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XVII° Festival Internazionale del Circo

Come ormai da 17 anni torna il Fstival
del Circo di Latina. Quest’anno grazie
al prestigio ottenuto in tutto il mondo
ha una nuova denominazione “International Circus Festival of Italy. Come
da tradizione ha visto gareggiare tra
loro giovani artisti circensi provenienti da tutto il mondo per aggiudicarsi i
premi: il Latina d’Oro, d’Argento e di
Bronzo, una prestigiosa Giuria Tecnica presieduta da Brigitta Boccoli ha
osservato attentamente i vari numeri.
Per la critica erano presenti giornalisti
locali, l’attrice regista Vera Gemma e
il cantautore Camillo Pace.

articolo a pag.

Tutto il mondo per
salvare il mondo
In una fase storica piuttosto tumultuosa,
nella quale dice papa Francesco, si sta
combattendo una terza guerra mondiale
“a pezzi”, l’umanità deve fare i conti anche
con il precario stato di salute del pianeta,
i cui mali, se trascurati, diventano pure i
nostri. Per discuterne, in una Parigi blindata e con assai visibili i segni dei recenti
drammatici eventi, il 30 novembre scorso
si è aperta la “Conferenza Mondiale sui
cambiamenti climatici”, presenti i rappresentanti di più di 150 Nazioni. Vedendo
tutti quei capi di Stato o di Governo scambiarsi sorrisi, vigorose strette di mano e
abbracci, credo che “l’uomo della strada”
abbia formulato l’auspicio più adeguato
alla circostanza, cioè che a quella esibita cordialità venisse ad accompagnarsi
un’effettiva volontà di cooperare concretamente e senza l’intralcio di interessi di
parte. E’ infatti più che mai impellente che
nei vari Paesi siano consapevoli dell’assoluta necessità di passare dalla più

segue a pag. 25

E’ sempre tempo di spie
Sarebbe in errore chi pensasse allo spionaggio come ad un fenomeno dell’età contemporanea, considerato che esso è sempre
esistito, subendo dei cambiamenti solo per quanto riguarda la tattica. Le innumerevoli scoperte e invenzioni avvenute nel corso dei
secoli l’hanno ovviamente influenzato, ma fondamentalmente è
rimasto lo stesso. Ciò perché immutati sono rimasti i suoi fini:
infatti si è sempre diventati spie per amor di patria, per motivi

segue a pag. 3

Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
In occasione di questa ricorrenza,
l’Associazione Genere Femminile manifesta forti preoccupazioni
per la dilagante violenza contro
le donne, non solo nel nostro Paese, e per la mancanza di un’applicazione effettiva delle misure
a loro tutela. Nella Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza
contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1993, la violenza contro le donne è riconosciuta come

segue a pag. 7

Caseificio & Carni Aziendali

Via Migliara, 51
sx1 - Pontinia
Tel. e Fax
0773. 850147

Presidente

Avv. Goffredo Nardecchia

segretario

Iscrizione al Tribunale di Latina
n° 671 del 27.1.1999
www.latinaflash.com
info@latinaflash.com

Capo redattore

Michele Luigi Nardecchia

Claudio D’Andrea
cell.330.860389 sito internet:
www.claudiodandrea.it
claudan33@hotmail.com

Ass. Culturale “Arte & Vita”
Via Cairoli - Latina

Claudio d’Andrea
e Giuseppe Giglio

Direttore Responsabile
EDITORE & STAMPA

2

Claudio D’Andrea

LATINA FLASH

Fondato da

Giornalisti - collaboratori
Marianna Parlapiano - Antonio Polselli Giuseppe Mazzocchi - Luigi Serecchia- Maria Luisa Dezi - Federica Galterio - Marzia
Lizzio - Goffredo Nardecchia - Consuelo
- Elia Scaldaferri - Federico Galterio - Carlo
Picone - Rino R. Sortino- Federico Rocca Annamaria Crisci

Progetto grafico
Riccardo Giorgi

segue dalla prima pagina

E’ sempre tempo di spie
ideologici ma anche per denaro o per
ottenere determinati benefici. Se guardiamo molto indietro nel tempo, vediamo che molto spesso si usavano dei
metodi di spionaggio assai ingegnosi,
alcuni dei quali sono stati fonte di ispirazione per chi è venuto dopo. Sono
certa che qualcuno avrà preso come
un suggerimento ciò che faceva Giulio
Cesare, il quale aveva inventato un cifrario fondato sulla trasposizione delle
lettere dell’alfabeto: la A era indicata
dalla E, la B dalla F e via dicendo per
tutte Ie altre. Se il nemico intercettava
il messaggio, nulla poteva capire, che
gli desse utili informazioni sulle eventuali mosse del condottiero. Sempre
nell’ambito dell’antica Roma, ancora
prima Scipione l’Africano aveva ideato
un sistema di spionaggio che mostrò di
funzionare, facendo introdurre negli
accampamenti dei nemici gli uomini
del suo servizio di informazione, travestiti da miseri schiavi, affinché ne studiassero il sistema di difesa, per poi riferirli dettagliatamente.
Questo
stratagemma nel secolo scorso piaceva molto, soprattutto all’U.R.S.S., e
spesso venivano mandati in Paesi di
cui si volevano conoscere i progetti politici e militari delle spie dalla grande
abilità professionale, le quali si facevano assumere come domestici dagli ambasciatori. Ancora nel mondo antico,
possiamo vedere come non fossero da
meno gli imperatori Bizantini, i quali
potevano contare su di un “servizio segreto” di prim’ordine, tale da fare invidia agli Stati odierni. I loro agenti, travestiti da mercanti e con il loro seguito
carri e mercanzie varie, si muovevano
senza destare sospetti dappertutto, riuscendo a carpire informazioni di estrema importanza. Solo apparentemente
abbiamo inventato noi certe ditte fittizie
di import export, che in realtà nascondono intense attività di spionaggio. Colui che merita comunque una menzione
d’onore è Alessandro Magno, il quale,
mentre procedeva nelle sue memorabili conquiste, aveva sempre nelle vicinanze del Quartier Generale un ufficio
di spionaggio e controspionaggio, in
cui confluivano tutte le informazioni
raccolte dai suoi agenti, Inviati ovviamente sotto mentite spoglie tra gli amici. Inoltre gli agenti, approfittando della
mobilità, spargevano all’interno infor-

mazioni false e sovente contraddittorie
sulle intenzioni del condottiero macedone, al punto che i nemici non sapendo più a chi e a cosa credere, cadevano in confusione. Durante il medioevo,
e in particolar modo nell’era feudale, lo
spionaggio era molto fiorente e continuò ad esserlo nel Rinascimento, allorché in Europa operava una fitta rete di
spie, tra le quali erano in maggior numero e brillavano per efficienza quella
della Repubblica di Venezia e dello
Stato Pontificio. Anche nei secoli successivi gli Stati che in Europa si contendevano il primato erano soliti avvalersi
del contributo di informatori prezzolati
e, secondo varie testimonianze, in ciò
l’Inghilterra eccelleva, ma tra la fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, in
corrispondenza dell’era napoleonica,
la Francia prese il sopravvento. Quando Napoleone era sul trono, in Francia
lo spionaggio era diventato quasi un’altra arma dell’esercito. Verso la metà
dell’Ottocento nacque invece lo spionaggio tedesco, che in breve crebbe
notevolmente. Tra il 1870 e il 1871, In
occasione della guerra franco-prussiana, gli uomini del servizio segreto tedesco, sparsi in tutto il mondo, ammontavano a diverse migliaia. Neppure
Hittler, sessant’anni dopo, giunse a
tanto. Il mondo delle spie era ormai diventato assai ampio e variegato, cosicché molti Stati decisero di porre in
atto una legislazione che riguardasse,
dal momento che tutti erano insieme
soggetto ed oggetto di spionaggio. Dal
punto di vista penale, in genere le spie
catturate in tempo di pace erano condannate a più ho meno lunghi periodi di
detenzione, ma quelle scoperte in tempo di guerra non avevano alcun via di
scampo alla fucilazione. Con l’avvento
del Novecento lo spionaggio era diventato così autorevole da influenzare i governi. Oltre alle spie di professione,
che potremmo definire quasi dei funzionari statali, c’erano anche quellie
occasionali, che naturalmente collaboravo non solo per ragioni di interesse.
In questo scenario non era escluso il
nostro Paese, dove, durante la Prima
Guerra Mondiale, operavano agenti
austriaci, , grazie ai quali furono effettuate azioni di sabotaggio ai nostri danni, tra le quali l’affondamento di un incrociatore e l’ esplosione di due

