare
donna matura pronta, ad assumersi presto responsabilità familiari superiori alla sua tenera
età.
Diverse erano durante la giornata le principali
e concrete occupazioni di vita quotidiana. Si
alzava all’alba, prima dei suoi familiari, si prodigava nel riordinare la casa con diligenza e
impegno e partecipava, quando era necessario, anche ai lavori dei campi, particolarmente
pesanti nei mesi estivi.
D’inverno, quando i lavori agricoli erano sospesi per il maltempo e per il freddo, Maria
era maggiormente occupata in casa in aiuto
della mamma e del resto della famiglia. La domenica accompagnava i fratelli in chiesa e si
preoccupava sempre che fossero ordinati nella persona e nei vestiti.
La sua consueta quotidianità, nella concretezza del vivere, contrassegnata dalla semplicità
e dal senso di dedizione affettuosa verso gli
altri, era fatta di giorni non facili. La piccola
si aggrappava all’amore verso i suoi familiari e alla preghiera; e pregava sempre, anche
mentre si vestiva ai piedi del letto.
La mattina presto provvedeva anche alle
mucche, ai buoi, alle galline e agli altri animali di cortile e alla svelta rigovernava il pollaio,
puliva la stalla e, quando occorreva, vangava
e zappava la terra.
Nel rientrare in casa preparava la colazione
per l’intera famiglia, svegliava i fratellini più
piccoli, li aiutava a vestirsi e a lavarsi, invitava a dire le orazioni e poi senza mai fermarsi,
con grande abnegazione, cercava di raccattare oggetti lasciati in vari punti dell’abitazione e manteneva pulito ogni angolo della casa
colonica.
In mattinata provvedeva laboriosamente, oltre ad ordinare le stanze, a raccogliere l’insalata nell’orto, a preparare il soffritto di verdure varie con pezzetti di pancetta e
predisponeva con cura la tavola per la cena
frugale con piatti, posate e bicchieri; preparava gli ingredienti, una volta la settimana, per
fare il pane nel forno e qualche volta cambia-
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va le foglie di granoturco nei materassi.
Eseguiva sempre gli ordini e taceva; sembrava questo l’unico ruolo disponibile per Maria, donna semplice, appena adolescente. Cresceva consapevole delle sue responsabilità e
di ciò che gravava sulle sue spalle.
Dopo la morte del padre, rimasta orfana, priva di guida, protezione e sicurezza, Maria aveva desiderio di ricevere la prima comunione anticipatamente perché, secondo le
usanze del tempo, occorreva avere dodici anni. Per la comunione, che per lei rappresentava uno straordinario evento,
era disposta, insieme al fratello Angelo a recarsi a piedi a
Casale di Conca per la messa domenicale, e tre volte la settimana, per partecipare al catechismo.
In diverse circostanze mamma Assunta restò meravigliata
dalle ricorrenti richieste della figlia Maria di poter fare la prima comunione. Un testimone ricorda che la Maria, con una
significativa espressione, diceva «Quando farò la prima comunione? Non vedo l’ora!».
Il 16 giugno 1901, all’età di dieci anni e otto mesi, ricevette
nella chiesa dell’Annunziata di Conca la prima Comunione
dal padre passionista, Basilio Moranti, che faceva parte della
comunità di Nettuno.
In casa ci fu festa grande e finalmente la piccola Maria, con il
vestito nuovo, avuto in prestito dalla signora Albertini, colona
del Mazzoleni a Campomorto, con gli orecchini e la collana di corallo di mamma Assunta e con il velo e le scarpe
bianche, respirò un’aria di gioia contenuta e di serena felicità
familiare.
La prima comunione fu fatta in ricordo e in suffragio del padre Luigi come aveva suggerito mamma Assunta e come
aveva esortato il predicatore, padre passionista.

Antonio Polselli

Branzino The Challenge la pesca da kayak con esche artificiali
A maggio la competizione Internazionale della Laguna di Orbetello
Il primo weekend di maggio vedrà la
laguna di Orbetello protagonista della prima edizione della competizione
sportiva Internazionale Branzino “The
Challenge”, con esche artificiali, da
kayak, unicamente dedicata alla spigola. Nella tre giorni, da venerdì 5 a
domenica 7 maggio, le due caratteristiche lagune di Ponente e Levante
ospiteranno i partecipanti della pesca sportiva. La prestigiosa “fishing
competition”, aperta a tutti, mette in
palio un montepremi complessivo oltre 15.000 euro di cui 5000, 3000 e
2000 euro in cash rispettivamente al
primo, secondo e terzo classificato.
Patrocinata dall’amministrazione comunale di Orbetello e organizzata da
Insidefishing e Galaxy Kayaks, Branzino “The Challenge” prevede l’accoglienza dei partecipanti il venerdì, con
la registrazione e all’opportunità di
esplorare i campi gara per acquisirne
la conoscenza ambientale e dei punti di riferimento, mentre il sabato e la
domenica, si gareggerà in entrambi gli
specchi lagunari, il primo giorno a Levante ed il secondo a Ponente. Le lagune, di Ponente e Levante, vantano
la presenza di uno stock ittico di spigole da sogno con esemplari anche di
taglia record. Si pesca in kayak, ma
anche chi ne è sprovvisto potrà noleggiarlo direttamente in loco, in fase
d’iscrizione, fino ad esaurimento della
disponibilità. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare la
classifica finale. Il punteggio si baserà
sulla lunghezza delle spigole catturate assegnando un punto per ogni centimetro secondo la sommatoria della
misura delle varie prede. Poiché la vocazione della manifestazione è quella
del no-kill, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica
della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente

