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Presso il Palasport di Stoza a Cori serata di grande Boxe

Grande evento di boxe a Cori
abato primo dicembre al Palasport di
Stoza di Cori (LT)
si è svolta un’importante serata di sport e di
danza. La serata è iniziata
alle ore 19,00 con inconti di
Light Contact dei bambini e
si è protratta fino dopo
l’una e mezza di notte.
Nella foto si vede oltre al
Maestro Frasca, l’Assessore allo sport Spelda, con
il premio in mano, il pugile
Silvio Branco, campione
italiano. Il quale nel mese
di gennaio tenterà la scalata al titolo Europeo. Avrebbe dovuto esserci anche
l’ex campione del mondo
Nino Benvenuti ma è stato
trattenuto in televisione.

Questo Governo
Tecnico
di Goffredo Nardecchia
ra qualche mese, ancora non
c’è la certezza della data, si
torna alle elezioni politiche per
la nomina della maggioranza e
quindi del governo cosiddetto politico.
Non è una novità in quanto la situazione
economica di mo0lti cittadini non è in
buono stato. Il Governo tecnico, che
rappresenta comunque l’incapacità dei
politici, si è limitato ad aumentare le
tasse a carico dei cittadini, E’ prossimo il
pagamento della seconda rata dell’IMU
che comporta un peso enorme per il cittadino. Sono aumentati i disoccupati in
quanto alcune fabbriche sono state chiuse. Il trovare lavoro per i giovani non è
assolutamente facile. Bisogna purtroppo
ripetere che la spesa della classe politica è troppo elevata e grava sui cittadini.
I deputati e i senatori sono i più pagati
nella Comunità Europea. Poi ci sono i
consiglieri Regionali, Provinciali e
Comunali ed infine gli assessori e i sindaci anch’essi troppo pagati. Poi c’è la
questione della riduzione delle province
che ha messo in guerra i vari sindaci.
Nel 1970 quando vennero definitivamnebte introdotte le regioni le province
dovevano essere eliminate tutte e ciò
non è stato fatto.....

Caseificio & Carni Aziendali
Via Migliara, 51 sx1 Pontinia
Tel e fax 0773.850147

Un secolo di
passioni
Lo hanno definito
il secondo Rinascimento il Novecento, il secolo
breve come dice
lo storico Eric
Hobsbown.
G i a m p i e r o
Mughini con la
sua acuta e profonda analisi storica ha riassunto
quelle che secondo lui sono state
le micce storiche e sentimentali che
hanno mosso migliaia di uomini nel secolo scorso attraverso il suo libro ”Addio
gran secolo dei nostri vent’anni”.
L’associazione culturale Passepartout di
Latina ha invitato il giornalista e intellettuale Giampiero Mughini a discutere e
approfondire attraverso un vivace dibattito che si è tenuto presso la sala incontri
in via Filippo Corridoni nel quartiere
Nicolosi. Le passioni culturali e le idee
che hanno animato....

segue a pag. 4

Maenza e San Tommaso
E’ stato presentato nella sala della torre nel
castello di Maenza, il libro di Alessandro
Pucci ex sindaco della città, “Il Castello di
Maenza e San Tommaso D’Aquino”. Pucci
non è nuovo a manifestazioni del genere in
quanto ha già presentato altre sue pubblicazioni. Il castello e San Tommaso D’Aquino è
una riedizione di una sua precedente opera,
riveduta ed arricchita.
L’evento ha visto gli interventi dell’assessore alla cultura Sabino Cardone del comune

Flash sulla città

di Maenza, dell’avvocato Romano Saurini, di padre Stepan Philip dell’odine degli Agostiniani.
L’autore, Alessandro Pucci, si è detto orgoglioso di
aver potuto oganizzare questo evento a un anno
esatto dall’inaugurazione della statua dedicata a
San Tommaso D’Aquino nella piazza principale del
comune lepino.
Un’ altro motivo di soddisfazione per lo scrittore è
arrivato con la richiesta del suo libro in lingua
inglese da parte delle autorità ecclesiastiche di
Londra.

di Claudio D’Andrea

Una piccola grande storia italiana
Una piccola grande storia italiana è il titolo del nuovo libro di
Rita Calicchia nota giornalista
di Latina.
Il libro parla dell’Agro Pontino
ai tempi di Maria Goretti.
In occasione dell’ottantesimo
anniversario della città di
Latina, la giornalista ha pensato di far conoscere la storia di
Maria Goretti che insieme con
San Marco sono i patroni del
capoluogo, alle scuole e ai più
giovani. Un modo efficace di
far conoscere l’Agro Pontino di
inizio del secolo scorso.

segue a pag. 2
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L'ATER consegna
le case di Via Gloria
a pagina 2
"Giornata internazionale
per l'eliminazione della
violenza contro le donne"
Violenze di Genere
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Eleonora D'Erme
Art exhibition
"Eleland"
a pagina 6
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Lettera aperta, a mezzo stampa,
all'Amm. Com. le di Latina
In Piazza del Popolo e stato costruito un grosso
albero di Natale a cura dell'Amm.re Comunale;
purtroppo siffatta imponenza, vuota e dispendiosa, non trova riscontro nella realtà. Al suo fianco
insistono alcuni esemplari ornamentali, rinsecchiti, non curati né potati, che dovrebbero essere di abbellimento alle aiuole anch'esse in stato
di deplorevole abbandono. E' questo il quadro
deprimente che la nostra città offre ai suoi abitanti ed ai turisti che sono soliti recarsi in centro.
Se ci imbattiamo, inoltre, lungo agli ampi viali
fiancheggiati da oleandri, ci rendiamo subito
conto che i frondosi e profumatissimi alberi
ornamentali quest'anno non hanno prodotto fiori
a causa della dissennata potatura cui sono stati
sottoposti: la ditta appaltatrice, d'intesa naturalmente con i responsabili del Comune, ha capitozzato in modo uniforme, usando la motosega
(vergogna!), tutti i rami degli indifesi alberelli che
avrebbero avuto bisogno di un potatore dalla
mano esperta e gentile e non di quella di un buzzurro. La nostra città, bene ideata e realizzata
ma male amministrata (senza anima), dispone
di moltissimi spazi verdi dove vi cresce solo l'erba, quando vi cresce, al cui taglio provvedono le

ditte appaltatrici. In dette aiuole non vengono coltivati i
fiori, come avviene in tutte le città d'Italia, che sono il
simbolo della gioia, della vita, del miracolo della natura,
della potenza del creato.
Altro problema che ci angustia è la mancanza della vigilanza nella città.
Constatiamo con amarezza che non si vede mai un vigile urbano in servizio per la prevenzione e la sicurezza
dei cittadini e delle cose ad essi appartenenti.
In verità si vedono solo gli addetti al traffico cittadino che
con molta sollecitudine stilano verbali di contravvenzioni
e scappano. Potrei continuare su questo tono su altri
argomenti tipo Mercato Annonario (altro sconcio!) ma
non vorrei apparire il Catone Censore del giorno.
Ho prospettato alcuni problemi di ordinaria amministrazione con i quali veniamo giornalmente in rapporto personalissimo e che costituiscano la rete delle nostre relazioni sociali, nella speranza, anzi, nella certezza che
l'Amm.re Com.le, intenta alla realizzazione di enormi
progetti spesso rivelatisi utopistici, possa trovare il
tempo e la volontà di discuterli e risolverli.
Ho parlato con il cuore alla mano; le ingiurie siano lontane dalle parole.

Mariano Tomei

segue dalla prima pagina

Questo governo tecnico
...E’ necessario che la classe politica agisca seriamente per la soluzione dei problemi fondamentali dei cittadini. Non si può sopportare la polemica inutile tra i partiti. Il cittadino si trova in difficoltà per andare a votare. E’ necessario che chi fa politica, che è una scelta volontaria, se eletto, si deve impegnare per la soluzione dei problemi della comunità. Decorsi 5 anni, se non ha agito nell’interesse della comunità, deve essere mandato a casa. Si spera e si attende una situazione politica positiva ed utile per tutti.

L'ATER consegna
le case di Via Gloria
Alla presenza dell'assessore alle Politiche per la casa Teodoro Buontempo, del Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, del Presidente dell'ATER
Gianfranco Sciscione e di tutto il CdA dell'ATER sono state consegnate le
chiavi ai nuovi condomini della palazzina di via Gloria a Latina Scalo.
La costruzione comprende 17 alloggi di cui 12 assegnati dall'Ater di Latina
e 5 assegnati al Comune di Latina per le politiche sociali.
Gli appartamenti dello stabile, alloggi da 45 e 60 mq, sono stati realizzati
con l'applicazione dei principi "dell'edilizia sostenibile" ovvero adottando criteri e tecnologie per il confort abitativo ed il risparmio energetico:
1) isolamento totale dell'involucro esterno (cosidetto isolamento a cappotto);
2) massa muraria ovvero aumento degli spessori delle murature esterne
per la conservazione dell'energia (calore o raffrescamento);
3) Pannelli solari e fotovoltaici;
4) Caldaia centralizzata e riscaldamento a pavimento per ridurre i consumi
energetici e le spese dei servizi;
5) uso della ventilazione naturale su tutti gli appartamenti per favorire il raffrescamento estivo naturale.
6) Infissi esterni ad alto rendimento termico.
I locali di proprietà del comune, posti al piano terra, sono stati consegnati
ai Vigili Urbani, mentre quelli al primo piano saranno destinati alla ASL per
Casa famiglia e 4 invece a case di proseguimento e ad altre necessità del
Comune. Il locale attiguo al comando dei Vigili Urbani, invece, con annessi servizi, sarà concesso ad un'associazione Onlus. "Questa è la dimostrazione che quando c'è sinergia fra le parti le cose funzionano - ha detto il
presidente dell'Ater Gianfranco Sciscione - dopo solo 24 mesi siamo riusciti a consegnare degli appartamenti che definirei, senza ombra di dubbio,
moderni e funzionali, mi auguro solo che sia l'inizio di una lunga serie di
cerimonie di consegna". " Non sono le solite case popolari - ha proseguito
l'assessore alle Politiche per la casa Teodoro Buontempo - sono appartamenti che rispondono alle moderne tecniche di costruzione e l'ATER di
Latina, costruendo con risorse e competenze interne, rispettando i parametri di social housing, è un riferimento di qualità che supera l'edilizia privata".
" Il comune è veramente onorato e orgoglioso di essere fra gli attori di questa collaborazione - ha detto il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi - che
consente alla nostra città di crescere e di distinguersi rispondendo in modo
concreto e rapido alle esigenze dei cittadini".

Elia Scaldaferri

Goffredo Nardecchia
Nuove tasse sulla benzina

Latina finalmente in vetta ad una classifica:
Prima città che avrà l'ACCISA "comunale"
Dopo la guerra di Abissinia, il Canale di Suez e
il Vajont, l'alluvione di Firenze ed i Terremoti del
Belice, Friuli e Irpinia, le missioni in Libano e
Bosnia, il contratto degli autoferrotramvieri, i
viados di Marrazzo e il SUV di er Barman, i cittadini di Latina potrebbero finanziare con la
benzina anche le bollette pazze di
LatinaAmbiente in carico alle Stazioni di
Servizio. Per salvare 65 aziende e 200 famiglie
a rischio fallimento, i Benzinai di Latina stanno
pensando di reperirei 500 mila €uro/anno impo

sti alla Categoria per i rifiuti urbani non prodotti, attraverso un aumento del prezzo nelle forniture di carburanti effettuate ai mezzi degli Enti/Amministrazioni pubbliche e di tutte le Società Partecipate operanti sul territorio Comunale.
Nel frattempo, Equitalia permettendo l'indebitamento
della Categoria (su base nazionale) verso Stato,
Petrolieri e Banche ha superato 300 milioni di €uro!

Al Signor Sindaco di Latina,
Avv Giovanni Di Giorgi
Illuminazione
Egregio signor Sindaco, si sono rivolti a questa associazione gli abitanti del
consorzio Santa Rosa sito in via Valmontorio, dove denunciano il grave pericolo per la mancanza di pubblica illuminazione, che parte dal canale
Mascarello fino all'incrocio dei militari. La strada è completamente al buio,
anche l'incrocio, molto pericoloso teatro di molti incidenti stradali, a volte mortali. Si chiede di intervenire con la massima urgenza per risolvere il grave problema. Certi di un suo intervento per scongiurare seri pericoli.

il Vice Presidente Nazionale

Giovanni Delle Cave

Comitato Spontaneo TIA

PARIS: Il laboratorio per la politica del
futuro è on line
E' Online www.assiemelab.com il laboratorio per la politica del domani fortemente voluto
da Antonio Paris, Capogruppo del Gruppo Misto alla Regione Lazio.
"Il progetto" - dichiara Paris in una nota "è quello di far confluire nel portale le varie realtà associative del territorio con le quali scrivere assieme le priorità della politica nel prossimo futuro". "Il nostro territorio, infatti"- prosegue - " è ricco di realtà che affrontano i problemi della società civile giorno per giorno, ma non hanno un luogo dove confrontarsi per
dare più voce alle loro esigenze. Sono sicuro che con il progetto Assieme tutto questo
sarà possibile."

Cristiano Davoli
LATINA FLASH

EDITORE

Iscrizione al Tribunale di Latina
n ° 671 del 27/01/99
E-mail: info@latinaflash.com
Sito: www.latinaflash.com

Ass. culturale “Arte & Vita” Via Cairoli - Latina
Segretario Claudio D’Andrea
Tesoriere: Rag. Enzo Romagnoli

PRESIDENTE

Capo - Redattore

STAMPA:

Avv. Goffredo Nardecchia

Claudio D’Andrea
Tel. 330.860389
Sito Internet:
Sito: www.claudiodandrea.it
Email: claudan33@hotmail.com

Della Vecchia
Tipografia - Litografia
Via Maira snc - Latina

DIRETTORE RESPONSABILE
Michele Luigi Nardecchia
Tel. e Fax 0773.692290

Vice Direttore “L’Agro”
Elia Scaldaferri

Giornalisti e Collaboratori
Antonio Polselli - Marzia Lizzio - Mirka Ferrise Marianna Parlapiano - Luigi Serecchia - Natascia Basso Carlo Picone - Massimo Icolaro
Silvia Petrianni - Alfonso Perrelli - Consuelo Stefano Di Marino - Gonar - Elia Scaldaferri Federico Galterio - Polan - Milena Battisti
Paolo Giuseppe Sotis - Oreste Barretta Gennaro Martone - Federica Galterio-

3

Dicembre 2012

Campagna mediatica contro l'ATER
Il consiglio d'amministrazione dell'Ater respinge
fermamente la campagna mediatica in atto, tesa
a screditare la gestione attuale, sempre improntata ai criteri di economicità, trasparenza ed efficacia. Gli articoli di stampa recentemente pubblicati sono altamente denigratori e lesivi del decoro e della reputazione pubblica dell'Ater. E' per
questo che il Consiglio d'Amministrazione ha
dato mandato al proprio Ufficio Legale di sporgere denuncia querela. Gli atti assunti dall'azienda
di cui si fa menzione negli articoli, peraltro in
modo errato e fuorviante, sono conformi a leggi
e regolamenti interni e alle facoltà da essi concessi. E' singolare la tempistica di tale iniziativa,
atteso che l'Azienda, in ossequio ad un indirizzo
di moralizzazione dei rapporti di lavoro, ha di
recente assunto provvedimenti disciplinari nei

confronti di dipendenti che hanno attuato una serie di
violazioni che vanno dal comportamento omissivo a
quello commissivo. Ovviamente gli uffici procederanno a trasmettere alla Corte dei Conti i relativi atti,
avendo rilevato gli estremi di danno erariale trattandosi di dipendenti pubblici, nonché di danno d'immagine
per l'Ente. Si precisa che l'Azienda non ha ricevuto
alcuna richiesta di documentazione da parte di nessun organo di magistratura.
"L'Azienda nulla ha da nascondere, al contrario ogni
iniziativa intrapresa, sotto il mio mandato, è sempre
stata tesa a valorizzare l'efficienza e la trasparenza
dell'Ente e non saranno i fatti riportati su alcune pagine dei quotidiani locali, che peraltro non corrispondono al vero, a ledere l'immagine dell'Ente stesso e dei
suoi organismi preposti alla guida", afferma il
Presidente dell'Ater Gianfranco Sciscione.

Or.S.A. Organizzazione Sindacale Autonomi
e di base Documento Congressuale
Rimini 28-29 novembre 2012
Nei giorni 28-29 novembre si è tenuto il 1°
Congresso della Confederazione Or.S.A.
Organizzazione Sindacale Autonomi e di base.
Un sindacato che ha come valori principali e
fondanti quelli dell’assoluta autonomia dal
sistema politico e dai partiti, dove la rappresentanza è diretta espressione della base. Un sindacato che si fonda sull’esperienza e sulla
capacità del settore dei trasporti, e sull’esperienza del relativo comparto pensionati ma che
ha già esteso la sua rappresentanza in importanti comparti quali servizi, scuola, sanità,
industria e spettacolo. Mentre si aggrava la
congiuntura economico – finanziaria del nostro
Paese e sembra non interrompersi la fase
regressiva della produzione industriale, si è
formalmente costituito un soggetto sindacale
che non è più visto come un’opportunità o
un’alternativa al Sindacato generalista e concertativo ma è, già oggi, una presenza importante nei luoghi di lavoro ed una certezza per
tutti: giovani, lavoratori e pensionati. Nel nostro
Paese si sta consolidando l’idea che l’uscita
della crisi economica può avvenire riducendo i
diritti dei lavoratori e dei pensionati, la deregolamentazione e la precarizzazione del rapporto di lavoro, la contrazione delle retribuzioni e
delle pensioni. I fatti di questi ultimi mesi dicono, invece, che queste politiche stanno producendo una sempre maggiore disoccupazione,
soprattutto nei giovani, ed una evidente contrazione dei consumi. L’Or.S.A. ritiene che per
rilanciare e sviluppare l’economia è necessario
creare nuova occupazione, incentivare i consumi aumentando retribuzioni e pensioni a
coloro che rappresentano non solo la stragrande maggioranza degli italiani, i lavoratori ed i
pensionati, ma il vero volano per il rilancio di
un economia depressa per il blocco dei consumi. È prioritario investire sui nostri giovani e
stabilizzare i loro rapporti di lavoro, investire
nella ricerca per frenare l’emorragia dei nostri
ricercatori destinati a lavorare all’estero. Sono
queste le principali leve se si pensa concretamente di rilanciare la nostra economia e creare nuova occupazione. Proporre la ripresa
attraverso accordi di produttività e con una
precarizzazione dei contratti di lavoro non ci
convince, per questo motivo occorre dare
impulso e maggiore informazione alla raccolta
firme per richiedere il Referendum contro la
riforma del lavoro del Ministro Fornero. In questo senso l’Or.S.A. sostiene concretamente

l’iniziativa del Comitato “Lotto per il 18” che intende
ripristinare integralmente i contenuti della Legge 300
sul licenziamento per giusta causa.Sono di questi giorni le preoccupanti dichiarazioni del Presidente del
Consiglio che lascia chiaramente trasparire una disgregazione della Sanità Pubblica, il tutto a favore di quella privata, le conseguenze di questa politica determineranno un’ingiusta e preoccupante differenza dell’assistenza sanitaria creando una profonda diversità tra ricchi e poveri. Non solo la sanità ma anche la scuola,
l’università e la ricerca sono sottoposti ad evidenti tagli
economici ed occupazionali che ci hanno condotto
all’attuale immobilismo sociale, mentre tali ambiti
dovrebbero rappresentare le fondamenta di un Paese
progredito, quindi è indispensabile una politica di investimenti a 360 gradi. Risorse economiche che devono
provenire dalla lotta all’evasione, dalla tassazione delle
rendite finanziarie e dei grossi capitali, dalla riduzione
degli sprechi pubblici. Parimenti occorre favorire e
alleggerire la tassazione alle imprese che investono,
stabilizzano e creano nuova occupazione. Per rilanciare la rappresentanza dei lavoratori è fondamentale
rivedere le regole del riconoscimento sindacale, queste
devono avvenire nel solco e nel rispetto dell’art. 39
della Costituzione Italiana, invece oggi garantito solo
attraverso la sottoscrizione dei contratti di lavoro.
Or.S.A. Organizzazione Sindacale Autonomi e di base
Documento Congressuale Questa regola antidemocratica deve cambiare. L’Or.S.A. deve costruire una coalizione affinché a rappresentare ed a contrattare le condizioni dei lavoratori siano i soggetti sindacali che raggiungono una minima soglia di consenso, è necessario
cancellare l’attuale forma di ricatto che garantisce la
rappresentanza solo attraverso la mera sottoscrizione
dei Contratti di Lavoro. La riforma previdenziale ha
allungato l’età pensionabile in modo uniforme per tutte
le tipologie lavorative, è impensabile che alcune categorie di lavoratori restino in attività fino a 67 anni, a
scapito della salute e della sicurezza dei cittadini; inoltre il congelamento della perequazione automatica
delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 comporta un
impoverimento permanente delle pensioni non limitato
agli anni in questione. Pertanto, a decorrere dal
01.01.2014 quando verrà ripristinata la perequazione
automatica sulle pensioni, si dovrà recuperare anche la
differenza in percentuale degli anni 2012 e 2013 che
attualmente ammonta al 5,7% e agganciare il potere
d’acquisto delle pensioni alle dinamiche salariali.
L’Or.S.A. rivendica inoltre l’urgente necessità di una
complessiva risoluzione al problema degli esodati. La
crescente trasformazione del tessuto sociale italiano,
caratterizzata da una significativa immigrazione, è utilizzata per abbattere le tutele e le salvaguardie norma