importanti fabbriche di munizioni. Il
controspionaggio italiano riuscì però
più volte a penetrare nei segreti del nemico, il che rese possibile sventare
altre sue mosse ancor più pericolose
nei nostri confronti. Risale a questo
tormentato periodo la spia forse più famosa di tutti i tempi, Mata Hari, che,
accusata di passare informazioni ai tedeschi, nel 1917 venne fucilata dai
francesi. Mata Hari, una danzatrice di
origine olandese che in realtà si chiamava Margaretha Zelle, come informatrice era di un livello più mediocre,
per cui l’’enorme notorietà che ancora

Mata Hari
la riguarda è dovuta più che altro Al
suo essere stata una spia in gonnella e
all’aver dovuto affrontare il plotone d’esecuzione, ma non sottovaluterei l’ascendente esercitato sulla fantasia popolare dalle stravaganze e dal nome
esotico della donna. Dirò ora qualcosa
che mi ha davvero colpito: a Mata Hari,
che non era certo un educanda, non
mancarono i paladini. Benché non vi
fossero dubbi sulle sue responsabilità,
molti dissero che non era tanto colpevole da essere mandata a morte e che
i francesi l’avevano giustiziata più che
altro perché, contrariati dall’andamento
della guerra, avevano visto in lei un
capro espiatorio. Gli anni tra le due
grandi guerre segnarono il tramonto
della cosiddetta “età romantica” dello
spionaggio, che, modernizzandosi, si
stava organizzando in strutture assai
solide. Basti pensare alle organizzazioni americane e sovietiche e, in Europa, all’Intelligence Service inglese e
all’Abwehr tedesca. La nostra era allora la Sim, più modesta delle preceden-

segue a pag. 4
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E’ sempre tempo di spie
ti, ma abbastanza disinvolta nel muoversi nel contesto spionistico. Scoppiata la seconda Guerra Mondiale, nei numerosi
Stati coinvolti, gli informatori si attivarono al massimo. Erano
veramente tanti, uomini e donne, e i loro nomi sono legati ad
azioni memorabili, ma io mi soffermerò solo su colui che venne
considerato la più grande spia del secolo, al cui confronto la
povera Mata Hari era stata men che una dilettante. Si tratta di
Richard Sorge, un russo di origine tedesca, che a lungo lavorò
per l’Unione Sovietica, con intelligenza, audacia e spregiudicatezza straordinarie, fino a quando, smascherato, fu giustiziato
in Giappone nel 1944. A parere di molti storici, l’operato del
leggendario Sorge condizionò addirittura non svolgimento della
Seconda Guerra Mondiale. Cessato infine il conflitto, gli U.S.A.
e l’U.R.S.S non più uniti contro la Germania, si accesero più
forti di prima divergenze e rivalità, che diedero luogo a un’estenuante “guerra fredda”. Venne allora a crearsi una situazione
ideale per le spie d’ambo le parti e a noi divennero familiari acronimi come C.I.A. e K.G.B. I vari eventi che si susseguirono videro sempre la presenza di spie e contro spie, le cui imprese
hanno ispirato molto il cinema. Da decenni ormai appare puntualmente sugli schermi lo 007 di turno, nato dall’immaginazione dello scrittore Ian Fleming, ma a mio avviso nessuno ha
saputo descrivere Il complesso mondo delle spie come come
l’inglese John Le Carré, che ben lo conosceva, perché, prima di
diventare uno scrittore di successo, era stato un agente segreto
di Sua Maestà Britannica. Lo spionaggio, che alle persone
comuni può sembrare qualcosa di riprovevole ma nel contempo
affascinante. Non si ferma mai. Oggi è ancor più insidioso,
considerato che si serve delle più avanzate tecnologie, ed io
credo che, fino a quando esisterà l’umanità anche esso non
cesserà di esistere.

Consuelo

Greta Garbo nelle vesti i Mata Hari

Sean Connery interpreta 007

VARNA: BULGARIA
LA PERLA DEL MAR NERO
Varna conosciuta come “la perla
del Mar Nero” è la terza città della Bulgaria, dopo la capitale Sofia e Plovdiv: la città, posta nella
parte orientale del Paese, è il
capoluogo della regione di Varna ed è un importante porto sul
mar Nero. Geograficamente situata tra il lago Belosial e il lago
Varna da cui prende il nome, è
assoluta protagonista durante il
periodo estivo dell’anno, perché
vanta la località “principe” ossia
quella più rinomata e ricercata
dal turismo mondiale, Golden
Sands che si trova ad appena
18km da Varna. Nel 580 a.C.
circa, Varna venne fondata dagli
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antichi greci e strutturata come
una colonia commerciale, con il
nome di Odessos, durante il Medioevo, i Bulgari e i Bizantini si
alternarono più volte nel controllo della città, finché essa venne
conquistata dagli Ottomani nel
1393. Il 10 novembre 1444 nei
pressi della città venne combattuta la battaglia di Varna, con i
Turchi che sconfissero un’armata di 30.000 crociati guidata da
Ladislao III di Polonia, Ladislao
III venne ucciso mentre tentava
con un gesto coraggioso di catturare il sultano e il conseguente ritiro dell’esercito dei crociati
comportò l’inevitabile caduta di

Costantinopoli in mano turca.
Nel 1829 la città venne assediata e conquistata dall’esercito
imperiale russo a seguito di un
prolungato assedio della città,
in seguito la città venne ribattezzata Stalin in onore della guida
dell’Unione Sovietica per un breve periodo dal 1949 al 1956. La
città ha origini antichissime, dal
punto di vista storico, tra tanti
siti di interesse è conosciuta per
la Necropoli di Varna, senz’altro
il fiore all’occhiello della città e
forse di tutta la Bulgaria. Rinvenuta al V millennio a.C. scoperto

segue a pag. 5
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Varna:Bulgaria La Perla del Mar Nero