dai concorrenti in gara, mediante il loro supporto telefonico,
con la trasmissione dell’immagine in tempo reale, tramite
applicazione WhatsApp, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. Base operativa dell’evento sarà
la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte
della città, dove sarà allestita un’area espositiva dedicata a
partner e sponsor che organizzeranno attività dimostrative
rivolte anche al pubblico. Le iscrizioni si chiudono il 20Aprile. Per saperne di più www.branzinothechallenge.com oppure pagina Facebook: Branzino The Challenge.
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Le fortezze Medievali sui nostri monti

A sorvegliare dall’alto la pianura sottostante ci
avevano già pensato gli antichi Romani, quando
costruirono sui monti Lepini ed Ausoni, ma anche
sull’isolato promontorio del Circeo, imponenti fortificazioni, spesso sulle stesse rovine di insediamenti risalenti alla preistoria. Nel Medioevo, come
pure successivamente, nuove e possenti fortezze
si rivelarono più che mai opportune, considerate le
frequenti invasioni straniere e le guerre e ancora
di più a causa dello stillicidio di lotte fratricide tra i
paesi affacciati sulla pianura pontina. Ci fu quindi
un fiorire di massicci e turriti castelli ben protetti da
mura, fossati e ponti levatoi, che erano le residenze di famiglie aristocratiche e insieme dei baluardi
di difesa dai nemici, Tra questi castelli, intorno ai
quali si svilupparono i paesi attuali, quello di Sermoneta è comunemente ritenuto il più bello. Ben
conservato, ha molti visitatori ed è sede di molteplici manifestazioni culturali. Di stile romanico, fu
edificato nel XII secolo sulla roccia viva, utilizzando
un’infinità di blocchetti di pietra locale. A lungo fu la
splendida dimora dei ricchissimi ed influenti principi Caetani e spesso ospitava personaggi di rilievo, sia italiani che stranieri, A tale proposito voglio
ricordare che nel 1536, di ritorno da una guerra,
interrompendo il suo viaggio da Napoli a Roma., vi
soggiornò per alcuni giorni nientemeno che l’imperatore Carlo V, accompagnato da quasi cinquemila
persone tra fanti e cavalieri. Nella vicina Bassiano
c’è un altro castello che fu lungamente un caposaldo di una certa importanza mentre erano in atto le
interminabili contese tra i litigiosi paesi prospicienti
la piana. Nel XIII secolo gli onnipotenti Caetani se
ne appropriarono e lo resero ancora più sicuro con
la costruzione di nuove mura e nuove torri di avvistamento. Tra le lotte che vi si combatterono è
memorabile quella tra i Caetani e i Colonna, un’importante famiglia patrizia romana, divisi da rivalità
di vecchia data e mai sopiti rancori. I soldati delle
due famiglie si combattevano senza esclusione di
colpi e si narra che quelli dei Colonna si gettassero nella mischia urlando a squarciagola “Colonna!
Colonna!”, mentre i loro antagonisti li fronteggiavano al grido di “Caetani! Caetani!”. Sembra che
infine anche la popolazione prendesse parte agli
scontri sostenendo i Caetani, cosicché i Colonna
dovettero accantonare ogni loro pretesa su Bassiano, Ai piedi del monte Mirteto e a breve distanza, dall’antica Norma si trova uno dei vanti della
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provincia di Latina, ma sarebbe più giusto dire
dell’Italia tutta, quella Ninfa così ricca di suggestioni. Nella sua lunga storia, attraversando
vicissitudini di ogni genere, è giunta ad essere
ciò ohe è oggi: un luogo da sogno. Nell’epoca romana sulle sponde del suo laghetto c’era
solo un tempio, ma alcuni secoli dopo, nel primo Medioevo, là c’era una fortezza dalle alte
mura, entro la quale prosperava una vivace
città. Quando le fortificazioni avevano subito
qualche danno, venivano prontamente rinsaldate e in una di queste occasioni, alla decina di
torri preesistenti, ne fu aggiunta un’altra., alta
più di 30 metri. La tempestività nel mantenere sempre efficienti i sistemi di difesa non era
motivata soltanto dall’esigenza di salvaguardare gli abitanti da pericoli esterni, ma anche dal
fatto ohe Ninfa era un punto strategico della
via Consolare, una strada pedemontana alternativa all’Appia, dove si fermavano a ristorarsi
i viaggiatori diretti al sud. Ninfa fu sempre contesa dai paesi vicini ma per un certo periodo
appartenne anche ai pontefici e fu proprio nella
sua chiesa di Santa Maria Maggiore ohe nel
1159 avvenne l’incoronazione di Alessandro
III. La città divenne infine territorio dei Caetani,
ma ormai si avviava verso la decadenza. Le
continue lotte e una forte recrudescenza delle
febbri malariche avevano già creato molti vuoti
tra la popolazione quando un incendio di vaste
proporzioni sopraggiunse a dare il colpo di grazia, cosicché i superstiti si rifugiarono a Ser-