Il Presidente della Regione
Lazio Renata Polverini in
visita all'ATER
La Presidente della
Regione Lazio On.
Renata Polverini, ha
fatto visita all'Ater della
Provincia di Latina.
L'occasione è stata utile
al Presidente dell'Ater
Gianfranco Sciscione
per illustrare le attività,
poste in essere dall'ente, in questo anno di
amministrazione, che
ha visto la struttura fortemente
impegnata
nella propria mission
istituzionale.
All'incontro erano presenti i membri del
C o n s i g l i o
d'Amministrazione, il
Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale.
"Ringrazio la Presidente per aver mantenuto l'impegno fattomi al momento
del conferimento dell'incarico, ovvero, di venire in visita Istituzionale presso
l'Ater - ha affermato Gianfranco Sciscione - ho ringraziato altresì la presidente per il supporto che la Regione Lazio ha assicurato, fino ad oggi, alla
nostra Azienda, prospettandole gli scenari futuri, al fine di affrontare il fabbisogno abitativo della Provincia di Latina"
tive ed economiche di tutti; contro questa politica è urgente far emergere il lavoro nero e riconoscere a tutti i lavoratori condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose. Il Congresso esprime la piena completa solidarietà alle famiglie ed ai lavoratori dell’ILVA di Taranto e le località collegate. La fase Congressuale è stata
caratterizzata da un acceso confronto tra tutte le anime dell’Or.S.A. che spesso hanno espresso posizioni contrapposte e all’apparenza inconciliabili. Queste
diversità rappresentano la nostra specificità e ricchezza che devono essere salvaguardate perché sono uno dei nostri principali patrimoni. Il 29 novembre è
nata un’Organizzazione Sindacale “ diversa”: ai lavoratori ai pensionati ai cittadini tutti mantenere viva questa speranza.

Elia Scaldaferri

"Bassiano Piazza Lepina"
Questo incontro nasce sulla spinta della situazione di stallo post referendaria
in cui, a seguito della vittoria ottenuta dai Comitati, l'establishment politico economico - finanziario si è rifugiato per cercare di parare il colpo. INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA LA NOSTRA USCITA DALLA CRISI E' IL
NOSTRO TERRITORIO SostenibilMente - BASSIANO- le FUTURE SFIDE
all'attuale GESTIONE DELL'ACQUA "NOI NON DIMENTICHIAMO" "L'ACQUA BENE COMUNE E' DI TUTTI". Campagna raccolta di firme per la restituzione ai cittadini ed enti locali il controllo democratico dell'acqua e abolizione di Acqualatina. E' nata quindi la necessità, in ausilio all'attività dei nostri
Consiglieri, di indagare ACQUALATINA per capirne al meglio la struttura e gli
uomini che la governano e per affrontare al meglio il tema durante le sedute
del Consiglio ora commissariato a torto e/o a ragione, creando un danno
enorme alla comunità di Bassiano, in particolare per la questione della gestione idrica. Vuole anche essere, magari in maniera ardita ed arrogante!, paradigmatica di un certo modo di lavorare come è inteso dal gruppo BASSIANO
FUTURA; nasce infatti dalla consapevolezza che solo la Condivisione dei
Saperi, la messa in Rete e la informazione con incontri pubblici della varie
competenze e conoscenze ci possono rendere Cittadini più consapevoli e
capaci di affrontare la lotta politica contro le lobbys partitico-affaristiche.
Traendo spunto dalla cronaca, posto che non passa giorno che ACQUALATINA non compaia, a causa del suo debito spaventoso, su qualche giornale,
questa Relazione trova vigore nella ricerca sul WEB di nomi, fatti, circostanze tutte documentate e giustificate nelle pagine pubblicate da giornalisti
anche economici o da Associazioni attive sul tema, come i vari Comitati per
l'Acqua Pubblica, vere miniere d'oro per questi argomenti. Ma altrettanto fondamentale è la Rete delle Persone, dei contatti vis a vis, del confronto e degli
incontri che si sono instaurati durante la redazione: solo nel libero confronto
delle Idee troviamo, come .....

segue a pag.11
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"Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne" Violenze di Genere
Violenze sessuali, violenze fisiche su
donne e bambine, violenze domestiche,
femminicidi. Sono tante, tantissime le
donne uccise per mano di uomini respinti.
In Italia, ma non solo. Le vittime sono di
ogni età, religione, razza, Paese, classe
sociale.
Poi ci sono quelle uccise da mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, padri, compagni,
ex compagni. È il dramma della violenza
legato all'amore che finisce, la violenza che
avviene all'interno di una relazione sentimentale.
Sono i cosiddetti delitti passionali come
vengono erroneamente definiti dalla cronaca quasi come fossero questioni di famiglia, questioni private. La violenza domestica non viene ancora percepita come un crimine.
Invece questi sono delitti, omicidi di una
violenza estrema da parte dell'uomo contro
la donna, in quanto donna.
La violenza di genere riguarda soprattutto i
contesti in cui le donne sono più libere di
scegliere della propria vita. Il fenomeno
cresce con l'aumentare dell'emancipazione, cresce quando le donne si rendono
autonome attraverso il lavoro, cresce quando le donne scelgono di lasciare un uomo
che non amano più.
Si tratta, in ogni caso, di uomini dalla personalità fragile, di menti fragili e per niente
evolute per cui infliggere la morte alla
donna che li ha lasciati è averne il possesso supremo. Predomina l'idea maschile di
relazione con le donne basata sul possesso e sulla subordinazione femminile al
potere maschile, ossia una visione proprietaria e distruttiva degli affetti. Complice di
tutto questo è il contesto sociale patriarcale. Nonostante i profondi cambiamenti
socio-culturali, le forme di comunicazione
in famiglia tendono ancora a sottolineare la
differenza di genere secondo immagini stereotipate: si incoraggiano atteggiamenti,
comportamenti e ruoli ritenuti più adatti per
un maschio o per la femmina. Anche il
sistema scolastico è responsabile e portatore di stereotipi di genere: i bambini sono
incentivati a esprimere forza, razionalità,
oggettività, creatività, ad aspirare a ruoli di
rilievo mentre alle bambine sono richieste
tranquillità, passività, soggettività, docilità,
aspirazione a ruoli privati e educativi, dedizione alla famiglia.

segue dalla prima pagina

Un secolo
di passioni
.....generazioni di
giovani cresciuti
tra le due guerre
mondiali. Le avan
guardie artistiche
come il Futurismo
e la Pop Art, il cinema con attrici
come Brigitte Bardot e poeti come
Paul Eluard politici come Trosky e
Mussolini, hanno
dato l’avvio a infiniti conflitti di idee che hanno animato il secolo scorso.
Latina flash era presente alla manifestazione e ha colloquiato con lo scrittoe Mughini.

Secondo lei la donna ha avuto un ruolo importante
nel cambiamento del costume e della morale nel
‘900?
Le cattive ragazze sono state fondamentali per me.

Che intende per “cattive”?
La bellezza è nel loro essere. Le donne sono libere quando
decidono di amare chi vogliono. E sono altrettanto libere
quando non vogliono più stare con te.

Lo hanno ferito?
Lo hanno fatto, ma oggi non sarei quello che sono se non
fossi stato amato da loro.

La libertà di pensare è importante?
Certo che è importante ce lo hanno insegnato molti uomini
che hanno subito sulla loro pelle la fatica di essere liberi.

Come vede oggi la circolazione delle idee... la cultura in generale?
Il mondo dell'associazionismo e del volontariato, in questi anni, è intervenuto generosamente, ma i centri antiviolenza e i centri di ascolto restano insufficienti e ricevono pochi finanziamenti. Così come poche sono le risorse
destinate alla prevenzione.
Approfittiamo della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne" indetta per il 25 novembre, per ribadire che è giunto il
momento di prendere sul serio il fenomeno. Le Istituzioni devono necessariamente riflettere sull'opportunità di nuove modalità di collaborazione tra
pubblico e privato, in un momento in cui il welfare tradizionale non riesce più
a far fronte in maniera efficace a tutte le esigenze. Infine, il cambiamento
deve venire dalla cultura, dall'educazione, dalle leggi, dall'insegnamento alla
parità dei sessi e al rispetto reciproco, dalla promozione, nel mondo della
ricerca scientifica, nella scuola e in tutto il percorso formativo, di una cultura
rispettosa della dignità di donne e uomini.

Cotrina Madaghiele
Presidente Associazione Genere Femminile

Ha incontrato gli studenti nella prestigiosa Sala Dante

Teresa Mannino "prof" d'eccezione a Lecce
sale (letteralmente) in cattedra al Galilei Costa
L'artista comica siciliana sceglie la scuola più premiata d'Italia
per festeggiare il suo compleanno con tante risate e un coro di "Tanti auguri"
Lecce - Si sentiva nell'aria già dalla prima ora, tutti gli studenti dell'Istituto "Galilei Costa" percepivano nelle aule e nei
corridoi che qualcosa stava per accadere, i docenti facevano gli gnorri e la domanda che circolava ovunque era "cosa
sta per succedere?". Ed è successo. Alle 11.45 tutti gli studenti della scuola sono stati invitati, senza alcuna spiegazione, a recarsi nella prestigiosa Sala Dante, l'aula magna della
scuola, e dopo appena quindici minuti è entrata lei, l'inaspettata, l'amata, la mitica …Teresa Mannino. Gli studenti non
riuscivano a credere ai propri occhi ma hanno dovuto credere alle proprie orecchie quando, con quella tipica cadenza
siciliana, hanno sentito uscire dagli altoparlanti l'inconfondibile voce dell'artista comica di "Zelig", "Zelig Off", "Se stasera sono qui", "Isole incomprese" e tante altre trasmissioni e
film. Lei era lì, con loro. Ha trascorso quasi un'ora e mezza
insieme agli alunni, ai docenti e alla dirigente, Addolorata
Mazzotta, della scuola salentina, tra battute esilaranti, commenti spiritosi e aneddoti sulla propria esperienza scolastica, e rispondendo alle infinite domande dei ragazzi con
tanta sana comicità improvvisata come solo la Mannino sa
fare. Le hanno chiesto di tutto, dalla vita professionale e artistica a quella privata: "da laureata in filosofia, quando hai

capito di essere una comica?", "è reale l'amicizia tra colleghi
che dimostrate sul palco di Zelig?", "con tutti questi spettacoli in giro per l'Italia come riesci a gestire il rapporto con tua
figlia?", "che rapporto avevi a scuola con i prof?" e l'immancabile …"come è Raoul Bova da vicino?". Ad un certo punto
è venuto poi fuori che proprio oggi Teresa Mannino compie gli
anni, anche se qualcuno tra i docenti organizzatori dell'evento ne era già a conoscenza e infatti, magicamente, in quell'istante è spuntato un bellissimo mazzo di fiori che due alunne hanno regalato all'artista e il cui gesto ha dato il "la" per
intonare un accorato e corale "Tanti Auguri". Al termine dell'incontro l'artista è stata generosissima e tanto paziente nel firmare una quantità impressionante di autografi, quasi a tutti gli
studenti presenti in aula, e nel fare centinaia di foto che, c'è
da scommetterci, sono già on line a tonnellate sui vari profili
di Facebook. Forse per una buona ora Teresa è tornata indietro nel tempo e si è sentita di nuovo una studentessa tra compagne e compagni. "E' la prima volta che vengo in una scuola superiore per incontrare degli studenti - ha riferito l'artista e sono felicissima che sia accaduto in un Istituto importante,
storico e prestigioso. Devo dire che è simile al Liceo Classico
che ho frequentato io. Per un attimo mi è venuto il nodo in

Un grande cambiamento ci è arrivato dalla tecnologia. Con
il computer possiamo avere informazione dove e quando
vogliamo. Ho un forte timore che la carta stampata perda il
suo valore.

Le avanguardie artistiche sono state importanti?
Hanno dato l’impronta al ‘900. Ovviamente hanno agito
secondo la loro indole senza pensare alle conseguenze o ai
giudizi di critici o pensatori. Hanno respirato larie del tempo
e l’hanno tradotta secondo la loro ispirazione.

Vorrebbe avere vent’anni oggi?
Certamente no! I giovani hanno molte difficoltà a trovare
lavoro e questo non li spinge anche grazie a una classe politica inesistente, ad avere fiducia in un futuro migliore.
E’ importante leggere il libro di Gianpiero Mughini edito da
Bompiani, perchè attraverso la sua biografia intellettuale
possiamo capire quanto sia importante per un individuo
essere curioso, posi delle domande per arrivare ad una
libertà spirituale.

Michele Luigi Nardecchia
gola e temevo che
mi sarebbe sfuggita
qualche lacrima per
l'emozione, ma ho
retto bene. E' stata
un'esperienza bellissima, all'inizio i
ragazzi erano un
po' timidi, poi si
sono scaldati e mi
hanno tartassata di
d o m a n d e .
Decisamente emozionante è stato il
momento in cui
hanno scoperto che
oggi compio gli anni
e mi hanno cantato
in diretta e in coro
"Tanti Auguri cara
Teresa", ricorderò
questo compleanno
per tutta la vita. …e sono persino sopravvissuta all'invasione
finale con la richiesta di centinaia di autografi e foto." L'invito
odierno di Teresa Mannino al "Galilei Costa" rientra fra le attività che la scuola salentina programma per far sempre più
sentire ai propri studenti quanto è importante che la formazione "scolastica" interagisca con ciò che accade nel mondo
esterno e non resti chiusa in se stessa. Questo atteggiamento dell'Istituto riteniamo che sia ormai da tempo conosciuto e
ampiamente provato, progetti come "Dieta Med-Italiana",
"GPace" e "Repubblica Salentina" la dicono lunga.
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Eleonora D'Erme Art exhibition
"Eleland"
L'arte contemporanea torna a tingersi di lilla
con la rassegna d'arte dedicata ad artiste
emergenti MAD Lillabox, curata da Fabio
D'Achille e Laura Cianfarani.
Venerdì 23 novembre, presso il Jolly Bar è
stata inaugurata la personale di pittura digitale di Eleonora D'Erme intitolata "Eleland", che
consta di 9 lavori aventi come protagonista
l'universo femminile riscattato da diversi clichès con cui per diverso - troppo tempo - è
stato identificato.
Eleonora studia all'Istituto d'Arte di Priverno
(LT) e nel 1995 si diploma in scenografia
all'Accademia di Belle Arti di Roma. Dopo una
formazione quasi autodidatta tra video, animazione e web design, lavora dal 1998 come
digital graphic designer, prima a Latina e poi
a Roma, ricoprendo il ruolo professionale di
art director nei gruppi creativi delle agenzie
pubblicitarie emergenti. Si occupa di progetti
di advertising, grafica web ed e-learnig per
importanti brand nazionali ed internazionali.
L'ambiente stimolante della capitale e la cultura del web la portano ad approfondire il
disegno digitale e a riportare le sue idee dalla
carta al suo schermo di lavoro. Comincia nel
2007 la sua attività alternativa d'illustratrice
digitale, chiamata da lei "ancora di salvataggio". Viaggiando nel web con lo pseudonimo
di ELELAND, ha modo di confrontarsi con le
diverse realtà internazionali di design e illustrazione. Non le piace definirsi artista, non
ama prendersi troppo sul serio. La sua è una
sperimentazione di stile mediata da un'estetica maniacale e spedita in un ambito commerciale. Si diverte a brandizzare i suoi lavori e
trasformarli in oggetti.
Durante il vernissage ci sarà l'intervento critico della giovane storica e critica dell'arte
Marilena Di Prospero, che così interpreta la
poetica dell'artista: "Il mondo artistico di
Eleonora D'Erme è popolato da una folta
varietà di personaggi femminili rappresentati
sotto molteplici aspetti.
Le donne di Eleonora provengono dall'immaginario dei cartoni animati giapponesi e si plasmano in un'accattivante bellezza e provocante sensualità.
Questa esposizione, che fa conoscere solo
alcune delle tante creature nate dalla fantasia

Pietro Piccoli
Luce senza fine
Il 4 dicembre scorso, presso la Camera dei Deputati,
Complesso di Vicolo Valdina, è stata inaugurata la mostra
Luce senza fine, di Pietro Piccoli, a cura di Giancarlo
Bonomo.
Le prestigiose sale del cenacolo e della sacrestia hanno
ospitato 29 grandi opere di Pietro Piccoli, dipinti permeati da
una luce tersa e assoluta che si diffonde sulla tela in raffinati effetti tonali.
All'inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino al 10
dicembre 2012, sono intervenuti l'on. Antonio Mazzocchi,
Questore della Camera dei Deputati e l'avv. Claudio
Moscardelli, Vicepresidente Commissione Urbanistica della
Regione Lazio, che hanno espresso stima personale e profonda ammirazione per il lavoro dell'artista.
L'evento è stato organizzato dalla Galleria d'Arte Firme
d'Autore, con il patrocinio del Comune di Latina e in collaborazione con le Associazioni Multibase e VersOltre. Il progetto grafico è stato curato da Fabio D'Achille, Studio 24 Latina.

della D'Erme, si può suddividere in
tre gruppi di donne: le ingannate, le
circensi e le ingannatrici, esposte
in un ordine cronologico che rivela
l'evoluzione stilistica dell'artista che
rende le sue creazioni sempre più
plastiche e reali. Nel gruppo delle
ingannate rientra la serie di opere
intitolata Red Bam (inganno rosso);
fanno parte di questa serie le interpreti di alcune delle più celebri
fiabe europee: Cappuccetto Rosso,
Biancaneve e Scarpette Rosse,
che nelle loro vicende cadono nelle
trappole delle circostanze. Le
donne circensi (Circus Dream)
sono colte in due diversi momenti
del loro lavoro, quello della preparazione e quello dell'esibizione.
Infine al gruppo delle ingannatrici appartiene la serie di opere dal titolo
Cameo Portrait, dove le protagoniste hanno un aspetto poco rassicurante e uno sguardo malvagio che esprime delle probabili cattive intenzioni
e attira lo spettatore a cadere nelle loro oscure tentazioni. La donna quindi si rivela la protagonista assoluta dell'universo creativo della D'Erme,
una donna vista dall'artista come vittima di un'identità negata, spesso
interprete di ruoli che non le appartengono. Imprigionata in un'immagine
non autentica, assume un aspetto negativo che nel mondo immaginativo
di Eleonora può e trova il suo riscatto".