casualmente nel 1972, il sito è considerato uno
dei più importanti del mondo preistorico, con il
tesoro più antico del mondo mai rinvenuto, l’Oro
di Varna. I resti ritrovati sono ritenuti i più antichi
al mondo più antichi di quelli ritrovati nell’antico Egitto e nella Mesopotamia, ben 294 tombe
datate 3200-3000 a.C. furono trovate nella necropoli molte delle quali contenenti sofisticate
lavorazioni in oro appartenenti all’era neolitica.
Da visitare c’è anche il museo archeologico di
Varna è il più grande della regione dei Balcani
che contiene reliquie e collezioni rinvenute nella
necropoli di Varna oltre a vari ritrovamenti. La
cattedrale della Dormizione di Maria situata nel
centro della città, è la cattedrale ortodossa della
città di Varna, la prima pietra per la costruzione
fu posata il 22 agosto del 1880 e la costruzione
della chiesa si protrasse per sei anni. La dedicazione alla Vergine Maria fu scelta in onore
della zarina di Russia Maria Feodorovna e nel
1901, lo zar russo Nicola II donò al tempio 42
piccole icone e 3 grandi immagini dei santi e tre
anni più tardi altre otto icone. Della città romana
sono ben conservate le terme (II secolo d.C.),
che rappresentano il maggior sito archeologico
romano della Bulgaria, Varna può vantare un
bellissimo centro storico con un’ampia area pedonale dal quale una serie di piccole stradine
secondarie portano ad altre piccole piazze, fino
ad arrivare all’area delle costruzioni moderne
che da Piazza dei Congressi conduce attraverso un viale di antichissimi alberi, alla spiaggia.
Le maggiori attività produttive della città riguardano il commercio, i trasporti (la città è dotata
di un importante porto sul Mar Nero e di un aeroporto, l’Aeroporto di Varna), l’industria navale
e manifatturiera. Varna è sicuramente il posto
giusto sia per chi ha intenzione di rilassarsi al
mare e godersi i meravigliosi paesaggi, sia per
chi è in cerca del divertimento più sfrenato.

Rino R. Sortino
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Il Comune di Norma consegna nove borse
di studio al merito
Il merito, ricompensato anche quest’anno, è
stato protagonista alla scuola media di Norma
durante tutta la mattinata di venerdì 13 novembre. Sono state consegnate, infatti, le borse di
studio a coloro che maggiormente si sono distinti negli esami di terza media. L’Assessorato
alla Pubblica Istruzione del Comune di Norma
ha premiato con un contributo economico i nove
ragazzi che hanno riportato eccellenti risultati
a conclusione dell’A.S. 2014/2015, perché la
somma di denaro sia d’aiuto con il proseguo
negli studi e faciliti alcune spese future.
Alla cerimonia hanno partecipato i ragazzi e le
famiglie, ma anche tutte le classi dell’Istituto.
Per quest’occasione è stata ricordata l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo:
a partire dalla necessità di una valida istruzione fino all’indispensabile tutela della sensibilità
infantile. Di grande impatto, infatti, è stata la ri-

flessione sulle spose bambine, e su quanto ancora si debba
fare per debellare questa pratica ignobile.
Le voci del Sindaco di Norma, Sergio Mancini, della Consigliera Delegata alla Pubblica Istruzione, Nadia Dell’Omo, e
del Dirigente Scolastico, Enzo Mercuri, si sono alternate per
trasmettere agli studenti l’urgenza di maturare una visione
critica e consapevole della realtà, sotto l’egida di una formazione continua.
«Ogni anno consegniamo con molto piacere queste borse di studio: è importante sostenere il merito e dimostrare
che l’impegno fa sempre ottenere qualcosa. – commenta la
Consigliera Delegata, Nadia Dell’Omo – E ognuna di queste
occasioni ci offre l’opportunità di affrontare discorsi importanti con ragazzi pronti a coglierne il significato più profondo.
Sono gli adulti di domani, e sappiamo che possiamo contare
di loro.»

Gemma Carnevale

GIORNATA INFANZIA. BELLUCCI (MODAVI): “I
MINORI RAPPRESENTANO META’ DEI POVERI
NEL MONDO, A LORO DEDICATA RACCOLTA
FONDI NATALE”
«Secondo l’ultimo rapporto Unicef i minorenni rappresentano quasi la metà dei poveri del mondo, 250 milioni di bambini vivono in paesi devastati da conflitti, i bambini
delle famiglie più povere hanno il doppio
delle probabilità di morire prima dei cinque
anni rispetto agli altri e le ragazze il quadruplo delle probabilità di sposarsi prima dei 18
anni. L’impegno del MODAVI Onlus è sempre stato caratterizzato da una particolare
attenzione alla tutela e promozione dell’infanzia, sia in Italia che all’estero. Proprio
con la raccolta fondi svolta lo scorso Natale
è stato possibile comprare lettini e ristrutturale i locali di una casa famiglia dei bimbi
del Meru, in Kenya. Anche quest’anno la
nostra campagna sarà dedicata ai bambini, allargando i nostri interventi in altre zone
del mondo, come Argentina e Palestina,
dove da anni il MODAVI opera per difendere il bene più prezioso, i bambini».
Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, Presidente Nazionale del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano (MODAVI
Onlus) in occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia.
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Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
“uno dei meccanismi sociali cruciali per
mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto
agli uomini”. La violenza ha una matrice
nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. I fatti di cronaca relativi
a drammatici episodi compiuti contro le
donne rivelano come siano necessari interventi e misure forti e tempestivi
per arginare il fenomeno. Uno studio
dell’Università di Roma Tor Vergata,
analizzando il corpus di epigrafi latine
ritrovate nei territori in cui si estendeva
l’impero romano, ha ricostruito le storie
di alcune donne assassinate dai mariti
e ha confermato come il nostro retaggio culturale affonda le radici nei secoli
e pare davvero difficile da estirpare. Viviamo nel terzo millennio ma la nostra
società, in tema di violenza sulle donne, sembra non sia così cambiata nel
corso del tempo visto che la violenza
contro le donne è fenomeno ampio e
diffuso. Secondo i dati ISTAT pubblicati
a giugno 2015, 6 milioni 788 mila donne
hanno subìto nel corso della propria vita
una qualche forma di violenza fisica o
sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16
e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza
fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4%
forme più gravi di violenza sessuale
come stupri e tentati stupri. Sono 652
mila le donne che hanno subìto stupri
e 746 mila le vittime di tentati stupri.
Un dato “positivo” riguarda le violenze
fisiche o sessuali che negli ultimi 5 anni
sono leggermente diminuite. Questo
risultato, secondo i ricercatori dell’Istat,
è frutto di una maggiore informazione,
del lavoro sul campo, ma soprattutto
di una migliore capacità delle donne
di prevenire e combattere il fenomeno
anche grazie a un clima sociale di maggiore informazione e condanna della
violenza. Il quadro giuridico italiano per
combattere la violenza contro le donne
si è evoluto nel tempo, e prevede misure di protezione e prevenzione oltre che
sanzionatorie o repressive. Non è quindi un problema di carenza di disciplina
a tutela della violenza contro le donne,
ulteriormente rafforzata dal Decreto
Legge 93 del 2013 sulla violenza di genere, convertito nella Legge 119 del 15
ottobre 2013. A luglio 2015, per di più,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ha adottato il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere.
È un problema di applicazione delle misure previste nell’ordinamento italiano.
“Va riconosciuta l’esperienza dell’associazionismo e del privato sociale.
È molto importante il lavoro di quelle
figure professionali che ogni giorno si
confrontano con la violenza di genere
- sottolinea Cotrina Madaghiele, presidente dell’Associazione Genere Femminile - ma per costruire una nuova
cultura servono modelli, leggi, educazione, protezione. Oggi c’è una maggiore presa di coscienza femminile, ma
molta violenza si agita nel sommerso,
non segnalata per paura o scarsa consapevolezza. Come si evince dai racconti di chi si rivolge al nostro Centro di
Ascolto, la violenza domestica è molto
più diffusa di quanto si pensi. La violenza nella sfera privata rimane in gran
parte invisibile e sotto denunciata”. È
quindi importante cercare di affrontare
il fenomeno in un’ottica di prevenzione
delle violenze.
Le molteplici trasformazioni culturali e
sociali avvenute negli ultimi decenni,
non sono state accompagnate da un
adeguato cambiamento dei rapporti tra
i generi. Da qui la necessità di occupar-

si, da un punto di vista pedagogico-formativo della violenza di genere. Ecco
la necessità, prima di tutto, di promuovere nei programmi scolastici l’educazione alle relazioni non discriminatorie
e il rispetto delle differenze di genere.
Con la Legge n. 107 di luglio 2015, è
stata introdotta la previsione dell’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte
le discriminazioni nelle scuole di ogni
ordine e grado. Importantissimo iniziare dalle scuole dell’infanzia. I bambini
riconoscono se stessi e gli altri come
maschi/femmine intorno ai 2 anni. A 4
anni comprendono che l’appartenenza a un sesso è un dato stabile, che
perdura nel tempo e non cambia nella
persona. L’educazione alla parità e al
rispetto delle differenze nelle scuole è
uno strumento essenziale di contrasto
alle discriminazioni di ogni tipo e alla
violenza sulle donne.
Impegniamoci a favorire, prima possibile, la diffusione di una cultura che valorizzi e rispetti la differenza di genere.