moneta, La città abbandonata divenne allora il malinconico regno di macerie, sterpaglie e rovi, ohe tanto
impressionò il grande storico tedesco Gregorovius, il
quale nell’Ottocento la definì la “Pompei del Medioevo”. A pochi chilometri di distanza è situata Sezze, un
tempo anch’essa assai ben fortificata, trovandosi in
una posizione strategica allo sbocco della valle chiamata “della Ciriara”, ohe metteva in comunicazione
la pianura pontina con l’Abruzzo. Anche la più lontana Priverno era provvista di massicce fortificazioni e
contava decine di torri di avvistamento. Posta lungo
la via Consolare, era un’importantissima stazione di
transito per coloro ohe si recavano da Roma a Napoli
o viceversa. Altri paesi più piccoli come Roccagorga,
Maenza, Prossedi e Sonnino avevano dei sistemi difensivi pressoché uguali a quelli di Priverno, finalizzati soprattutto alla protezione dell’amena valle del
fiume Amaseno, Assai discosto dai monti che delimitano ad est la piana pontina, tutto solo ad interrompere la monotonia di un tratto di costa bassa ed
uniforme, si erge il promontorio del Circeo, dove nel
Medioevo sorgeva una delle fortezze più imponenti, la cosiddetta “arx Cercei”, costruita nell’XI secolo dall’Ordine dei Templari, La sua ottima posizione
fece sì che per secoli fosse ambita sia dallo Stato
Pontificio ohe dal Regno di Napoli, ma più di una volta fu anche oggetto delle scorrerie dei pirati saraceni,
un incubo che durò a lungo per coloro ohe abitavano
l’azzurra montagna della mitica maga.
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L’angolo delle curiosità scientifiche
La curiosità, come desiderio di sapere, spinge a un
comportamento di esplorazione, rivolto a conoscere
il mondo esterno, e trova una soddisfazione nel suo
stesso compiersi. A lungo ritenuta come un comportamento negativo (il genere umano perde l’Eden per la
curiosità di Eva), la curiosità è oggi considerata come
sinonimo di intelligenza e meraviglia, un sentimento
che, come scrive il filosofo francese Michel Foucault,
«non si immobilizza davanti al reale», ma cerca di «disfarsi di ciò che è familiare», si esercita «a guardare le
cose diversamente».
Diceva di se stesso lo scienziato Albert Einstein che
non aveva particolari talenti, ma era soltanto appassionatamente curioso. Per lui «la cosa importante è
non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo
motivo di esistere. Non si può fare altro che restare
stupiti quando si contemplano i misteri dell’eternità,
della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È
sufficiente se si cerca di comprendere soltanto un
poco di questo mistero tutti i giorni. Non perdere mai
una sacra curiosità». Le forze fondamentali della natura sono oggetto di indagini dei fisici, i quali ne distinguono quattro: la forza gravitazionale, quella elettromagnetica, la nucleare debole, la nucleare forte.
Nel 1960 Louis e Mary Leakey, paleoantropoligi inglesi, nel giacimento di Olduvai nell’attuale Tanzania,
hanno scoperto la presenza di un piccolo bipede, un
ominide di un milione e ottocento mila anni, chiamato
australopiteco.
Il bipide ominide Tumai, trovato dal paleontologo
francese Michel Brunet nel 2001, ha sette milioni di
anni. Questa scoperta ha messo in discussione l’ipotesi secondo cui la bipedizzazione risulterebbe da un
cambiamento climatico che avrebbe fatto ritirare la foresta e progredire la savana. Da allora i nostri antenati
sarebbero diventati cacciatori.
I ragazzi di Via Panisperna (a Roma). Due amici Enrico Fermi e Franco Rasetti, chiamati rispettivamente
“il teorico” e “lo sperimentale”, formarono, insieme ad
altri, il gruppo di ricerca atomica. In questo laboratorio romano scoprirono nel 1934 gli effetti dei neutroni
lenti e la radioattività artificiale. Scoperta che valse a
Fermi il Premio Nobel nel 1938. Il gruppo si disperse
poi a causa delle crescenti difficoltà di lavoro nell’Italia
fascista.
Secondo il fisico atomico William Happer «La terra
oscilla sempre tra raffreddamento e riscaldamento, e
il riscaldamento attuale non è inusuale né per entità
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Einstein
né tantomeno per velocità. Ce ne è stato uno assai
maggiore al tempo degli insediamenti vichinghi in
Groenlandia nel X-XI secolo». Secondo il prof. Mark
Cane, docente di scienze della terra alla Columbia
University «il riscaldamento attuale è dovuto all’attività umana, Nello specifico, il gas serra che abbiamo
rilasciato nell’aria. Sappiamo che dopo millenni in cui
la quantità di biossido di carbonio è stato pressoché
costante nell’aria, ha iniziato ad aumentare nell’era industriale».
Il Museo nazionale della Scienza e Tecnologia
“Leonardo da Vinci” di Milano, è tra i più importanti in
Europa, anche grazie alla sua collezione di modelli di
macchine realizzati da disegni di Leonardo. Possiede
circa 16 mila beni tecnico-scientifici e artistici, rappresentativi della storia della scienza, della tecnologia e
dell’industria italiane dall’Ottocento a oggi.
Nel 1796 Edward Jenner inoculava del siero estratto
da una pustola di vaiolo bovino in un ragazzo, rendendolo immune al vaiolo umano (ufficialmente scomparso nel 1980).
Nel 1952, a partire dalla scoperta di Watson sotto l’egida di Crick, è stato dimostrato che il messaggio ereditario è inserito in un elemento chimico, il DNA (l’acido desossiribonucleico), e che questo è tramesso alle
proteine dall’acido ribonucleico.