Elia Scaldaferri

Una piccola grande storia italiana
Abbiamo incontrato la giornalista Rita Calicchia alla presentazione del suo libro “Una piccola grande storia italiana”, nella sala conferenze del comune di Cisterna di
Latina. Ad accompagnare la giornalista all’introduzione
della tematica del libro erano presenti: Il sindaco di
Cisterna Antonello Merolla, Il presidente della provincia di
Latina Armando Cusani, Il giornalista Lidano Grassucci,
Padre Giovanni Alberti. presente alla serata, nonostante i
suoi 97 anni, anche lo scrittore Scaini. I ragazzi dell’oratosio di Santa Maria Goretti di Latina hanno dato vita ad
alcune scene del modo di vivere nell’Agro Pontino ad inizio del secolo scorso, dove erano protagonisti la famiglia
della santa e hanno messo in evidenza la tragica vicenda
della giovanissima Maria.

Rita come è nato un libro che va alla scoperta
delle radici dell’Agro Pontino?
All’inizio è nato come un progetto patrocinato dalla
Provincia per far conoscere nelle scuole la storia dei
nostri borghi. Ed ho scoperto quanto poco si conosce
della storia del nostro territorio. Santa Maria Goretti è la
lente d’ingrandomento attraverso cui lo abbiamo messo
in evidenza.

Hai avuto delle difficoltà per la pubblicazione del
libro?
Purtroppo si, con l’aiuto di alcuni sponsor ho creato una
Associazione Culturale “Dicta & Scripta”, unìagenzia di
comunicazione grazie alla quale ho potuto autonomamente pubblicare il libro.
In conclusione il libo della Calicchia è scritto con molta
chiarezza e ricchezza di dati approfonditi da lei stessa ed
è una lettura che non annoia.

Michele Luigi Nardecchia

Associazione Scienza per Amore
Barbara Carrubba (Relazioni Esterne). Gabriella
Macchione (Ufficio Stampa). Liliana Annicchiarico
(Ufficio Stampa).

Giancarlo Bonomo

MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO
"PADRE ANNIBALE
GABRIELE SAGGI"
Via della Liberazione - Norma (LT)
Immagina Norba...
Raccolta di ricordi digitalizzati sull'Antica Norba
La direzione del Museo Civico di Norma, in collaborazione
con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Norma, promuove per tutto il 2013 la raccolta di immagini digitali
con oggetto fotografie, disegni, iconografie, documenti
etc...riguardanti l'antica città di Norba ed il suo territorio.
Chiunque abbia realizzato immagini digitali sull'Antica Norba
che ritenga particolarmente significative e abbia il desiderio di
renderle pubbliche facendone dono ufficiale al Museo può
contattare la direzione del Museo all'indirizzo di posta elettronica museociviconorma@gmail.com per seguire la corretta
procedura di trasmissione dei dati. La direzione del Museo
provvederà a valutare i dati pervenuti, ad inventariarli e catalogarli, al fine di reperire costantemente nuovo materiale digitalizzato per realizzarne mostre, pubblicazioni ed aggiornare
il proprio archivio. Il materiale digitale condiviso potrà essere
usato anche per fini istituzionali e promozionali.
Le immagini digitali inviate possono essere in formato digitale esclusivamente TIF/JPEG/GIF; ogni file trasmesso deve
essere nominato con il cognome_nome dell'Autore seguito
dalla data in formato AnnoMeseGiorno e numero in caso di
invio multiplo. La preparazione del file digitale TIF/JPEG/GIF
è consentita soltanto se limitata a pulizia di base, livelli, curve,
colore, saturazione e contrasto; si richiede di mantenere invece del tutto intatta la rappresentazione di forme, comportamenti o fenomeni naturali.
L'iniziativa è ritenuta di particolare importanza dal punto di
vista istituzionale poiché
mira ad uno specifico accrescimento dell'interesse pubblico nei confronti della cultura tramite la comunicazione e la condivisione sociale.

Museo Civico Archeologico di Norma (LT)
e-mail: cultura@comunedinorma.it * museociviconorma@gmail.com Tel. 0773-353806 (dal martedì
al sabato, dalle 9.30 alle 17.00) Fax 0773-354186
Web:www.comunedinorma.it
*
www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma Museo Civico Archeologico "Padre Annibale
Gabriele Saggi"
Via della Liberazione snc - 04010 - Norma (LT)
Tel. 0773-353806 (dal martedì al sabato dalle 9.30
alle 17.00) Fax 0773-354186
e-mail: cultura@comunedinorma.it
Web: www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma
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La "Matriarca" d'Europa
recenti solenni festeggiamenti in onore della Quando però, per le pressioni esercitate dallo zio materno di
sovrana d'Inghilterra per i suoi sessant'anni di Vittoria, Leopoldo del Belgio, qualche anno dopo s'incontrarono
regno, quasi inevitabilmente ci hanno fatto ram- per la seconda volta, le cose andarono diversamente. Allorché
mentare la regina Vittoria, dalla quale Elisabetta II Alberto giunse in Inghilterra dalla promessa sposa, ella ne fu
discende e che, a quanto pare, ha intenzione di emulare. immediatamente conquistata. Alberto era un bel giovane, molto
Vittoria regno dal 1837 al 1901 e al declinar dell' posato per la sua età, colto e di idee abbastanza progressiste per
Ottocento, mentre l'imperatore Francesco Giuseppe un aristocratico. Si dovevano prendere gli accordi per il matrimod'Asburgo, per la notevole durata del suo regno era con- nio ed egli non era certo entusiasta all'idea di abbandonare la sua
siderato il "patriarca"d'Europa, giustamente ella meritò tranquilla vita di studioso nel continente per trasferirsi in quell'isol'appellativo di "matriarca". Quando era ormai in età avan- la nebbiosa per di più nelle vesti di Principe Consorte. Come ho
zata, per effetto dei frequenti ma-trimoni combinati tra già detto, egli non era un retrivo, ma la sua obbedienza agli obblimembri delle varie famiglie reali, Vittoria si trovò ad esse- ghi dinastici era indiscutibile. Il matrimonio era stato deciso da
re la nonna, la zia o la prozia di buona parte delle teste tempo, ma il cerimoniale esigeva che fosse Vittoria, in quanto
coronate d'Europa. Un vero primato. Come accadde a regina in carica, a chiedere la mano di Alberto. Vincendo l'imbaFrancesco Giuseppe undici anni dopo, ella salì al trono razzo, la giovane lo convocò nel suo salotto e gli disse che la sua
appena diciottenne. Poiché il suo predecessore, lo zio felicita sarebbe stata immensa, se egli avesse accettato di spoGuglielmo IV, fratello maggiore del padre, aveva solo figli sarla. Per tutti noi non e'difficile immaginare quale fosse la rispoillegittimi, ai quali era negato regnare, la qualifica di erede sta. Le nozze furono celebrate il 10 febbraio 1840 sotto i migliori
al trono era passata a lei. Vittoria era rimasta orfana del auspici ed effettivamente quella di Vittoria ed Alberto fu un'unione
padre a soli otto mesi e la perdita prematura del genitore salda e serena, sebbene i biografi dicano all'unisono che, dei due,
ebbe ripercussioni sul suo carattere, spingendola nella era lei ad amare con maggior trasporto, direi in maniera esclusigiovinezza a cercare sempre la figura paterna negli uomi- va. Vittoria fu assai prolifica: nel lasso di tempo che va dalla fine
ni che le erano vicini. Della madre si sa che apparteneva del 1840 al 1857, tra principini e principessine, mise al mondo ben
all'alta nobilità tedesca e che non contò molto nella vita nove figli, ma la stella polare del suo universo affettivo rimase
della figlia. Vittoria seppe di essere divenuta regina all'al- sempre il marito. Probabilmente ella apparteneva a quella categoba del 20 giugno 1837, quando alcuni dignitari di Corte si ria di donne, non numerose ma presenti nell'ambito femminile, le
precipitarono nella sua dimora per comunicarle che quali si riconoscono di piu nel ruolo di amorevoli compagne che in
La Regina Vittoria
durante la notte Guglielmo IV era passato a miglior vita quello di madri e considera sempre la maternità non un dono
nel castello di Windsor. La giovanissima sovrana piacque incomparabile, ma piuttosto un dovere dal quale non poteva esi- appartenuta ad Alberto doveva essere rispettata come una
subito ai suoi sudditi che la chiamavano "la nostra picco- mersi. Quale differenza tra lei ed un'altra grande regina inglese reliquia, alla Corte fu imposto un lutto strettissimo, cosicla Vicky', sia per l'età ancora acerdel passato, che ebbe l'appellativo ché le dame dovettero attendere tre anni prima di poter
ba, sia per la statura assai modedi "regina vergine" perche, con indossare abiti grigi, viola o lilla, i colori del mezzo lutto; i
sta. Raggiungeva, infatti, a stento
tutta l'ostinazione di cui era capa- servitori per ben otto anni furono obbligati a portare sulla
il metro e cinquanta e, a dire il
ce, rifiuto sempre di sposarsi. Era livrea una fascia nera e nella reggia si era costretti a bisbivero, un po' se ne crucciava. Da
la famosa Elisabetta I, figlia del- gliare per non turbare il silenzio che vi regnava. Benché
alcuni decenni gli Inglesi erano
l'ancor più famoso Enrico VIII. sincero fosse il cordoglio per la morte, a soli quarantadue
stati dominati da sovrani per lo più
L'incessante passare di Vittoria da anni, del Principe Consorte, ben presto si fece strada la
anziani, talora irrimediabilmente
una gravidanza all'altra , fece sì convinzione che la regina davvero esagerasse e che il suo
folli. Basti ricordare Giorgio III,
che ella si dedicasse di meno alle comportamento denotasse poco equilibrio. Coloro che le
che era solito tenere interminabili
sue normali incombenze, ma la erano più vicini paventavano addirittura che uscisse di
discorsi agli alberi del parco di
regina era molto lontana dal doler- senno, com'era accaduto al nonno, quel Giorgio III che
Windsor, i quali per la sua mente
sene, avendo affidato al marito i arringava per ore gli alberi di Windsor, scambiati per minimalata avevano assunto le semsuoi incarichi più impegnativi. Del stri della Corona. A prescindere dagli eccessi, e però combianze di ministri. Allorché non
resto il Principe Consorte svolgeva prensibile che dopo vent'anni di un matrimonio, sostanzialerano pazzi, i predecessori di
egregiamente ogni compito che gli mente riuscito anche se combinato. Vittoria si sentisse
Vittoria avevano avuto una conveniva affidato, rivelando compe- disperata e smarrita. Aveva perduto l'uomo che amava
dotta eccentrica o libertina e ciò
tenza ed una genuina e fattiva appassionatamente e nel contempo la sua guida e il conaveva alienato loro la simpatia e
volontà di contribuire al progresso sigliere più prezioso. Era stato Alberto ad insegnarle a non
la fiducia degli Inglesi. Fu proprio
di quel Paese, che era diventato il perdere mai d'occhio l'operato dei ministri, a pretendere da
la pic-cola regina, seppure giovasuo. Egli era gradito alle classi loro chiarificazioni e ad intervenire se non condivideva il
nissima ed inesperta, a ripristinameno abbienti, in quanto cercava loro parere, così come l'aveva esortata ad interessarsi
re tra la monarchia e i sudditi quei
di migliorare le loro condizioni di maggiormente alla politica estera, che sovente i governanvecchi e buoni rapporti tanto cari
vita suggerendo al governo oppor- ti svolgevano senza tenere in debita considerazione le
alla tradizione britannica, che
tuni provvedimenti. Dobbiamo idee del sovrano. Il capo supremo di una monarchia antinegli ultimi tempi erano apparsi
ricordare che nel-l'Ottocento ca ed illustre come quella inglese, non poteva assolutaalquanto incrinati. Vittoria non fu
anche nella dinamica Inghilterra i mente estraniarsi a lungo dai suoi obblighi, per cui Vittoria,
mai una bellezza ma ai tempi
poveri erano davvero tanti, basta seppure mortalmente ferita nei sentimenti, rientrò nel suo
della sua incoronazione era graleggere uno solo dei bellissimi e ruolo, sorretta da quello spiccato senso del dovere che la
ziosa e spigliata. Siamo abituati a
realistici romanzi di Charles caratterizzava. Nel periodo in cui ella regnò, tanto esteso
Matrimonio della regina Vittoria
vederla ritratta quasi sempre allorDickens. Alberto non riscuoteva da essere denominato "era vittoriana", l'Inghilterra era
ché non era più giovane, con un'espressione severa; que- invece le simpatie di una certa borghesia, sempre più ricca ed interessata da profonde trasformazioni. Pur essendo da
sto ci rende piuttosto difficile credere che da adolescente arrogante, e soprattutto degli oziosi aristocratici, non solo per le sempre legato al mare, il Paese fino a qualche decennio
amasse danzare fino a tarda ora, ma i numerosi biografi sue origini tedesche ma anche per il suo rigore morale e per l'ope- prima era stato principalmente agricolo, ma con l'avvento
ce lo assicurano con autorevolezza. Non le difettavano rosità a loro avviso eccessivi. Tutto sommato, comunque, l'esi- della Rivoluzione industriale stava mutando fisionomia. Le
l'intelligenza e gli interessi culturali, ma in realtà era ben stenza della coppia reale e della
lontana dal possedere una cultura profonda. In definitiva, folta figliolanza procedeva sui binaVittoria non eccelleva in alcun campo, ma era dotata di ri di una certa tranquillità e Vittoria,
molto buon senso e la spiegazione del suo successo si compiaciuta, scriveva allo zio
deve attribuire principalmente al senso del dovere e Leopoldo del Belgio che lei e il
all'onestà che mai le vennero meno. Ci furono pero anche marito erano molto popolari. La
delle occasioni in cui questa benamata regina fu oggetto famiglia aveva abitudini semplici ed
di critiche pungenti, perche gli inglesi suoi contemporanei, anche la Corte doveva attenersi ad
come quelli dei giorni nostri, pur essendo tanto devoti un tenore di vita parsimonioso,
all'istituzione monarchica, all'occorrenza non risparmiano considerato che il Principe
strali a qualsiasi membro della famiglia reale. Vittoria fu Consorte, con l'incondizionata
assai disapprovata quando, poco dopo essere salita al approvazione della moglie, non si
trono, si invaghì del Primo Ministro Melbourne, un genti- stancava di ripetere che proprio dal
luomo ancora prestante e fascinoso, ma più vecchio di lei Palazzo reale doveva partire
di quasi quarant'anni. La giovane regina non faceva l'esempio per tutta la Nazione. Sul
mistero di essere attratta da quell'uomo, cercava di gode- finire del 1861 questo andamento
re il più possibile della sua compagnia e teneva nella subì una scossa violenta perche
massima considerazione i suoi consigli in tema di affari di sulla famiglia reale, ma soprattutto
Stato. Questa sua manifesta predilezione per lord su Vittoria, si era abbattuta la trageMelbourne non poté pero durare troppo a lungo, dato che dia. Forse Alberto si prodigava a
per Vittoria si stava preparando qualcosa che avrebbe dismisura in quelle attività che
La famiglia della regina Vittoria
avuto un ruolo decisivo nella sua vita di regnante e, forse aveva preso tanto a cuore, forse la
ancor più, di donna. Bisogna sapere che sin dalla nasci- sua fibra non era abbastanza forte, fatto sta che il 14 dicembre nuove invenzioni e il sorgere delle industrie, se da una
ta ella era stata destinata in sposa ad un suo parente, egli si spense dopo una breve malattia. (Le pendole della residen- parte gli conferivano prestigio e rafforzavano la borghesia
Alberto di Sassonia - Coburgo. I due, che erano coetanei, za reale battevano le ventidue e quarantacinque), Vittoria precipi- imprenditrice, dall'altra strappava i contadini alla terra,
avevano avuto modo di incontrarsi da ragazzi e ciò era tò nel baratro della disperazione più profonda e si temette per lei facendo affluire nei ....
avvenuto all'insegna di una certa reciproca indifferenza.
segue a pag. 14
che non sapeva darsi pace. Per sua volontà ogni cosa che era ,
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"Borgo del futuro"
"Disoccupazione: stato di fatto che Bassiano non può ignorare"
on v'é dubbio che la persistente crisi economica
abbia riproposto tra le
problematiche di maggior impatto sociale quella della
carenza del lavoro. Da più parti ormai da tempo - é stata avvertita
l'esigenza di nuove strutture che
assumessero l'onere di indirizzare
le persone in cerca di occupazione
verso quei settori nei quali, anche
in tempi di crisi, sussiste una
domanda di lavoro. Per questo
abbiamo inteso organizzare un
incontro pubblico per proporre una
piattaforma di proposte attreverso
nuovi strumenti in grado di realizzare un borgo ecocompatibile e
antisismico attreverso i nuovi
bandi europei di crescita e di sviluppo, come mobilità sostenibile,
energie rinnovabili, ambiente urbano, orti urbani, riqualificazione
degli edifici, ......

segue a pag.3

Raccolta differenziata
La Provincia di Latina ha approvato, per quanto previsto dal
bando sulla "incentivazione alla riduzione,al recupero ed
alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani"il progetto presentato dai Comuni di Norma ( capofila) e il Comune di
Bassiano ,coordinati dalla XIII Comunità Montana dei Lepini
,per un importo pari a 220.000 euro.
Il Comune di Norma con il 65% di r.d e quello di Bassiano
con oltre il 35% raggiungeranno grazie alla proposta progettuale approvata oltre l'80 una delle percentuali più alte
della Regione Lazio.
"Come Consigliere Provinciale esprimo piena soddisfazione
sul risultato raggiunto dagli Enti interessati,in quanto esso
fa parte di una ipotesi di coinvolgimento di altri Comuni del
comprensorio Lepino con particolari difficoltà nella raccolta
nei centri storici di accesso e movimentazione di mezzi di
raccolta e per originalità del progetto in ordine al rapporto
diretto con i cittadini e l'amministrazione .
In generale giova ricordare che nel Piano Regionale dei
rifiuti del Lazio si prevedeva di attestarsi al 60% di raccolta
differenziata in due- tre anni .
Questo obbiettivo non è stato raggiunto anche per i sistemi
vigenti, che pur prevedendo, come al Comune di Latina e
in altri Enti locali della Provincia una raccolta differenziata
per carta,cartone,plastica,alluminio vetro e altro , non offrono "Isole ecologiche" e centri di raccolta tecnologicamente
adeguati ,e che molte di queste materie finiscono in discarica con risultati negativi sul piano economico e soprattutto
ambientale.
Basti pensare al fallimento del Progetto Raee riguardante
gli elettrodomestici e i materiali informatici ( cellulari- televisori-computer,stampanti etc) che da opportunità economica
a favore dei Comuni diventa costo addirittura aggiuntivo per
i cittadini e le amministrazioni.
Il Progetto di Norma e Bassiano prevede la rimozione dei
cassonetti e dei contenitori stradali ,con l'affidamento ai cittadini con un programma di coinvolgimento diretto potranno conferire i rifiuti al momento del ritiro senza giacenze
nell'ambito dell'area di pertinenza.
Il tutto avverrà con l'utilizzo di mezzi leggeri a metano o trazione elettrica che svolgeranno il servizio denominato "
Carretta-Carretta" consistente nella contemporanea rilevazione dei rifiuti,la loro......

segue a pag. 2

QUANDO A PAGARE
LA MALA POLITICA E
LA MALA GESTIONE
SONO I LAVORATORI
"E'una vergogna nazionale che napoletani e campani non si
meritano. Intervenga il Governo" dice il Segretario Generale
dei Trasporti Alessandro Trevisan commentando la messa
in stato fallimentare di Eavbus, la Società che gestisce gli
autobus nella Regione Campania, e l'insolvenza cronica di
Sepsa -Metronapoli e Circumvesuviana alle quali le banche
non concedono più credito. Il risultato sono oltre 3.500 lavoratori senza stipendio, mezzi vetusti che si fermano un giorno si ed un giorno no lasciando a terra migliaia di pendolari
e studenti. Altro che malattie - afferma l'OrSA che pur riconosce come la situazione di crisi porti a iniziative incontrollate figlie di un disagio non più sopportabile - il problema
sono una gestione indecente che non ha saputo investire e
modernizzare il parco rotabili, non ha sviluppato i servizi in
una logica intermodale, non ha saputo rispondere alla
richiesta di mobilità in una delle più importanti realtà urbane
del Paese. E i cittadini pagano un servizio di trasporto pubblico che non c'è e che non ha futuro, visto che le banche
considerano queste aziende non più in grado di far fronte ai
loro debiti. Ai lavoratori senza stipendio dal mese scorso
(addirittura da ottobre per i dipendenti Eavbus) non resta
altro che incrociare le braccia e denunciare il dissesto. "Non
si può lasciare in questo stato il servizio pubblico in Campania - afferma Patrizio Moraca responsabile regionale
dell'OrSA Autoferro - e le proteste di questi giorni dei lavoratori del settore non si limitano a denunciare i loro mancati
stipendi, ma sollevano la questione complessiva di una
mala gestione di bus, treni e metropolitane che sta per privare i napoletani ed i campani dei trasporti. Cosa fa la politica regionale e nazionale per affrontare questa gravissima
emergenza?". L'OrSA Auoferro / TPL conferma la mobilitazione dei lavoratori e l'intensificarsi delle proteste e degli
scioperi sino a quando si vedranno impegni certi e la via d'uscita dal tunnel. Chiedono l'intervento delle Istituzioni e la
solidarietà dei cittadini: "Questo è uno sciopero anche per
loro" afferma l'OrSA.

