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La commedia di Simon riadatta-
ta al femminile è stata portata sul 
palco da Claudia Cardinale e Ot-
tavia Fusco. La stagione di prosa, 
organizzata dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Latina in 
collaborazione con l’Atcl, giunta al 
terzo appuntamento con “La stra-
na coppia”.
Titolo molto indovinato. Il testo di 
Neil Simon, al femminile, porta sul-
la scena una vera strana coppia, 
i due grandi amori di Pasquale 
Squitieri: Claudia Cardinale, la sto-
rica compagna di vita dell’artista 
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La strana coppia al D’Annunzio

Due chiese costruite al tempo 
di Carlomagno ( 800 dc), Santa 
Prassede e Quattro Santi. Allora la 
popolazione di Roma era scesa al 
suo minimo, intorno a 25.000 abi-
tanti, e al Colosseo già iniziava la 
campagna. Dal 1.500.000 di abi-
tanti nel 150 dC si era scesi a que-
sto numero, per poi risalire molto 
lentamente. Nel 1860 gli abitanti 
erano 190.000 ( contro il milione 
di Napoli), poi 518.000 nel 1911, 
900.000 nel 1931, 1.651.000 nel 
1951. E oggi ?? Di preciso nessu-
no lo sa ! I residenti nel Comune 
sono 2.880.000, poi ci sono circa 
500.000 non registrati, una media 
di 200.000 turisti al giorno, e dicia-
mo altri 600.000 pendolari. Popo-
lazione presunta al giorno quindi 
intorno a 4.200.000.

Giuliano Moretto, scrittore pontino doc

Sezze in festa per la 49° edizione 
della “Sagra del carciofo”

‘Non ha fatto in tempo ad affie-
volirsi l’eco della suggestiva ri-
evocazione della “Passione”, 
che Sezze era nuovamente alla 
ribalta della cronaca per la sua 
“Sagra del carciofo”. Dal sacro 
al profano, dall’atmosfera con-
tenuta e permeata di devozione 

Santa Prassede 
e Quattro Santi Giuliano  Moretto, è uno scrittore 

pontino dotato di grande capacità 
descrittiva, nei suoi precedenti libri ha 
mostrato un modo di scrivere schiet-
to che va dritto al problema, con una 
sensibilità e un acume non comuni. 
Lo abbiamo incontrato in una giorna-
ta soleggiata “ Nonostante sia in pos-
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La strana coppia al D’Annunzio
scomparso di recente, e l’ultima moglie Ottavia Fusco. 
Squitieri aveva in cantiere la messa in scena del gran-
de classico di Simon e come sogno quello di dirigere 
le due attrici a teatro. Non ha avuto il tempo di farlo. 
C’hanno pensato loro a portare fino in fondo il suo pro-
getto artistico: a dimostrazione che quanto sosteneva 
Squitieri fosse vero – ossia che l’amore non separa, ma 
unisce – Cardinale e Fusco hanno deciso di condivide-
re per la prima volta il palcoscenico sotto la direzione 
di Antonio Mastellone, già assistente di Squitieri e suo 
aiuto-regista prediletto.
Olivia Madison conduce un’esistenza solitaria e disillu-
sa da quando si è separata dal marito. Disordinata e 
approssimativa, vive da sola in un appartamento tra-
sandato, passando i venerdì sera a parlare di sesso, di 
gossip e a giocare a poker con le amiche Vera, Michi 
e Silvia. La routine di Olivia viene sconvolta dall’arrivo 
di Fiorenza, un’amica appena lasciata dal marito che è 
il suo esatto opposto: precisa in modo maniacale, os-
sessionata dall’ordine e dalla pulizia, piena di allergie 
e di tic e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio 
matrimonio. Fiorenza, Olivia, Vera, Silvia e Michi sono 
amiche e in quanto tali condividono gioie, dolori, scon-
fitte e vittorie. Quando Fiorenza è costretta a lasciare 

casa minacciando il suicidio, alla fine della relazione 
con Sidney, il rifugio più naturale è la comunità delle 
amiche. Lì può elaborare il lutto, lì il suo dolore può 
sposare ed essere sposato da quello di Olivia, anche 
lei separata irrisolta. Lì il suo dolore può guarire. At-
traverso la chiave dell’ironia Simon rappresenta dei 
piccoli drammi umani, quelli che tutti conosciamo, 
rendendoli gioiosi e divertenti, pacificandoli con gra-
zia e delicatezza, costruendo cinque piccole eroine 
rappresentative delle nostre nevrosi e manie, dei no-
stri desideri e banali dolori.

“Differenziando” candidato al Premio PA sostenibile 100 progetti 
per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030
La creazione formativa 
nata dai 2 pontini Manuel 
Manotta e Roberto Lator-
re premiata anche dalla 
Regione Lazio nel Bando 
“Lazio Creativo 2017” dopo 
la diffusione in diverse re-
gione italiane si candida 
ad essere protagonista a 
Il “Premio PA sostenibile. 
100 progetti per raggiunge-
re gli obiettivi dell’Agenda 
2030” 
Il contest è un’iniziativa 
promossa da FPA in col-
laborazione con ASviS, 
all’interno della Manifesta-
zione FORUM PA 2018 (22 
– 24 maggio), finalizzata a 

raccogliere i migliori pro-
getti/prodotti concreti che 
sposino l’utopia sostenibi-
le e possano aiutare l’Ita-
lia, ed in particolare i sin-
goli territori, ad affrontare 
le tante debolezze dell’at-
tuale modello di sviluppo, 
scegliendo un sentiero di 
crescita sostenibile da per-
correre fino e oltre il 2030. 
La convinzione che sta alla 
base dell’iniziativa vede la 
costante ricerca di innova-
zione da parte delle ammi-
nistrazioni centrali e locali, 
ma anche da parte di as-
sociazioni e start up, come 
la strada irrinunciabile per 

assicurare benessere e 
sviluppo alle comunità.
“Differenziare il nostro futu-
ro” è questo che i due cre-
atori pontini portano nelle 
scuole d’Italia “un gioco 
che insegna seriamente 
come prenderci cura del 
territorio, e come rendere 
di conseguentemente effi-
cienti ed efficaci le politiche 
che le Pubbliche Ammini-
strazioni portano avanti per 
raggiungere gli obiettivi mi-
nimi fissati dall’Europa di 
una raccolta differenziata 
al 65%”. 
                 Giuseppe Coluzzi

segue a pag. 7
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Giuliano Moretto, scrittore pontino doc
sesso  soltanto della terza media, dice, mi piace scri-
vere perché penso in questo modo, di poter aiutare 
il prossimo, questo è il mio terzo libro ma credo che 
possa ritenersi il più importante, per la serietà e l’o-
nestà descrittiva dei fatti, dove mi rivolgo sopratutto 
ai giovani che sono la parte essenziale della nostra 
società. Da ragazzo  giocavo nelle giovanili del Lati-
na calcio, poi mio malgrado, sono dovuto passare ad 
un’altra società la “Fulgorcavi” per avere la possibilità 
di ottenere anche un posto di lavoro, il direttore spor-
tivo mi aveva promesso che ci sarebbe stata questa 
opportunità, quindi nonostante il mio grande amore 
per la maglia nerazzurra del Latina con cui avevo vin-
to un campionato De Martino, passai malvolentieri 
alla Fulgorcavi. Da giovane a diciassette anni, sogni 
di calcare palcoscenici calcistici più importanti quali 
quelli della serie A, poi quando i sogni si infrangono 
ci rimani male, ma di questo avrò modo di parlarne 
nel mio prossimo libro “il giocattolo rotto”. Ma sono 
convinto che senza sogni non si vive, i sogni sono la 
spinta per spingerci ad osare nella vita,  alle giovani 
generazioni  vorrei far capire di non  abbattersi mai 
per le difficoltà che incontrano, oggi il problema prin-
cipale è la mancanza di lavoro, ma a mio parere ci 
sono tanti modi per sopperire a questa  mancanza, 
credo che una alternativa oggi per i giovani sia quella 
di spostarsi, se necessario, avere una visualità più 
ampia e recarsi al nord d’Italia se necessario, al sud, 
oppure andare all’estero, per vedere di trovare nuo-
ve opportunità, non devono mai abbattersi, perché la 
vita è piena di contrarietà e  imprevisti ed è necessa-
rio sempre lottare per affermarsi. 
Giuliano entro qualche mese uscirà il tuo nuovo 
libro, Diamante, ci puoi dire come è nato questo 
progetto ?
L’idea è nata per caso, con degli amici pensionati 
sono solito soffermarmi  a Panorama a Latina, per 
passare qualche ora in loro compagnia e questi mi 
facevano  presente che avrebbero avuto tante cose 
da raccontare della loro vita, soprattutto Rolando il 
più convinto fra loro  mi sollecitava dicendomi “Giulia-
no, visto che a te piace scrivere, perché non trascrivi 
le nostre storie, che potrebbero essere utili per le ge-
nerazioni future?  Così ho recepito il suo desiderio e 
quello di altri e ho iniziato  a scrivere “Diamante”,  una 
descrizione delle problematiche della nostra società 
quali la disoccupazione giovanile, il mondo della dro-

ga e dei gay, il mondo della politica e quello dei truffatori, 
una serie di argomentazioni che riguardano l’attualità della 
nostra società e della nostra città. In questo libro di trecento 
pagine, sponsorizzato dalla Mediolanum, ho un sogno nel 
cassetto,  quello di creare un cortometraggio o un piccolo 
film, infatti ho diversi sponsor che mi potrebbero aiutare in 
questo progetto. Nelle nostre località pontine che non riten-
go inferiori ad altre della penisola, ubicate in una terra spes-
so baciata dal sole anche di inverno, dove abbiamo il mare, 
i laghi e le colline, con  deliziosi paesi che sono unici nella 
loro autenticità, in quest’area si trova Latina,  la mia città che 
amo in maniera particolare e ritengo che quando si vuole 
bene, bisogna avere anche il coraggio di criticare nel senso 
costruttivo,  per cercare di  analizzare i suoi i lati meno posi-
tivi. Oggi si vive un  momento storico difficile, ma percorren-
do le fasi storiche del passato, ne abbiamo vissute in Italia 
anche di più critiche, ma la gente di un tempo sembrava più 
temprata. Mio grande desiderio è   quello di aiutare i giova-
ni, noto che i ragazzi di oggi sono fragili, li definisco come 
“ figli di covatoio” sembrano indifesi e spesso senza grinta, 
un giorno stavo in piazza e mi soffermai a parlare con un 
amico di mio figlio Andrea, un ragazzo di ventisette anni, gli 
chiesi del suo lavoro e mi ha rispose “ che vuoi che ti dica, 
maestro, io lavoro quindici giorni e poi sto fermo due mesi, 
lavoro un mese e poi sto fermo tre mesi, sono un disoccu-
pato, ma non mi creo particolari problemi perché non devo 
formarmi una famiglia, dei figli e poi prosegue, lo vedi quel 
palazzo? Quando l’ultimo dei miei genitori non ci sarà più, 
io mi recherò lassù e mi butterò di sotto! Ascoltare queste 
frasi per me è stato come se mi avessero dato cento coltel-
late al cuore, certe frasi fanno troppo male.
Giuliano ci puoi raccontare  cosa tratta “Diamante” ?
A differenza dei miei due precedenti testi, “Il paese perdu-
to”, dove rammento il vissuto della mia famiglia con la na-
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scita del cimitero, e lo “specchio del giustiziere”, dove 
trascrivo un giallo, che riprendo da vicende da me 
realmente vissute e immaginarie, in  Diamante tratto 
varie problematiche, parlo della droga e intendo criti-
care la posizione di alcuni politici che la vogliono libe-
ralizzare,  discuto dell’uso indiscriminato del cellulare 
che  è troppo esagerato nei nostri giorni e contribuisce 
a non creare un sano confronto dialettico fra le parti, 
inoltre affronto le problematiche dei  “gay “che ancora 
oggi vengono discriminati e che invece  dovrebbero 
essere rispettati per la loro essenza umana. Gli amici 
come dicevo prima, sono una parte essenziale del li-
bro e raccontano di come sono riusciti a sopperire alla 
mancanza di lavoro, lo hanno fatto con tanta inventiva 
e ascoltando le loro storie che sanno di autenticità, c’è 
tanto del carattere di queste persone, svolgevano di-
verse professionalità, quella di barbiere, tappezziere 
e avvocato e dalle loro testimonianze, sono emerse 
situazioni veramente interessanti.
So che hai dedicato questo libro ad una persona 
in particolare
Questo libro l’ho dedicato a un ragazzo umile, un bel 
ragazzo, che a fine anni 60 era già una bella realtà 
nel mondo del cinema ed aveva partecipato ad alcune 
pellicole western, era conosciuto da tutti con il sopran-
nome di  “biscotto”, ma il suo vero nome era quello 
di Francesco Porzi. Lui riuscì a far conoscere Latina 
nel mondo, era fidanzato con un’attrice americana, 
ma purtroppo  la sua esistenza fu breve, perché morì 
a soli 23 anni il 31 agosto del 1970, in un incidente 
stradale, mentre stava tornando da San Felice sulla 
litoranea. Questo ragazzo  lasciò un vuoto incolmabile 