Polan

RICONSEGNATI AL COMUNE I BENI DELLA
COLLETTIVITA’ BASSIANESE (PESCHIERA,
ECOLUDOLANDIA E EX CASERMA)
Nel corso giudiziario teso alla riappropriazione
dei beni comunali ed al dovuto pagamento in
favore del Comune si è conclusa molto positivamente per il Comune di Bassiano una prima
tappa con la riconsegna da parte del custode
sequestratario, del complesso immobiliare di
proprietà del Comune: PESCHIERA, PARCO
ECOLUDOLANDIA, EX CASERMA. Infatti, Il
giorno sei aprile u.s. nella sede comunale, previo
accesso nei luoghi, è avvenuta la riconsegna dei
beni da parte del custode sequestratario nominato dal Tribunale di Latina con provvedimento
del Giudice A. Piccialli del 14 marzo 2017, con
il quale si è stata autorizzata la riconsegna del
compendio immobiliare al Comune di Bassiano.
I beni, oggetto di un contenzioso tra il Comune
di Bassiano e la UTOPIA 2000 SOC. COOP. ,
erano stati consegnati con atto rep. n. 81922 raccolta 15920 del 24.02.2016 del Notaio U. Nasoni
dalla Utopia 2000 Società Coop. Soc. al custode
sequestratario che li prendeva in carica con verbale, sopralluogo e documentazione fotografica
dello stato dei luoghi come lasciati dalla suddetta
Cooperativa che ne aveva precedentemente la
gestione e la custodia. La riconsegna è avvenuta
con le stesse modalità. I tecnici incaricati si sono
recati nei relativi siti immobiliari per redigere il
verbale con il quale hanno descritto e fotografato lo stato degli stessi per provvedere al passaggio della consegna. Il Comune di Bassiano è