PROGETTO IN MATERIA DI
RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI
RIFIUTI PER I COMUNI DI
NORMA E BASSIANO
Bando della Regione Lazio per l'assegnazione di
contributi sperimentali dei comuni in materia di
riduzione e riutilizzo dei rifiuti. Determinazione
del Direttore 17 novembre 2011 n .B8727
1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI INTERVENTI
PREVISTI 2. FATTIBILITÀ DEL PROGETTO 3. REPLICABILITÀ 4. INNOVAZIONE E ORIGINALITÀ 5. RISORSE FINANZIARIE STIMATE 6. OBIETTIVO DI RIDUZIONE DI
MATERIALE SOTTRATTO AL CICLO DEI RIFIUTI (KG/ANNO)
7. DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO: TEMPI PREVISTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ.
ALLEGATO 1: CONVENZIONE INTERCOMUNALE SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SULLA RIDUZIONE DEI
RIFIUTI ALLEGATO 2: SINTESI DEL PROGETTO DI ESTENSIONE E UNIFORMAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA XIII COMUNITÀ MONTANA MONTI LEPINI
AUSONI RELATIVO AI COMUNI DI NORMA E BASSIANO.

I.DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI
INTERVENTI PREVISTI
Questa richiesta di finanziamento per i Comuni di Norma e
Bassiano si inserisce all'interno di scelte di gestione già in essere, e con riferimento all'Elaborazione di una bozza di progettazione di sistemi di selezione spinta per la raccolta differenziata
in 7 Comuni della XIII Comunit Montana Monti Lepini Ausoni,
datata 8 febbraio 2011. Sulla scorta di questa esperienza, i
Comuni indicati hanno voluto firmare una convenzione per il
presente Bando, e pur nelle specificità dei due Enti, condividere alcune scelte progettuali per ridurre la produzione di rifiuti, e
portare miglioramenti al sistema di gestione in atto sui territori.
Norma oggi può vantare una percentuale ragguardevole di raccolta differenziata attestata al 64% per il 2011, mentre
Bassiano parte da una discreta .......
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Progetto in materia di riduzione
e riutilizzo dei rifiuti per i
comuni di Norma e Bassiano
.....base di partenza, attestata al 32%. Apportare miglioramenti ai due sistemi è indiretta capacità dei progetti che qui
si presentano come richiesta di finanziamento, col fine di
investire risorse condivise per un ritorno socio ecomico sui
territori, con una riduzione dei costi significativa per gli Enti
locali. L'impianto urbanistico di questi due centri dei Monti
Lepini è caratterizzato da piccole vie che si snodano in
modo circolare intorno al nucleo centrale. Le scalinate congiungono i vari tratti di strada e fiancheggiano vecchie case
in pietra locale, case torri e botteghe artigiane. I due comuni mostrano diversi aspetti omogenei come una superfice
abbastanza estesa, con forte escursione altimetrica, ma
una densità abitativa contenuta. Oltre ad un centro storico
arroccato, esiste una zona di espansione più moderna e
altre zone ancora con minore densità abitativa via via che
ci si avvicina a zone rurali. Bassiano è poco al di sotto di
2.000 abitanti, mentre Norma poco al di sotto dei 4.000,
caratteristiche ideali per il coinvolgimento della popolazione. Di seguito le caratteristiche salienti, e il censimento
recente del numero degli abitanti (in aumento, negli ultimi
anni).

Possiamo positivamente osservare che la popolazione nei
due specifici comuni non si è fatta sopraffare eccessivamente dalla bulimia del sovra consumo: la produzione procapite anno (senza considerazioni approfondite sull'importanza -relativa- dell'assimilazione degli scarti prodotti dalle
utenze non domestiche al circuito di raccolta cittadino) non
ha mai superato i 400 kg procapite anno, quando altre
realtà viaggiano molto al di sopra dei 500kg (media nazionale). Non è certo un caso che i due Comuni abbiano
buone performance di raccolta differenziata, dal momento
che determinate scelte sono state avviate e condivise con
la popolazione da molti anni. Investire nella riduzione in due
comuni "maturi" è una scelta che porterà risultati concreti e
che per molti dei progetti di seguito elencati già si possono
stimare con una certa precisione.
Come esplicitato dall'allegato 1, i Comuni di Norma e
Bassiano, pur nelle loro specificità operative, sono a richiedere un finanziamento alla Regione Lazio ai sensi del
Bando per progetti sperimentali dei Comuni in materia di
riduzione e riutilizzo dei rifiuti. I due Enti in questione non
partono certo da zero, anzi, richiedono un finanziamento
sullo slancio delle buone pratiche già messe in atto sui territori, sempre nell'ottica di un miglioramento continuo come
prescritto dale normative. Tale finanziamento non acquista
valore episodico, ma come si dimostra, permetterà un
risparmio (non solo meramente economico) in futuro.
Le azioni che si intende perseguire sono un mix di soluzioni, ma tutte tendenti alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti. Sul territorio, parte di queste azioni, porterà ad
un utilizzo in loco del terriccio naturale ottenuto con la pratica del compostaggio che ha grandissima importanza nella
strategia complessiva di una corretta gestione dei rifiuti.
Come di seguito verrà meglio esplicitato, le azioni e le dotazioni per cui si richiede finanziamento consistono in:
- N° 2 font anelle pubbliche di erogazione di acqua depurata, declorata e a richiesta addizionata di Co2, allacciate
all'acquedotto comunale. Una a Norma e l'altra a Bassiano.
Totale finanziamento richiesto 64.000 euro.
- Un container di compostiere domestiche rotanti "tumbleweed" sollevate da terra (per i cittadini che non possiedono un giardino) per complessive dotazioni 473 da suddividersi per numero di abitanti fra Norma e Bassiano. Totale
finanziamento richiesto 43.560 euro.
- N° 10 compostiere da mille litri per gestione comunale di
sagre e iniziative varie, nonchè della pratica del compostaggio di comunità. Totale finanziamento richiesto 3.630
euro.

Bassiano news
supplemento di Latina flash

Presidente
Domenico Guidi

- Una azione in entrambi i comuni già nota come "Last minute market" da implementare con dotazioni, mezzi e personale già presenti sui territori. A tale proposito si richiede soltanto la copertura dei costi di attivazione da parte della società
che cura questa iniziativa -Last Minute Market srl- già operante in decine di comuni italiani. Last Minute Market, è uno
spin off dell'Università di Bologna, che è promotore del progetto ideato da Andrea Segrè, preside della Facoltà di Agraria
all'Università Alma Mater. Tale iniziativa si colloca all'interno
della risoluzione recentemente approvata dal Parlamento
europeo, il 19 gennaio a Strasburgo, per dichiarare il 2014
anno europeo contro lo spreco alimentare e per creare una
strategia comune contro lo sperpero di cibo. Totale finanziamento richiesto 1.210 euro (da verificare in dettaglio).
- N° 30 kit per p annolini lavabili, per famiglie con bambini da
zero a tre anni nati del 2011/2012; come è noto questa modalità permette di evitare l'utilizzo di pannolini usa e getta, con
la sottrazione alla discarica di una tonnellata di scarti misti
irriciclabili per ogni bambino. Tale iniziativa risulta a costo
zero per gli Enti, salubre per i bambini, e permette alle famiglie che ne uscufruiscono di risparmiare somme ingenti.
Totale finanziamento richiesto 7.260 euro.
- Dotazioni per le comunità come pattumiere areate da sottolavello, calendari e materiali esplicativi di utilizzo per la riduzione. Totale finanziamento richiesto 12.100 euro.
- N° 2.000 borse di cotone lavabili, all'interno della camp agna
"Porta la sporta", per la consegna di dotazioni alla popolazione, da poter poi utilizzare per acquisti e spese e in grado di
evitare l'utilizzo di decine di buste usa e getta per ogni famiglia. Totale finanziamento richiesto 3.630 euro (oltre al patrocinio: inserimento del logo sulle borse di stoffa insieme a
quello dei due comuni da parte della Provincia di Latina e
della Regione Lazio).
- Finanziamento per l'attuazione di questi interventi sul territorio, tramite assemblee pubbliche, serate di ecologia domestica, interventi nelle scuole. Totale finanziamento richiesto
6.770 euro.
- Progettazione e rendicontazione degli interventi. Totale
finanziamento richiesto 13.539 euro.
Il finanziamento complessivo iva compresa consiste per i due
comuni richiedenti in euro 155.699. Tutte queste iniziative
concorrono sistematicamente a ridurre la produzione di rifiuti, quindi permettono nel breve e lungo periodo una riduzione
concreta nella produzione di scarti, specie quelli più difficoltosi da gestire se non li si riduce alla fonte come imballaggi e
frazione organica. L'azione sociale sul territorio induce essa
stessa educazione ad un utilizzo consapevole delle risorse e
comporta una riduzione indiretta nella produzione di scarti
complessivi, contribuendo ad innescare altre iniziative di
valorizzazione del territorio: - cibo stagionale a filiera corta
fresco e di stagione (senza sovra imballaggi) - educazione
ambientale (non soltanto nelle scuole) - privilegiare cibo biologico e tipico, migliorando l'alimentazione - erogazione di
servizi alla spina o "disimballato", vetro e rendere etc
- ecosagre, per momenti di convivialità senza imballaggi usa
e getta - legame sociale e di appartenza. Gara fra gli Enti a
"chi fa meglio" - autoproduzione e artigianato locale. Spesso
iniziative come queste provocano un indotto di nuovi posti di
lavoro e aziende di servizi perchè i bisogni di una popolazione "libera dai cassonetti stradali" sono diversi da prima.

II. FATTIBILITÀ DEL PROGETTO
I progetti in questione sono già stati applicati con successo in
altri Comuni in tutta la regione Lazio e in tutto il Paese.
Garantiscono utilità e certezza di successo, a fronte di un
investimento ragionevole per i due comuni, 155.699 euro, e
concreti ritorni economici come risparmi per gli Enti e la cittadinanza.
L'implementazione di tali scelte nei comuni di Norma e
Bassiano è semplicemente richiesta dal rispetto delle normative in essere nazionali e comunitarie (98/2008UE).
L'articolo 179 del D.Lgs. 152/06 (definito "Testo Unico") riporta i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti:
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Raccolta differenziata
..........selezione e la consegna a speciali compattatori che li
separeranno.
Questo progetto per la sua razionalità e per i risultati economici che raggiunge rappresenta una importante innovazione
nel nostro territorio.
Per queste ragioni si intende procedere alla immediata realizzazione degli investimenti previsti per l'acquisizione delle
tecnologie e dei metodi di coinvolgimento diretto della popolazione".
Si ringrazia per la tempestiva opera l'assessore Gerardo
Stefanelli.

Domenico Guidi
Consigliere Provinciale
1) le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti, in particolare mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la messa a punto tecnica e
l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non
contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la
quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento…
Dunque, in sintesi, i criteri di priorità da perseguire secondo la
gerarchia di intervento identificati dale Leggi sono per priorità.
1. Riduzione alla fonte 2. Riuso 3. Riciclaggio
All'interno del Piano economico ogni azione viene descritta per
importo, costi di attuazione e gestione, autoremunerazione in
molti casi una volta avviato il progetto, soprattutto per le fontanelle pubbliche. Tutte queste scelte sono semplici e rodate, le
competenze per la manutenzione mature, i costi di gestione
contenuti e in alcuni casi nulli, permettendo un risparmio certo a
fronte di investimenti. Per le famiglie, poter contare sulle fontanelle pubbliche di erogazione di acqua alla spina permette il
risparmio di cifre superiori ai 200 euro annui, ripagando interamente o in larga parte l'onere per il servizio rifiuti, e contribuendo a ridurre i costi complessivi del servizio per il non acquisto di
acqua minerale.

III.

REPLICABILITÀ

Le fontanelle pubbliche, le compostiere "tumbleweed", le compostiere di grandi dimensioni per utilizzo collettivo, la compostiera "elettromeccanica", il sistema "Last minute market", i pannolini lavabili, le dotazioni e i calendari che ricordano i giorni di
raccolta, la campagna "Porta la sporta" e il lavoro e la formazione sul territorio sono azioni già sperimentate da altri Enti, che
possono poi essere esportate su tutta la Provincia. Sulla scorta
del Premio Comuni a 5 stelle che tutti gli anni raccoglie progetti di riduzione dell'impronta ecologica per diffonderli e darne visibilità a livello nazionale, tutte le azioni per le quali si richiede
finanzamento possono essere esportate in altri contesti. Si
intende rendere replicabile questo progetto in tutta la Comunità
Montana e nella Provincia di Latina, dove sicuramente l'impatto
mediatico delle iniziative sarà evidente. Quando le azioni hanno
carattere sistemico, ed entrano nella sfera delle abitudini e degli
stili di vita hanno sempre un grande impatto. Le persone in questi anni, anche grazie alla crisi economica, hanno fatto proprie
le esigenze di ridurre gli sprechi, di ridurre l'inquinamento, rivalutando il risparmio. Agli Enti spetta soltanto cooordinare e condividere questi nuovi servizi con la popolazione, soprattutto
quando questi interventi risultano a costo zero o permettono
risparmi diretti. Se pensiamo che in merito al compostaggio
domestico, il Comune di Pettorano sul Gizio (Abruzzo) stima
che il risparmio ottenuto con l'attività di compostaggio domestico ammonta a 71 euro per famiglia all'anno, mentre con la fontanella si risparmiano oltre 200 euro a famiglia, si tocca con
mano la bontà di queste scelte, potendo creare benessere diffuso in un momento di crisi.

IV. INNOVAZIONE E ORIGINALITÀ
Ognuna di queste azioni è ampiamente sperimentata, ma in un
ambito specifico di gestione del servizio per quanto riguarda la
frazione organica pur non richiedendo finanziamenti per mezzi
di raccolta si intende perseguire miglioramenti con una organizzazione diversa. Nei centri storici, dove il servizio risulta problematico per molti fattori, è possibile a parità di costo raccogliere
l'organico 6 giorni su 7, andando incontro alle esigenze delle
utenze domestiche e soprattutto non domestiche, intercettando
puntualmente una parte dei rifiuti che poi rende possibile ridurre il conferimento della frazione secca residua fino ad una volta
ogni 15 giorni, con risparmi e ottimizzazzione del circuito di raccolta, trasporto e smaltimento di quanto oggi non risulta possibile avviare a recupero. Al contempo, ove possibile anche in
carenze di giardini per poggiare una compostiera "tradizionale"
invece si intende evitare del tutto la raccolta dell'organico,
dotando le famiglie di compostiere rotanti sollevate da terra.
Tale scelta, in realtà locali ove d'inverno il processo di degradazione della materia si blocca per il freddo sono favorite da una
dotazione più coibentata, con un contenitore che diviso in due,
quando una parte è piena consente di inserire quanto deve
essere compostato, mentre l'altra parte piena si affina e riduce
in dimensione. Dette compostiere "tumbleweed" sollevate da
terra per i cittadini che non possiedono un giardino permettono
autonomia, versatilità e riduzione dei costi di raccolta anche nei
centri storici.

segue a pag. 3
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Progetto in materia di riduzione e riutilizzo
dei rifiuti per i comuni di Norma e Bassiano
Un sistema che gli economisti definiscono "win win"
perchè a guadagnarci sono tutti, chi pratica il compostaggio domestico, gli Enti, le aziende di raccolta
e la collettività nel suo insieme.

V. RISORSE FINANZIARIE STIMATE
Come già riepilogato in precedenza, le risorse
necessarie richieste ammontano a 155.699 euro iva
compresa. Una richiesta ragionevole se si considera che si tratta di due comuni attivi nel settore dei
rifiuti, con spese documentabili di rientro entro pochi
anni degli investimenti. Nel piano economico, quando possibile allo stato, si descrivono anche i dettagli
a livello di investimento e gestione con maggiori particolari rispetto al punto I. Si allega il preventivo
soprattutto delle Fontanelle pubbliche in quanto già
disponibile, con caretteristiche tecniche molto precise. Per la compostiera elettromeccanica in caso di
finanziamento si pensa ad una offerta ristretta per i
tre soggetti attualmente presenti sul mercato per
ottenere il prezzo migliore. Il costo indicativo per il
finanziamento di questo macchinario è desumibile
dal Comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT) che
ne ha già installata una con Deliberazione della
Giunta comunale in data 8 luglio 2011: 39.046,80
euro.