in tanta gente che lo aveva conosciuto, posso testimonia-
re come  venne assegnato a Francesco il nome di biscotto 
dal momento che ero presente, allora di fronte alla vecchia 
Standa di via Diaz, c’erano degli uffici, erano le 11,30 del 
mattino e Francesco Porzi camminava davanti alla Stan-
da, quando si affacciarono due impiegate e una di queste 
disse ad alta voce, “sei tanto bello che ti mangerei come 
un biscotto!!”
Intendi nei tuoi capitoli  fare un seria autocritica alla 
tua città di Latina?
Io a Latina ci sono nato e l’ho vista crescere, è una bel-
la città ma sicuramente ha  necessità di essere maggior-
mente curata e lo dico da sempre, a mio parere tutti i sin-
daci che si sono succeduti negli anni, non hanno fatto il 
bene di questa città, l’incantevole litorale che dispone non 
è stato sfruttato adeguatamente, così come le terme non 
hanno mai avuto vita, sono convinto che i politici di allora 
non le hanno volute. Mio nonno mi diceva in dialetto ve-
neto: guarda che la bara non ha scarsele, non ha tasche, 
qui sulla terra di eterno non c’è nessuno, credo che pro-
babilmente tanta gente pensa di essere eterna, ma non è 
così. Posso parlare soprattutto di ciò che ho vissuto per-
sonalmente, “Io ho lavorato all’interno della “Fulgorcavi” 
per quarant’anni, dove ci sono stati più di duecento morti 
a causa di sostanze tossiche chimiche e dispiace oggi ve-
dere una così grande struttura completamente abbando-
nata, in quella località ci sono sessanta ettari di terra, ma 
perché oggi non si concede in affitto il terreno per essere 
diviso in settori per coloro che vogliono svolgere ad esem-
pio attività quali il carrozziere, il falegname o il meccanico”.

                                                       Rino R. Sortino

Provincia, Di Rocco (lista Sergio Pirozzi presidente): “Sostegno alla candidatura 
alla presidenza del sindaco Giada Giarvasi perché coerente al nostro percorso poli-
tico di vero centrodestra”
“Il nostro sostegno al sindaco di Sabaudia, quale candidata alla presidenza della Provincia di Latina alle elezioni di 
secondo livello del 29 aprile, scaturisce dal nostro percorso politico compiuto alle regionali del 4 marzo scorso. La lista 
‘Sergio Pirozzi presidente’ non era altro che una formazione civica presente nel nuovo centrodestra che il sindaco di 
Amatrice sta cercando di costruire su scala laziale. La candidatura del sindaco di Sabaudia rientra in questo ambito 
politico, costruire un vero centrodestra alternativo a quello attuale dove Forza Italia puntualmente fa accordi con il 
Pd. La candidatura del sindaco Giarvasi e’ la migliore offerta che si potesse produrre in questo momento sul territorio 
pontino in termini di ricambio generazionale, discontinuità ma anche di rispetto di altri tre criteri, imparzialità, efficien-
za e funzionalità amministrativa. Si tratta di qualità che, qualora venisse eletta, potrà esplicitare nel nuovo incarico 
di presidente dell’Amministrazione provinciale, un ente mortificato da una riforma a metà qual è stata la legge Del 
Rio. Si continua a parlare, poi, a torto, di centrodestra unito in provincia di Latina. Bastano due elementi per smentire 
questa affannosa e fantasiosa ricostruzione..Il Partito Democratico e Forza Italia continuano a fare melina: il primo è 
uscito con le ossa rotta dal duplice appuntamento elettorale del 4 marzo, la seconda forza politica probabilmente non 
è riuscita ad individuare nella sua folta classe dirigente interna una personalità tale da poter candidare alla presiden-
za della Provincia. Ora entrambi saranno co-protagonisti dello stesso accordo alla Regione Lazio. Forza Italia, non 
votando la nostra proposta di mozione di sfiducia, permetterà alla Giunta Zingaretti di entrare nella sua pienezza dei 
poteri, sulla scorta di un mero ed esclusivo accordo di potere, pur non avendo i  numeri in consiglio per farlo…” Lo 
dichiara in una nota Antonio Di Rocco, ex candidato al consiglio regionale per la lista civica “Sergio Pirozzi presidente”
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Sezze in festa per la 49° edizione 
della “Sagra del carciofo”

dei Venerdì Santo a quel-
la ilare e folkloristica della 
Sagra, il paese lepino, che 
come da una balaustra 
si affaccia sul sottostan-
te Agro pontino, ha sem-
pre qualcosa da dire e mi 
sento di attestare che lo 
sa fare con autorevolezza. 
Questa festa non è solo 
un’istituzione per i Setini e 
un forte richiamo per quan-
ti vivono nella provincia di 
Latina, ma anche una delle 
manifestazioni più signifi-
cative dell’intero Lazio, che 
pure ne annovera in gran 
numero nelle ·sue varie 
province. Essa non vanta 
origini lontane nel tempo, 
però sin dai suoi esordi ha 
saputo imporsi all’attenzio-
ne, mettendo via via del-
le solide radici. A quanto 
pare,. la preziosa pianta ha 
il suo “habitat” ideale nelle 
campagne setine, visto che 

la sua diffusione ha dato luogo ad una vasta produzione agricola, 
che rappresenta un cespite non indifferente per l’economia locale. 
Domenica 15 aprile il paese, per la verità vivace anche in qualsiasi 
altro giorno, ha però assunto quella fisionomia particolarmente ani-
mata,. che tutti gli anni lo caratterizza il giorno della Sagra. Davvero 
imponente è stata l’esposizione di migliaia di carciofi (grossi, tondi e 
privi di spine!), posti in mostra con arte e pertanto molto gradevoli a 
vedersi;·chi era dell’avviso di portarsi a casa un insolito “souvenir”, 
ha potuto fare un ottimo acquisto con una modica spesa. Poiché ogni 
frutto della terra, assai più che la vista, deve appagare il palato, un 
irrinunciabile elemento della Sagra è stata la degustazione di eccel-
lenti carciofi cucinati secondo i canoni più cari alla tradizione, ma, 
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comunque fossero stati preparati, 
essi hanno offerto il massimo, se 
accompagnati da un altro dei “fiori 
all’occhiello” di Sezze, vale a dire la 
sua inconfondibile pagnotta. Com’è 
prassi in ogni  appuntamento annua-
le, anche in questa occasione non 
mancava una miriade di bancarelle 
colme di prodotti alimentari tipici, 
così come di svariati oggetti carat-
teristici, la cui presenza ha indotto 
a sperare che il nostro bellissimo e 
secolare artigianato davvero non sia 
in via di estinzione. Ricordo per ulti-
mo, ma era sottinteso già dall’inizio, 
l’enorme afflusso di visitatori, che 
sciamavano per le vie del paese visi-
bilmente a loro agio e dal cui parlare 
un orecchio attento avrebbe potuto 
individuare le diverse provenienze. 
Tirando le somme, senza tema di 
essere smentiti si può affermare che 
anche questa volta Sezze non ha 
tradito le aspettative.
                                   Consuelo

segue da pag. 3

La strana coppia al D’Annunzio
Affrontare la messa in scena de “La strana coppia” di 
Simon significa trattare alcuni dei drammi più ricorren-
ti nell’esistenza umana attraverso la lente strutturan-
te dell’ironia, del divertimento e dell’umorismo. La vi-
cenda alla quale assistiamo, nella versione femminile 
scritta dall’autore negli anni ’80, prende le mosse dalla 
fine del matrimonio di una delle protagoniste, Fioren-
za, che, tra minacce di suicidio e lamenti per la felicità 
perduta, viene ospitata da Olivia, amica di lunga data. 
La stessa Olivia vive sola a seguito del fallimento del 
suo matrimonio e in parte per solidarietà, in parte per 
colmare il vuoto della propria esistenza, offre ospita-
lità e sostegno a Fiorenza. Fin qui nulla di particola-
re: un normale scenario di fine relazione sentimentale 
e di solidarietà tra amiche. Tuttavia, in breve tempo, 
si ricostituisce una prigione coniugale. L’unione tra 
due solitudini è destinata ad esplodere. Olivia, donna 
di successo che ha metabolizzato la fine del proprio 
matrimonio diventando il più ruvido dei mariti o esi-
bendo il repertorio della più greve sciatteria maschile 
e Fiorenza, moglie perfetta per definizione, maniaca 

dell’ordine e della cucina raffinata, ripropongono le di-
namiche matrimoniali tra esilaranti incidenti casalinghi, 
ritardi non annunciati e raffinate cene che preparate da 
una vanno a male per il disinteresse dell’altra. Fa da 
cornice a questo nuovo matrimonio e al suo fallimento 
la preoccupazione del gruppo di amiche del poker del 
venerdì sera, prima spaventate e preoccupate dalle di-
chiarazioni suicide di Fiorenza, poi infastidite dal nuo-
vo corso della conduzione della casa. Ad assicurare il 
lieto fine, i due vicini di casa dall’improbabile accento 
castigliano che saranno felici di accogliere Fiorenza 
dopo la rottura di quella che a buon titolo l’autore de-
finisce: “la strana coppia”. Un divertissement arguto, 
ma anche un modo per riflettere sui meccanismi che 
regolano la vita di coppia, per ritualizzare i nostri piccoli 
drammi attraverso l’umorismo e l’intelligenza.
Il cast è formato da Patrizia Spinosi, Lello Giulivo, Ni-
cola d’Ortona, Cinzia Cordella e Angela Russo
sotto la regia di Antonio Mastellone

                                     Claudio D’Andrea
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RETE DI IMPRESA BASSIANO CANDIDATA 
AL PREMIO OPENGOV2018

Il Premio OpenGov Champion è organizzato e 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
in collaborazione con l’Open Government Fo-
rum, ed è finalizzato a riconoscere e valorizzare 
l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti 
dell’amministrazione aperta.
Nella sua seconda edizione il Premio si rivol-
ge alle organizzazioni della società civile che si 
stanno impegnando in percorsi di apertura, quale 
opportunità per loro di visibilità e riconoscimento.
Come per l’edizione destinata alle amministra-
zioni pubbliche, il Premio risponde alla finalità di 
diffondere la cultura dell’Open Government nella 
società, promuovendo l’adozione diffusa di pras-
si virtuose in materia di trasparenza amministra-
tiva, open data, partecipazione, accountability, 
cittadinanza e competenze digitali.
Lo scorso anno il comune di Bassiano si è clas-
sificato come unico comune della Regione La-

zio e tra i primi 3 enti locali in Italia, quest’anno 
è la volta dell’ammissione ufficiale della Rete di 
Impresa Bassiano che dopo essere risultata vin-
citrice del bando dedicato della Regione Lazio, 
ha improntato una vera propria programmazione 
condivisa per lo sviluppo turistico del paese. La 
lista degli ammessi alla prima selezione è sta-
ta resa nota pochi giorni fa sul sito ministeriale  
http://open.gov.it/premio/  dove solo 34 organiz-
zazioni sono passate alla seconda fase. Le finali 
verranno comunicate il prossimo 10 maggio. La 
Rete è seguita e coordinata dal Manager di Rete 
Dott. Manuel Manotta.
“La Rete di Impresa Bassiano, rappresenta oltre 
30 attività economiche e associative del territo-
rio, che hanno scelto di unirsi per promuovere il 
proprio territorio a livello economico e turistico” 
afferma il cda della stessa “una proposta qualita-
tiva, sostenibile ed innovativa per la valorizzazio-
ne e promozione delle nostre eccellenze”
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Vizi e virtù di uomini e donne 
alla guida dell’auto