così rientrato in possesso dei beni della collettività e potrà finalmente, dopo uno stallo dovuto
alla cattiva gestione del conduttore e dell’abbandono totale dei beni che ha portato al loro degrado assoluto, rimetterlo nella disponibilità della cittadinanza per gli usi che si decideranno di
assegnare. Seguirà un periodo necessario per
la ristrutturazione dei beni, lasciati distrutti e con
notevoli danni, per la cui cosa è ancora aperto
il giudizio presso il Tribunale ordinario di Latina.
Noi rappresentati della collettività siamo impegnati alla difesa del patrimonio comunale in tutte
le sue forme con il solo fine del BENE COMUNE.
L’Amministrazione Comunale di Bassiano, sempre grata e fiduciosa nel lavoro della Magistratura, deciderà nel prossimo futuro e comunque
sempre osservando il principio della trasparenza
quali forme adottare per il riutilizzo del complesso immobiliare restituito alla comunità. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti, anche a quei pochi disinformati detrattori che hanno cercato di gettare
fango sull’Amministrazione diffondendo sull’argomento notizie false e tendenziose pur con la
consapevolezza della falsità e della menzogna.
I primi ad usufruire di questi beni saranno i n ostri
anziani i nostri giovani e le scolaresche. E dal 1°
maggio i beni rientrano di fatto nel godimento dei
bassianesi.
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Latina, la sicurezza per il ponte del primo maggio al centro dell’incontro tra Giovanni Iacoi,
Segretario Nazionale Generale del LeS Polizia
di Stato e Clara Lucchesi, Segretario Generale
Provinciale di Latina.
Si è tenuto nello scorso fine settimana un importante incontro tra i
vertici sindacali del LeS (Libertà
e Sicurezza) della Polizia di Stato avendo, il Segretario Nazionale
Giovanni Iacoi, ritenuto doveroso
incontrare il Segretario Provinciale Clara Lucchesi. La riunione si
è tenuta nella sede dell’Ugl di Latina ed è stata focalizzata sull’imminente festa del Lavoro organizzata dall’Ugl che inizierà sabato 29
aprile e proseguirà fino a lunedì 1°
maggio in piazza del Popolo. Saranno accolte diverse iniziative: tra
seminari, eventi culturali e musicali, che vedranno sfilare ospiti illustri del mondo politico, sindacalisti
e ovviamente cittadini. A termine
della riunione Iacoi ha dichiarato:
“Ho voluto incontrare i vertici della
Segreteria Provinciale del LeS per
rassicurarli della mia vicinanza e
quella di tutta la Segreteria Nazionale al personale della Polizia che
per l’occasione verrà impiegato per
il corretto svolgimento di questa importante festività dei lavoratori, un
evento storico per la Città di Latina
che dovrà svolgersi nella massima sicurezza per tutti i partecipanti.” Ha poi proseguito la Lucchesi:
“Seguiremo tutta l’organizzazione
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dell’ordine pubblico che verrà messa in campo segnalando alla nostra Segreteria Nazionale ogni anomalia, disagio o problematica
che dovessero riscontrarsi sia dalle Forze
dell’Ordine che dai cittadini e dagli ospiti che
interverranno da tutta Italia per l’evento”. Ha
poi concluso Iacoi: “Con l’occasione ho voluto confermare di persona la mia partecipazione alla manifestazione all’amico Giuseppe
Giaccherini, Segretario Generale UGL della
provincia di Latina, che in questi giorni sta
coordinando una grande macchina organizzativa.” La Segreteria di Latina di LeS invita i
colleghi e i cittadini a partecipare a questi tre
giorni di festa. Gli eventi e il programma sono
reperibili nel sito UGL
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Io sono Dio, ultimi ritocchi
Ufficialmente chiuse le riprese di Io sono Dio,
il format che ha visto impegnato il cast in tante
location pontine. Gli ultimi dieci giorni sono stati
passati tra Latina, Cisterna e Sermoneta. Le giornate sono state estenuanti, con orari che hanno portato troupe e cast a lavorare dall’alba fino
a notte inoltrata per quasi venti giorni dal primo
ciak. Momenti di puro divertimento come quelli
al Joya Urban Club si sono alternati con attimi
spettacolari ma, segretissimi e blindati, girati
sempre nel capoluogo ma in location chiuse al
pubblico per motivi di ordine pubblico, di privacy
e riservatezza nei confronti della sceneggiatura.
Quello che più ha colpito durante la lavorazione
è stata la risposta del pubblico, ogni giorno sul
set almeno 200 le comparse impegnate in molte
scene, con dei picchi di 500. La partecipazione,
l’attenzione, la serietà dimostrata, hanno fatto
capire quanto la nostra città sia pronta ad investire nel mondo dello spettacolo. Un grazie speciale
va anche al comune di Sermoneta che ha voluto mettere a disposizione alcuni luoghi pubblici
e patrocinare progetto e film. La collaborazione
e la disponibilità del sindaco Claudio Damiano
si è rivelata estremamente fruttuosa per l’intera
produzione. Non solo le istituzioni hanno capito
l’importanza del messaggio che Io Sono Dio sta
confezionando ma, ad arricchire l’enorme affetto degli imprenditori locali che hanno sostenuto
le riprese, è arrivato anche lo storico Serpico
Store, che ha deciso di vestire i cinque protagonisti del film e Di Viccaro Total Look che invece
si è occupato delle quattro attrici. “Io Sono Dio
ha già un contatto Netflix, come anticipato altre
volte, ma quello che più ha sorpreso negli ultimi
giorni è stato un improvviso interesse a carattere
nazionale. “Stiamo lavorando duramente perché
si concretizzi l’inaspettato e il film possa allargare i suoi orizzonti oltre la nostra provincia – ha
dichiarato il regista Lorenzo Moriconi – ci sono
grandi novità dietro l’angolo ma per scaramanzia
aspettiamo ancora qualche giorno prima di svelare i nuovi risvolti. Certo è che siamo soddisfatti, il messaggio che volevamo dare con questo
lavoro, stia già arrivando. I ragazzi, protagonisti
e comparse, stanno lentamente comprendendo quanto sia reale il tema trattato e, in qualche
modo, abbiamo visto già con loro che il messaggio è arrivato, forte e al cuore”. “Quello che si