VI. OBIETTIVO DI RIDUZIONE DI MATERIALE SOTTRATTO AL CICLO DEI
RIFIUTI (KG/ANNO)
L'Italia è il paese Europeo con il maggior consumo
pro-capite di acque minerali. Un consumo che non è
certo motivato dalla minor qualità delle acque di
acquedotto bensì da una massiccia campagna pubblicitaria che ci induce all'acquisto dell'acqua al
supermercato con costi superiori del 1000% rispetto
a quella "pubblica" e con una qualità non certo
migliore. Tramite l'erogazione di acqua alla
spina (per difetto) di 20mila litri erogati al mese, si
stimano al netto del riuso 15mila bottiglie evitate al
circuito di raccolta. Un calcolo per quanto semplificato e non a consuntivo stima 180mila bottiglie di
pet usa getta evitate alla raccolta. Suddividendole
per 30 si ottengono i kg di plastica evitata: 6.000 (6
tonnellate) Tutto questo valorizzando l'autosufficienza locale, la sicurezza della salubrità e la cogestione sociale di un bene di importanza incomprimibile
come l'acqua. Da sottolineare il fatto che i sistemi
porta a porta vengono dimensionati in larga parte
sulla capacità di carico degli imballaggi, specie nei
centri storici dove il passaggio dei mezzi è più difficoltoso. Un concreto aiuto per l'espletamento del
servizio settimanale ridurre gli imballaggi in pet. La
compostiera elettrico meccanica da adibire
alla mensa e al centro storico di Norma lavora 20
tonnellate, 20.000 kg (20 tonnellate) sottratti al conferimento a centri di compostaggio, mentre le 473
compostiere rotanti da dividere fra i due comuni
possono rendere indipendente ogni nucleo familiare
che le riceve in comodato d'uso gratuito (in qualche
caso anche più di un nucleo familiare). Un calcolo
per stima, per il compostaggio domestico in uso alla
Regione Veneto comporta 0,250 kg/abitante/giorno
sottratti al circuito di raccolta. In media una famiglia
è composta da 3 persone, quindi ogni famiglia stimata riduce la produzione di 281,25 kg. Favorendo
l'adozione di questo metodo di riduzione con sgravi
fiscali si stima di evitare il trasporto e gli oneri dovuti ai centri di compostaggio per circa 133.000 kg
(133 tonnellate). Se pensiamo che solo in questo
modo si può autogestire sul territorio di Norma e
Bassiano 153 tonnellate di sostanza organica,
senza contare chi non ha bisogno di questi dispositivi perchè ha un giardino, o animali che mangiano
gli scarti, otteniamo in pratica una percentuale di
riduzione sul totale di organico prodotto (655 tonnellate complessive per Norma e Bassiano) di quasi il
25%. Un passo molto importante verso l'autosufficienza dei due comuni e la fertilità dei suoli. Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di un
misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame o i rifiuti del
giardinaggio come foglie ed erba sfalciata) da parte
di macro e microrganismi in condizioni particolari:
presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi
chimici della materia coinvolta nella trasformazione.
Il compostaggio tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla
produzione di una miscela di sostanze umificate (il
compost) a partire da residui vegetali sia verdi che
legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri
e funghi. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura. Il suo utilizzo,
con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e biodisponibilità di elementi nutritivi

(azoto). Come attivatore biologico aumenta inoltre la biodiversità
della microflora nel suolo. In questa richiesta di finanziamento
non si richiedono compostiere "tradizionali", in quanto è opportuno acquistarne all'ingrosso per tutti i comuni ricadenti nella
Comunità Montana per ridurne i costi e scegliere le caratteristiche più adatte, mentre le 10 compostiere da 1000 litri richieste verranno utilizzate per accogliere gli scarti organici delle iniziative conviviali (sagre e feste) su cui non si azzardano stime.
Tramite regolamenti comunali l'adozione di metodi di gestione
locale verranno valutati di concerto con la Provincia e la Regione,
anche con l'ausilio di queste grandi compostiere. Valutazioni più
approfondite in sede di consuntivo. Le borse di stoffa permettono di evitare l'acquisto di decine di buste usa e getta per ogni
singolo. Si stimano 200 buste a persona all'anno evitate, specie
le inutilissime buste piccole della spesa quotidiana (pane, latte
etc). Un impulso concreto per lo stile di vita e gli acquisti con
minore imballaggio, su cui azzardare stime risulta problematico.
30 kit per pannolini lavabili, equivalgono ad evitare una tonnellata di scarti misti da conferire in discarica per ogni bambino
da 0 a 3 anni. Se pensiamo che il costo dei pannolini lavabili è di
300-400 euro mentre i pannolini usa e getta comportano costi per
oltre 1500 euro a famiglia, si tratta di un concreto aiuto alle famiglie. In questa fase sperimentale su Norma e Bassiano si giustifica il sostegno all'acquisto per promozione, dopodichè l'iniziativa
può autosostenersi. In molti comuni che hanno già fatto questa
scelta i lavabili vengono venduti nelle farmacie. L'uso dei pannolini lavabili comporta anche notevoli vantaggi per la salute del
bambino che non ha materie plastiche a contatto con la pelle ma
solo tessuti naturali che non comportano, come quelli usa e
getta, arrossamenti, eritemi, allergie. Le dotazioni alle famiglie
servono come documentazione da fornire agli incontri pubblici e alle serate di ecologia domestica, esortando i cittadini
ad ulteriori scelte di riduzione (comprare cibi freschi, disimballati,
a km zero e altro) Allo stato non è possibile essere più precisi
sulle altre iniziative di riduzione in oggetto, in quanto necessitano
di pianificazione e di lavoro sul territorio, in una ottica di strategia
complessiva che coinvolge anche l'organizzazione del servizio di
raccolta e altri servizi dei Comuni senza che questo comporti
spese. Se per il compostaggio e le fontanelle l'esperienza consolidata ci segnala già adesso quanto si risparmia, altre iniziative
di riduzione daranno il responso della loro efficacia ad un anno di
distanza dall'inizio del progetto, confrontando il conferimento in
discarica da un anno all'altro.

VII. DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO:
TEMPI PREVISTI PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI E CRONOPROGRAMMA DELLE
ATTIVITÀ.
Esempio di cronoprogramma da applicare in comuni di queste
dimensioni e caratteristiche, curato da Worm snc da adattare in
fase di attuazione. Ottenuto il finanziamento si possono avviare
tutte le attività in tempi brevissimi. Alcune pongono efficacia diretta, con obiettivi di riduzione evidenti in un mese, altre iniziative
come sopra esposto porranno efficacia indiretta In ogni caso ogni
singola iniziativa potrà essere verificato a distanza di un anno
dall'avvio, entrando stabilmente a regime senza che servano
ulteriori investimenti. A fronte di un investimento di 155.699 euro,
nel tempo per i due comuni si avranno risparmi considerevoli,
diretti e indiretti, recuperando l'investimento completamente e
portando benefici sul territorio. Solo con il compostaggio si stima
di ridurre i costi di 20-25mila euro all'anno. L'introito per il
Comune con una fontanella si aggira sui 15mila euro all'anno
(30mila euro con due comuni) ripagando completamente i costi
gestione e manutenzione della apprecchiature, e fornendo
risparmi per mancati costi di raccolta, trasporto, oneri. Un calcolo aggiornato dei ritorni dell'investimento verrà comunicato in
sede di consuntivo. Note ulteriori sull'importanza del compostaggio detto "di comunità", e richiesta alla Regione Lazio di valutazione su tale metodo. Analisi di fattibilità. Le possibilità sul compostaggio, anche nelle aziende agricole, sono molteplici; bisogna
solo organizzare appuntamenti specifici e incontri pubblici con la
cittadinanza chiedendo loro di adempiere a queste pratiche, e col
meccanismo dell'albo dei compostatori premiare con sconti in
tassa/tariffa l'impegno dei cittadini stessi, che accettano controlli
a campione per valutare la correttezza delle operazioni di gestione autarchica della frazione organica (sgravando così la P.A. di
costi molto rilevanti di gestione). L'importanza di questa pratica e
la sua diffusione capillare è così importante da potere, indirettamente, mettere in sicurezza le discariche. I benefici prodotti da
discariche senza la presenza tendenziale di scarti organici è
semplicemente incalcolabile, perché non si conoscono i costi di
bonifica e di gestione post mortem delle discariche stesse, per
almeno 30 anni dalla loro chiusura, oltre al banale aumento della
capienza delle discariche stesse, prolungandone la durata operativa per maggior tempo rispetto ai calcoli di una gestione "tradizionale". La migliore scelta possibile consiste nel rendere autonomi tutti i Comuni. Ogni Comune, specie quelli più piccoli, possono autogestire i propri scarti organici senza farli uscire dal proprio territorio, risparmiando i costi di trasporto, nonché il costo a
tonnellata all'ingresso dell'impianto di compostaggio. Le esperienze già condotte negli ultimi 10 anni sul territorio italiano,
mostrano possibilità flessibili e molto economiche, potendo dotare i Comuni di dimensioni ridotte di compostiere in comune nelle
quali possa accedere soltanto il personale autorizzato, competente e incaricato del servizio, in aree appositamente recintate
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sul modello delle isole ecologiche. Una scelta semplice e sicura. Se
la Provincia di Latina e la Regione Lazio lo ritengono utile a margine di questa richiesta di finanziamento siamo disponibili a lavorare
e a testare questa soluzione, producendo un disciplinare di utilizzo
del servizio. Tale scelta gestionale, estremanente economica e validata da un triplo controllo (utente, addetto, conferitore dentro la
compostiera che miscela scarti di cibo con scarti e potature vegetali) al momento è così innovativa da non essere ancora stata normata sul territorio italiano, ma potrebbe essere la vera eccellenza
in fatto di corretta gestione locale, una assoluta innovazione. Per
maggiori delucidazioni su questa forma di gestione così innovativa
da non essere ancora prevista dalle Leggi vigenti, se non per consuetudini come avviene in Abruzzo, siamo disponibili a produrre un
disciplinare di progettazione e gestione complessiva a cui attenersi per i cittadini come per gli operatori incaricati del servizio (che
controllano sistematicamente la conformità dell'organico raccolto,
la sua lavorazione e il suo utilizzo). Le perdite di processo del compostaggio con eventuali residui liquidi prodotti dalla degradazione e
decomposizione naturale degli scarti di cibo e potature dei giardini
sono quanto di più salubre esista in natura, in grado di arricchire i
terreni dove gli eventuali liquidi vanno a dispersione. Non solo: i cibi
guasti, scaduti, con presenza di muffe, con eventuale presenza di
additivi, coloranti, conservanti, frutta con residui di pesticidi, etc, se
vengono trattati con la pratica del compostaggio domestico, e quindi aggrediti da batteri, microrganismi, insetti, lombrichi, con un processo naturale di degradazione ne permettono l'inertizzazione.
La pericolosità di alcuni degli additivi più comunemente diffusi nei
cibi è tale che in altri Paesi occidentali molti di questi sono stati
messi al bando. La pratica del compostaggio, e i cicli naturali che
si innescano, sono il solo metodo davvero efficace oggi conosciuto
e validato da una esperienza che si perde nella notte dei tempi, per
ridurne la pericolosità; sostanze che per bioaccumulazione altrimenti, andrebbero a produrre danno alla biosfera. A causa di una
interpretazione affatto consapevole, i mass media tendono a sproposito a definire "percolato" anche i residui prodotti dal compostaggio: un grave errore al quale le Istituzioni, con una corretta campagna di comunicazione e condivisione coi cittadini, possono e devono porre rimedio. Possiamo ottimizzare un percorso che dagli scarti di cibo e sfalci di potature non produca costi e oneri, ma UTILI per
tutti, favorendo una agricoltura di qualità: terreni più ricchi, più facilmente lavorabili, in grado di trattenere maggiori quantità di acqua e
sostanza organica (si inverte il processo di desertificazione del terreno con l'utilizzo in campo aperto di fertilizzante naturale).

Il Comune di Norma
Il Sindaco

Sergio Mancini

Il Comune di Bassiano
Il Sindaco

Costantino Cacciotti

segue dalla prima pagina

"Borgo del futuro"
....valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e riqualificazione urbana con uno dei strumenti prossimo lo smart city per
realizzare un "borgo del futuro".
Tale strumento potrebbe essere di sicura utilita' a patto che le
risorse messe a disposizione siano sufficenti per approntare le
necessarie attivita' formative, di monitoraggio ed orientamento.
Storicamente la citta' di Bassiano rientra tra le realta' provinciale maggiormente penalizzate nelle dinamiche del lavoro.
L'analisi da mettere in evidenza per dare una risposta progettuale il locale tasso di disoccupazione degli ultimi dieci anni che si
attesta su una percentuale che supera non supera la media
nazionale. Il tema naturalmente coinvolge tutti i territori che,
come il nostro, rientrano nella circoscrizione dei lepini e la gravita' dei dati imporrebbe ad essi un costante monitoraggio del livello occupazionale.
Si dà il caso che da alcuni anni l'Istat ha smesso di evidenziare i
dati locali, pubblicando unicamente il parametro provinciale. La
conferma del nostro territorio tra le aree depresse in campo
occupazionale é pero' attestata dalle apposite tabelle camerali e
ministeriali. Il totale disinteresse delle Amministrazioni locali per
la materia lavoro è preoccupante per il disagio sociale. Le proposte che intendiamo presentare all'incontro pubblico del 17
novembre 2012 ore 17,00 presso la sala delle assembleee del
Comune di Bassiano parte dai dati sulla disoccupazione per
approntare mirate misure di politica attiva per contrastarne la diffusione. é una questione di sensibilita' che non può coinvolge
purtroppo solamente il nostro Comune. Qualunque Giunta
dovrebbe liberarsi dalla falsa convinzione che le politiche locali
non possano incidere sull'occupazione e dovrebbe farsi carico di
sostenere ed affiancare con gli opportuni mezzi le iniziative per
utilizzare le scarse risorse disponibili.
La serieta' dell'argomento é tale che vogliamo evitare di ricorrere a facili proclami elettorali e di sottolineare cosa si sarebbe
potuto ed invece non si é fatto. Certo, sulla materia il Gruppo
Bassiano Futura é portatore di idee e specifiche proposte che
chiunque puo' verificare prendendone visione nel corso dell'incontro. Quella del diritto al lavoro é pero' una lotta che, anche a
livello locale, deve essere combattuta da tutte le forze politiche
senza interessi di parte.Chi governera' la citta' di Bassiano nei
prossimi anni non puo' e non deve evitare di affrontare la "tematica lavoro", nella consapevolezza che anche su essa i nostri
concittadini meritano risposte concrete.

Domenico Guidi
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Provincia Futura, critica il bilancio 2013 della
Provincia di Latina
In merito alla discussione sul Bilancio di previsione
2013 della Provincia di Latina in programma oggi in
Commissione Bilancio , intervento con una nota , del
consigliere Domenico Guidi.
"La Provincia di Latina , così come le famiglie dell'intera provincia, soffre di una contingenza economica
negativa legata alla crisi economica in corso. Lo strumento finanziario che il Consiglio Provinciale si accinge a discutere, è stato fortemente interessato da tagli
alla spesa corrente ed ai servizi. Questo a causa dei
feroci tagli ai trasferimenti operati dallo Stato centrale
e dalla Regione.
Partendo dalle proposte di modifica elaborate dagli
uffici, che vedrebbero ulteriormente penalizzata la
nutrita fascia di lavoratori operanti all'interno provinciale, le riduzioni e in alcuni casi l'eliminazione dei
servizi al cittadino quali: sicurezza stradale, formazione, servizi scolastici, assistenza domiciliare, trasporti
pubblici, controlli ambientali rifiuti, gestione idrica,
energia e beni comuni ecc..., siamo indotti ad una
verifica e riflessione su questi tagli che risultano inopportuni in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.
Provincia Futura, viste le numerose criticità inserite
all'interno del bilancio, non ne condivide l'impostazione.
Domani inviteremo tutti i gruppi consiliari a trasferire
nella massima assise provinciale, le perplessità sopra
elencate fino all'estrema conseguenza di un voto
negativo.
E' finito il tempo delle contrapposizioni ideologiche e
strumentali, occorre un'assunzione di responsabilità e
una generale presa di coscienza da parte di tutte le
forze politiche con la speranza che non solo la maggioranza, ma l'intero civico consesso, possano insieme tracciare una strada comune, volta a tutelare non
solo i lavoratori che come detto verrebbero penalizzati, ma l'intera cittadinanza con tagli a servizi essenziali nonostante la stessa sia stata già colpita con un
aumento significativo della pressione fiscale.
Un bilancio è positivo solo per le attività del fondo
provinciale pensato per promuovere progetti e set
cinematografici e televisivi. Si sviluppa anche una nicchia professionale locale nella ex Rossi sud.
Nel documento nessun Bilancio Sociale e nessuna
rendicontazione dell'albero delle performance.
La Provincia di Latina anche per il 2013 NON presenta il suo Bilancio Sociale. Bilancio che dovrebbe e
potrebbe arricchire l'esercizio finanziario 2012 dalla
dimensione legata alla rendicontazione delle performance.
La Provincia con l'approvaszione del Rendiconto
Generale, documento contabile che permette attraverso il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il
conto economico di analizzare, valutare e rappresentare i risultati della gestione, dovrebbe far seguire,
come fanno le altre amministrazioni, la presentazione
del Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è un documento che informa i cittadini sugli esiti dellagestione,
ossia fornisce dati su come l'Ente si è finanziato, dove
e come ha speso le risorse acquisite, cosa ha prodotto e a favore di chi. Il Bilancio Sociale in particolare si dovfrebbe soffermare sulla rendicontazione
degli obiettivi strategici per macro aree di intervento
individuati attraverso l'albero delleperformance,
tenendo conto dell'analisi di contesto e delle risorse
finanziarie e umane disponibili.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all'analisi di
genere a cui verrebbe destinata una apposita sezione del
documento. La Provincia dovrebbe rendere disponibili nel
rispetto del principio della trasparenza tutti i documenti contabili ed extracontabili di interesse pubblico, consultabili sul
sito istituzionale e in particolare sul sito dedicato al Bilancio
Sociale - appositamente creato - che amplia, attraverso il
web, il dialogo con i cittadini.
Nel corso dell'anno, diversi dovrebbero essere i momenti di
coinvolgimento e di comunicazione per arrivare al Bilancio
Sociale . Andrebbero organizzati incontri, aperti alla cittadinanza e con relatori di nota fama, che potrebbe trovare ampio
riscontro
nella stampa e nelle emittenti locali, consentendo di rinnovare l'interesse dei cittadini sul tema.
E' così che la Provincia di Latina dovrebbe intendere per
ampliare il campo di azione e di attenzione dell'ente nelle sue
funzioni istituzionali, nonché il coinvolgimento e l'interazione
con il massimo numero di 'utenti' di riferimento. Dare dimostrazione ai cittadini di aver utilizzato le risorse in modo efficace e produttivo è un obiettivo importante da un punto di
vista gestionale, politico ed
etico.
Il Triennale delle Opere Pubbliche firmato dall'amministrazione Cusani, è uno dei libri dei sogni peggio scritti dalla politica
di centrodestra.
Nel documento Cusani si impegna a realizzare 795 milioni di
opere pubbliche in tre anni, una promessa e una vera e propria presa in giro a cui possono o vogliono ancora credere
solo quei pochi cittadini e amministratori pubblici ancora convinti dei poteri magici del centrodestra, considerato come
sono andate le cose negli ultimi tre anni. Infatti 339 dei milioni che Cusani impegna, saranno disponibili solo se verrà
attuato il piano di dismissione dei beni dell'Ente, gioielli di
famiglia che non avendo saputo valorizzare, Cusani tenta ora
di vendere, salvo ricorsi che quasi certamente ne bloccheranno l'iter. Mentre 14 milioni saranno disponibili solo se vi
saranno trasferimenti da Regione e Stato.
Mentre la
sostanziosa somma di 423 milioni dovrebbe arrivare da
entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (ammesso che i privati ottengano i pagamenti dalla pubblica amministrazione) Ma anche un bambino sa che tutto questo oggi e
per i prossimi anni è alquanto improbabile.
Il bilancio sottoposto alla discussione per la prossima approvazione è il risultato di accorducci di basso livello tra forse
singoli consiglieri che per la promessa di un piatto di lenticchie si assicurano di non perdere la poltrona prima della scadenza del mandato. Accordi e abboccamenti in ordine sparso, piccoli contentini che fioriscono in sede di approvazione
di Bilancio e svaniscono inevasi, passata l'emergenza politica, come già accaduto negli anni passati di questa amministrazione.
Ecco perché questo Bilancio assomiglia tanto a un piatto di
lenticchie servito solo per portare qualcosa in tavola, mentre
gli argomenti seri, forti e determinanti, gli interessi veri e legittimi di tutto il territorio, come al solito nessuno dell'amministrazione di centrodestra li porta in cucina, in passato solo
per incapacità, oggi con l'aggravante di essere minata al suo
interno e di avere pertanto bisogno di continui puntelli esterni che di volta in volta ne garantiscono la sopravvivenza. Per
tutto questo sarà indispensabile sorvegliare, e l'opposizione
lo farà, che le promesse su scuola, Provinciambiente e pluriminorati non siano specchietti per le allodole, ma vengano
effettivamente mantenute.
Unica nota positiva il convinto voto contrario della minoranza
presente (Guidi, Nuglio) in cui sono convintamente compatte
anche i rappresentanti delle anime interne del PD.