Delle statistiche che ogni anno 
emergono dalle strade italiane, 
si evince che le donne causano 
meno incidenti automobilistici ri-
spetto agli uomini e entrando nello 
specifico, coloro che  causano  più 
morti sulle strade, sono ragazzi 
giovani, di età sotto i venticinque 
anni. Gli psicologi sono concordi 
alle seguenti motivazioni: uomini 
e donne hanno una diverso rap-
porto con la velocità, l’uomo a 
causa del retaggio culturale e gli 
effetti ormonali del testosterone, 
ha una maggiore esuberanza e la 
vettura  gli consente  di sviluppare  
la sua aggressività, poi una volta 
che l’uomo diviene anziano e spe-
rimenta la riduzione dell’ efficien-
za fisica e sessuale, la compensa 
con l’avere sotto il sedile, un’auto 
che gli offre  una sensazione so-
stitutiva di sicurezza e potenza. 
Da giovani inoltre i ragazzi hanno 
necessità di ostentare inconscia-
mente il proprio coraggio e la ca-
pacità di  trasgressione, eccessi 
questi  che gli prevengono dall’in-
fanzia, ma che rischiano di mette-
re a repentaglio la propria vita e 
quella degli altri. Il quadro ormona-
le della donna invece, grazie alla 
maggiore quantità di estrogeni, in-
fluenza invece un comportamento 
più propenso al contenimento e 
alla sicurezza, pertanto la guida 
femminile è più volta al segno 
della prudenza e dell’attenzione. 
L’università della Ruhr in Bochum 
in Germania ha sottoposto due 
gruppi di confronto di uomini e 
donne a un test di parcheggio ed 
è risultato che gli uomini impiega-
no in media 20 secondi in meno 
per portare a termine la manovra, 

gli studiosi ne deducono che il cervello maschile possiede una 
più spiccata percezione spaziale ed è maggiormente predisposto 
alla rapida valutazione delle manovre essenziali richieste dal par-
cheggio, tutto questo grazie al lobo parietale destro più sviluppa-
to. Ma i due sessi manifestano diversità anche nell’orientamento 
in auto, mentre le donne si affidano a punti di riferimento incon-
trati, gli uomini si basano di più sulla memoria incentrata sulla 
direzione in cui si muove il corpo. Alla guida emergono anche i lati 
più negativi della personalità, soprattutto gli uomini vivono spesso 
la strada come un teatro sul quale sfogare  eventuali frustrazioni 
ed è strano come persone apparentemente equilibrate, possa-
no spesso andare “fuori di testa”  nei comportamenti stradali, al 
punto da mettere a repentaglio la vita altrui. Il fenomeno è stato 
battezzato come “ road rage”  ed in quei momenti, le persone si 
sentono libere ed autorizzate a fare anche ciò che non è lecito 
e si manifestano anche, aggressioni verbali e risse. L’auto è un 
oggetto materiale al quale uomini e donne possono affezionarsi, 
negli USA il 25% degli automobilisti ha dato un nome alla propria 
macchina,  anche al momento della scelta delle vetture da acqui-
stare i comportamenti tra i due sessi si differenziano: gli uomini 
guardano maggiormente all’estetica dell’auto e ai simboli di po-
tenza che racchiude, come il numero dei cavalli, le donne invece 
mettono al primo posto la funzionalità, fra gli accessori più richie-
sti dal gentil sesso vi sono i sensori di assistenza al parcheggio 
e la telecamera posteriore. Nel panorama  internazionale stanno 
cambiando molte cose e  grazie a un decreto di Re Salman anche 
le donne in Arabia Saudita potranno prendere la patente, il paese 
del golfo infatti era rimasto l’unico Paese al mondo in cui ciò non 
era possibile. 
                                                           Rino R. Sortino



Tutto accadde
per caso

in una notte 
d’estate

L’assenso
al tuo invito
la mia mano

 che lambisce
la tua pelle
vellutata

il tuo piacere
il contatto

di un messaggio
lo stare insieme

riscoprire 
l’amore in amare

quell’amare
senza tempo
che ci porterà

 con sé 
per sempre

            Romualdo Iltini

Latina Inquieta

Mi rammento
che in questa mia città
anche quand’ero bimba

esistevano problemi,
ma pur nelle asperità

Latina ispirava davvero
tanta fiducia;

adesso invece ci appare
confusa e vulnerabile,
insidiata dal malaffare
e poiché è essenziale

che lei reagisca decisa,
ora fiduciosa

io, cittadina che prova
sia dolore che sdegno,

le auguro per primo
di recuperar il gusto,

che alcuni le han tolto,
dell’onestà.

                       Consuelo

Lulù la mia Poesia sei tu
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Trovati un uomo
Trovati un uomo che ti ami.Un uomo che ti abbracci 

improvvisamente e ti baci spesso.
Un uomo che ti aiuti nelle faccende domestiche e non 

perché tu glielo debba chiedere.
Trovati un uomo che ti sorprenda: con una cena, un 

regalo inaspettato, un piccolo pensiero.
Un uomo che ti coccoli, che ti accarezzi quando ti ha 
accanto, che ti massaggi per farti star bene dopo una 

giornata pesante.
Trovati un uomo che ti guardi come se fossi la cosa 

più bella e preziosa del mondo.
Un uomo che ti faccia percepire il suo desiderio solo 

attraverso uno sguardo.
Un uomo che ti tocchi con delicatezza ma con passio-

ne.
Trovati un uomo che ti faccia almeno un complimento 
al giorno, che ti faccia sentire bella in ogni momento.

Un uomo orgoglioso di te, che ti mostri fiero al mondo, 
che ti corteggi sempre.

Trovati un uomo pazzo di te.
Un uomo che sappia farti ridere e divertire.

Un uomo che ti sappia ascoltare, capire, comprendere.
Un uomo che si faccia in quattro per realizzare i tuoi 

desideri perché ti ama.
Trovati un uomo che ti rispetti e che ti faccia rispettare.

Un uomo che ti protegga,
che ti faccia sentire al sicuro.

Un uomo che ti metta al primo posto.
Un uomo che ti vizi.

Trovati un uomo che si addormenta abbracciato a te,
che ha sete dei tuoi baci e che abbia la priorità 

di renderti felice.
Trovati un uomo educato, pulito, gentile.

Un uomo che ti faccia venire la voglia di vivere,
che renda le tue giornate meravigliose.

Un uomo che non ti faccia sentire mai sola.
Un uomo che ti faccia sentire completa e senza la 

mancanza d’altro.
Un uomo capace, sicuro.

Un uomo onesto.
Sincero.
Serio.

Trovati un uomo che renda migliore il tuo mondo e non 
peggiore.

Un uomo che viva per te e che ti faccia capire che sie-
te l’altra metà del cuore.

                                             
                                      Denise Catarinella

“LA GIORNATA DEL SORRISO 2018 ”
Anche quest’anno torna “LA GIORNATA 
DEL SORRISO” promossa dall’Associa-
zione Onlus “Alessia e i Suoi Angeli” e ci 
sarà la  possibilità di una visita odontoia-
trica e Pediatrica gratuita per i tuoi bam-
bini! Oramai siamo giunti  alla nona edi-
zione .La Onlus, da sempre attenta alla 
tutela dell’infanzia metterà a disposizio-
ne delle classi 3° delle scuole  elementa-
ri di Latina una nutrita schiera di  medici  
Dentisti a titolo totalmente gratuito.
Quest’anno, nel pomeriggio, saranno ef-
fettuate anche visite pediatriche di scree-
ning su ipertensione, obesità e patologie 
autoimmuni per i più piccoli, completa-
mente gratuite. L’evento si terrà presso 
il Centro Commerciale Latina Fiori, sulla 
Piazza del Seminatore nei giorni
 19 e 20 Aprile 2018
Orario attività:
- mattino ore 9-13 (riservato ai bambini 
delle scuole primarie)
- pomeriggio ore 15 -19 (accesso libero 
a tutti i bimbi)
Durante il corso della  mattinata le visite 
saranno riservate ai bambini della scuola 
primaria del capoluogo, nel pomeriggio, 
invece, chiunque voglia, potrà sottoporsi 
ad uno screening gratuito, da quest’an-
no ci sarà anche la possibilità di ottene-
re la valutazione di eventuali Patologie 
Orali anche per gli adulti.
I piccoli pazienti seguiranno un percorso 
didattico  di salute, durante il quale ver-
ranno istruiti sulle norme di igiene orale 
e alimentare, successivamente verranno 
visitati e verrà inviato ai genitori  anche 
un referto via e-mail.
La giornata del Sorriso è patrocinata dal 
Comune di Latina e dall’Università La 
Sapienza e la AUSL di Latina, le ASL.
Inoltre si ringrazia per la collaborazione 
il Centro Commerciale Latina Fiori, per 
averci ospitato, la Ferrari Dental e la 
Forhans per l’attrezzatura odontoiatrica 
e tutti i medici e igienisti che a titolo gra-
tuito hanno dato il loro contributo.

                        Dina Tomezzoli



12 latina flash

Il perdono
La forza di perdonare, di non  lasciarsi imprigionare e oscurare dall’odio e 

dalla vendetta, è un valore altissimo 
che dà senso e dignità alla persona.

Claudio Magris

RembrandtSignificato del perdono
 
Secondo l’etimologia “perdonare” significa “donare 
totalmente”, dare fino in fondo e assolvere la perso-
na colpevole di aver arrecato un’offesa a qualcuno.
Il perdono non può essere confuso con il subire in si-
lenzio angherie e con l’accettazione dell’ingiustizia; 
non è  dimenticanza del passato, non è una can-
cellazione della ferita, ma un’apertura al futuro, un 
avviare percorsi con lo sguardo rivolto in avanti. Per-
donare è un processo che si compone di varie tappe 
e sprigiona energie di rinnovamento.
Il perdono, che comporta una inversione di rotta, un 
cambiamento di mentalità e di atteggiamento nelle 
relazioni umane, ha la forza di ridare dignità al pre-
sente interrompendo il peso dell’errore compiuto e 
offrendo a ciascuno la possibilità di un nuovo futuro. 
Il perdono offerto con generosità è la risposta umana 
nei confronti di una persona che ha fatto del male, 
ha commesso un’azione riprovevole e ha offeso in-
giustamente un’altra persona. 
Il perdonare non è un’azione di giustizia che esige 
la punizione o la retribuzione per il male commesso, 
ma è un atto di compassione che richiede un sacri-
ficio di se stessi in rapporto all’altro, affinché l’altro 
possa vivere non schiacciato dal senso di colpa che 
senza la richiesta del perdono, si fa più profondo e 
difficile da superare.
Il tema del “perdono”, come atto di umanità e bontà 
che induce all’annullamento di qualsiasi desiderio di 
vendetta e di punizione, è stato nel corso della sto-
ria dell’umanità, oggetto di analisi, di riflessione da 
parte di filosofi, teologi, poeti, scrittori e artisti di ogni 
tempo. 
Il filosofo francese Paul Ricoeur, uno dei massimi 
esponenti dell’esistenzialismo del Novecento, pro-
pone una cultura del perdono in cui il passato, gra-
vato dalla colpa, non viene cancellato o rimosso, 
ma alleviato mediante il riconoscimento del ricordo 
dell’altro. Il perdono si riferisce non solo a una colpa 
commessa, ma anche alla dignità dell’autore, nella 
fiducia che egli potrà fare di più e meglio di quanto 
compiuto. Infatti con una formula suggestiva affer-

ma: «Tu vali molto più delle tue azioni».
Nel breve saggio Perdonare (2004) il filo-
sofo Jacques Derrida, nell’interrogarsi su 
«cosa significa perdonare» e «come si può 
nel concreto dell’esperienza storica perdona-
re» prende posizione, di fronte alla polemica 
scoppiata in Francia, sulla prescrizione dei 
crimini hitleriani e sull’atteggiamento di colo-
ro che pensano che il perdono è impossibi-
le perché è morto nei campi della morte. Si 
chiede, inoltre, se non sia proprio a partire da 
questa impossibilità che si possa e si debba 
ripensare il perdono. 
Secondo Derrida vi è nel perdono uno slan-
cio tale da esigere di venire accordato anche 
a chi non ne fa domanda, né mostra rimorso. 
Perdonare a chi chiede perdono e a chi ri-
conosce di aver sbagliato è un gesto molto 
umano; ma perdonare chi non riconosce la 
propria colpa, perdonare ciò che non si può 
perdonare, è per Derrida il vero atto del per-
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dono, la cosa più grande che un uomo possa 
fare, perché lo avvicina a quel Dio rivelato da 
Gesù di Nazareth. Per il pensatore francese 
si può perdonare solo l’imperdonabile, senza 
che si cancelli l’oggetto di ciò per cui deve 
avvenire il perdono.
In una conferenza il cardinale Carlo Maria 
Martini, nel novembre del 1984, ha affermato 
che: «È il perdono di Dio la fonte, il principio 
e la misura della riconciliazione tra gli uomini 
e quindi la fonte della possibilità della pace e 
dell’unità del genere umano».
Il fondatore della comunità monastica di 
Bose, Enzo Bianchi, recentemente ha scritto 
che «Il perdono non è un fallimento, non è 
una sconfitta, ma è una grande vittoria su se 
stessi, è un tragitto di umanizzazione di sé e 
del nemico». 
Papa Francesco, con una capacità comuni-
cativa straordinaria, ha affermato in una ome-
lia che «Dio non si stanca mai di perdonare, 
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la 
sua misericordia». Nella bolla Misericordiae 
Vultus, lo stesso pontefice ha ribadito che «il 
perdono diventa l’espressione più evidente 
dell’amore misericordioso e per noi cristiani 
è un imperativo da cui non possiamo prescin-

dere… è una forza che risuscita a vita nuova e infon-
de il coraggio per guardare al futuro con speranza». 
Per alcuni il perdono oggi è necessario e vitale sia 
alla società che al singolo individuo, nell’ambito delle 
relazioni di prossimità. Il perdono, che è al centro del 
messaggio evangelico, è un tema decisivo nella vita 
umana e cristiana, è un libero atto di amore fraterno 
e di bontà che va oltre la legge e la giustizia come 
valore umano. Infatti Dio, con la misericordia e il per-
dono, va al di là della giustizia umana.
Il perdono si distingue dalla giustizia per il fatto che 
costituisce un dono incondizionato e non necessa-
riamente reciproco verso una persona. Perdonare 
non è facile perché richiede una forza interiore e un 
coraggio che abitano in “spiriti grandi”, capaci di ac-
cogliere l’altro. 
Nell’atto del perdonare la persona offesa, vittima 
del male ricevuto, sostituisce l’odio e il desiderio di 
vendetta con sentimenti e comportamenti di com-
prensione e accettazione che superano l’ingiustizia 
e l’offesa ricevuta e danno origine ad una rinnova-
ta umanità. Sulla porta del duomo di Linz è scritto: 
«Solo quando puoi nuovamente ridere, hai veramen-
te perdonato». 