Associazione Genere
Femminile
segue a pag. 8
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L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
domani ad Expo con “Madri Nutrimento
del Mondo. Energia per il Futuro”
Valore Mamma giovane realtà nata nel
2012 all’interno dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna (ISSD) dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum sarà presente come progetto vincitore del concorso “We- Progetti per le Donne” di We
Women for Expo 2015, domani lunedì 21
settembre al Padiglione Italia.
Il nome dell’evento, “Madri nutrimento
del mondo. Energia per il futuro” rende
l’idea dell’immenso lavoro portato avanti
dal team di Valore Mamma e l’attenzione
dell’Ateneo Regina Apostolorum all’universo femminile.
L’obiettivo è quello di promuovere il valore sociale della maternità attraverso una
rivista e una serie di attività come: incontri
formativi, seminari e convegni. Il racconto
di questi progetti si snoderà, nel quadro
di Expo 2015 presso il Padiglione Italia,
attraverso tre talk. Ad animare l’ultimo dibattito “ Le mamme 2.0 tra community e
business” ci pensa il Prof.re Nicola Spiller,
docente alla School of Management del
Politecnico di Milano e la dott.ssa Sandra
Di Vito di Valore Mamma.
Uno tra gli obiettivi del dibattito è rispondere alla domanda: “Ma quale è l’orientamento nelle scelte delle mamme nella
società 2.0?”
“I risultati dell’Osservatorio Mamme 2015risponde il Prof.re Spiller- confermano
una fotografia in cui ormai oltre l’80%
delle mamme ha un comportamento di
acquisto spiccatamente multicanale, ove
internet è – di fatto – diventata la fonte
principale per ricercare informazioni su
prodotti e servizi. Accanto a questo, una
percentuale analoga di mamme italiane
(circa l’83%) dichiara una forte attenzione
al tema dell’alimentazione, sia per il proprio figlio che per se stesse, considerata
come chiave essenziale per migliorare il
proprio benessere e la propria salute”.
Da programma si parte con il primo tra
gli interventi dal titolo “Mamme oggi: tra
identità e consapevolezza”, previsto alle
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14:55 interverranno la Prof.ssa Maria Addolorata Mangione in rappresentanza dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum e la Prof.ssa
Marta Rodriguez, Direttrice dell’Istituto di Studi
Superiori sulla Donna insieme alla dott.ssa Laura Bonsi di Valore Mamma. Mentre nel secondo
fissato alle 15:55, interverrà la Dott.ssa Maria
Lustri, Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale Incentivi alle Imprese e delegata Italiana presso il WES- European Network
to Promote Women’s Entrepreneurship a Bruxelles, insieme alla dott.ssa Adele Ercolano Coordinatrice dell’ ISSD dal titolo “Maternità risorsa per l’economia”.
Per tutte le altre informazione è possibile visitare il sito www.uprait.org

Michela Coluzzi

Responsabile della Comunicazione
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Fabiana Moriconi
Inside – photo exhibition
nuovo appuntamento per Mad
on Paper: alla mostra di pittura di Luca Ferullo si avvicendano le fotografie di Fabiana
Moriconi, artista entrata da
poco a far parte del circuito
del Museo d’Arte Diffusa, partecipando alla collettiva OdisSea Contemporanea Winter.
Con la mostra Inside a cura di
Fabio D’Achille, allestita presso La Feltrinelli in Via A. Diaz,
l’artista gioca sul contrasto tra
il rosso delle pareti dello spazio espositivo e la desaturazione del bianco e nero e della
rielaborazione digitale, contrasto stilistico che si scompone
e ricompone tra la libertà interpretativa dell’osservatore e il
modo di vedere della fotografa. Come afferma la Moriconi

“Scala rossa. Salire o scendere? Bel grattacapo. C’è la libertà, quella degli occhi, della
visione individuale. Qualsiasi
direzione scegliate troverete
un percorso, una scoperta, la
scoperta di Inside”. E ancora: “tutto è il contrario di tutto,
portatevi dentro un pezzo di
Inside, perché questo è il mio
modo di vedere”.
Sorry, I’m different.
“Fabiana è una giovane fotografa, potete scorgerla dalla
sue foto; una ricerca interiore,
la sua, esteriore la vostra?
Potrebbe portarvi in ogni lato
della sua “vita” attraverso questi scatti di genere. Queste
venti foto vi trascinano in un
corpo intenso, pieno di scorci e di “riflessioni”. Un volto

di donna che non mostra l’anima attraverso gli occhi ma
la cerca nei vostri. Riuscite
così infatti ad immedesimarvi,
a sentire ciò che sente o prova, a vivere quegli attimi così
lunghi in quello spazio minimo
in cui spesso tutti ci chiudiamo
o ci “porgiamo” all’immaginazione, al pensiero più labile,
al relax come al dolore, all’euforia o alla concentrazione.
Sentiamo di poterci liberare di
qualcosa o di impossessarci
di essa solo chinando il capo
o chiudendoci in noi stessi ma
“aprendoci” all’introspezione!
La scala, si, fa il verso a queste “impressioni”, la fotografia
vi porta fuori e dentro voi stessi/e…”
Fabio D’Achille

La mia maestra

Percorrendo a ritroso la mia esistenza,
Mi imbatto nelle tante figure che hanno accompagnato i miei giorni, Alcune
delle quali mi appaiono piuttosto evanescenti e quasi indifferenti al mio ricordo; altri, invece, mi vengono incontro
nitide e sembrano voler gettare legna
sul fuoco della mia memoria, Affinché
esso ancor di più si ravvivi che le illumini. È bello allora per me soffermarmi
sul ricordo di chi nel passato ha occupato un posto di rilievo nella mia vita,
Potrei dire su chi in un metaforico luogo ed affollato film non è stato solo una
fuggevole comparsa. Tutto ciò attiene
perfettamente alla mia insegnante delle
elementari, Che qui a Latina, nella storica scuola di Piazza Dante, Molti anni
or sono mi introdusse all’ineffabile pia-

cere della conoscenza. A ragion veduta, posso definirla
la mia unica insegnante, Visto che in quegli anni della mia
infanzia ne vidi qualche altra dietro la cattedra solo assai
sporadicamente. Ella si suole dire, quando proprio aveva
segue a pag. 10
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Il giorno dei defunti
Dappertutto un tripudio
di bianco e di giallo:
trionfan i crisantemi
su ogni tomba,
tra il luccicar
di tremolanti fiammelle
e sebbene in un luogo
a lungo silente
sia davvero sensibile
un’inusitata animazione,
quando più vivi
son i ricordi,
indifferenti ai suoni
siano assorti,
divenendo un tutt’uno
con il nostro rimpianto.