COLDIRETTI LATINA: CROCETTI CONFERMATO
PRESIDENTE IN UN CONSIGLIO GIOVANE E DINAMICO
Carlo Crocetti è stato riconfermato presidente della
Coldiretti di Latina. Durante un'assemblea partecipa si è
proceduto alla votazione alla presenza del direttore
Saverio Viola, del presidente dei pensionati Armando
Fiorini e del presidente regionale di Coldirteti Lazio,
Massimo Gargano. Si conclude così il percorso assembleare della organizzazione pontina che era iniziato circa
un anno fa e che ha visto in tutte le sezioni presenti nei
10 comprensori che rappresentano tutti i comuni della
provincia di Latina. Coldiretti oggi rappresenta circa
14000 associati e nelle sezioni si è votato sempre con
percentuali ben più elevate di quello che prevedesse il
regolamento elettorale. Insieme a Crocetti sono stati eletti Bastiani augusto, Celletti Angelo, Mastrobattista Enzo,
Meschino Nicola, Di Russo Cosmo, Manzo Massimo,
Simione Giovanni, Caminati Marcello, Mazzieri Otello,
Battaglia
Giancarlo,Rossato
Fabio,
Pietricola
Armando,Rossi Maria, Nardoni Antonio, Santarpia
Fabiano, (Collegio Sindacale) Del Duca Vittorio, D'Achille
Giovanni, Minchella Lorenzo, Maule Silverio,Di
Crescenzo Biagio, (Collegio Probiviri) Cengia Renato,
Bonomo Vincenzo, Andriollo G.Battista, D'Aquino
Modestino, Ambrosi Massimo. 14 componenti su 22
hanno al di sotto dei 50 anni, 8 al di sotto dei 40.
"Cercherò di traghettare la struttura nei prossimi anni

favorendo proprio l'inserimento di questi giovani e propongo di eleggere una giunta proprio con i giovani che hanno
entusiasmo, competenze e voglia di misurarsi per una
ulteriore crescita della organizzazione più rappresentativa
a livello europeo, nazionale e regionale oltre che provinciale. A breve lascerò il testimone proprio a uno di questi
giovani affinchè possa trovare spazio il nuovo modello di
Coldiretti a favore delle nuove leve. Coldiretti in questi anni
ha rinnovato la propria struttura con l'ammodernamento di
molti dei 10 uffici zona ed è proiettata verso l'inaugurazione della prima bottega di Campagna Amica proprio in via
Don Minzoni dove sono presenti gli uffici di Coldiretti. La
grande distribuzione, la vertenza latte, la tracciabilità dei
prodotti, il ruolo dei consorzi di bonifica i temi trattati tra l'altro dal direttore Viola che ha voluto ripercorrere le tappe
del percorso dei rinnovi che hanno registrato momenti di
commozione. Ora si guarda al cambiamento, al rinnovo
senza snaturare il ruolo di difesa delle imprese e l'azione
sindacale che, per esempio, per il prezzo del latte, vedrà
la Coldiretti di Latina impegnata in una manifestazione di
protesta che è stata deliberata ieri dal consiglio regionale
della Coldiretti Lazio e che nei prossimi giorni verrà presentata. "Per il latte - ha detto Crocetti - siamo arrivati ad
un momento di grande imbarazzo ed abbiamo capito che
forse solo con una protesta si potrà ottenere risposte dal
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POESIA
di Franco Borretti
a betlemme c' è notevole disappunto tra i pastori
che oramai sono letteralmente stufi
di portare a spalla i pesnati angelli e poi serpeggia fra loro il convinto proposito di rivolgersi
ai sindacati locali di categoria per il riconoscimento
delle ore straordinarie e dell' indennità notturna occorre per la capanna pattuire con l' enel
della palestrina un favorevole contratto in offerta
anche perchè la capanna troppo buia necessita
ormai di pannelli solari per il risparmio energetico l' acqua che scorre dai ruscelli
per non sprecarla deve essere di riadoperata
a quindi occorre necessariamente
dare incarico ufficiale all' acqualatina e poi necessita l' isolamento della capanna
con paglia termica per proteggere dall' umidità
zia maria e zio peppe * e poi è giusto riscaldare
l' ambiente anche per il bue e l' asinello occorre sostituire il pagliericcio con materiale
sintetico perchè a zia maria e zio peppe
la paglia tradizionale potrebbe causare noiose allergie bisogna contrattare una adeguata polizza assicurativa
per i re magi che di notte sono ad alto rischio
perchè percorrono impervie e trafficate strade
battute da fuoristrada e motociclisti
purtroppo senza la capoccia sulle spalle occorre sul posto la presenza continua
di un veteriranio incaricato dalla asl di latina
per il controllo continuo degli animali
che pascolano nelle vicinanze per i rifiuti la latina ambiente di betlemme
dovrebbe fornire alla direzione della capanna
un buon numero di buste per la raccolta
differenziata - e poi la guardia di finanza
della palestrina dovrebbe periodicamente
controllare il grande traffico di oro, argento e mirra

Il periodico

Bassiano
News
Augura a tutti i
suoi lettori

Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo
gruppo industriale che sembra non tenga conto delle
varie sollecitazioni che più
volte abbiamo portato avanti affinchè si riveda un prezzo alla stalla che è vergognoso e che non può dare
tranquillità agli allevatori.
Siamo quasi a Natale, tra
un po' tagliamo un anno di
richieste di incontri, lettere
ed inviti ai quali la parte
industriale è restata sorda."
La grande affluenza nelle
sezioni al momento del rinnovo - ha detto Viola - rappresenta la risposta più
bella per la nostra struttura e il punto di partenza per continuare il
percorso dei nostri progetti per una fileira ed un'agricoltura tutta
locale che i consumatori dimostrano sempre più di condividere".
Gargano ha avuto parole di elogio per Crocetti e Viola ed augurato un buon lavoro al neo consiglio assicurando impegno anche in
futuro per le varie questioni e di problemi che attanagliano il settore agricolo e con orgoglio ha sottolineato i numeri ricordando il
senso di responsabilità di chi eletto a vario titolo nel solco del documento redatto a Cernobbio per il futuro dell'agricoltura.

Elia Scaldaferri
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I personaggi storici della città

HOMO VIATOR
Nuvole d'astri
Accendono spengono
i tuoi occhi.
Come aria invisibile
Sei nella mia voce
Come lume quieto
Nei miei pensieri
Nella luce della memoria
Homo Viator
Riveli il mistero del logos
Mentre
Una terra diversa
Precisa il cammino
All'orizzonte.
Il villaggio intorno
È Un enigma disvela
nella verità del mistero

Oriolo Frezzotti (Roma 1888-1965)
Il primo redattore del P.R.G.
Oriolo Frezzotti è stato il padre fondatore. l'urbanista e il progettista del nucleo originario della
città di Littoria/Latina, che ha avuto l'onere e
l'onore di immaginare, di disegnare e di vedere
crescere negli anni.
La sua formazione avvenne nell'Accademia
delle Belle Arti di Roma. Ben inserito nell'ambiente politico dell'epoca, tra il 1913 e 1915,
ebbe l'incarico di sistemare urbanisticamente il
quartiere romano di Sebastiani e nel 1926 fu
incaricato di progettare la passeggiata a mare
Mandracchis a Rodi.
Nel 1928, dopo aver conseguito la laurea in
architettura, partecipò a diversi concorsi per i
Piani regolatori delle città di Faenza e Grosseto,
per la sistemazione urbanistica di Brignole a
Genova. Nel 1932 fu incaricato di redigere il
primo Piano Regolatore Generale di Littoria, la
pianta storica della città.
Il suo nome resta collegato alla storia del territorio pontino e alla fondazione delle città nuove.
Egli fu, oltre che autore del primo P.R.G. della
città, progettista dei principali edifici di fondazione, curandone la realizzazione insieme con l'ingegnere Caio Savoia, direttore dei lavori e funzionario dell'ONC.
Frezzotti è stato l'architetto oscuro, sconosciuto
sulla scena nazionale, che ha progettato Littoria,
firmando i due primi Piani urbanistici della città,
che risalgono al periodo della fondazione e alla
istituzione della Provincia. Egli progettò la parte
urbana della città, fornendo una identità e una
memoria storica alla città nuova. Con i suoi disegni immaginò la struttura portante della città ed
ebbe la fortuna di vederla realizzare nel giro di
pochi anni.
Nella stesura del Piano, Frezzotti tradusse sulla
carta le indicazioni "dettate dall'alto" che volevano in quel luogo semplicemente un piccolo borgo
rurale. Si è vantato più volte di aver redatto il
primo Piano regolatore in due giorni e una notte,
data l'urgenza di realizzare Littoria al più presto.
Scrisse in una lettera Frezzotti "Mi fu affidato l'incarico di tracciare in 48 ore il Piano regolatore di
Littoria. La nuova città è costruita secondo il tradizionale concetto della raggiera attorno a un
nucleo centrale. Una grande piazza centrale ( il
foro del nuovo centro ) con strade radiali e anulari, con alcune piazze a giardino, con la tipica
tendenza a formare la tanto deprecata " macchia
a olio"".
Frezzotti trasse ispirazione dai modelli vitruviani
e rinascimentali e il Piano regolatore della città si
impose per un chiaro rapporto tra architettura e
urbanistica, con tutti i suoi progetti.
Dal semplice borgo di servizio alla bonifica
(Cancello del Quadrato), ebbe inizio Littoria
ideata e costruita dapprima, nel 1932, come centro comunale rurale con un modello radiocentrico, e nel 1934 come capoluogo di provincia, che
comportò la dotazione di nuovi uffici, servizi e
attrezzature. Egli dovette adattare l'iniziale piano
del Comune rurale alle mutate esigenze di dotazione di servizi e di linguaggio architettonico di
un capoluogo di provincia. Ha scritto l'architetto
Paolo Portoghesi: "A Latina al suo primo progettista, Oriolo Frezzotti, sono stati rimproverati, e

Oriolo Frezzotti con Benito Mussolini
ragionevolmente, molti errori urbanistici: uno schema radiocentrico chiuso,
un insieme di spazi urbani senza equilibri, una architettura modesta e incoerente; ma non gli si è mai dato atto - e questo è davvero poco ragionevole che queste sue scelte ebbero anche un risvolto positivo che se non promettevano (e non hanno in effetti provocato), il solenne ingresso nella storia dell'architettura, rendevano tuttavia possibile la realizzazione di un ambiente
riconoscibile, un insieme di forme orecchiabili come vecchi motivi di canzoni popolari…Così Latina nata male e in fretta, con un piano decisamente
mediocre, ma ragionevole e articolato, è diventata una città gradevole, con
un centro molto "vissuto" e funzionante, con un contrasto tra vecchio e
nuovo, che mette in rilievo il garbo e la misura del vecchio, proprio perché il
nuovo è intervenuto a ridurne il carattere pateticamente provinciale".
Ha scritto l'architetto milanese Daniele Baroni: "Oriolo Frezzotti, figura minore dell'architettura, che opera secondo un orientamento piacentiniano (un
seguace forse mai entrato a far parte della sua cerchia), è certamente il
maggior protagonista di questa città di fondazione, ideata insieme a Renato
Ricci, presidente dell'Opera Nazionale Balilla, come una città di Utopia.
Frezzotti predilige i materiali schietti e naturali componendoli in un confronto di elegante contrasto, godibile anche da prospettive lontane. In alcuni casi
egli riesce a sopperire a un'architettura povera di idee con l'innesto di archi,
portici e finestre, con scansioni ritmiche modulate, imprimendo così valenze
urbane alle facciate degli edifici e una visuale "frontale" di concezione rinascimentale".
Il nome di Frezzotti è strettamente legato alla città di Littoria, dove ha lasciato un cospicuo numero di testimonianze, che vanno dalle celebri fontane agli
arredi, dal Monumento ai Caduti nel Parco comunale ai graffiti del Villino
(1950) della famiglia Bertocci, in viale Petrarca, che rappresentano, con un
fregio continuo, la campagna romana.
Dopo l'istituzione della Provincia pontina disegnò gli stemmi, le stoffe per le
pareti e i mobili per l'anticamera e lo studio del Prefetto e per il salone di rappresentanza del Palazzo del governo. Per i disegni dello stemma e del gonfalone della Provincia ricevette, come onorario, la somma di lire 1800 dal
Consiglio Provinciale di Littoria. Ha lasciato inoltre un archivio, ricco di disegni e progetti originali, prezioso per ricostruire con rigore filologico l'inizio
della fondazione della città.
Frezzotti studiò anche un piano per le opere di giardinaggio di Littoria, curò
l'organizzazione dei giardini nelle piazze, dimostrando una certa capacità
nella scelta dei vari sistemi e modelli di riferimento simile a quella urbanistica. Infatti differenti sono le soluzioni escogitate per i giardini di Piazza del
Popolo e Piazza del Quadrato, del Parco Comunale e della zona retrostante la sede dell'ONC. Nel secondo dopoguerra intensa è stata la sua attività
politica, poiché per diversi anni è stato consigliere comunale di Latina, la
città che ha amato anche dai banchi consiliari.
Nella storia dell'architettura del primo Novecento, Oriolo Frezzotti non è
stato considerato un grande artista, perché le sue idee, in fatto di urbanistica e di architettura, non furono innovative e originali, ma piuttosto conformiste ed empiriche, però nella storia della città è stato un personaggio di rilievo.

Stella Laudadio
segue da pag. 3

"Bassiano Piazza Lepina"
....soggetti politici, la nostra piena realizzazione e possiamo esercitare il nostro doveroso "Diritto alla Resistenza".
E' quindi opportuno e necessario ringraziare
il Comitato Acqua Pubblica di Aprilia per il
sostegno che con i loro suggerimenti, i loro
documenti e le loro critiche hanno fornito un
contribuito essenziale.

Edicola di Treviso

Polan

Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Lazio

Lazio

Veneto

Veneto

Edicola Ultima galleria
via Marsala Stazione Termini - Roma

Edicola Stazione Trastevere

Edicola di S. Gaetano a
Montebelluna (TV)

Edicola piazzale della stazione
Padova
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In occasione del centennario della nascita di Antonia Pozzi

"LaVita Sognata A cuore Scalzo"
Tratto dalle lettere e poesie di Antonia Pozzi Riduzione teatrale di Enzo Provenzano
Lo spettacolo teatrale "La Vita Sognata a Cuore
Scalzo. Lettere e poesie di Antonia Pozzi", portato in scena dagli allievi del "Laboratorio Le
Tracce" il 12, 13 e 14 dicembre, con la riduzione teatrale e sotto l'accurata regia di Enzo
Provenzano, si ispira ad un'anima d'eccezione:
quello della poetessa e fotografa Antonia Pozzi.
"Una delle voci femminili più intense del
Novecento. La breve vita di Antonia Pozzi, nata
a Milano nel 1912 e morta suicida a soli ventisei
anni, fu consumata da una bruciante ricerca dell'assoluto: l'assoluto della poesia (le sue liriche,
pubblicate postume, suscitarono l'ammirazione
di Eliot e Montale); l'assoluto di una passione
d'amore senza compromessi, alla quale nessuna delle persone di volta in volta amate seppe
corrispondere; l'assoluto, insomma, di un sensuale ardore di vita, dolorosamente spento sotto
una cappa di delusioni e oppressioni private e
pubbliche nella cupa Europa del 1938". Questa
l'essenza del lavoro colta nelle note di regia di
Enzo Provenzano. Oltre al dramma esistenziale
e profondamente interiore di un'anima tormentata ma incessantemente viva e vivificata attraverso le sue liriche, si delinea anche l'affresco di
una generazione di intellettuali milanesi cresciuti negli anni Trenta nella scuola del filosofo
Antonio Banfi al cui destino si intrecciò strettamente quello di Antonia: Vittorio Sereni, Remo
Cantoni, Enzo Paci, Dino Formaggio, Eugenio
Montale e altri….
Le loro voci si potranno ascoltare, ma soprattutto sentire, attraverso i diari, le lettere e le poesie
sapientemente raccordate in una piéce di rara
forza espressiva.
Sono voci lontane, che tuttavia udiamo vicine:
vibrano ancora delle speranze e delle angosce
di una giovinezza sulla soglia del mondo adulto,
con un'intensità che ci sembra crescere con il
passare del tempo e che parla senza mediazioni al nostro cuore e alla nostra mente.
Antonia Pozzi è una donna che attraverso la
poesia e la fotografia ha travalicato il tempo e lo
spazio, dopo lunghissimi anni di forzato silenzio
attorno alla sua produzione artistica. Solo il suo
corpo è scomparso tragicamente, ma la sua
anima continua a vivere attraverso la sua lirica
e le immagini di un tempo antico, dai chiaroscu

ri suggestivi. A noi piace immaginarla con la macchina
fotografica in mano durante le lunghe escursioni nelle
campagne e sui monti della sua amata terra, a rubare
istanti di vita vera, reale, appartenenti ad un mondo
"umile" e "popolare" così distante dall'opulenza e dalla
ricchezza del suo e cogliere scorci di una natura incontaminata e imponente nella quale amava perdersi. E
anche ci affascina il vagheggiarla chiusa nella sua stanza a scrivere i suoi segreti più profondi, trasferire su
carta pensieri, emozioni e sensazioni di un'anima che
non ha mai conosciuto tregua. Ora che quella tregua
finalmente c'è e che la pacificazione è arrivata nel fluire del tempo, la morte fisica non può che essere intesa
soltanto come passaggio in una dimensione altra, dove
non esistono costrizioni, barriere, divieti. Questa è la
potenza della poesia, in particolare, e dell'arte in senso
più ampio: rendere immortale ed universale ciò che per
sua natura non lo è, restituendoci un'entità spirituale
viva nonostante la morte e la distruzione che le aleggiavano intorno. La sua anima vibrante di passioni e la sua
poesia sono sopravvissute all'orrore delle leggi razziali,
alla tragedia personale di amici deportati e stritolati
dalla follia nazista, all'amore tanto sognato ma alla fine
perduto, ad un bimbo mai nato. Come scrisse lei stessa in una lettera "la poesia ha questo compito sublime:
di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell'anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell'arte, così come sfociano i fiumi nella
celeste vastità del mare". È proprio per il rendere omaggio a questa personalità eccezionale, la cui complessità è rimasta troppo a lunga dimenticata, che il lavoro del
"Laboratorio le Tracce" risulta oggi ancor più prezioso,
avvalendosi di apporti professionali di alto livello quali
i costumi di Patrizia Pontesilli, le luci di Massimo
Fontini, il contributo pittoricoIn scena, gli allievi del
"Laboratorio Le Tracce", diretto da Enzo Provenzano,
che si svolge al Centro Musicale e Culturale di Latina
"G. Tartini", Via Don Minzoni 21: Paolo Bertollini,
Teresa Bonagura, Arianna Bonardi, Renzo Coco, Paola
Cosimi, Alessandro Fiorenza, Vincenzo Fioretti, Irene
Fucsia, Cristina Irrera, Carlo Mastrantoni, Francesca
Romeo, Clotilde Sofra, Fulvio Sturniolo. L'Associa
zione Culturale "Teatro Le Tracce", derivazione del progetto omonimo nato nel 1980 a Latina su idea di Enzo
Provenzano e di altri collaboratori, anche con questo
lavoro resta coerente ai suoi obiettivi e alle sue finalità
statutarie, ponendosi sul territorio come punto di raccordo e di crescita di una serie di professionalità legate