                                        Antonio Polselli

L’accoppiata Coletta ed Emanuele mette il progetto 
a rischio: appello agli amministratori locali
Per molto tempo all’interno del nostro Co-
mitato, ci siamo interrogati su comparazioni 
tecniche relative ai macchinari proposti dalla 
Fondazione Sanità & Ricerca – nell’offerta al 
ribasso – in sostituzione, di quelli prospettati 
nell’accordo di programma iniziale; si è quin-
di dibattuto circa potenziali modifiche alle 
quali ci siamo prontamente opposti, accen-
dendo i riflettori sul caso del Centro di Alta 
Diagnostica e coinvolgendo la cittadinanza. 
L’intento del Comitato è stato infatti proprio 
quello di compattare l’asse pontino, rappre-
sentato dalle istituzioni comunale e provin-
ciale di Latina per non far defraudare la città 
e tutto il territorio provinciale di questa opera 
significativa per un rilancio socio-economico 
e sanitario, aperto anche alle fasce più deboli 
grazie alla caratteristica di “Privato Sociale” 
che avrebbe contraddistinto l’opera. 

Ultimamente e con nostro grande rammarico, 
leggiamo invece che il Centro di Alta Diagno-
stica a Latina è una partita persa, che l’opera 
è affondata, che ci sono riunioni ed incontri 
condotti dall’amministrazione comunale per 
una nuova intesa con Fondazione Sanità & 
Ricerca volta ad affossare quest’opera nella 
sua originalità in cambio di una modesta do-
nazione all’Ospedale Santa Maria Goretti di 
Latina. 
Come Comitato libero ed apartitico, che sul 
tema del Centro di Alta Diagnostica ha sem-
pre cercato il dialogo, lotteremo fino al fischio 
finale di questa partita, cercando di capire 
cosa spinga l’amministrazione comunale tar-
gata Coletta a:
1)Prendere in considerazione proposte di re-

segue a pag. 14
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segue da pag. 13

L’accoppiata Coletta ed Emanuele mette il progetto 
a rischio: appello agli amministratori locali
troguardia come cambi di apparecchiature 
se non addirittura progetti al ribasso convo-
gliando una versione light di Centro, diciamo 
un “centrino di diagnostica” presso l’ospeda-
le di Latina, con ulteriore aggravio di spese 
necessarie per la ristrutturazione dei nuovi 
locali?
2)Perdere una delle caratteristiche principa-
li del progetto originario – di grande ritorno 
per la comunità locale e provinciale – ossia il 
“Privato Sociale”?
3)Immaginare una destinazione d’uso diver-
sa per i locali attualmente in ristrutturazione 
destinati al Centro (con lavori realizzati al 
70%), con opere e tecnologie realizzate per 
ospitare macchinari a vocazione nucleare 
(…un cambio d’uso che comporterebbe tra 
l’altro, un aggravio di spese per il Comune)?
4)Affrontare con totale lentezza l’attuale fer-
mo lavori, invece di procedere rapidamente 
alla soluzione dei problemi in campo propo-
nendo le giuste soluzioni?
5)Dichiararsi pronta a restituire alla Provin-
cia gli 800.000 € già erogati dalla stessa 
(utilizzati per il ripristino iniziale della strut-
tura destinata ad ospitare il Centro), senza 
preoccuparsi dell’eventuale danno erariale, 
facendo sopportare alla collettività un esbor-
so ingiustificato a fronte invece di un Centro 
di Alta Diagnostica di eccellenza quasi com-
pletato?
Queste domande meritano una risposta dal 
Sindaco Coletta, sia per la città che ha l’ono-
re e l’onere di amministrare, sia in virtù della 
sua recente candidatura alla presidenza del-
la Provincia, che viste le premesse, se eletto 
alla guida dell’ente provinciale, significhe-
rebbe la calata del sipario, in senso assolu-
tamente negativo, sul progetto del Centro di 
Alta Diagnostica, per il quale vogliamo ricor-
dare, essere a tutt’oggi, in vigore un accordo 
di programma vincolante, oltre che giuridica-
mente inattaccabile. 
Valutiamo la posizione del Sindaco Coletta, 
totalmente inspiegabile e paradossale (era 

lui in campagna elettorale che parlava di 
scrivere un nuovo libro per la città) e con-
statiamo altresì con amarezza, che questa 
posizione trova purtroppo una sponda nel 
riprovevole, ambiguo comportamento del 
Presidente Emanuele, “uomo” che ha godu-
to di affetto e grande stima dalla collettività 
latinense, che di contro non ha inteso eser-
citare la Sua autorità affinché gli impegni a 
suo tempo assunti venissero rispettati, ed 
anzi, d’accordo con la Fondazione Sanità & 
Ricerca, in sfregio alla assoluta volontà da 
Lui pubblicamente espressa, ha ingannato la 
collettività.
Il Prof. Emanuele che ha ricevuto dalla città 
di Latina riconoscimenti vari ed in modo par-
ticolare, proprio per il Centro di Alta Diagno-
stica la “Cittadinanza Onoraria”, ha tradito 
nei fatti gli inderogabili impegni assunti nei 
confronti della Città tutta. 
In particolare, dal palco del Teatro promise 
in modo tassativo, contro ogni burocrazia, la 
realizzazione e la gestione del Centro di Alta 



15latina flash

Diagnostica nel pieno rispetto dell’accordo di 
programma impegnando la Sua parola, sen-
za purtroppo mantenerLa. 
Il comunicato stampa a suo tempo diramato 
del Presidente Emanuele che sanciva il tra-
sferimento alla Fondazione Sanità & Ricerca 
del progetto del Centro di Alta Diagnostica, 
si basava e faceva assoluto riferimento al 
completamento di un’opera in fase avanza-
ta, superati ormai tutti gli ostacoli burocratici 
(...sono caduti gli alibi della Regione Lazio 
pronta a concedere tutti i permessi necessa-
ri...), ma soprattutto, non parlava assoluta-
mente di formulare proposte completamente 
diverse e lontane per qualità ed obiettivi da 
quelle della proposta originaria. 
Riteniamo pertanto lecito, chiederci come sia 
possibile che il Prof. Emanuele, che eserci-
ta tutt’oggi il potere assoluto in Fondazione 
Roma, abbia permesso ad una fondazione 
dipendente economicamente e subalterna 
al Suo volere, di proporre modifiche penaliz-
zanti al Suo progetto originario? 
Il nostro “Cittadino Onorario” in ultima ana-
lisi, non ha voluto difendere l’importante ini-
ziativa da Lui voluta che oggi viene disattesa 
senza neanche un Suo battito di ciglia!!! 
Come Comitato ci auguriamo che Latina, an-
cora una volta, non debba soccombere, oggi 
cosa ancor più grave con la corresponsabilità 
del Sindaco Coletta e della sua miope ammi-
nistrazione, ad una umiliante sottomissione 
ai poteri forti romani, privandosi così di una 
importante e preziosa realizzazione, nel più 
totale disinteresse della classe politica diri-
gente, che non ha avuto e non ha le capa-
cità di assumersi impegni nei confronti della 
propria comunità, dimostrando un completo 
vergognoso assenteismo. 
Speriamo realmente di non dover arrivare 
ad affermare che: “avremmo avuto la pos-
sibilità di avere un Centro caratterizzato da 
scienza e ricerca di altissimo livello: diagnosi 
estreme per molti pazienti degli ospedali re-
gionali, per casi di difficile interpretazione ed 
un settore dedicato alle cure delle persone 
meno abbienti nel segno del Privato Sociale. 
Latina forte del Centro di Alta Diagnostica, 
avrebbe avuto un ruolo di carattere naziona-
le nel campo della sanità per le eccellenze 
espresse da questo, con forti ricadute sul 
piano sociale ed economico. Ruolo che per 

uno strano ed incomprensibile atteggiamento 
di due dei principali attori di questo teatrino 
al ribasso, il Sindaco Coletta ed il Presidente 
Emanuele, verrebbe a svanire, sostituendo in 
corso d’opera, la realizzazione di un Centro 
di elevatissimo spessore quale quello pen-
sato all’origine, con una sorta di donazione 
all’ospedale di Latina di banali apparecchia-
ture, forse già presenti presso lo stesso”. 
Sulla scorta delle preoccupazioni espresse e 
spaesati dalle prese di posizione del Sindaco 
Coletta e del Presidente Emanuele, il nostro 
impegno sarà ogni giorno più forte, sempre 
più rivolto a far rispettare gli impegni codifi-
cati nell’accordo di programma. 
La nostra battaglia speriamo sia di stimolo 
per l’intera comunità locale provinciale, for-
ze politiche incluse, affinché a salvaguardia 
innanzitutto della propria dignità, possano 
alzarsi le loro voci, ricordando al Sindaco 
che il Suo ruolo primario è l’interesse della 
collettività rappresentata ed al Presidente 
Emanuele, che il rispetto degli impegni a suo 
tempo sbandierati, equivale al rispetto della 
Sua figura e di quanto riconosciutogli dalla 
cittadinanza intera. 
Il Comitato con questa nota dichiara a voce 
alta di volere solo ed esclusivamente il pro-
messo Centro di Alta Diagnostica come da 
accordo di programma originale; se questo 
dovesse trasformarsi in una meschina ele-
mosina che svilisca e mortifichi tutti noi ed 
il nostro territorio, meglio il nulla nell’attesa 
di sindaci che adempiano in maniera alta al 
proprio mandato ed a presidenti che tornino 
ad essere meritevoli di cittadinanze onorarie.
Il Comitato fa infine appello agli amministra-
tori locali affinché il futuro Presidente della 
Provincia possa essere una figura di garan-
zia dei vincoli e impegni presi, impedendo il 
configurarsi di un vero e proprio danno eco-
nomico per l’ente.

 

Mail: procentroaltadignosticalatina@gmail.
com
cellulare 340 5468462 - 320 9352774 Face-
book:https//www.fcebook.com/ComitatoPro-
motoreProCentroAltaDiagnostica



16 latina flash

Bassiano si chiude con saldo positivo di 665.000,00 euro 
il Rendiconto di Gestione del 2017 prodotto dall’ Ammi-
nistrazione guidata dal sindaco Domenico Guidi
A Bassiano si chiude con saldo positivo di 
665.000,00 euro il Rendiconto di Gestio-
ne del 2017 prodotto dall’ Amministrazione 
guidata dal sindaco Domenico Guidi.
Il documento, redatto ai sensi del decreto 
legislativo 267 del 2000 (art.227) è stato 
approvato con i soli voti della maggioranza 
consiliare.
Di questa somma, circa 481.812,24 sono 
state accantonate per fare fronte agli impe-
gni assunti attraverso servizi e progetti resi 
alla collettività bassianese, mentre un teso-
retto pari a 143.847,11 euro, costituisce l’a-
vanzo libero da ogni impegno. Una somma 
importante che l’attuale amministrazione è 
riuscita a mantenere libera da vincoli per 
affrontare il Bilancio di esercizio del 2018 
con le mani libere.
Nel corso della stessa sessione di lavoro, il 
Consiglio comunale ha approvato il Rego-
lamento del Gruppo Comunale dei Volonta-
ri di Protezione Civile”.
L’istituzione del servizio pubblico reso su 
base volontaria da tutti i cittadini che inten-
dono prestare opera senza fini di lucro o 
vantaggi personali, segue all’approvazione 
delle delibere comunali n.21 del 24 luglio 
2016 e n. 29 del 24. novembre 2016 relati-
ve la gestione delle emergenze e Protezio-
ne Civile.
Novità anche in campo di occupazione del 
suolo pubblico per gli esercizi commerciali.
Il Consiglio comunale, in prossimità dell’im-
minente stagione estiva, ha approvato il 
Regolamento per l’istallazione dei manu-
fatti tipo dehors per locali con esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande. I 
manufatti dovranno essere accessibili ai di-
sabili, rimovibili e con pedane rivestite in 
legno. La loro ampiezza non potrà superare 
i 40mq ed i 3,50 di altezza, per l’istallazione 
sarà sufficente inviare preventivamente, la 
comunicazione dell’eleborato grafico, con-
tenente i particolari costruttivi ed i materiali 
che si intendono utilizzare, all’Ufficio Tecni-
co ed ai competenti Uffici della AsL di La-