Consuelo

Racconto i miei nonni
Mio nonno,
solido nei principi e
nella persona,
portava sulla schiena
macigni
ed era un formidabile
cacciatore;
mia nonna, aggraziata
e flessuosa
come un giunco, amava
tanto la vita
e, per quanto ne so io,
assai sovente
insieme si dedicavano
a lunghi viaggi.
Ora che c’è una siepe
sempreverde
a delimitare per loro
l’orizzonte,
con un passo esitante
si muovon
nell’angusto giardino
e manifestano
uno stupore infantile
nel veder
un fiore quando s’apre
al mattino.

Consuelo

La Corsa
Quando ferve una gara
lo spettacolo
potrebbe anche apparire
quello di sempre,
ma,a dire il vero,
per quell’eccitazione
che vi regna,
tutte le volte sembra
aleggiar nell’atmosfera
un sentore di nuovo,
proprio come se prima
mai si fosse corso.
Sul nastro che si snoda
tra due ali di folla
in gran fermento,
guizzano auto
veloci più del vento,
mentre son i piloti
impegnati davvero
in una lotta incessante
con il tempo,
inseguendo la vittoria.

Consuelo

Autunno
Ogni anno che viene
non posso fare a meno
di accogliere l’autunno
quasi fosse un ospite
davvero di riguardo.
La ragione non la conosco,
ma non escludo che esso
sia nelle mie corde
perché per me significa
una parentesi gradita
tra un’estate che non amo
e un inverno che temo;
per le atmosfere che crea,
a me assai congeniali,
e per i colori stupendi,
cari al mio sguardo.
Or che un sole discreto
precocemente sta svanendo
e ad ogni mio passo
s’accompagna un lieve
fruscio di foglie morte,
voglio dire solamente
quanto son appagata

Consuelo

segue da pag. 9

La mia maestra

“l’acqua alla gola”, Il che fu molto positivo per
me e per le mie compagne. La mia maestra
aveva un’età difficilmente definibile, Ma certo ormai da tempo si era lasciata alle spalle
della giovinezza. Credo però che ai nostri
occhi di bambine ella apparisse più anziana
di quanto non fosse realmente a causa del
suo aspetto. Non si può davvero dire che forse attraente: di statura modesta, aveva una
personale disarmonico, mentre il suo volto,
benché delicato e dai lineamenti regolari, era
penalizzato da un eccessivo pallore. Ciò che
però di lei, colpiva più negativamente, era
una semplicità esteriore portata fin quasi agli
estremi. Vestiva eternamente di grigio, lo
stesso colore che aveva cominciato a diffondersi tra i suoi capelli, poco appariscenti e visibilmente tagliati da una mano poco esperta.
Inoltre credo di non averla mai vista fregiarsi
di un qualsiasi ornamento femminile. Noi scolarette notavmo che le altre maestre in genere avevano la permanente, Le labbra ravvivate dal rossetto e spesso anche le unghie
laccate di un rosso fiammante o di un tenero
rosa, per cui avremmo gradito che anche la
nostra si attenesse a questo “cliché”. Ci sarebbe piaciuto veramente che ella non fosse
così dimessa e che almeno di tanto in tanto
risplendesse al richiamo di qualche frivolezza, squarciando quella coltre di scialbo che
l’avvolgeva, ma non ci fu mai concesso. Pur
essendo molto piccole, oltre a rilevare dettagli non particolarmente importanti, eravamo
però anche in grado di cogliere quella tristezza che sembrava aver trovato fissa dimora
nella maestra. Una tristezza per la quale a
lungo ignoravamo le origini e che in un certo
senso ci incuriosiva. Venimmo e poi a sapere, non rammento attraverso quali canali di
informazione, che la nostra insegnante aveva
alle spalle un matrimonio fallito e che aveva
posto al centro dell’universo il suo unico figlio,
più o meno nostro coetaneo, e la scuola. Non
potevamo essere all’altezza di comprendere
appieno il suo stato d’animo, Tuttavia cercavamo di esprimerle solidarietà nell’unico

modo possibile: frenando cioè il più possibile l’esuberanza che ci animava. Voglio comunque precisare che i problemi della maestra, per quanto gravi,
non la rendevano debole, irresoluta o scarsamente
produttiva nel suo lavoro; anzi, oltre ad essere assai valida ad istruirci, era anche un’educatrice nata.
Ella non ci imponeva all’altro le regole, ma faceva
in modo che noi innanzitutto ne comprendessimo l’
importanza. La mia era una grossa classe tutta al
femminile, nella quale ovviamente mancavano quei
diverbi piuttosto accesi che normalmente nascono
tra maschietti, ciò nonostante a volte non era cosa
da poco riuscire a mettere a tacere il fastidioso cicaleccio di un mare di bambine. Noi però eravamo sollecite nel rientrare nei ranghi, sia perché nutrivamo
affetto per la maestra, sia perché, come ho già detto, sentivamo di non dover complicarle ulteriormente l’esistenza. Una cosa è comunque è certa: per
quanto forte fosse il suo travaglio personale, nelle
ore di lezione la maestra sapeva calarsi totalmente
nel suo ruolo, erigendo una barriera tra vita privata e
lavoro. Quando ormai frequentavo le medie, mi capitò sovente di pensare alla mia maestra, forse per
quella sorta di cordone ombelicale che tiene legati
all’insegnante delle elementari e che non si recide
facilmente. Passò del tempo e io, presa dal vortice
della novità, vidi scolorire ma non scomparire il suo
ricordo. È singolare che nellaLatina di allora, assai
più ridotta di quella odierna, io non ebbi mai occasione di incontrarla. La rividi solo molti anni dopo,
segue a pag. 12
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La mia maestra

in circostanze davvero inconsuete. In un’afosa
mattina di luglio, trovandomi in Piazza San Marco, mi rifugiai nella chiesa deserta per sostare in
raccoglimento, ma anche per sottrarmi ai dardi
del sole e fu allora che la vidi. Inginocchiata davanti alla maestosa statua di Sant’Antonio, la
maestra, con il capo tra le mani, era immersa
nella preghiera. Mi volgeva le spalle, ma io la
riconobbi immediatamente, tanto la sua sagoma mi era familiare, a dispetto di tanto tempo
trascorso. Attesi per un po’ per non sembrare
inopportuna e quando vidi che si stava alzando,
mi diressi dalla sua parte. Ero pronta a declinare
diligentemente le mie generalità e ad illustrare
con dovizia di particolari il periodo in cui ero stata la sua scolara, ben consapevole che non le
sarebbe stato agevole riconoscermi all’istante e
mettendo in conto anche la possibilità che io per
lei fossi sprofondata nell’oblio più assoluto. Ormai in pensione da tempo, aveva insegnato per
una vita e io non potevo pretendere di essere
individuata facilmente tra una selva di nomi e
volti infantili, ma le mie preoccupazioni risultarono davvero prive di fondamento. Infatti, quan-

do abbastanza commossa le ebbi detto il mio
nome, non vi fu bisogno di altro, visto che in una
manciata di secondi ella ravvisò in me la timida
ragazzina bionda con il naso a patata che ero
stata molti anni prima, e io non posso nascondere la soddisfazione che provai. Parlammo a
lungo sommessamente nella chiesa silenziosa,
mentre il santo da Padova ci osservavava bonariamente dall’alto, e quando ci separammo era
evidente che l’inatteso incontro aveva gratificato entrambe. Prossima ad imprimere alla mia
vita un’importante svolta, qualche tempo dopo
in viai alla maestra la partecipazione delle mie
imminenti nozze ed ella mi rispose con una letterina affettuosa e beneaugurante, che riportava particolari riguardanti me bambina, che probabilmente erano affiorati nella sua mente dopo
il nostro incontro in chiesa. Da diversi lustri la
mia maestra è passata a miglior vita, ma, mentre
scrivo, mi pare di sentire risuonare nella spaziosa aula di Piazza Dante la sua voce cristallina.