è creato in questi giorni è un ambiente positivo,
carico di energia. Per noi è tutto facile quando
lavori con persone di questo tipo. La Timeless
Production ha fatto i salti mortali per stare dietro
le richieste di Lorenzo ma l’hanno fatto, carichi e
col sorriso, nonostante molto spesso fosse tarda
notte. Con gli attori il mio lavoro è un piacere – ha
affermato l’Acting Coach Simone Finotti – non è
mai facile trovare ragazzi così pronti all’ascolto,
che è uno dei grandi segreti di questo mestiere.
Io e Lorenzo non ci limitiamo mai a dirgli bravi,
perché se lo meritano. Davvero! “ Per le ultime,
spettacolari riprese, la Seventh Art Productions
si è affidata agli esperti di volo Dataspazi, collaborando con Alessandro Molon, Silvio Del Corso
e Flavio Urbani, che si sono occupati dei droni.
“Stiamo realizzando un prodotto di altissima qualità e questo è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti, dagli attori ai tecnici, alle truccatrici,
alle assistenti e ad ogni singola persona che sta
gravitando intorno al progetto – ha proseguito
il regista Moriconi – le consulenze professionali per alcune scene sono state fondamentali per
renderle più credibili possibili. Mi viene in mente
subito l’IFAL, che ha passato un’intera giornata
con noi. L’inconfondibile esperienza della notte
di Rino e Mattia Polverino, che stanno facendo
di tutto per darci il loro sostegno e che, anticipo, apriranno le porte del loro Joya Urban club, il
prossimo 30 Aprile per un party esclusivo dedicato proprio alla prima cinematografica del film. C’è
un team affiatato in ogni settore, e tutti insieme
siamo un’unica famiglia che sta puntando dritto
allo stesso traguardo”. Chiusi i lavori dunque ma,
c’è da mettere in agenda ed è assolutamente da
non perdere la prima di Io sono Dio, alle 11.00 di
Domenica 30 Aprile, Supercinema2.0 Latina.