al vario titolo al mondo della cultura e attivando una serie di collaborazioni
anche in campo nazionale ed europeo. di Oscar Netto, ideato appositamente
per lo spettacolo. L'attività dell'associazione affianca ai corsi di teatro rivolti a
tutte le fasce d'età nelle scuole elementari e medie superiori del territorio
anche l'allestimento, la produzione e la promozione di spettacoli itineranti. "La
Vita Sognata a Cuore Scalzo. Lettere e poesie di Antonia Pozzi" è il primo
appuntamento di una stagione densa di eventi in cui il teatro si incontrerà e
dialogherà con altre arti, la musica, la danza, la fotografia e l'arte figurativa nell'ottica della commistione di generi che da sempre caratterizza l'attività
dell'Associazione Culturale "Teatro Le Tracce" di Enzo Provenzano. Per questa ragione, ad accompagnarci per mano nell'universo lirico ed onirico di
Antonia Pozzi, sarà un incontro col fotografo Daniele Bartolotta, attraverso un
percorso fotografico ed emozionale in cui gli elementi cari all'artista milanese,
la natura e l'acqua, intesa come "L'essenza della vita" - di qui il titolo degli slide
show - si esalteranno vicendevolmente, creando un filo conduttore sottile ed
invisibile tra due ere solo storicamente lontane. Lo stesso interesse per le
emozioni, prevalente a quello per l'aspetto tecnico, lega la Pozzi a Daniele
Bartolotta, tra i più talentuosi fotografi naturalisti del panorama nazionale.
L'amore per la natura lo porta a scattare foto, sin da ragazzo, con quello stesso desiderio profondo di fissare istanti di vita pulsante che spingeva la giovane Antonia ad avventurarsi in faticose escursioni per cogliere scorci.
Ad impreziosire ulteriormente la serata, sarà anche il contributo pittorico di
Oscar Netto, da sempre attento alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi linguaggi nell'ambito delle arti visive.
La curiosità intellettuale e l'interesse speculativo per la scenografia, la calcografia, la fotografia e la pittura lo spingono ad attraversare differenti realtà artistiche internazionali, portandolo a confrontarsi con una molteplicità di esperienze. Dal 2000 affianca all'attività artistica quella didattica presso il dipartimento di scenografia dell'Istituto Europeo di Design di Roma, come docente di
scenografia, exhibit design, laboratorio scenografico e come docente e coordinatore dei Master in scenografia cinematografica e televisiva. Nel 2000
fonda e dirige una società di progettazione comunicativa per il patrimonio naturale e culturale, occupandosi di exhibit design e di allestimenti museali. In questi ultimi anni il suo progetto artistico approfondisce le potenzialità espressive
del linguaggio aniconico e dell'elaborazione digitale dell'immagine fotografica,
testimoniando un'attenzione sempre più rivolta ad una concezione di ricerca
spirituale dell'arte.
Davvero un appuntamento da non perdere quello del 12, 13 e 14 dicembre a
partire dalle ore 20 presso la sede del Centro Musicale e Culturale di Latina
"G. Tartini", in Via Don Minzoni 21 con "La Vita Sognata a Cuore Scalzo.
Lettere e poesie di Antonia Pozzi", riduzione teatrale e regia di Enzo
Provenzano. Ringraziamo per il progetto grafico Francesca Cocco
Un modo unico per entrare in punta di piedi in un mondo antico, onirico, avvolgente con la consapevolezza di ritrovarsi in uno luogo senza tempo e senza
spazio.

Marianna Parlapiano

Donne al volante
E' proprio vero che gli esami non finiscono mai,
considerato che nella vita dobbiamo sostenerne
tanti e di tutti i tipi, con risultati a volte lusinghieri,
a volte deludenti. Non voglio pero ora dilungarmi
su quelle prove, in genere impegnative ma talvolta persino improbe, che, in maggiore o minore
misura, a tutti tocca affrontare nel corso dell'esistenza, ma mi accingo semplicemente a parlare
di un esame un po' particolare che, pur esulando
da .quelli scolastici, in fondo li ricorda: l'esame di
guida. Assistita da una memoria discreta, racconterò come si svolse il mio remoto primo esame
per il conseguimento della patente e, poiché ho
detto "il primo", e facile comprendere che esso
non fu coronato dal successo. Per quanto riguarda la teoria, nulla da eccepire perché ero preparatissima, essendomi applicata allo studio
coscienziosamente. Sapevo tutto in merito a
segnali e precedenze e mi ero fatta una cultura
anche sul motore, tanto che espressioni come
cilindro, pistone o "valvola a farfalla" mi erano
divenute familiari. Non ero però assolutamente in
grado di trasferire questa profusione di conoscenze su di un piano di concretezza e penso che trovandomi davanti ad un motore vero avrei assunto la stessa espressione attonita di un uomo preistorico al cospetto di un simile marchingegno.
D'altronde mi avevano assicurata che nessuno
pretendeva che un aspirante patentato sapesse
smontare e ricomporre un motore, ma che bastava avere cognizione del suo funzionamento.
Avevo anche acquisito le nozioni per trovarmi
nelle condizioni di saper cambiare una gomma,
ma, essendo allora molto giovane e sufficientemente presentabile, mi sosteneva la speranza
che, nel malaugurato caso di una foratura, sareb-

be giunto in Pio soccorso, come il Principe Azzurro delle fiabe,
un baldo giovane, felice di trarmi fuori dagli impicci. La mattina
degli esami svolsi con estrema facilita la parte teorica e rammento che, nonostante fossi votata alla professione di insegnante, suggerivo spudoratamente o facevo copiare a qualche
allievo in difficoltà. Assai di rado mi capita di lasciarmi andare a
facili ottimismi, ma confesso che al termine della prova quasi
quasi mi sentivo già la patente in tasca. Man mano che si avvicinava il momento di sedermi al posto di guida, la mia sicurezza cominciò invece a scemare perche mi tornavano alla mente
delle incertezze che avevo rivelato durante le lezioni ma, nel
contempo mi rincuorava il fatto che, se l'istruttore mi aveva ritenuta idonea a sostenere gli esami, evidentemente tali incertezze dovevano essere di scarso rilievo. A conti fatti, godevo di una
vista da falco, avevo i riflessi pronti della gioventù e a mio favore deponeva l'ottimo esito della prova di teoria: cosa c'era, dunque, da temere? Rinfrancata, mi vedevo allora nel ruolo di
padroncina di quella deliziosa utilitaria color sabbia, che avevo
adocchiato presso un concessionario della città, e provavo un
vivo compiacimento. In realtà, più tardi, quando presi posto al
volante, ero assai più emozionata di qualche giorno prima, allorché all'Università mi ero trovata alle prese con uno di quegli
esami che ai poveri studenti fanno davvero "tremar le vene e i
polsi". Il mio esordio non fu dei più brillanti, caratterizzato da un
sinistro stridio, derivante da un maldestro cambio di marcia.
Successivamente, per lo meno a parer mio, non andai tanto
male, ma, benché concentratissima sulla guida, ebbi modo di
cogliere sul volto dell'ingegnere esaminatore un'espressione
vagamente sarcastica. Il peggio doveva però ancora venire ed
io ne ebbi sentore quando mi fu detto di dirigermi verso il nostro
mercato coperto. Era l'ora di punta della vigilia di una festa
nazionale ed io fui presto assalita dalla netta e molesta sensazione che stavo per prendere la ma ogni sabato, era necessario approvvigionarsi, dato che l'indomani anche i negozi di cibarie sarebbero stati chiusi ed erano ancora agli dre di tutte le fregature. In giornate simili, ed ovviamente albori i supermercati,

che ora sembrano non chiudere mai. Dal mercato uscivano
frotte di persone, altre ne entravano e la strada antistante,
oltre ad essere percorsa da un bel po' di automobili, era continuamente attraversata da pedoni, i quali, com'è noto, in
quanto ad indisciplina non sono da meno degli automobilisti.
Sul serio

segue a pag. 15

Dicembre 2012

13

Latina Bene Culturale
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'aver nuovi occhi. (Marcel Proust)
crivere un libro su Latina, oltre che un
atto di amore, è un progetto dedicato a
un luogo importante per molti uomini e
donne che vi hanno trascorso l'esistenza e hanno lasciato tracce significative della loro
storia e della loro cultura materiale e spirituale.
Scoprire o riscoprire la città è una missione che
coinvolge la memoria storica, la passione civile e il
senso della polis. Un viaggio di storia, di arte e di
bellezza attraverso il passato, il presente e il futuro
in un terra ricolma di infinite suggestioni che
dovrebbero portare a una identità rinvigorita.
Il progetto, costruito sulle ricerche storiche, letterarie, artistiche e sull'attenzione ai monumenti, al paesaggio, ha un fine divulgativo che tenta di delineare
un ritratto della città, di far conoscere a un ampio
pubblico, e non soltanto agli "addetti ai lavori", la
realtà concreta della città e del suo territorio ricco di
cultura e di personaggi, di tesori naturalistici e
ambientali. Raccontare Latina, senza schemi pregiudiziali, significa parlare del suo antico territorio,
ricco di millenaria tradizione, e della storia della
città, del suo legame con il passato remoto e prossimo, del suo incerto presente e delle prospettive di
crescita per il futuro. Nel labirinto del racconto si è
seguito un canovaccio già scritto da poeti e scrittori nel corso dei secoli, da artisti e operatori dell'immagine, da architetti ed urbanisti, che hanno alimentato con le loro peculiari narrazioni l'immaginario individuale e collettivo e hanno tentato, senza
rimanere chiusi dentro i confini del genius loci, di
rappresentare e disegnare una nuova fisionomia
degli spazi con progetti continuamente aggiornati.
Sono state raccolte preziose testimonianze letterarie, storico-antropologiche e artistiche per conoscere e penetrare l'anima più profonda di questa terra,
con la consapevolezza che nella città si strutturano
e si rispecchiano le forze culturali, sociali, economiche, politiche e religiose di una comunità che, nel
tempo, ha scritto la sua storia. Una realtà caleidoscopica, quella di Latina, nella quale è possibile
attraverso vari riferimenti scorgere le sue diverse
anime a partire dalle remote origini e dalle due "storiche" fondazioni fino agli anni della guerra, del
dopoguerra e della recente espansione demografica ed economica. Il percorso storico-culturale delineato dovrebbe portare a scoprire il territorio nelle
sue peculiarità, ad avere una idea di Latina come
città solidale, con il suo codice genetico fatto di
accoglienza, che non esclude, anzi favorisce l'incontro e il dialogo dei cittadini che vi abitano. Per
poter essere buoni conoscitori del contesto storicoculturale e socio-economico in cui si vive, sia come
individui che come comunità, occorre avere chiavi
di lettura e, come ha insegnato Marc Bloch, cercare di comprendere il presente mediante il passato e
comprendere il passato mediante il presente.
Spesso accade di restare a lungo completamente
estranei ai luoghi che fanno da scenario al vivere
quotidiano, di non sapere decifrare gli spazi che ci
circondano, di non sapere comprendere la forma, la
funzione e il significato che hanno per noi. Si ha
bisogno, per ritrovare l'armonia tra il mondo interiore e il mondo fuori di noi, di occhi, di sensibilità, di
sguardi che guidano e aiutano a vedere meglio, e in
profondità, la terra che ospita la nostra esistenza. È
importante, senza cadere nel campanilismo, tenere
presente che la storia, come patrimonio culturale di
una comunità, porta a riscoprire le lontane origini.
Ritrovare le proprie radici nel territorio e ricostruire
la storia della città costituisce pRicostruire il passato non è tanto una operazione apologetica, per tutte
le comunità un impegno improrogabile. ma un atto

di coscienza culturale identitaria, che induce a riconoscere forme, colori, suoni e profumi della terra in
cui si vive. È la voix des monuments, come ricorda il
grande archeologo Guillaume de Jerphanion, che, se
ascoltata, impedisce di ignorare una grandiosa eredità e soprattutto di perdere l'identità. Un territorio, una
città sono un insieme di memorie, di desideri, di
segni, un luogo di scambi di parole e di intuizioni, di
trasformazioni più o meno radicali, di creazioni innovative. Il legame con il luogo, in cui si è nati, difficilmente si spezza perché da quel luogo ogni persona
porta con sé un mondo frammentato di visi, di immagini, di fatti, di colori e di odori che a un certo momento sente il bisogno di ricomporre in modo vitale, perché quel mondo condiziona il carattere, le scelte e il
modo in cui ognuno si pone di fronte alla vita. Latina
è una città da scoprire, conoscere, rispettare, amare
e valorizzare per poterla raccontare nelle sue diverse
sfaccettature. Non è accettabile che Latina sia considerata una città senza storia, cresciuta in una struttura urbana, dove si può risiedere senza viverci o abitare senza esserci; non è una città di cui vergognarsi
per il suo passato legato al fascismo, per essere
stata la pupilla del duce o per essere stata "un tragico e spopolato luogo di miseria e di morte".
Attraverso il filtro della cultura e un serio recupero
della storia è importante far riemergere i segni originari del territorio pontino caratterizzato da antichi
resti archeologici e da incantevoli paesaggi naturalistici, legati alle acque della palude e ai secolari tentativi di bonifica e segnato oggi dalle vie rettilinee, dai
canali e dagli alti filari di eucalipti. La letteratura, l'arte, la storia e altri aspetti della cultura hanno in sé
una potenzialità enorme di lettura e costituiscono un
prezioso strumento di conoscenza perché stimolano
l'osservazione, la capacità critica, la sensibilità percettiva e permettono di sviluppare un approccio creativo alla realtà. È indispensabile, pertanto, entrare in
un rapporto attivo con la città, intesa come sistema
complesso di segni e significati, per instaurare un
dialogo con le testimonianze del passato, per comprenderne l'incidenza esercitata sulla vita delle persone, per capire i mutamenti introdotti dalla storia,
per essere consapevoli delle scelte che gli uomini nel
tempo hanno fatto, per appropriarsi del patrimonio
della memoria storica, perché ogni uomo/cittadino
senza memoria è, secondo l'affermazione dello storico Mariano D'Alatri, "come un barbaro che sbuca
nudo dalla notte dei tempi". L'intento dell'indagine è
quello di fornire una chiave di lettura informativa e
interpretativa della città di Latina, considerata bene
culturale da conoscere, apprezzare e amare come
patrimonio storico-artistico e paesaggistico di una
microstoria locale. Far sentire la città un bene comune è essenziale per tutelare la memoria storica della
città stessa e contribuire a sviluppare il senso di
appartenenza. Narrare Littoria/Latina attraverso un
libro significa mettere a disposizione uno strumento
di memoria collettiva per aiutare la comunità a padroneggiare la storia culturale, sociale, religiosa e politica della città. Un itinerario alla scoperta di Latina, tra
storia, arte e società, può facilitare le nuove generazioni a capire l'origine, i contenuti e il senso della loro
identità individuale e collettiva. Identità intesa come
senso di appartenenza al territorio, a una precisa
comunità strutturata e culturalmente definita che, se
pur giovane, rivendica una memoria storica che risale a molti secoli prima della nascita di Littoria, essendosi formata nel corso di una vicenda millenaria,
ricca per la sua straordinaria bellezza.È importante
conoscere i luoghi, in cui si vive, per rafforzare il
senso di appartenenza ad un territorio e a una città
per poter meglio rispettarli, tutelarli e valorizzarli.

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

Già in precedenza alcuni autori, come Arturo Bianchini, Luigi Cardarelli,
Carlo Cecere, Giuseppe Cerina, Vittorio Cotesta, Francesco e Vittorio
D'Erme, Mario Ferrarese, Annibale Folchi, Adolfo Gente, Alessandra
Muntoni, Antonio Parisella, Antonio Pennacchi, Vincenzo Scozzarella, Pier
Giacomo Sottoriva, Francesco Tetro, Marcello Trabucco, Tommaso Stabile,
Massimiliano Vittori, Luigi Zaccheo hanno raccontato la regione pontina, la
nascita di Littoria e Latina con passione, scrupolosità e impegno. È doveroso, come scrive Renzo De Felice, che "riconoscere i propri debiti intellettuali è uno dei primi doveri di uno studioso". Nel libro sono raccolte testimonianze, notizie, documentazioni storiche, suggestioni letterarie e manifestazioni
artistiche di personaggi che hanno attraversato, soggiornato, nel corso dei
secoli, la terra pontina avvolta dal mito, dalla leggenda e dalla stessa storia
antica, moderna e contemporanea. Le parole liriche, narrative e descrittive
dei più grandi autori della letteratura (da Plinio a Moravia, da Orazio a
D'Annunzio, da Goethe a Piovene) e le immagini di artisti italiani e stranieri
(da Vertunni a Robert, da Sartorio a Saltarin, da Cambellotti a Ban) documentano le origini, le tradizioni e la storia del territorio, rafforzando il significato di appartenenza e di identità. La ricerca, attraverso un lavoro ricognitivo e descrittivo, è stata condotta con una manifesta volontà di divulgare una
approfondita e dettagliata conoscenza di un territorio, quello pontino, e di
una città, Latina, che, come libri aperti, occorre imparare a leggere e a interpretare individualmente e comunitariamente. Sono gli individui e la comunità che devono incontrare il territorio per abitarlo meglio, per viverlo con maggior consapevolezza ed anche con maggior senso di appartenenza. La
ricerca è stata finalizzata anche al superamento degli schematismi ideologici, di critica o di esaltazione, di mito o di condanna, poiché ancora oggi alcuni studiosi rimarcano soltanto la visione e l'interpretazione della città di
Latina, come città nuova, nata durante il fascismo. Il libro nella prima sezione si apre con una presentazione dell'Ager Pomptinus, dell'antica terra pontina abitata nell'era preistorica ancor prima dell'Uomo di Neandertal e poi
dagli antenati storici che vivevano nella città di Satricum. La ricerca prosegue nella seconda parte della prima sezione con il racconto del recente passato contrassegnato dalla fondazione della città nuova di Littoria negli anni
Trenta. Nella seconda sezione l'attenzione si è concentrata sulla città
moderna di Latina analizzata e descritta nel suo patrimonio urbanistico e
architettonico, ricco di segni storici con i palazzi, le piazze, le chiese, i fiumi,
i canali, i borghi, le strade e le torri. In questa parte è ricostruita la Latina
degli anni '50, '60 e '70 con le atmosfere e le caratteristiche di quei periodi.
Nella terza sezione sono raccontare le storie dei personaggi che hanno
lasciato tracce della loro attività umana, culturale e sociale. Uomini e donne
del passato e del presente, dal volto più o meno conosciuto, con il loro carico simbolico, con il loro valore professionale e con la loro fisionomia culturale, oltre ad essere tasselli significativi della costruzione identitaria, sono
soggetti che hanno aiutato e aiutano a raccontare la terra
pontina.L'apparato iconografico e fotografico, ricercato e selezionato, ha un
ruolo essenziale di preziosa documentazione da offrire al lettore, perché talvolta il linguaggio delle immagini può esprimere meglio ciò che si è scritto,
e il testo e il linguaggio iconico così possono essere un unicum che si completano a vicenda.