Consuelo

SERGIO BAN ALLA PALAZZINA O.N.M.I.
Duplice apertura al pubblico a Latina
Con la particolare mostra dedicata all’artista Sergio Ban si inaugura il 9 ottobre l’apertura dello
spazio della Palazzina O.N.M.I.
di Latina.
L’evento, curato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con
la fattiva e preziosa collaborazione dell’Associazione intitolata
all’artista, seleziona significative
opere di Ban, autore geniale ed
eclettico, riconducibile per contesto sia allo spazio territoriale in
cui ha vissuto e operato sia allo
spazio temporale per il nesso

segue a pag. 14
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Il Maestro Lo Russo, tra
Polonia e Cuba
Dal Mar Baltico al Mar dei Caraibi tutti pazzi per Marco Lo Russo

Ancora qualche giorno nel
Rouge Sound Studio per
seguire alcune produzioni
internazionali e poi le mani
del Maestro Marco Lo
Russo torneranno ad animare la sua fisarmonica,
compagna fedele di tanti successi. Il prossimo 6
novembre il maestro sarà
special guest nel trio Artur Gotz-Agnieszka Chrzanowska-Marco Lo Russo
che toccherà diverse città
polacche per promuovere,
in concerti live e interviste
radiofoniche, il nuovo singolo di Artur Gotz “Obecny
narzecznony” tratto dall’album
“Mężczyzna
praie
idealy”; il videoclip ufficiale del singolo di Gotz vede
protagonista proprio Marco Lo Russo.
Le date in Polonia sono
il 6 novembre a Sosnowiec, con Agnieszka
Chrzanowska nella sala
da concerti Widowiskowo
Koncertowa Muza, il 7 novembre a Danzica negli
studi radiofonici della Polskie Radio Gdańsk – Studio Koncertowe im. Janusza Hajduna con Artur Gotz
e l’8 novembre a Serock al
Centro Culturale Ośrodek

Kultury con Agnieszka e Artur.
Tempo di rifare le valigie questa volta per partire il
16 novembre alla volta del caldo sole di Cuba, nel
cuore dei Caraibi, per onorare l’invito dell’Ambasciata Italiana con sede nella Capitale, L’Avana,
come ospite speciale della Settimana della Cultura
italiana nel mondo organizzata proprio dall’Ambasciata Italiana nella quale il nostro fisarmonicista
e compositore sarà coinvolto in una serie di eventi
come ospite d’onore: recital solistici, performance, solista con Orchestra diretta da Leo Brouwer e
spettacoli con la compagnia di Danza Teatro Retazos con la quale verrà anche messo in scena uno
spettacolo di danza e musica con il Maestro Lo
Russo e la sua musica protagonisti indiscussi. Il
titolo dello spettacolo è Cammino e le coreografie
sono di Isabel Bustos.

Dina Tomezzoli
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SERGIO BAN ALLA PALAZZINA O.N.M.I.
Duplice apertura al pubblico a Latina
con la contemporaneità.
La palazzina, edificata nel dicembre
1932 e progettata dall’Arch. Oriolo
Frezzotti, è stata sede dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia per l’assistenza alle partorienti ed ai primi nati
dell’agro pontino bonificato. La mostra
trova il suo spazio nell’elegante sala
circolare del piano terra.
Sergio Ban nasce a Fiume il 22 giugno del 1948, soffre ancora bambino,
nei primi Anni Cinquanta, l’esodo dei
15.000 Istriani nel Lazio; di complessa
e poliedrica formazione, apprende la
tecnica della scultura su legno e ceramica, si interessa di oreficeria, condivide il mestiere del padre Giovanni,
ebanista, si diploma in scenografia
.presso l’Accademia delle Belle Arti
di Roma. Si dedica inoltre all’esperienza dell’incisione calcografica, e
nel corso degli anni Settanta collabora con gruppi di teatro sperimentale,
impostando contestualmente una ricerca plastica e pittorica. Tale ricerca
lo conduce, nel corso del tempo, ad
includere nel procedimento creativo
l’ambiente come fatto estetico. L’artista, dialogando con i luoghi, disegna
nuovi spazi. Le prime importanti esperienze espositive risalgono agli anni
’70; è del 1975 la partecipazione alla
“X Quadriennale Nazionale d’Arte” di
Roma.
Nel 1977 fonda, insieme a Massimo
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Pompeo e Alberto Serarcangeli, l’associazione di arti visive “Il Melograno”
per realizzare corsi di pittura, incisione,
scultura e ceramica: la prima di una
lunga serie di esperienze didattiche
che hanno lasciato un profondo segno
nel tessuto pontino.
Sue opere sono oggi conservate presso importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero; alcune di esse
di grandi dimensioni sono inserite in significativi contesti architettonici nazionali. Il multiforme maestro si è spento a
Sermoneta il 2 giugno di cinque anni fa.
Mostra a cura di Fiorenzo Bandirali e
Fabio D’Achille
Organizzatori Luca Bandirali, Annabella Di Bianco, Marcello Trabucco, Loretta Traveller, Marcello Scopelliti, Alberto
Serarcangeli
Latina, Palazzina O.N.M.I. 9 ottobre-7
novembre 2015
Soprintendente Agostino Bureca
Responsabile Ufficio Stampa Antonella
D’Ambrosio
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
Per l’inaugurazione è prevista una degustazione di vini di CANTINE LUPO
(LAZIO)

Antonella D’Ambrosio

Un Concittadino racconta la sua scelta
di trasferirsi in Bulgaria
-Giancarlo Tedesco tu ti sei trasferito anni fa in un piccolo paese della Bulgaria, perché hai fatto questa
scelta?
Per amore ho fatto questa scelta, è stata una grande forza, quella di lasciare
la propria terra, la propria cultura, undici
anni fa, al fine di scoprire nuovi culture, con grande umiltà, perché altrimenti
non l’avrei fatto. Per adattarsi al nuovo
ambiente bisogna essere molto umili, quando arrivi vedi il cibo in un certo
modo e se non accetti non stai bene ne
con te né con la tua compagna, né con
tutti. Una volta conosciuta la compagna
qui in Italia, a Latina, ci siamo recati in
Bulgaria per quindici giorni, mi è piaciuto molto il loro modo di vivere perché
io sono una persona molto umile, allora
sono ritornato indietro di cinquant’anni come quando ero bambino, le cose
che io mi ricordavo le ho ritrovate li a
cinquantacinque anni, il modo di vivere, la gioia delle persone, il sorriso. Non
c’è la “corsa del Dio denaro”, è come
una volta, tutti allo stesso livello più o
meno, è una cosa bellissima fantastica,
l’ho accettata da subito questa cosa e
ne sono immensamente felice. Anche
qui in Italia ho degli amici che in questo
momento mi stanno attendendo, però
io sto con il cervello là nella mia città
in Bulgaria, qui non riesco più a vivere,
il modo con cui si vive qui in Italia non
fa più per me. Lì c’è molta più calma,
più amore, molta più tranquillità, qui c’è
molto stress, la gente ti guarda ma non
ti vede.
-La tua vita come si svolge in Bulgaria?
Mi alzo il mattina e prendo il mio caffè italiano con molta pace e tranquillità, nella mia città trovo di tutto, mangio
cibo locale ma ho spesso voglia della
nostra alimentazione, per esempio la
pasta che cucino è italiana. In questo
momento in Italia, io sto accumulando
uno stress incredibile e sto contando le
ore per ripartire, molta gente non ha la
forza e il coraggio di staccarsi dalla propria cultura, io invece credo che se una
persona è umile e intelligente, si adatta
facilmente e viene apprezzato da tanta
brava gente che risiede in quel paese,
i cattivi probabilmente vanno fuori, ven-