Federico Rocca
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Il Latina ha una nuovo Presidente in
Benedetto Mancini
Era diventato un caso nazionale, in quest’ultimo
periodo si era parlato diffusamente in città dei problemi del Latina calcio, esiste ancora un’inchiesta
che riguarda la precedente gestione del calcio, il
campionato di Serie B rischiava di essere falsato, molti imprenditori locali prospettavano a parole di salvare il Latina calcio, ma nessuno ha fatto
nulla. L’asta è stata vinta da Benedetto Mancini
che ha presentato la sua offerta attraverso la sua
società “La Mens Sana Latina” e la sua è stata
l’unica offerta a partecipare al terzo esperimento di vendita per rilevare la società, c’era solo la
sua offerta per 720mila euro. Il Latina pertanto
riparte dal suo ultimo presidente, che nelle sue
prime dichiarazioni si è espresso così «Abbiamo
mantenuto l’impegno, siamo venuti a fare quello
che avevamo detto - ha affermato con i giornalisti
uscendo dalla sede di via Filzi - auguri a voi e alle
vostre famiglie e forza Latina sempre». Benedetto Mancini ha già fatto un primo passo versando 72.000 euro, pari al 10% del prezzo base, a
breve come conclusione dell’operazione, dovrà
effettuare un versamento di una cifra più consistente del valore superiore ai 600.000 euro, non
è stata un’operazione conveniente da un punto di
vista finanziario, ma nonostante questo Benedetto Mancini ha mostrato una gran determinazione
nel voler prendere il Latina e salvarlo dalla sua
scomparsa. Una volta che Mancini avrà pagato
la somma residua, il Tribunale effettuerà il decreto di trasferimento della azienda alla società
di Mancini, infine, entro il 30 giugno bisognerà
saldare tutti i debiti. “Questo è il percorso che ha
consentito alla Società di sopravvivere e di mantenere la categoria di merito dal punto di vista
sportivo”, ha precisato l’Avvocato Archidiacono,
che nell’ultima puntata di Monitor andata in onda
su Lazio Tv ha spiegato perché il fallimento pilotato è stato preferito al concordato preventivo:
“Nessuna società si è mai salvata con il concordato preventivo, perché si trattava di una procedura farraginosa, nei casi simili al nostro, tutte le
società hanno fatto ricorso al fallimento pilotato”.
Ricostruiamo i fatti precedenti: il 27 dicembre
c’è un atto in cui veniva ricostituito una forma di
capitale sociale ed interveniva una società denominata Ies che all’epoca era composta da
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altri due soci, in quella sede veniva prospettato
che il passivo del Latina ammontava a circa sei
milioni di Euro, per cui si stabiliva il ripianamento delle perdite attraverso l’apporto di capitale
fresco da parte dei nuovi soci per un valore di 3
milioni e 200 mila euro e attraverso l’utilizzo di riserve da capitale sociale dichiarate esistenti per
circa 2 milioni e 400 mila euro. Invece l’11 gennaio la Procura della Repubblica fa un’ istanza di
fallimento nei confronti del Latina calcio e si scopre che il passivo non è più 6 milioni di euro ma
bensì 11 milioni di euro e si scopre inoltre che i
2 milioni e 400mila dichiarati esistenti da capitale
sociale sono inesistenti. Il Tribunale in seguito ha
consentito di esercitare l’esercizio provvisorio
che ha dato poi la possibilità di espletare sia
le procedure di vendita del titolo sportivo che di
salvaguardare i creditori , con tale procedura si
è opportunamente riusciti a mantenere il titolo
sportivo. Benedetto Mancini è tornato con il suo
nuovo progetto, che presentò per la prima volta
a dicembre scorso, che ora riprende e lo ha illustrato dettagliatamente, nella sala conferenze
del Park Hotel dove lo slogan recitava “che i leoni tornino a ruggire”. Non cambiano gli obiettivi, a
cominciare da quello riguardante lo sviluppo del
settore giovanile, che coinvolgerà le scuole “questa società deve diventare un fiore all’occhiello
del calcio italiano, vogliamo essere invidiati e ricercati nel resto d’Italia”. Sabato scorso contro
la Spal è arrivata la quinta sconfitta consecutiva,
la decima del girone di ritorno, in cui i nerazzurri
hanno messo insieme soltanto 10 punti, finendo
a 5 turni dal termine con un ritardo di 8 lunghezze
dalla zona play-out”. La serie nera è iniziata con
la sconfitta col Cittadella, quando ad imporsi era
stata la compagine ospite, dopo un primo tempo
privo di grandi di squilli, la formazione patavina
era riuscita ad espugnare il Francioni, con merito
nella ripresa, con le reti di Strizzolo e Chiaretti.
Dopo quella sconfitta il Latina non è più riuscita a
riprendersi ed è stata sconfitta da Bari, Vicenza,
Salernitana e Spal, nonostante queste premesse, la squadra di Vivarini anche contro i ferraresi
della Spal, ha tirato più volte (17 a 7), ha avuto
un possesso di palla (54% contro 46%) superiore alla capolista, ma è uscita dal campo ancora

una volta senza punti. L’assenza nella difesa del Latina di un elemento esperto quale
Brosco, titolare nelle ultime quattro stagioni
in Serie B è stata determinante, ed è stato
un altro fattore che ha inciso, in questa sfortunata stagione, dove sono accadute contrarietà di tutti i generi, se nella prima metà di
campionato Vivarini aveva saputo sopperire
all’assenza del centrale romano, la reiterata
indisponibilità dell’elemento più carismatico,
ha contribuito a indebolire enormemente la
retroguardia dei nerazzurri. Il vice-capitano
ha così concluso la sua esperienza nel Latina, dal momento che nonostante fosse stato ceduto al Verona lo scorso gennaio, era
rimasto in prestito fino al prossimo 30 giugno.
Se si analizza il comportamento dei calciatori
del Latina in campo, negli ultimi incontri non
si è mai riusciti a capire questa strana meta-

morfosi, che faceva in modo che si giocasse bene il
primo tempo e male il secondo, i problemi dei giocatori del Latina, sono risultati probabilmente di testa,
mentali. Vivarini, il tecnico del Latina, a mio parere è
il meno colpevole di tutti questi ultimi risultati negativi, che hanno lasciato la squadra del Latina all’ultimo
posto del campionato di Serie B, in tutti questi mesi
ha dovuto fronteggiare situazioni nuove e difficili, ed
è stato difficile per lui far isolare i suoi ragazzi dai
problemi societari dove imperava incertezza per il
futuro. Al gol iniziale, Corvia contro la Spal esulta e
corre indicando con l’indice la panchina, un gesto
che dimostra quanto la squadra è ancora un corpo
unito, ma a poche giornate dalla fine del campionato
di Serie B, con una classifica che ha ormai ha poco
da dire e una retrocessione ormai a un passo, è il
caso di terminare il campionato di Serie B con dignità
per onorare la maglia e i tifosi.