Antonio Polselli
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Il "Kamikaze"

Voci del silenzio
Amo il Rumore...
Amo il Silenzio...
Il Silenzio che nel rumore
ha mille voci...
Tu, nel silenzio ti fai sentire
E io ti ascolto.
Combatterò il tuo silenzio
e mi farò spazio.
Tu parli
Io ti sento
anche quando gli altri
non ti ascoltano,
anche quando gli altri
non ti scorgono,
anche quando non parli.
io ti sento,
tu ci sei...

Federica Galterio

Sulla vecchia auto
imbottita di esplosivo
sei giunto ora
quasi al luogo stabilito,
assai persuaso
di godere del privilegio
del martirio.
Lo hanno detto
quei cattivi maestri
che t'hanno indottrinato:
a parer loro,
stai per compier
quel gesto sublime
che ti varrà sicuramente
un posto prestigioso
in quel paradiso,
dove tra fiori odorosi
e uccelli rari,
balenano le scimitarre.
Pullula il mercato
di un'umanità che ignora
il tuo folle intento
ed e per ciò
che è il tuo agire
più abietto della guerra,
in cui almen si sa
qual è il nemico.
Pochi istanti ancora
e dopo la grande vampata
sarà confuso
il tuo sangue con quello
di tanta gente
che tu non conoscevi
e che non ti conosceva.

Natale di guerra
Se l'abete
non si trovava,
poteva andare bene
pure il ramo
di un albero qualsiasi,
con pendule noci
rivestite di carta
luccicante,
messa in serbo
per quella occasione,
qualche arancia
e, assai seducenti,
tra soffici batuffoli
di bambagia,
dei rari cioccolatini.
Il vecchio presepe
in tempi di passione
più che mai
come anelito alla pace,
il dolce più amato
dalla tradizione
e infine
la Messa di mezzanotte,
mentre il pensiero
andava lontano,
ai tanti assenti
in uniforme.

I Sogni
I nostri sogni?
Dei fragili cristalli
custoditi con cura,
ma troppo spesso
facili ad infrangersi
miseramente.
Quando ciò avviene,
non dobbiamo soccombere
alla disillusione:
veder svanire un sogno
fa assai male,
ma e stato bello
accarezzarlo a lungo
ed è di conforto
avere ancora tanto
da sognare.

Consuelo

Consuelo

Consuelo
segue da pag. 6

La "Matriarca" d'Europa
.......centri più progrediti migliaia di persone richiamate
dalle fabbriche, che però, quasi sempre sfruttate nei
luoghi di lavoro, finivano con l'andare ad incrementare
l'affamata plebe cittadina. La regina vigilava a che si
trovasse il modo di conciliare il progresso con delle
condizioni di vita migliori per le classi svan-taggiate,
senza però concedere mai troppo spazio alla democrazia che incalzava. Sappiamo che Vittoria incoraggiava la politica coloniale dei suoi ministri e, lei regnante, in seguito a fortunate imprese in quasi ogni parte
del mondo, l'Inghilterra riuscì a conseguire sul piano
internazionale una posizione di indiscutibile supremazia. Nel 1877, su iniziativa del ministro Disraeli, da lei
assai stimato, Vittoria, fino ad allora sovrana del
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, divenne
anche imperatrice delle Indie. Una data davvero
memorabile per lei e per il Paese. Se ora prendiamo in
considerazione la vastità dell'Impero britannico, possiamo renderci conto di quanto lontano fosse giunta la
fama di questa regina, al punto che, ancora in vita, alla
aveva già conquistato un posto nella leggenda. Prima
che parli dei suoi ultimi anni, mi sia concesso dare un
passo indietro nel tempo per soffermarmi su di un episodio, riguardante ovviamente lei, sospeso tra il curioso e l'incredibile. Non molto tempo dopo la morte di
Alberto, accanto all'affranta regina si vide un personaggio abbastanza singolare. Si trattava di un vigoroso montanaro che già il Principe Consorte aveva voluto a Palazzo, affinché scortasse i reali nelle loro passeggiate a cavallo. In seguito al luttuoso evento, anche
questo salutare passatempo era stato bandito, cosicché lo staffiere aveva fatto ritorno nella nativa Scozia.
Trascorsi gli anni di lutto strettissimo, qualcuno con
uno stratagemma lo richiamo a Corte, perchè contribuisse almeno un po' a distrarre la regina dai suoi
tenebrosi pensieri, riavvicinandola ai cavalli che ella
amava. Lo staffiere, che si chiamava John Brown,
divenne l'ombra di Vittoria, visto che, oltre ad accompagnarla nelle cavalcate, fungeva anche da domestico, paggio e, non di rado, confidente. Questa strana
familiarità tra la regina, in nero dalla testa ai piedi
anche quando era in tenuta da amazzone, e il rude ma
non sgradevole montanaro, di poco più giovane di lei,
ben preso diede adito a dei sospetti e si cominciò a
mormorare, ancora di più di quando la giovanissima
neo-regina si era infatuata dell'attempato ma ancor
piacente Lord Melbourne. I giornali scandalistici erano
molto attivi nel fomentare la curiosità della gente e fu
scritto perino che Vittoria e John Brown si erano sposati in gran segreto.

Di ciò non esistono prove ed è bene precisare che non
tutti gli Inglesi si lasciavano andare a congetture tanto
ardite. Molti, infatti, ritenevano sacrilego insinuare che
la regina, donna di preclare virtù, la quale manifestava
il suo dolore in maniera così eclatante e venerava la
memoria del marito, potesse lenire così prosaicamente le asperità di una precoce vedovanza. C'era anche
chi sosteneva che Vittoria teneva presso di se Brown
perchè lo scozzese, che aveva fama di possedere doti
di "medium", le consentiva di comunicare con l'amatissimo Alberto nell'aldilà. Sono tenuta a dire che anche
riguardo a ciò non esistono assolutamente delle prove.
Qualsiasi cosa si dicesse in giro, Vittoria non le dava
alcun peso. Continuò ad avvalersi dei servigi dello
scozzese e probabilmente fu proprio la sua regale
noncuranza dei pettegolezzi a far sì che dopo un po'
essi si estinguessero. Nel diario, che la regina soleva
tenere sin dall'infanzia, ella scrisse che lo staffiere tuttofare le era caro, essendo stato il suo defunto marito
a sceglierlo tra tanti. Chiusa questa parentesi, che ci
dimostra impietosamente come neppure una sovrana
austera e per di più amata dai suoi sudditi potesse
sfuggire all'invadenza dei "gossip", riprendo la narrazione la dove l'avevo interrotta, vale a dire a quando
Vittoria fu proclamata Imperatrice delle Indie. Un evento che testimonia a quale importanza fosse assurta
l'Inghilterra in questa fase della lunga "era vittoriana".
Un'epoca indubbiamente interessante da molti punti di
vista, ma che rivelava anche aspetti passibili di critiche. A detta degli storici, quell'osservanza della moralità, a volte esasperata, così congeniale a Vittoria e ad
Alberto, e in realtà imposta anche ai sudditi, era una
sorta di puritanesimo che spesso mascherava una
buona dose di ipocrisia. Anche i letterati, che di solito
sono degli spiriti liberi, il più delle volte mostravano di

adeguarsi a questo modello di vita, finche non giunse il geniale e scandaloso Oscar Wilde a mettere in ridicolo la compita società vittoriana.
Penso anche a quale preoccupazione avranno destato dei movimenti di
certo non in linea con la mentalità del tempo, ad esempio quello nascente delle "suffragette", destinato negli anni a rafforzarsi e a trionfare,
nonostante gli ostacoli incontrati. Come ci rivelano ritratti e fotografie,
Vittoria era intanto diventata un'anziana signora, sempre più grassa e
goffa nelle sue eterne vesti. nere. L'erede al trono era il primo dei, suoi
figli maschi, nato nel 1841, che dovette attendere di avere sessant'anni,
prima di essere incoronato con il nome di Edoardo VII. Il principe, ormai
uomo maturo, impaziente scalpitava, ma Vittoria nonostante l'età godeva di ottima salute e mai e poi mai avrebbe tirato i remi in barca, abdicando in favore di quel figlio che poco amava e ancor meno stimava,
tanto da tenerlo il più lontano possibile dagli affari di Stato. Il principe
allora si consolava dandosi. ai grandi viaggi, dai quali traeva l'utile e il
dilettevole. Il futuro Edoardo VII non aveva pecche particolarmente
gravi, ma era piuttosto superficiale ed assai gaudente. Per la madre era
stato sempre la "pecora nera" della famiglia, il meno propenso a seguire le direttive degli austeri genitori e Vittoria si doleva sinceramente che
egli fosse tanto diverso dal padre. Oso dire di più: in un certo senso lo
riteneva quasi responsabile della morte di quest'ultimo. Nel lontano
1861, quando il giovane principe ereditario studiava a Cambridge con
scarso profitto, Alberto, benché non fosse in perfetta forma, si vide
costretto a recarsi in quella città per richiamare ai suoi doveri il figlio scapestrato. La stanchezza e la stagione inclemente non gli consentirono di
resistere all'attacco di tifo che gli diede presto il colpo di grazia e Vittoria
tutto ciò non poteva dimenticarlo. Il suo diletto Alberto riposava in pace
ormai da quarant'anni e tre dei suoi nove figli l'avevano preceduta nella
tomba, quando anche per la "matriarca" d.'Europa giunse l'ora estrema.
Circondata dai figli superstiti e da uno stuolo di nipoti e pronipoti, il 22
gennaio 1901 nell'isola di Wight si spense colei che per i suoi sudditi, più
che una sovrana, da tempo era un simbolo.

Augura a tutti i suoi lettori Un Buon
Natale e un Felice Anno Nuovo
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& Tempo libero
Parole crociate

Claudio D’Andrea 005

Orizzontali

Soluzione dello schema del mese di Novembre

1 - Lo dice chi si oppone 2 - Difetti
nascosti 8 - Ha il colino nel becco
13 - Si mangia a fette 14 - Agile,
pronto 16 - L'impugnava il giullare
18 - Non tutte sono in rima 19 - La
sigla di Bergamo 20 - Giudizio personale 21 - Una gara a squadre 22
- Una West del cinema 23 - Tempi
stabiliti 24 - Terreno in…discesa 25
- E' stata capitale della Germania
26 - La rivale di Santuzza 27 Accorcia la pena 28 - Si prende alle
cinque 29 - Asti 30 - Il benzinaio li
vende a chili 31 - Lo assegna la giuria 33 - Serve a cucire 34 - Il nome
del personaggio 36 - Napoli sulle
auto 38 - Il re degli Unni sconfitto da
Ezio 42 - Varese sulle targhe 43 Monti della Russia 44 - Vale…assieme al 45 - Si usava come sudario
46 - Le piante delle mele 47 Spinto…come certi film 48 - La
caratteristica festa con bestiame e
cow boy 49 - Iniziali della Stone 50
- Smunte, scarne 51 - Il nome di
Picasso 53 - Li rappresenta il consiglio di fabbrica 55 - Divi…senza pari
56 - La produzione e il commercio
dei CD falsi.

Verticali
1 - Albero da frutto 2 - La città con i caratteristici sassi 3 - C'è chi a essi dà sempre la colpa 4 - Competizioni
5 - Pende dalla lenza 6 - Un…po' di gelato 7 - L'inizio della carriera 8 - Abbandonò Arianna 9 - Il cantante con le Storie Tese 10 - Precede Missa est 11 - I confini dell'emirato 12 - Il cognome del personaggio 13
- Le scuole per chi lavora 15 - La chiede chi ha…mancato 17 - La Alt attrice 18 - Il Pilato dell'Ecce Homo
19 - Privo di originalità 21 - Una compagine di giocatori 22 - Modena 24 - Prefisso che anticipa 25 Arriva il sei gennaio 27 - Iniziali di Rossini 32 - Isernia 35 - Il logorio psichico 37 - Si va a vederlo a Siena
38 - Lo si fa chiedendo un passaggio
39 - Un personaggio non definito
40 - International Labour
Organization 41 - La fine dei canali 42 - Un colpo del tennista 44 - E' più grosso del limone 46 - Una…dolce
metà 48 - La capitale del Marocco 50 - Il nome della Venier 51 - Il segno tra i fattori 52 - Un frutto a grappoli 54 - Il greco…in geometria 55 - Ci segue.

La Federazione Italiana Cuochi festeggia
a Terracina "Il Natale del Cuoco"
In 300 per la manifestazione più gustosa
di fine anno della provincia di Latina
Oltre 300 le Giacche Bianche che il 10 dicembre si
sono trovate all'Hotel Torre del Sole di Terracina per
festeggiare "Il Natale del Cuoco". Una serata interamente dedicata ai sapori più autentici della tradizione reinterpretati per l'occasione dai migliori chef
della Federazione Italiana Cuochi. Tra loro il presidente della FIC Lazio nonché autore di vari programmi gastronomici sulle reti Rai Alessandro
Circiello; Pietro Cervoni e Graziella Sangemi (terzi
classificati per la sezione "artistica" alle recenti
olimpiadi di Erfut); il segretario generale del Nastro
Verde d'Europa Antonio Iadanza e gli insigniti del
prestigioso collare del Collegium Cocorum: un riconoscimento conferito esclusivamente ai professionisti che operano da oltre cinque lustri nell'arte culinaria con dignità e passione, onorando sempre e
ovunque la millenaria tradizione della cucina italiana. Un evento unico nel suo genere, sottolineato
dal sontuoso menu elaborato per gli ospiti dalla
neonata squadra di professionisti APCL che già dai

prossimi mesi rappresenterà la provincia pontina nelle
diverse competizioni sia nazionali che estere, riservate
alla categoria. Immancabile, anche in questo importante appuntamento natalizio, la partecipazione degli istituti alberghieri di Formia e Terracina che con i propri allievi affiancheranno gli chef e i maitre nel servizio di sala
e di cucina.
"L'Associazione Cuochi della provincia di Latina - ricorda il presidente Luigi Lombardi - anche quest'anno è
stata la protagonista indiscussa di numerose manifestazioni. Da ricordare gli Internazionali d'Italia (disputati a
Massa Carrara lo scorso Marzo); i Mondiali della
Cucina di Erfurt (Germania); la XV edizione del
Concorso "I Piatti Tipici Pontini"; gli Show Cooking a
PA.BO.GEL. e a Vinicibando 2012. Un plauso,infine,
agli chef della Federazione che in forza alla Protezione
Civile sono corsi in aiuto delle popolazioni terremotate
dell'Emilia Romagna allestendo dei campi cucina all'interno delle tendopoli per la distribuzione di circa tremila
pasti al giorno".

SI È COSTITUITO Il SETTORE OR.S.A.
AUTOFERRO – T.P.L.
Il 27 Novembre 2012 si è costituito nel Comparto dell’OR.S.A. Trasporti il Settore OR.S.A. Autoferro-TPL il
cui Segretario Nazionale è Vincenzo Fanelli e il Segretario Nazionale Aggiunto Giuseppe Taormina. “E’ una
giornata molto importante nel processo di sviluppo dei Trasporti nell’ambito Confederale – sottolinea
Alessandro Trevisan Segretario Generale OR.S.A. Trasporti – che certifica una presenza sempre più importante del Sindacato Autonomo nel settore del Trasporto Pubblico Locale con un crescente consenso tra i lavoratori e con un significativo aumento delle adesioni all’OR.S.A. Oggi si certifica formalmente la costituzione
dell’area Autoferro – TPL che da tempo opera nel Comparto Trasporti della nostra Organizzazione.” L’OR.S.A.
Autoferro-TPL, presente in tutto il territorio Nazionale, è impegnata nella difficile vertenza del rinnovo contrattuale. Secondo il Segretario Nazionale del Settore, è tempo che ASSTRA e ANAV mutino atteggiamento sui
temi legati al rinnovo contrattuale e sulla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: “ Il problema dei finanziamenti al servizio pubblico è reale, ma non si devono scaricare sui lavoratori tutte le contraddizioni di una
riforma del TPL che non si vuole affrontare. Cinque anni senza Contratto ed il crescente problema occupazionale sono delle vere e proprie emergenze. ASSTRA e ANAV devono tornare al tavolo contrattuale con proposte concrete discutendo con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.”
Web: www.sindacatoorsa.it / Or.S.A. Autoferro TPL
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Donne al volante
preoccupata, pensavo che tutte le massaie di Latina avessero ordito
una congiura nei miei confronti, concentrandosi in quel luogo, proprio
quando passavo io, ed ero costretta a procedere con un'andatura da
lumaca. Non so dir .quante volte dovetti fermarmi, ripartire e fermarmi
nuovamente dopo pochissimi metri. Prima e seconda, prima e seconda
e niente di più in quel breve tratto di "Via Don Morosini". Più che mai
innervosita, ad un certo punto dimenticai di riposizionare una freccia
che continuava ad emettere il suo tipico ticchettio. l'ingegnere non
manco di farmelo notare ed io, serafica, gli risposi con garbo di non preoccuparsi perche, con tutto quel trambusto che proveniva dall'esterno,
non era certo il rumorino della freccia ad infastidirmi. Alle mie innocenti parole mi parve che i pochi capelli che quel signore ancora possedeva, gli si rizzassero improvvisamente sul capo, come percorsi da una
scarica elettrica. Tornati che fummo al punto di partenza, l'ingegnere mi
disse: -Arrivederci a presto, signorina!- Laconico ma molto esaustivo ed
io, per la prima volta nella mia vita, dovetti bere all'amaro calice della
bocciatura.
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Raccolta di ricordi digitalizzati
sull'Antica Norba
La direzione del Museo Civico
di Norma, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Norma, promuove
per tutto il 2013 la raccolta di
immagini digitali
con oggetto
fotografie, disegni, iconografie,
documenti etc...riguardanti l'antica città di Norba ed il suo territorio. Chiunque abbia realizzato
immagini digitali sull'Antica
Norba che ritenga particolarmente significative e abbia il
desiderio di renderle pubbliche
facendone dono ufficiale al
Museo può contattare la direzione del Museo all'indirizzo di
posta elettronica museociviconorma@ gmail.com per seguire
la corretta procedura di trasmissione dei dati. La direzione del Museo provvederà a valutare i dati pervenuti,
ad inventariarli e catalogarli, al fine di reperire costantemente
nuovo materiale digitalizzato per realizzarne mostre, pubblicazioni ed
aggiornare il proprio archivio.
Il materiale digitale condiviso potrà essere usato anche per fini istituzionali e promozionali. Le immagini digitali
inviate possono essere in formato digitale esclusivamente TIF/JPEG/GIF;
ogni file trasmesso deve essere nominato con il cognome_nome
dell'Autore seguito dalla data in formato AnnoMeseGiorno e numero in
caso di invio multiplo. La preparazione del file digitale TIF/JPEG/GIF è
consentita soltanto se limitata a pulizia di base, livelli, curve, colore, saturazione e contrasto; si richiede di mantenere invece del tutto intatta la rappresentazione di forme, comportamenti o fenomeni naturali. L'iniziativa è
ritenuta di particolare importanza dal punto di vista istituzionale poiché
mira ad uno specifico accrescimento dell'interesse pubblico nei confronti
della cultura tramite la comunicazione e la condivisione sociale.
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