tina.
Nel corso della prima convocazione ordi-
naria del Consiglio comunale del 27 apri-
le il Consiglio Comunale ha proceduto alla 
ratifica della decadenza del consiglieri co-
munali Alessndro Gnessi e Giovambattista 
Onori. I due Consiglieri, per motivi squista-
mente personali e professionali, hanno rite-
nuto di abbandonare il loro ruolo assunto in 
rappresentanza del proprio elettorato.
Ad avviso del Sindaco Domenico Guidi e 
della maggioranza consiliare, a nulla val-
gono le rivendicazioni di un’opposizione 
extraconsiliare a tutt’oggi incapace di intro-
iettare all’interno del Consiglio comunale le 
proprie ragioni politiche. Tanto da chieder-
ne la surroga a soli sei mesi dalla scadenza 
del mandato.
“E’ del tutto evidente, invece, come il consi-
gliere Gnessi eletto nelle fila dell’opposizio-
ne, si sia rifiutato di accogliere le istanze di 
quell’opposizione extraconsiliare, vocata, 
non tanto alla denuncia politica, quanto allo 
scontro ed al mancato rispetto dei Regola-
menti consiliari. Forse sarebbe opportuno 
chiedere a Gnessi per quale motivo non ab-
bia voluto farsi sostenitore dalle strategie 
politiche degli animatori della lista Grande 
Bassiano, uscita drammticamente sconfit-
ta dalle ultime elezioni e pronta, a quanto 
pare, a riproporsi con lo stesso candidato 
a sindaco sulla scena politica. Quanto al 
consigliere Onori- conclude Guidi - c’è da 
ritenere che ben più stringenti motivi fami-
liari e professionali siano all’origine di una 
scelta di certo combattuta quanto soppesa-
ta. In questo le ragioni dell’attesa da parte 
dell’Amministrazione e delle dovute veri-
fiche per entrambe. Nel rispetto di quella 
volontà popolare espressa dagli elettori dei 
due giovani consiglieri comunali, espres-
sione del nostro territorio.”

                                 Elisa Fiore
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L’angolo delle curiosità artistiche....
Nel 1885 a Roma, sul versante sud 
del colle Quirinale, fu ritrovata la 
scultura del Pugile seduto un bron-
zo, anonimo tanto nell’autore quan-
to nel personaggio raffigurato, di 
medie dimensioni datato III secolo 
a.C., cioè in piena età ellenistica.

La Certosa di Pavia, capolavoro 
del Rinascimento lombardo, fu volu-
ta da Gina Galeazzo Visconti come 
cappella di famiglia. La costruzione 
iniziò nel 1396 e proseguì per de-
cenni. La facciata del monastero è 
decorata con una serie di medaglio-
ni raffiguranti teste di personaggi 
dell’antichità.

L’abbazia di Morimondo (Milano) 
fu costruita tra il 1182 e 1296 da un 
gruppo di monaci cistercensi. Fu un 
importante centro di vita monastica 
con il suo chiostro, la sala capitola-
re, il refettorio, il loggiato, il dormi-
torio e le sale di lavoro dei  monaci.

Il  Duomo di Monza, realizzato nel-
la sua forma attuale tra il Duecento 
e il Trecento, fu fondato alla fine del 
VI secolo dalla regina longobarda 
Teodolinda che convertì il suo popo-
lo al cristianesimo. Tra i tesori cu-
stoditi nella cappella di Teodolinda  
c’è la Corona di ferro, che ha al suo 
interno un cerchietto fatto secondo 
la tradizione, con uno dei chiodi del-
la crocefissione di Gesù.  

La basilica di san Pietro è lunga 
186 metri ed è sormontata dalla 
cupola michelangiolesca  alta 136 
metri e 57 centimetri. Il colonnato 
di Bernini è costituito da una qua-
druplice fila di 284 colonne in stile 
dorico e 88 pilastri, coronato da 140 
statue.

“Il Convito” è stata una rivista d’ar-
te e letteratura fondata da Adolfo De 

Bosis insieme a Gabriele D’Annunzio e 
Angelo Conti. A questa rivista si avvici-
no anche Francesco Trombadori nato a 
Siracusa nel 1886 e morto a Roma nel 
1961.
Celebri sono i paesaggi di Roma di 
Francesco Trombadori. Di questa città il 
pittore coglie l’essenza silenziosa e me-
tafisica con le architetture e il cielo dove 
gli azzurri e i rosa stendono la loro luce 
di cenere su una città irreale.  

“Valori Plastici” rivista fondata da Ma-
rio Broglio grazie alla quale Roma di-
venta, dopo la fine della Grande Guer-
ra, un centro internazionale.     

Il Bosco Verticale di Porta Nuova a 
Milano, progettato dall’architetto Stefa-
no Boeri, comprende due grattacieli di 
100 e 80 metri con 300 alberi e 21 mila 
piante sulle .facciate. Il Bosco Vertica-
le ha vinto il premo di edificio più bello 
del mondo nel 2015. Sono due ettari di 
bosco che si sviluppano in altezza su 
una superficie di 1500 metri quadrati  e 
aiutano ad abbattere le emissioni di CO
 
Bill Gates ha speso una fortuna per il 
Codice Leicester noto anche come Co-
dice Hammer di Leonardo da Vinci, un 
manoscritto comprendente 36 fogli da-
tabili tra il 1506 e il 1510. Unico dei co-
dici di Leonardo ad essere in mano a 
privati.

                                           Polan
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Espressioni latine...

Gregorio Magno

Agnus Dei (Agnello di Dio)    
Questa espressione viene associata a 
Gesù Cristo sacrificato, come un anima-
le, sulla croce dagli uomini malvagi. Mol-
ti quadri, nel corso della storia dell’arte, 
sono stati dedicati a questa figura di Cri-
sto immolato come un agnello pasquale.
Dulce est desipere in loco (è piacevole, 
al momento opportuno, essere stupidi).  
Questa espressione è tratta da un verso 
del poeta latino Orazio. 
Mirabilia urbis (le cose meravigliose 
che esistono solo a Roma)
Primum non nocere (per prima cosa 
non nuocere)              
          Massima della medicina clas-
sica che raccomanda di evitare le cure 
potenzialmente pericolose per i pazienti. 
Questa espressione viene usata  anche 
come raccomandazione a non danneg-
giare il prossimo.  
Pro veritate adversa diligere et pro-
spera formidando declinare (Per la ve-
rità amare le avversità ed essere guar-
dinghi di fronte al successo). Regola 
pastorale di Gregorio Magno (padre del-
la Chiesa) da cui il cardinale Carlo Maria 
Martini trasse il suo motto episcopale.   
Relata refero (riferisco ciò che mi è sta-
to riferito)       
Parole usate per riferire notizie di secon-
da mano, dalle quali ci si vuole distan-
ziare; di origine medievale, derivano pro-
babilmente da una frase contenuta nelle 
Storie di Erodoto, famoso storico gre-
co delle guerre persiane (quinto secolo 
a.C.), considerato da Cicerone come “il 
padre della storia”.
Risus abundat in ore stultorum (il riso 
abbonda nella bocca degli stolti)  
Espressione che invita a una maggiore 
serietà e dà nel contempo un giudizio 
negativo delle persone ritenute troppo 
allegre e ridanciane.
Semel in anno licet insanire (una volta 
all’anno è lecito fare pazzie)    
Questa massima, probabilmente creata 
da Seneca e ripresa da sant’Agostino 
nel De civitate Dei, si diffuse nel Medio-

evo con riferimento alle “follie” del carnevale. 
Espressione che si usa di un inusitato quanto 
episodico comportamento stravagante.     
Sic transit gloria mundi (così passa la gloria 
del mondo) Formula ripetuta tre volte ai nuovi 
pontefici durante la cerimonia della incoronazio-
ne per ricordare loro il carattere provvisorio di 
tutte le cose, compreso il loro potere. 
Si vis pacem, para bellum (se vuoi la pace, pre-
para la guerra) Sentenza contenuta nell’Institu-
tio rei militaris dello scrittore latino Vegezio per 
scoraggiare una eventuale aggressione nemi-
ca bisogna allestire e sfoggiare una imponente 
forza militare. Espressione che si usa anche in 
senso figurato, in circostanze non propriamente 
belliche.
Spes ultima dea (speranza ultima dea) Espres-
sione riferita al mito classico di Pandora, nel qua-
le la speranza è l’ultima consolazione rimasta 
sul fondo del vaso aperto dalla stessa Pandora, 
da cui usciranno tutti i mali del mondo. Equivale 
alla frase italiana: la speranza è l’ultima a mori-
re.
Tempus omnia meditur (il tempo cura ogni 
cosa)  Espressione che si riferisce soprattutto 
alla capacità del tempo di lenire le sofferenze 
dello spirito.
Ubi societas ibi ius (non c’è società senza che 
in essa non si manifesti il fenomeno giuridico). 
Non si conosce l’autore che ha coniato questa 
formula.
                                       
                                              Polan 
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I fiori, le piante, gli esperti, i convegni, le aziende   

Verde in festa Seconda edizione
Da venerdì 11 a domenica 13 maggio fattoria Prato di Coppola Latina

Torna per il secondo anno conse-
cutivo la fiera florovivaistica pontina 
Verde in festa che si svolgerà da ve-
nerdì 11 a domenica13 maggio nel-
la Fattoria Prato di Coppola a Lati-
na. La fiera, che gode del Patrocinio 
Morale della Regione, del Comune e 
della Camera di Commercio di Lati-
na, è nata per valorizzare le aziende 
produttrici del settore florovivaistico 
e, vedrà esporre anche le aziende 
artigianali che satellitano intorno al 
mondo dei fiori. Verde in festa è or-
ganizzata dal Centro Turistico Gio-
vanile ‘Latina in itinere’ che da anni 
opera nel settore della valorizzazio-
ne del territorio dell’Agro Pontino, 
con particolare riguardo al patrimo-
nio ambientale, storico, archeologico 
e culturale.  Nella tre giorni molte le 
iniziative in calendario, si comincia 
venerdì 11 maggio alle 16.00, con 
il taglio del nastro e la possibilità di 
partecipare, ad una lezione gratuita 
di yoga, promossa dall’Associazio-
ne Il Planetario negli spazi all’aperto 
della fattoria. Alle 17.00, all’interno 
della sala conferenze, si terrà il dibat-
tito “Latina preistorica: 300.000 anni 
di presenza umana nel territorio”, a 
cura del paletnologo Michelangelo 
La Rosa, poi sarà la volta di “Dialo-
ghi sul cibo nell’arte” una fantastica 
dissertazione all’aperto a cura di Vin-
cenzo Scozzarella (direttore del Mu-
seo dell’Abbazia di Valvisciolo, LT) 
e Francesca Piovan, storici dell’ar-
te. Si comincia invece alle 11.30  di 
Sabato 12, con l’inaugurazione della 
mostra di acquerelli botanici a cura 
di Vincenzo Scozzarella e Francesca 
Piovan, per poi passare alla lezione 
dimostrativa di acquerello botanico 
a cura di Marina Ubertini. Nel po-
meriggio, alle 15.00, l’Associazione 
Il Planetario propone una lezione di 

yoga all’aperto. Alle 17.00, si parlerà del Bambù e delle sue 
straordinarie proprietà, dalla coltivazione all’utilizzo, a cura di 
Marco Serarcangeli. Sempre nella sala conferenze alle 18.00 
sarà invece presentato il libro “Viaggi nell’Agro Pontino”, At-
lantide Editore a cura di Claudia Borsari. Imperdibili anche gli 
appuntamenti di domenica 13, s’inizia alle 9.00 con la lezio-
ne di yoga a cura dell’Associazione Il Planetario, alle 11.00 
l’appuntamento è con i laboratori di acquerello botanico di 
Marina Ubertini, mentre alle 11.30 si terrà una conferenza 
de i “Dialoghi sulla madre nell’arte” con Vincenzo Scozzarel-
la e Francesca Piovan.  La giornata proseguirà fra stand e 
artigiani fino al pomeriggio, alle 17.00 è previsto un incontro 
con Luca Sardella per poi chiudere i lavori con la conferenza 
sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” a cura di Gra-
zia Francescato.
Note, curiosità e info:
Le aziende espositrici, in questa edizione, sono 34, prove-
nienti da varie regioni italiane.
Obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione delle aziende dei 
seguenti settori: 
florovivaistico, con preferenza per quelle aziende produttrici 

segue a pag. 20
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segue da pag. 19

Verde in festa Seconda edizione
in proprio di piante aromatiche, rose e fiori in ge-
nere, semi, piante grasse e altro;
artigianato, con aziende la cui attività è collega-
ta al florovivaismo;
L’Associazione Culturale Gruppo CTG Latina in 
itinere, nel corso degli anni precedenti ha svolto 
attività di Passeggiate Ecologiche con i propri 
iscritti nel territorio della provincia di Latina con 
archeologi, botanici e storici dell’arte.
Nato nel 1949, il Centro Turistico Giovanile oggi 
si estende in tutta Italia con centinaia di realtà 
tra gruppi di base, circoli e centri di vacanza in 
località di grande richiamo turistico e naturali-
stico, con una rete diffusa di comitati provinciali 
e di consigli regionali, coinvolgendo ogni anno 
nelle proprie attività migliaia di persone.
Il CTG è riconosciuto dal Ministero dell’Interno 
come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali 

ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle As-
sociazioni di promozione Sociale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Organizzazione a cura di Marco Checchinato e 
Angelo Tozzi 
Programma culturale a cura di Vincenzo Scozza-
rella, Francesca Piovan e Agnese Tozzi.