gono anche in Italia. “ Nel mio paese” in Bulgaria, ti invitano a cena anche per un uovo fritto, una melanzana fritta, ma data con il cuore, con
la musica, con il sorriso, le giornate si trascorrono anche facendo una
passeggiata con gli amici, ci si chiede cosa possiamo fare insieme, organizziamo “io passo da te, tu passi da me”, poi ad una certa ora in Bulgaria
si ha l’abitudine ad invitarti per la grappa, la famosa “legìa”, e a una certa
ora, si inizia a mettere la musica dei Balcani che è molto armoniosa, poi
cominciano a ballare.
-Qual’è il nome della città in cui vivi in Bulgaria?
La città dove vivo è Vidin, ho scelto la città più povera della Bulgaria
perché li c’è più sentimento, piu’ anima e più cuore: in questa città c’è
il Danubio che passa, un fiume molto largo, silenzioso, con una natura
che lo sovrappone, fantastica e poi ci sono le rovine di antichi castelli
della romanità, anche lì c’è stato un insediamento romano dei tempi della
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Un Concittadino racconta la sua scelta
di trasferirsi in Bulgaria
Tracia, ci sono inoltre tombe romane. E’ tutta bella
la città però la bellezza che ha è soprattutto l’umiltà
che è la cosa più bella della vita. Se uno vuole poi ci
sono anche divertimenti e anche il lusso, nei bar non
ci sono sedie ad es. ma tutte poltrone, c’è il casinò,
c’è teatro, c’è la storia che ha lasciato il comunismo.
Si sente nell’aria l’influsso sovietico, è una democrazia socialismo, è un socialismo, ma è un comunismo
mascherato, Vidin è una città basata sull’agricoltura,
per cui da quando il comunismo ha chiuso le fabbriche, ha lasciato la città senza lavoro, nel passato era
una città molto industriale, c’erano circa 35 fabbriche, prima era una delle città piu’ ricche, poi quando
il comunismo è decaduto allora si è portato tutto via.
-Consiglieresti agli italiani di trasferirsi nella “tua città”?
Si consiglio intanto di venirla a visitare, per dieci,
quindici giorni, un mese, c’è molta pace e tranquillità,
le cose che qui mancano, in paesi del genere si vive
con poco e si sta bene.
-C’è una comunità d’italiani che vivono lì?
Si, conosco diversi italiani che vivono lì, di svariate
parti d’Italia, adesso stanno costruendo anche una
chiesa italiana con un profilo bellissimo, gotico, ci si
vede anche tra di noi, ci organizziamo e tutti siamo
contenti della nostra scelta. Vidin è una città che non
si scopre facilmente, non ci si pensa a venire, solo
se qualcuno già qua te la consiglia. Io nonostante la
mia compagna sia morta ormai da sei anni di tumore,
ho continuato a vivere lì nonostante tutto, la lingua è
l’unico ostacolo, è difficile, è come il russo a caratteri
cirillici, però io mi faccio capire e capisco, basta un
sorriso. La cosa migliore è trasmettere un sorriso,
quella è la migliore lingua, voglio vivere per sempre
lì, morire lì ed essere sepolto lì….
-E il cibo come lo trovi?
E’ tutto l’opposto da quello che si trova in Italia, è un
cibo molto speziato, ci si deve abituare: c’è un piatto
che si chiama “farnì” con le foglie dell’uva, poi c’è un
tipo di polpette fatte in un modo tipico, degli spiedini
di carne fatti alla brace, sono tutti piatti poveri, c’è
stata l’influenza turca in quei posti, quindi la Turchia
ha insegnato molto in cinquecento anni di dominazione. I prodotti italiani io li faccio arrivare dall’Italia,
anche se lì ci sono ma costano il doppio, nei loro
supermercati c’è tutto, anche il pecorino romano, c’è
anche il parmigiano reggiano ma a cinquanta euro al
chilo. Nella mia città c’è anche un piccolo teatro per
satire particolari, io mi sono divertito a rappresentare
i vecchi traci in costume in una vecchia chiesa scomunicata, per tre notti, io ero il capo dei briganti.
-Le giornate passano tranquille, trovi sempre
qualcosa da fare?
Si ad es. passo da un mio amico a prendere il pomo-
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doro, il vasetto con il peperone, o passo io e porto qualcosa
di italiano e mangiamo insieme, ecco trovo sempre qualcosa da fare, l’importante è stare insieme, vivere insieme
tranquillamente, senza troppe pretese. Ho girato anche altri
paesi dei Balcani, sono stato anche tre anni in Albania ma
è diverso, in Romania la vita è simile, ma trovo che lì sono
più “scalmanati”, più agitati, non è consigliabile camminare
di notte in Romania, invece in Bulgaria puoi girare di notte
tranquillamente. Da noi se hai bisogno di qualcosa, arrivano in cento, se non ti parte la macchina già ti arrivano dieci
persone dietro, non li devi chiamare tu. Bar, pub, ristoranti?
C’è tutto, solo che io non ci vado, preferisco stare a casa,
con amici. E’ stato per me un piacere di parlare di quella che
la considero ormai la mia terra, perché ci sto bene e sono
contento di viverci.
ti ringrazio e ciao Giancarlo.