Rino R. Sortino

“Radioembolizzazione epatica, 10 anni di esperienza, i mille
trattamenti del Santa Maria Goretti”. Le casistiche del presidio
pontino, presentate nella giornata di studi, entrano a pieno
titolo nel contesto scientifico internazionale.
Le conoscenze e le esperienze del team pontino capitanato da Rita Salvatori e Roberto
Cianni sviluppano una casistica significativa per individuare
e promuovere nuove soluzioni
integrate per la cura dei pazienti oncologici.
Grande partecipazione al convegno scientifico“La Radioembolizzazione epatica, 10 anni
di esperienza italiana, i mille
trattamenti del Santa Maria
Goretti”, tenutosi nell’aula
Congressi dell’Ospedale Santa Maria Goretti il giorno 8
Aprile 2017.
L’iniziativa realizzata dalla Primaria del reparto di Medicina
Nucleare del Goretti di Latina,
Rita Salvatori e dal Primario
di Diagnostica avanzata e Radiologia Interventistica dello
stesso presidio, Roberto Cianni, ha visto la partecipazione

di alcuni dei maggiori esperti
mondiali sulla radioembolizzazione con il metodo SIRT,
tra cui il Professor Josè Ignacio Bilbao Jaureguizar dell’Università di Navarra, chairman
del registro europeo per la sorveglianza e la sicurezza dei
trattamenti radioembolizzanti
del CIRSE (Cardiovascular
Interventional
Radiological
Society of Europe), il Professor Enrico Cortesi dell’Università “La Sapienza di Roma”, il
Professor Giuseppe Ettorre,
Direttore del Centro trapianti
dell’azienda ospedaliera San
Camillo di Roma.
Nel convegno che ha proiettato l’ospedale pontino a livello internazionale sono state
illustrate le casistiche dei pazienti trattati con la tecnolgia
“SIRT” (Selective Internal Radiation Therapy) attuata al Go-

retti di Latina. Un trattamento
utilizzato per la cura dei tumori primitivi e secondari del
fegato, che prevede il coinvolgimento di un team interdisciplinare mai sperimentato
in altre attività cliniche, composto dal Radiologo Interventista, dal Medico Nucleare, dal
Fisico Medico, dall’Oncologo,
dall’Epatologo, dal Chirurgo,
dall’Anatomo Patologo.
Rita Salvatori ha sottolineato nel suo intervento quanto
sia stato importante intuire le
nuove possibilità scientifiche
offerte dal SIRT e lavorare sinergicamente, coinvolgendo
le diverse professionalità presenti in ospedale per offrire le
migliori cure ai pazienti affetti
dalla patologia oncologica.
Questa sinergia professionale, e l’utilizzo della nuova tecsegue a pag. 30
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“Radioembolizzazione epatica, 10 anni di esperienza, i mille
trattamenti del Santa Maria Goretti”. Le casistiche del presidio
pontino, presentate nella giornata di studi, entrano a pieno
titolo nel contesto scientifico internazionale.
nologia ha permesso all’ospedale pontino di
diventare un punto di riferimento nella comunità scientifica internazionale per il trattamento
dei tumori epatici con la radioembolizzazione
SIRT e opinion leader sull’argomento, affiancandosi ai migliori centri presenti oltre confine
come quello di Monaco di Baviera, di Essen,
di Pamplona e Chicago, solo per citarne alcuni. Il trattamento praticato al Goretti, come ha
rilevato Roberto Cianni nella sua relazione, ha
evidenziato che sui mille casi trattati, in 380
tumori primitivi (epatocarcinomi) la remissione
completa si evidenzia nel 20 % dei casi, inoltre, su 700 casi di pazienti con metastasi che
avevano colpito il fegato provenienti da tumori
del colon retto e mammella, il trattamento con
SIRT ha visto raddoppiata la sopravvivenza di
cinque anni rispetto al solo trattamento chemioterapico. E proprio sul trattamento da me-
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tastasi della mammella il Goretti ha la più alta
esperienza di trattamenti e risultati con questa
tecnologia in ambito internazionale, infatti, ormai, i 1000 casi sono stati doppiati da tempo.
Queste cure all’avanguardia hanno portato
una forte mobilità attiva all’interno dell’ospedale pontino, pazienti che non provengono
solo della provincia di Latina o dalla regione
Lazio ma che si rivolgono al Goretti varcando
anche i confini nazionali.
Tra i relatori della giornata anche: i medici
Luca Filippi ed Ermanno Notarianni, Adelchi
Saltarelli. Hanno partecipato all’evento scientifico anche il Sindaco di Latina, Damiano Coletta e il Commissario Straordinario ASL di Latina, Giorgio Casati.

Federico Rocca
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