Bruno Zevi
Bruno Zevi era nato nel 1918 e ora 
per il Centenario ci sono varie mostre 
dedicate alle sue opere come archi-
tetto e come storico. Al liceo avevo 
letto il suo libro “ Saper vedere l’ar-
chitettura” e da lì la mia decisione di 
fare l’architetto. Fu mio professore dal 
1969 al 73, anche grazie a lui a 23 
anni mi sono laureato a pieni voti. Poi 
divenne Preside e vicepresidente del 
Partito Radicale. Si dimise presto e 
platealmente da tutti gli incarichi per 
protesta contro una Università che “ 
laureava analfabeti “ !!! E’ morto nel 
2000. Roma gli ha intitolato la scali-
nata che da Belle Arti sale a Villa Bor-
ghese. 
Per Zevi l’architettura non sono i muri 
ma gli spazi, l’architetto deve proget-
tare gli spazi entro cui noi ci muovia-
mo, l’edificio è l’involucro dei compor-
tamenti. Le facciate dei palazzi sono 
la scatola entro cui si genera lo spazio 
urbano.
                                   Filippo Neri
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Stage di Arti Marziali a Maenza e Priverno
La benemerita associazione sportiva 
SHOWA DOJO TEAM OSANNA, guida-
ta dal Maestro di Ju Jitsu 5° Dan, esper-
to di difesa personale, Enzo Osanna, 
ha organizzato nei giorni 14 e 15 apri-
le, uno stage di arti marziali, presso il 
Castello Baronale di Maenza e presso 
l Palestra dell’I.S.I.S. “Teodosio Rossi” 
di Priverno in onore del SOKE Luciano 
Foralosso Meijin. La presentazione del 
Memorial Luciano Carlo Foralosso av-
verrà a Maenza nella mattinata di saba-
to 14 p.v. mentre l’attività agonistica si 
svolgerà a Priverno nel pomeriggio del 
14 e nella mattinata del 15.  La suddetta 
associazione sportiva svolge da anni a 
Priverno, attività di volontariato nel cam-
po della difesa personale, e non è nuova 
nell’organizzare manifestazioni sportive 
di questo tipo, partecipando, tra l’altro, 
agli eventi principali che si svolgono a 
Priverno. Il Maestro Enzo Osanna è tito-
lato di molte qualifiche nel campo delle 
arti marziali ed è altresì Responsabile 
del Lazio della Federazione Nazionale 
A.D.I.A.. Da sempre impegnato in que-
sto settore, Enzo Osanna, ha voluto, in 
questa occasione, fare di più, predispo-
nendo una manifestazione che prevede 
la partecipazione di maestri ed allievi 
provenienti da tutt’Italia. Ospite d’ono-
re sarà Deborah Cadenasso, nipote 
del maestro a cui il Memorial è dedica-
to. All’inaugurazione, interverrà anche 
il Sindaco di Maenza Claudio Sperduti 
che si è detto soddisfatto per l’organiz-
zazione del presente evento sportivo, 
mentre il sindaco di Priverno interverrà 
domenica mattina al “Teodosio Rossi.  
In effetti, questo stage rappresenta un 
momento importante per le due cittadine 
lepine  . Da segnalare ancora è il ricordo 
del Maestro a cui lo stage è intitolato. 
Luciano Carlo Foralosso, nato nel 1926, 
inizia il suo percorso con il Maestro Gino 
Bianchi e diventa successivamente lui 
stesso un Maestro di fama internazio-
nale fondando svariate scuole di disci-
pline marziali. Lo stesso Enzo Osanna, 

ha avuto il piacere di ricevere da  scuola del Foralosso la 
Shobukay Ryu il 3° Dan nel 2009. Saranno due giorni di 
intensa attività, durante la quale si incontreranno esperti 
del settore, maestri ed allievi di varie scuole d’Italia, all’in-
segna della sicurezza personale, ma soprattutto dello 
sport.   

                                                 Carlo Picone
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Auditorium Liceo Classico Dante Alighieri

L’orchestra di fiati “G. Rossini” 
di Latina suona l’Italia che cambia

Il concerto “A Perdifiato. L’identità italiana e le sue trasformazioni attraverso la musica”

Si terrà presso l’audi-
torium del Liceo Clas-
sico “Dante Alighieri” in 
viale Mazzini a Latina il 
concerto “A Perdifiato. 
L’identità italiana e le 
sue trasformazioni at-
traverso la musica”  con 
l’orchestra di fiati “G. 
Rossini” città di Latina 
e il coro “Il Madrigalet-
to”. La serata è inserita 
nella XV rassegna mu-
sicale organizzata dal 
Conservatorio di musica 
“O. Respighi” di Latina. 
Il concerto percorre il 
cambiamento, attraver-
so le sette note, del no-
stro paese dal 1800 ad 
oggi. Il viaggio prenderà 
il via con un omaggio 
ad Alessandro Vessella, 
genio delle bande musi-
cale che rivoluzionò, alle 
fine del 1800, il modo di 
fare musica. Sarà posto 
l’accento sulla marcia, 
cercando di far coglie-
re la differenza fra una 
marcia militare, una 
sinfonica e quella com-
posta sui motivi di un’o-
pera. Per i compositori 
contemporanei la scel-
ta si è posata su Tere-
sa Procaccini, la prima 
donna ad aver ricoperto 
il ruolo di direttore di un 
conservatorio di musi-
ca e su Flavio Bar. In 
programma “Rapsodia 
Americana” per piano-

forte e banda con solista il maestro Nicolò Iucolano e  “La dama del ven-
to” per oboe, sax soprano e banda con  solisti Ambra Guccione e Gabriele 
Borro. Immancabile  anche un omaggio al compositore Gioachino Rossini 
nel 150° anniversario della sua morte, a coadiuvare la banda musicale 
“G. Rossini” città di Latina il coro “Il Madrigaletto” con la voce solista di 
Anna Casale  e gli insegnanti del liceo musicale “A. Manzoni” di Latina 
Gianni e Gianfranco Cellacchi, Luigi Maiozzi, Fernando Martella e Sal-
vatore Campo.  Il coro è stato preparato  dal Maestro Nicolò Iucolano, il 
concerto è diretto dal Maestro Raffaele Gaizo. L’ingresso è Gratuito

                                                                        Dina Tomezzoli
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VIOLENZA MINORILE
Minorenni che aggrediscono coetanei e perfino adulti. Ribellione, disagio o 

solo criminalità: a che cosa si deve il fenomeno e che cosa si può fare
Il 3 marzo, a Napoli tre minorenni hanno 
aggredito una guardia giurata di 51 anni 
colpendola ripetutamente con la gamba 
di un tavolo perché volevano rubargli la 
pistola. L’uomo è morto due giorni dopo 
all’ospedale. Il 17 febbraio, due tredicenni 
di Barberino del Mugello hanno picchiato 
un sedicenne di colore, adottato da una 
famiglia toscana, facendolo finire all’ospe-
dale con 5 costole rotte. Il 16 febbraio, 
cinque minorenni di Serravalle Pistoiese 
hanno aggredito un anziano togliendogli il 
bastone su cui si appoggiava per cammi-
nare e facendolo cadere. Hanno filmato la 
bravata  per metterla su Facebook. A gen-
naio, a Napoli una quindicina di ragazzini 
hanno picchiato a sangue un coetaneo e 
a dicembre un 17enne è stato accoltellato 
da alcuni minorenni. Al tristissimo bolletti-
no di cui sopra bisognerebbe aggiungere 
gli episodi di bullismo nelle scuole, alcuni 
dei quali con esiti drammatici. Se gli avve-
nimenti di Napoli potrebbero trovare una 
loro spiegazione nella criticità di alcune 
sue aree in cui la criminalità organizzata 
ha una forte influenza e gli adolescenti 
che non hanno prospettive per il futuro 
aspirano a diventare malviventi per avere 
un benessere che non pensano di poter 
ottenere diversamente, come spiegare il 
resto degli episodi avvenuti in aree dove 
benessere, buona qualità di vita e pro-
spettive di lavoro non mancano? Dove 
dobbiamo cercare le cause? Nel permissi-
vismo dei genitori? Nella qualità dell’istru-
zione scolastica forse incapace di fornire 
un modello educativo adatto ai giovani 
d’oggi? nell’assenza di valide figure di ri-
ferimento? Nella testa stessa dei ragazzi?
Se c’è, qual è il filo conduttore di questa 
crescita di episodi di violenza minorile? E, 
soprattutto, che cosa si può fare per pre-
venirli? “Non c’è una risposta unica a que-
sti interrogativi” ci dice la dott.ssa Vincen-
za Palmieri, psicologa clinica e forense, 
nonché presidente dell’Istituto Nazionale 

di Pedagogia Familiare, da anni attenta osservatrice del 
disagio giovanile.  “Innanzitutto bisogna riconoscere di 
volta in volta se il fenomeno si sviluppa in un territorio 
del sud, del nord, in un particolare contesto deprivato 
o invece in una zona ricca. Perché è sulle cause che 
scatenano il fenomeno che bisogna intervenire con la 
giusta soluzione. Non certo con provvedimenti autoritari 
successivi spesso acuiscono i malesseri che provoca-
no il fenomeno. Non possiamo pensare che le famiglie 
da sole possano arginare il problema. Anche la famiglia 
è portatrice di fragilità, spesso è isolata esattamente 
quanto lo sono i figli. Quindi, se la famiglia è il contesto 
all’interno del quale originare una risposta, è altrettan-
to vero che deve essere supportata e la risposta deve 
essere a più attori. Gli adolescenti sono spesso terra 
di nessuno  perché fino ad una certa fascia della po-
polazione infantile abbiamo molti interventi (centri ludi-
ci, doposcuola, ecc.), ma nella fase successiva dell’età 
evolutiva da una parte c’è la necessità dei ragazzi di 
svincolarsi e sperimentare la propria autonomia e cu-
riosità e dall’altra c’è una totale assenza di offerta che 
intercetti e incontri quei bisogni. Da un lato, dunque, c’è 
bisogno di una scuola che davvero permei la società 
e che si occupi di coloro che maggiormente esprimo-
no difficoltà anche nella comprensione. Una scuola che 
non stigmatizzi né “medicalizzi” i comportamenti, ma 
che svolga la propria funzione naturale, attraverso la 
divulgazione di una corretta metodologia di studio. I ra-
gazzi di oggi non sono “i ragazzi del muretto”. Le attività 
sportive ed artistiche devono essere poste al centro. Le 
attività sportive hanno un posto importante; nelle aree 
marginali devono essere promosse e garantite perché 
spesso è proprio chi ne avrebbe più bisogno a non ri-

segue a pag. 24
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uscire a usufruirne. Ma soprattutto c’è bisogno 
di tanta informazione: sui danni dell’isolamento 
davanti ad un computer, sui danni delle droghe 
vecchie e nuove, sui danni dovuti all’assenza di 
comunicazione con gli altri, ma anche all’inter-
no delle famiglie di origine. Oggi i ragazzi rice-
vono stimoli violenti da adulti altrettanto violenti 
tramite i media e un’informazione troppo con-
centrata sulla malvagità dell’essere umano. Ciò 
va contrastato insegnando buoni principi e non 
dobbiamo aver paura di farlo! Spesso le perso-
ne delinquono perché non sanno di avere dei 
diritti, che sono anche i diritti degli altri. I diritti 
umani sono educativi, spesso basta solo cono-
scerli  per ottenere il cambiamento di un punto 
di vista. Se c’è qualcosa che deve essere tra-
sversale a tutti gli esseri umani – grandi e pic-
coli che siano – è la consapevolezza dei diritti 
umani. Possiamo educare ai diritti umani fin da 
piccoli, perché sono i diritti che rendono uguali 
agli altri. Insegnare solo i doveri spesso crea 
una mentalità da schiavo e da schiavista; ed è 
proprio questo che genera la negazione dei di-
ritti umani.” Nella visione della dott.ssa Palmie-
ri, famiglie, scuole e amministrazioni pubbliche 
sono chiamate a  intervenire a vari livelli per 
mettere in campo soluzioni che diano risposte 
al disagio giovanile. 
Ogni situazione e area geografica presentano 
indubbiamente caratteristiche che devono es-
sere prese in considerazione singolarmente 
e localmente al fine di elaborare un  progetto 
di intervento mirato, ma il cuore del problema, 
l’elemento comune, il fulcro su cui tutto poggia 
rimane comunque e ovunque l’educazione fatta 
con l’intento di tirar fuori il meglio da ognuno di 
loro. Quei ragazzi, svogliati o attenti, partecipi o 
assenti, un giorno prenderanno in mano la loro 
vita e la porteranno al cospetto della società per 
renderla parte integrante della società umana 
e l’impronta che lasceranno sarà il risultato del 
cammino fato precedentemente, in famiglia, 
nelle scuola, tra i loro coetanei e gli adulti che li 
avranno educati, guidati, consigliati. Non si può 
escludere che il problema di base sia questo, 
quello legato all’istruire e all’educare. Etimolo-
gicamente e praticamente, istruire ed educare 
sono due cose diverse. Istruire deriva dal lati-

no in-struere, che significa inserire, portare dentro, 
mentre educare deriva da ex-ducere, cioè portare 
fuori, far venire alla luce: esattamente l’opposto. 
Nel primo caso abbiamo qualcuno che riceve passi-
vamente, nel secondo caso quel qualcuno dovreb-
be essere ascoltato per capire che cosa ha den-
tro così da farlo venir fuori e poi incanalarlo verso 
qualcosa di costruttivo per sé e gli altri. La dott.ssa 
Palmieri ha accennato ai diritti umani come tema 
educativo responsabilizzante e noi abbiamo voluto 
chiedere a chi già da tempo li sta portando nelle 
classi di ogni ordine e grado per capire se e come 
vengono recepiti e, soprattutto, quali siano i risulta-
ti. Per questo abbiamo chiesto a Maria Elena Mar-
tini, presidente di “Arte  e cultura per i diritti umani”, 
una Onlus costituitasi a Roma nel 2009 e  che da 
allora promuove la campagna mondiale  “Uniti per i 
diritti umani” organizzando concerti, manifestazio-
ni e tenendo conferenze nelle scuole elementari e 
medie, sia inferiori che superiori. Dal giorno della 
sua costituzione a ora più di 35.000 studenti del-
le regioni Lazio, Umbria e Abruzzo hanno potuto 
familiarizzarsi con la Dichiarazione Universale e i 
suoi 30 diritti. “Nelle conferenze che teniamo ai ra-
gazzi” dice Maria Elena “puntiamo a responsabiliz-
zare i ragazzi, ma senza la conoscenza non ci può 
essere responsabilità perché non ci si può prende-
re responsabilità di ciò che non si conosce. Così, 
prima facciamo conoscere i diritti umani fecendo 
loro vedere come essi siano la base del civile con-
vivere, facendo molti esempi e facendoli elabora-
re a loro.  Dopo che li hanno compresi, chiediamo 
loro di prendersi responsabilità sottoscrivendo un 
impegno morale a osservarli e a farli conoscere 
ad altri. Questo amplia il loro punto di vista. E’ un 
tipo di educazione positiva, cioè che si focalizza su 
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che cosa possono fare, non su che cosa non 
devono fare. E’ la base sulla quale costruire 
il vivere civile.” Quali strumenti didattici usate 
per sensibilizzare i ragazzi? “Sono tre precisi 
strumenti, davvero insostituibili” continua Ma-
ria Elena, “Il primo è un documentario su DVD 
della durata di 10 minuti che illustra come i 
diritti umani si sono evoluti dal sesto secolo  
a.c. fino al 1948, quando l’ONU promulgò la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il 
secondo strumento s’intitola “Che cosa sono i 
diritti umani?” e consiste di 30 annunci video 
di un minuto ciascuno che illustrano ogni sin-
golo punto della Dichiarazione Universale. Il 
terzo è un breve video musicale molto emo-
zionante ed efficace per far riflettere i ragaz-
zi sulla prepotenza e il bullismo. Tutti questi 
materiali sono stati prodotti da “Gioventù per 
i Diritti Umani Internazionale”, un’associazio-
ne senza scopo di lucro che ha sede a Los 
Angeles e che ha attivisti in più di 150 paesi. 
“ Quali  sono i risultati che avete ottenuto? 
“Sicuramente una più elevata consapevolez-
za sui diritti umani da parte dei ragazzi e poi 
maggior rispetto per se stessi e gli altri. Que-
sti risultati sono documentati anche tramite le 
risposte che danno a tre domande che ogni 
volta chiediamo alla fine della conferenza.
Ad esempio, dopo una conferenza tenuta a 

150 alunni delle classi III, IV e V di una scuola ele-
mentare di Roma, alla domanda che ‘Che cosa hai 
imparato?’ tutti hanno dato risposte come queste: 
Ho imparato a rispettare i diritti perché ognuno ha 
la sua dignità.  A non litigare con gli altri e aiu-
tarli quando hanno un problema. Ho imparato a ri-
spettare e a non avere paura di ciò che mi circonda 
e mi servirà ad essere una persona felice e leale 
con tutti. Dopo un’altra tenuta a 70 studenti della 
prima classe di un istituto superiore del Lazio, alla 
domanda ‘Quello che hai appreso pensi di poterlo 
applicare nella vita, e come?’ hanno risposto più o 
meno tutti in questo modo: Sì, potrò applicarlo per 
esempio non scaricando più le canzoni e i video ille-
galmente e fare di tutto per rispettare le persone.
-Sì, penso di poterlo fare aiutando le persone e ri-
spettandole.  Posso iniziare con il rispetto verso i 
miei compagni.” Insegnare i diritti umani ai ragazzi 
in età scolare aiuta il loro processo di riflessione e 
auto- critica, di analisi dei loro comportamenti e at-
teggiamenti verso gli altri. Li mette a confronto con 
valori e temi universali quali l’affinità verso gli altri, il 
rispetto, l’uguaglianza, la discriminazione, la libertà 
e credo che prima lo si faccia, meglio sia. Far cono-
scere i diritti umani ai ragazzi in età scolastica può 
aiutare a formare una generazione più sensibile, 
più civile e rispettosa, ma non per paura, bensì per 
empatia verso gli altri.  E’ questo ciò di cui questa 
società e il suo futuro hanno bisogno.

Famiglia Caetani 
La famiglia Caetani deriva da Gaeta ed 
acquista grande potere tra Roma e Na-
poli dal 1294 quando Benedetto Caeta-
ni diventa Papa Bonifacio VIII, dopo le 
dimissioni di Celestino V. Questo Papa 
fece una guerra violentissima contro la 
famiglia dei Colonna, che avevano impu-
gnato la sua nomina, e dopo due anni di 
assedio nel 1298 fece radere al suolo la 
città di Palestrina, roccaforte dei Colonna. 
Nel 1303 morì dopo essere stato fatto pri-
gioniero dagli emissari di Filippo il Bello, 
Re di Francia. Dante Alighieri lo colloca 
all’Inferno. I Caetani durante e dopo il suo 
papato acquisirono territori molto vasti, 
tra cui Fondi e Sermoneta, e costruirono 
il Castello Caetani a ridosso della Tomba 
di Cecilia Metella sulla via Appia Antica.A 
metà del 700, Carlo di Borbone Re di Na-

poli acquisterà dai Caetani i terreni per edificare la Reggia di 
Caserta ed il suo parco. Tra i vari personaggi della famiglia si 
può ricordare il principe Onorato che fu Sindaco di Roma dal 
1890 al 92 e poi Ministro degli Esteri nel 1896 Roffredo Cae-
tani, ultimo Duca di Sermoneta ( scomparso nel 1961) aveva 
sposato nel 1911 Margherita colta signora americana, la quale 
insieme alla figlia Leila restaurarono i bellissimi Giardini di Nin-
fa. Un antico borgo medioevale, che era già loro dal 1200, ma 
poi abbandonato per 500 anni. Leila ultima erede della famiglia 
viveva un po’ a Ninfa ed un po’ a Palazzo Caetani a Roma, dove 
morì nel 1977. Per incredibile caso della storia, dopo meno di 
un anno le Brigate Rosse parcheggeranno proprio davanti al 
Palazzo Caetani la Renault con il corpo del povero Aldo Moro. 
Il Palazzo Caetani di Roma fu costruito per i Mattei nel 500, 
passato ai Caetani nel 1776. Attualmente il palazzo Caetani, 
il castello di Sermoneta, l’Oasi di Ninfa e gli altri possedimenti 
sono gestiti dalle Fondazioni Caetani.
                                                                       Filippo Neri
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C’è dello straordinario negli animali

che il padrone, pilota di aerei, stava atterrando in un 
campo d’aviazione peraltro distante diversi chilometri 
dalla sua abitazione. Anche il secondo cane si è reso 
protagonista di qualcosa che sarebbe assai difficile 
da credere, a se non fosse stata una rivista senz’altro 
seria a pubblicarlo. Un meticcio risultante dall’incrocio 
tra un Labrador e un levriero, ogni giorno nel tardo po-
meriggio si piazzava nel giardino di una villetta situata 
ad una cinquantina di chilometri da Londra e fermo e 
composto attendeva davanti al cancello la sua padro-
na, impiegata in una ditta della capitale britannica. A 
questo punto verrebbe da commentare che un com-
portamento di questo tipo non è assolutamente insoli-
to nei cani, però la singolarità consiste nel fatto che ciò 
non accadeva quando la signora era ormai in procinto 
di rincasare, bensì quando il suo treno partiva da una 
stazione londinese. Come quel cane potesse arrivare 
a tanto, è davvero arduo a capirlo. Alcuni scienziati 
ipotizzano che cani e gatti posseggano poteri telepa-
tici, ma la scienza ufficiale controbatte con risolutezza 
che quanto essi fanno di straordinario è solo una con-
seguenza dell’evoluzione delle specie, che ha reso i 
loro sensi talmente sviluppati da far apparire i nostri 
modesti e limitati. Se gli animali fisicamente ed affet-
tivamente più vicini a noi hanno gli stessi nostri sensi 
ma più efficaci, altri ne hanno addirittura uno in più. 
E’ il caso, ad esempio, dei pipistrelli e dei delfini, tan-
to diversi ma accomunati dall’essere mammiferi. Essi 
dispongono di un sensor” che li facilita in varie occa-

Qualsiasi cosa facciamo, i nostri cani e gatti non 
ci perdono di vista un istante e sembrano qua-
si leggerci nel pensieri ed accorgersi del nostro 
umore del momento. Essi però ci accettano a 
scatola chiusa proprio come siamo, con i nostri 
splendori e con le nostre miserie e,  anche se 
potessero farlo, mai ci giudicherebbero, tanto 
è il bene che ci vogliono. D’altronde il rappor-
to che ci lega è ormai consolidato dal tempo e 
la tradizione li vuole partecipi della nostra vita. 
Il cane, addomesticato in epoche lontanissime, 
a pieno titolo viene considerato il miglior amico 
dell’uomo, mentre il gatto, venerato nell’antichi-
tà ma osteggiato nel Medioevo, in quanto che 
ritenuto il simbolo del demonio, successivamen-
te ha incontrato una grande fortuna presso gli 
umani. Sebbene, come del resto esige la loro 
natura, essi manifestino con qualche differenza 
il loro attaccamento alle persone che li accudi-
scono e agli ambienti che li accolgono, quando 
ne vengono allontanati provano sofferenza sia 
gli uni che gli altri. Accade spesso di apprendere 
che dei.cani, portati via dalla casa dove erano 
cresciuti, anche a distanza di tempo riescono a 
farvi ritorno, passando attraverso insidie di ogni 
sorta. Quando imprese del genere, che talora 
hanno davvero dell’incredibile, vengono compiu-
te da gatti, ancor più si resta colpiti, dato che, 
pur essendo molto amati, essi sono considerati 
piuttosto opportunisti.e meno capaci di.dar pro-
va di fedeltà. Questi felini sono invece sempre 
fonte di sorprese. Quando dopo una lunga dor-
mita si stiracchiano sul loro cuscino, chi direbbe 
che in uno spazio aperto corrono come campioni 
alle Olimpiadi e che sono degli assi anche nel 
salto in alto? Essi, inoltre; sono gli unici a cade-
re sempre in piedi. Ciò è dovuto alla presenza 
nel loro corpo di ben 244 ossa (noi ne abbiamo 
138), grazie alle quali possono far delle giravolte 
durante il volo e toccare poi terra in piedi e sen-
za farei male. In omaggio alla mia cagnetta che, 
naturalmente, dalla sua cuccia mi sta scrutando 
mentre scrivo, voglio parlare ora di due suoi si-
mili. Questi cani, come ho letto sulla bella rivi-
sta “Airone”, tempo fa sono saliti agli onori della 
cronaca non per delle prodezze fisiche, ma per 
qualcos’altro, forse più interessante. Il primo ini-
ziava ad abbaiare in un certo modo ogni volta 
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sioni, ma principalmente nell’individuare le prede. I delfini, inoltre, 
hanno una caratteristica sulla quale credo opportuno soffermarmi 
un attimo. Incuriositi dal fatto che socievolissimi delfini in cattività 
manifestassero di gradire in particolar modo le coccole di donne 
in dolce attesa, alcuni studiosi hanno appurato che queste formi-
dabili creature riescono a vedere attraverso il corpo umano; vale 
a dire che, come dei sofisticati ecografi, possono scorgere il feto 
nel grembo delle future mamme. Capita pure di restare ammira-
ti e quasi increduli di ciò che vediamo allorché degli interessanti 
documentari sulla fauna marina ci mostrano banchi di un numero 
incalcolabile di pesci, che si muovono nell’acqua in perfetta sinto-
nia, come se fossero guidati da una regìa occulta. La stessa cosa 
succede anche nell’aria, quando il cielo repentinamente viene 
oscurato da una indefinibile moltitudine di uccelli che volano insie-
me, fitti fitti e tutti schierati da sembrare un’unica cosa. Ciò si veri-
fica perché ciascuno di questi animali è dotato di un senso che gli 
permette di avvertire le vibrazioni prodotte dai suoi simili, cosicché 
pesci ed uccelli possono nuotare o volare simultaneamente tanto 
vicini e compatti. Oltre alle classiche rondini e ad altri volatili in gra-
do di ritrovare i loro nidi, destano stupore anche i piccioni viaggia-
tori, degli incomparabili messaggeri. Essi, a missione compiuta, 
tornano con disinvoltura là da dove erano partiti, coprendo a volte 
distanze ragguardevoli. Sembra che essi riescano a non perdere 
l’orientamento, anche quando volano di notte, per la particolarità 
del loro orecchio, il quale funge da infallibile bussola. Non ha avu-
to origine dalla fantasia di qualche buontempone la credenza che 
certi animali riescono a prevedere terremoti ed eruzioni vulcani-
che. E’ scientificamente provato che questi terribili eventi natura 
li sono preceduti da un susseguirsi d’infrasuoni troppo deboli per 
essere percepiti dagli uomini, ma che sono avvertiti da animali, 
tra i quali cani e gatti. Molte persone infatti, sono pronte a testi-
moniare come in prossimità di un sisma i loro animali domestici 
avessero palesato un’inconsueta inquietudine. Dai cani e dai gatti 
sappiamo di poter attenderci molto, è invece davvero sorprenden-
te che anche le galline (specialmente le “faraone”), additate come 
l’emblema della stupidità, sentano l’avvicinarsi di un terremoto. E’ 
stato infatti riscontrato che in questi frangenti esse danno chiari 
segni di un “nervosismo” che normalmente non viene notato. Dal 
canto loro gli insetti non sono da meno à tutti gli animali che ho 
citato, anzi possono essere definiti dei superdotati, ovviamente 
grazie alle loro efficientissime antenne. Queste si rivelano partico-
larmente preziose nella ricerca di un partner, basti pensare a certe 
farfalle, le quali.percepiscono la presenza di una femmina anche 
a chilometri di distanza a causa di segnali chimici da essa prodotti. 
Quello  che ho detto, certamente non esaurisce l’argomento, dato 
che ci sarebbe ancora molto da dire su comportamenti animali, 
di cui non sapremmo l’origine, se non venisse ad illuminarci la 
scienza. A me piace comunque pensare che nella nostra epoca, 
mentre si lavora alacremente alla creazione di intelligenze “artifi-
ciali” sempre più stupefacenti, ci siano anche degli studiosi che 
indagano nel variegato mondo degli animali alla scoperta di altri 
loro poteri straordinari.
                                                Consuelo
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Musica e morte ad “Auschwitz-Birkenau”
Il tristemente famoso “lager” di Auschwitz occupa-
va uno spazio enorme in un territorio paludoso a 
Sud del fiume Vistola, non molto lontano dalla cit-
tà di Cracovia, definita la “Firenze polacca” per le 
sue bellezze artistiche. Il merito di aver liberato nel 
gennaio 1945 i suoi detenuti scampati alla morte, 
spetta esclusivamente agli avanguardisti della “Ar-
mata rossa”, dato che in quel lasso di tempo gli 
Alleati erano ancora impegnati contro i Tedeschi, 
ormai alla disperazione, in accaniti scontri sul fron-
te occidentale. I deportati maschi erano tutti rac-
colti nel campo principale denominato “Auschwitz 
I, mentre le donne erano raggruppate in quello di 
“Auschwitz II”, conosciuto anche come di “Birke-
nau”, distante pochi chilometri. A questo settore, 
popolato solo da donne di tutte le età destinate alle 
sterminio dalla lucida follia nazista è legato qual-
cosa che potrebbe apparire inverosimile, ma che, 
al contrario, ha precisi riscontri storici. Debbo par-
lare innanzitutto di una donna austriaca dal cuore 
di pietra, rispondente al nome di Maria Mandel, la 
quale, avendo maturato una notevole esperienza 
come sorvegliante di prigioniere in un “lager” mino-
re, fu ritenuta degna di una promozione. Per volon-
tà di Himler, un potentissimo collaboratore di Hit-
ler, ella fu infatti nominata responsabile del settore 
femminile di Auschwitz, dove ben presto si fece 
conoscere per la sua rigidità e per la cieca obbe-
dienza alle regole imposte dal regime nei confronti 
delle recluse. La signora in questione aveva però 
una particolarità insospettabile in un soggetto della 
sua risma amava svisceratamente la musica.·Del 
resto ciò non era raro tra i nazisti, basti pensare al 
famigerato dottor Mengele. Questo scienziato, in-
fatti, noto perché utilizzava i prigionieri come cavie 
per i suoi atroci esperimenti, nel contempo era un 
grande amante della musica, soprattutto di quella 
del grande Wagner. Ci si potrebbe chiedere come 
un sentimento così bello e nobile potesse alber-
gare in persone artefici di crimini tanto orribili, ma 
purtroppo tutto ciò accadeva, per cui si può solo 
dire che l’animo umano è davvero insondabile. Tra 
le moltissime recluse ebree del campo c’era anche 
la brava violinista Alma Rosé, che in virtù di questo 
suo talento si guadagnò la protezione della Man-
del, dalla quale ebbe anche l’incarico d’indagare 
se tra le detenute ci fossero altre musiciste. La 
ricerca di Alma Rosé si rivelò fruttuosa, visto che 
ella riuscì a mettere insieme persino un’orchestra, 

ovviamente tutta al femminile. Le musiciste divenne-
ro delle privilegiate perché con la loro arte rappre-
sentavano davvero qualcosa. di diverso ed insolito 
in quell’ambiente di dolore e privazioni. Venne riser-
vato loro un trattamento di favore, se si considera 
che non erano soggette a lavori forzati, ricevevano 
un’alimentazione adeguata e venivano preservate 
dal freddo intenso che, soprattutto la notte, infieriva 
sulle loro compagne di prigionia, stipate nelle squal-
lide baracche. Allorché suonavano, veniva fatta loro 
indossare una divisa blu, cui si accompagnava un 
grazioso berretto; un abbigliamento ben diverso da 
quello abituale delle detenute. Oltre che nelle ceri-
monie ufficiali, il suono dei loro strumenti echeggiava 
nella cupa atmosfera del “lager” quando, a bordo di 
treni dotati dei tremendi vagoni “piombati” , arriva-
vano altre donne, ignare che sarebbero finite nelle 
camere a gas. Le artiste erano obbligate a dare loro 
un assurdo “benvenuto” in musica, come se quelle 
sventurate fossero giunte in un luogo di delizie. Do-
vevano esibirsi inoltre in due momenti particolari del-
la giornata: durante l’adunata del mattino e quando 
facevano ritorno al campo le prigioniere impegnate 
in lavori pesanti al di fuori di esso. Non dimentichia-
mo che, in bella mostra sul cancello di ogni “lager” 
c’era quella bella frase densa di verità che recitava 
“Arbeit macht frei” (Il lavoro tende liberi; solo che là, 
dove i nazisti avevano voluto porla, essa assumeva 
un significato inquietante e beffardo. Posso anche 
dire che alle musiciste era richiesto un accompagna-

Alma Maria Rosé



29latina flash

mento musicale pure quando veniva impiccata qualche 
prigioniera, perché ad “Auschwitz II” anche questo po-
teva succedere. Il martedì e il venerdì di ogni settimana 
,erano invece consacrati a concerti tenuti nell’infermeria 
a beneficio delle sole autorità del campo, le quali si mo-
stravano umane con le artiste unicamente perché esse 
procuravano loro del diletto con quella buona musica. In 
realtà le musiciste non contavano molto di più di quegli 
oggetti, dai quali sapevano trarre accattivanti melodie, 
essendo esse stesse solamente degli strumenti nel-
le mani dei carcerieri. Nell’aprile del 1944, quindi nove 
mesi prima che i Russi liberatori spalancassero i can-
celli di Auschwitz, Alma Rosé morì improvvisamente. 
Dato che fino a poco prima era stata in ottima salute, la 
sua morte rimase avvolta nel mistero. Si parlava persino 
di un avvelenamento, in maniera vaga, però, visto che 
non esistevano prove nei riguardi di alcuna persona. Io 
non so davvero come sia finita questa storia, nella qua-
le la musica, a seconda dei punti di vista può apparire 
come un fiore miracolosamente sbocciato in una plaga 
desolata oppure come un qualcosa di falso ed illusorio, 
che ancor più metteva in risalto gli orrori del campo di 
sterminio. La musica e la morte allacciate in una maca-
bra danza per il divertimento di gente dissennata. Voglio 
comunque sperare che in quell’ormai lontano 1944. l’or-
chestra femminile dì Auschwitz continuasse a suonare 
anche dopo la morte inspiegabile di Alma Rosé, che ne 
era stata l’anima, consentendo in tal modo alle sue com-
ponenti dì sfuggire alla morte fino alla liberazione. Ma 
se l’orchestrine, considerata solo una breve parentesi, 
fosse stata sciolta? In questo malaugurato caso le musi-
ciste ebree avrebbero probabilmente seguito la sorte di 
tante altre deportate. A prescindere dalla sua conclusio-
ne, a me pare che questa vicenda, che considera strug-
gente, rappresenti davvero un incentivo alla riflessione.

                                                  Consuelo
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I campionati mondiali a Castellon de la Plana in Spagna

Simone Paniconi, non c’è due senza tre
Per la terza volta campione mondiale di Surfcasting

Ancora su tetto del mondo Si-
mone Paniconi, il ragazzo di 
Borgo Bainsizza che aggiun-
ge un’altra medaglia d’oro al 
suo palmares, la terza per l’e-
sattezza, questa volta è salito 
sul podio a Castellon in Spa-
gna, dove con i suoi compa-
gni della Nazionale Italiana 
ha conquistato l’ambito oro. 
Dopo le qualifiche dello scorso 
anno, Simone e gli altri cinque 
componenti della Nazionale 
Italiana a box, sono partiti la 
scorsa settimana in direzione 
Spagna.  Sulle coste di Castel-
lon de la Plana, più o meno al 
centro della Spagna mediter-
ranea, dopo varie prove, i no-
stri azzurri, hanno preso par-
te alla gara che è entrata nel 
vivo il 21 Aprile e si è conclusa 
ieri sera, oggi al termine della 
competizione, serata di gala e 
premiazione. Ma il nostro Si-
mone non è nuovo a queste 
imprese, anche se questa è la 
prima volta del campionato del 
Mondo a box, praticamente la 
Nazionale Italiana per questa 
competizione ha gareggiato 
divisa in tre box da due atle-
ti, selezionati fra i vincitori o i 
migliori piazzamenti del cam-
pionato Italiano dello scorso 
anno. Paniconi ha fatto coppia 
con Adriano Maiocchetti, suo 
compagno di squadra della 
Latina Casting Club alla prima 
esperienza in gare mondiali 
ma con un ottimo bagaglio di 
esperienza nel settore del surf 
casting. La squadra ha dovu-
to affrontare tutti gli atleti del-
le altre nazionali soprattutto 

quella Spagnola avvantaggiata dalla conoscenza dei fondali. 
I nostri azzurri hanno comunque mostrato di essere molto 
competitivi, fin dalla prima prova, piazzandosi sempre primi 
in tutte le mance.  L’ultima prova, quella di ieri sera è stata la 
più combattuta, i ragazzi hanno stretto i denti e hanno dato il 
loro meglio raggiungendo l’obiettivo, tornare a casa con l’oro 
al collo. Fondamentali i suggerimenti del loro CT Lino Mate-
razzo e degli altri accompagnatori della squadra. Il ritorno di 
Simone Paniconi nel piccolo Borgo della periferia di Latina è 
previsto per sabato, dove sicuramente si prenderà qualche 
giorno di relax per poi riprendere i suoi serrati allenamenti 
per le prossime gare.

                                                   Dina Tomezzoli
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