Rino R. Sortino
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IL LATINA CALCIO CONTINUA LA SUA MARCIA
NEI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA
Dopo le ultime due vittorie fuori casa a Modena e contro il Perugia, in crisi di risultati, il
Latina sale in classifica: anche in quest’ultimo
match come nei precedenti, la squadra si è rivelata bella e propositiva nella prima frazione,
per poi calare nel secondo tempo. Può essere
considerata quella contro gli umbri, la vittoria
del cuore, una prestazione bella a metà, come
capita spesso quando i nerazzurri giocano al
“Francioni”, bravi e propositivi nella prima frazione, dimessi, in sofferenza e raccolti in difesa
a subire il forcing degli avversari, nella seconda parte della gara. Dopo il vantaggio iniziale
fortunoso del Perugia da parte di Del Prete, il
Latina è riuscito a ribaltare il risultato, con entrambe le reti sugli sviluppi di calci d’angolo.
Ammari al 20’ e Acosty al 29’ sono stati gli artefici della rimonta. Anche a seguito di questo
atteggiamento redditizio, i nerazzurri sono riusciti ad avanzare in classifica: negli ultimi due
match a Modena e in casa al Francioni contro il
Perugia soprattutto nell’ultima parte della gara,
si è assistito ad una predisposizione al sacrificio dei componenti di tutta la squadra pontina
e la volontà di seguire le indicazioni del mister,
anche a costo di non essere all’altezza sotto
l’aspetto tattico. In questo momento il Latina è
soprattutto una squadra muscolare, tutta corsa e impegno che è poi l’immagine del cuore
e del carattere del suo mister, la squadra pontina appassiona i tifosi e ha tutta l’aria di fare
un campionato di vertice, una volta che anche
attaccanti quali Corvia e Jefferson inizieranno
a realizzare le reti in relazione alle occasioni
che si creano. Le partite precedenti avevano
lasciato l’amaro in bocca, dopo la sconfitta rocambolesca nel finale contro il Bari per 2 a1,
l’allenatore del Latina Juliano si era assunto
le responsabilità di ciò che si era verificato in
campo ed era stato concorde nell’individuare nel crollo atletico dell’ultima mezz’ora, la
ragione della sconfitta dei nerazzurri. Sul primo gol i difensori erano andati a raddoppiare
sull’esterno e Valiani l’ex di turno, aveva approfittato realizzando con un gran tiro. Sul secondo gol la squadra si è abbassata, c’è stata
una deviazione e la palla è entrata, pertanto è
stata veramente spiacevole la sconfitta contro
i pugliesi maturata negli ultimi minuti del match. Ma prima ancora che con il Bari, il Latina
aveva sofferto già con l’Ascoli, disputando un
secondo tempo di sofferenza nel contenere gli
attacchi dei marchigiani. Gli infortuni che sono
verificati nell’ultimo periodo di Corvia, Dumitru
e Acosty tutti di natura muscolare si possono
ricondurre in qualche modo, al lavoro che i nerazzurri seguono durante la settimana. Tali assenze avevano causato dei problemi in quanto
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non vi erano delle valide alternative per l’attacco, inoltre nella
convinzione di dover affrontare un campionato lungo, come
quello della serie B, dopo poche giornate non si poteva nemmeno essere già al massimo, Iuliano, in seguito ha provato a
modificare alcune varianti: dalla condizione atletica, alla necessità di utilizzare le sostituzioni adeguate in panchina. In
precedenza, le situazioni lo avevano costretto a mantenere in
campo i giocatori più affaticati, dopo 7 giornate di campionato
il Latina è l’unica formazione cadetta ad avere segnato in
tutte giornate del campionato, un record positivo che va a
braccetto con l’altro primato, stavolta negativo, di non avere
mai mandato ancora in gol attaccanti di ruolo, quali Corvia,
Jefferson e Talamo. Mark Iuliano si è sempre assunto ogni
responsabilità, proprio per ovattare l’ambiente della squadra
dalle critiche esterne, in questo modo è riuscito a formare un
gruppo valido, creando una personalità di squadra che i suoi
predecessori allenatori non erano mai riusciti a dare al Latina.
Tra i giocatori nerazzurri che si sono messi maggiormente in
luce in questo scorcio di campionato c’è sicuramente Boadu
Maxwell Acosty centrocampista di fascia e all’occorrenza seconda punta: è nato ad Accra in Ghana il 10 settembre 1991.
Nel luglio 2009 passa alla Fiorentina che lo inserisce nel proprio settore giovanile, il 31 luglio 2012 passa in prestito alla
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IL LATINA CALCIO CONTINUA LA SUA MARCIA
NEI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA
Juve Stabia. Il 6 luglio 2013 si trasferisce in prestito con
diritto di riscatto sulla metà del cartellino al Chievo Verona
e il 30 gennaio 2014 conclude anticipatamente il prestito
ai clivensi, venendo girato sempre in prestito al Carpi. Il
25 luglio 2014 passa in prestito al Modena con diritto di
riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina, il 31
agosto2015 ultimo giorno di mercato si trasferisce a titolo
definitivo al Latina. Ma i riflettori di questa prima parte di
stagione sono tutti per il capitano Ruben Olivera, il calciatore su cui più di tutti contava il mister Juliano, dal momento che lo conosceva bene per averci giocato insieme.
E’ indubbiamente il perno della squadra, il regista, colui a
cui tutti i compagni affidano normalmente il pallone, al fine
di impostare una manovra d’attacco. Nato a Montevideo
(Uruguay) il 4 maggio 1983, nel 2002 venne acquistato
dalla Juventus, nel 2004 si trasferì all’Atletico di Madrid
per ritornare nel 2004 alla Juventus. Nel 2006 passò in
prestito alla Sampdoria per ritornare nel 2007 alla Juventus, dal 2008 fino al 2013 si trasferì alle seguenti squadre Penarol Genoa, Lecce, Fiorentina. Il 30 gennaio 2014
venne acquistato a titolo definitivo dal Brescia e il 27 gennaio 2015 si trasferì a titolo definitivo al Latina firmando fin
al 30 giugno 2016.

Rino R. Sortino
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2^ edizione del Premio Nazionale di Poesia fondato da Angelo D’Onofrio

“Versi in libertà”: la premiazione
Sabato 19 dicembre ore 17.00 casa del combattente a Latina
Saranno premiati sabato19 dicembre alle 17.00 i vincitori della 2^
edizione del Premio Nazionale di
Poesia “Versi in libertà”. Alla Cerimonia di Premiazione che si terrà
alla Casa del Combattente, in Piazza San Marco 4 a Latina, parteciperanno tutti i finalisti dell’edizione
2015 organizzata dall’Associazione Culturale A.R.T.E. e dall’Associazione Culturale Pontina. Più di
cento i poemi esaminati dalla giuria
che, ha premiato i primi tre per ogni
categoria, quella in lingua italiana e
quella in dialetto. Gli autori hanno
affrontato temi completamente diversi fra loro, conferendo alle liriche
uno straordinario potere di denuncia e d’amore. Sono stati posti in
primo piano i disagi, le sofferenze,
la solitudine, il degrado ma anche
l’amore smodato per la natura e la

grande fiducia nell’uomo. Alla premiazione di sabato parteciperanno il fondatore
del premio Angelo D’Onofrio, i giurati: Paola Cacciotti, Franco De Angelis, Maria
Forte, Adriana Vitali Veronese ed il presidente di giuria Antonio Polselli. Alla cerimonia di sabato sarà possibile ascoltare tutte le poesie pubblicate nella raccolta
del premio declamate dagli stessi poeti. La manifestazione sarà presentata da
Dina Tomezzoli.

Il Presepe
Le cronache nazionali continuano imperterrite a narrare di crimini efferati, di violenze fisiche e psicologiche ai danni della donna e di amori che si tingono di
sangue. L’uomo in tutto questo è il vero protagonista,
la mente e la mano che muove ogni orrore e che si
professa giustiziere di chissà quali misfatti da punire.
Da innamorato ad assassino, da compagno ad aguzzino: il destino del genere femminile sembra sia affidato,
come da un disegno originale, a chi professa forza fisica e interiore, virilità e capacità di regnare. Un sentire
purtroppo ancora molto comune e fortemente ancorato
nella mentalità delle società civilizzate. Un sentire che
va debellato per affermare con forza il diritto alla vita.
Dopo Amore (in)Finito, con le sue storie di dolore e sopraffazione al femminile, il Rotaract Club Latina torna
in campo con la seconda campagna fotografica contro
la violenza sulle donne: arriva FUORI DALL’OMBRA
DELLA VIOLENZA, tredici istantanee in bianco e nero
che narrano di donne ma soprattutto di uomini. L’Uomo esce allo scoperto, approda alla luce del sole in
difesa della dignità umana, condannando la barbarie
dei suoi simili e porgendo una mano alla sua metà.
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Quel piccolo Hamed
io non riesco a pensarlo
offeso o tediato
nel veder il presepe
là nella scuola,
anzi me l’immagino
come preso da un incanto,
lo sguardo bruno
prigioniero della poesia
di quello scenario,
e poi desideroso
di saper chi mai sia
il soave pargolo,
che come lui nato povero
giace sulla paglia.

Consuelo
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Diviene portatore sano del messaggio di amore e rispetto,
e perno fondamentale per un cambio di rotta, nelle azioni
ma prima ancora nelle intenzioni. L’Uomo si fa portavoce
di questa battaglia, torna ad essere garante dell’incolumità della donna e prima di lei combatte soprusi, violenze e
sopraffazioni. Interviene nell’emergenza sociale – perché
di questo si tratta – e afferma con forza il principio del
cambiamento, in un abbraccio di rispetto umano pregno di
dignità. E soprattutto FUORI DALL’OMBRA DELLA VIOLENZA.
Fotografie dI Alessandra Tripodi
MakeUp Artist Eleonora Olimpio
Modelle
Simona Mulè, Isabella Velardo, Chiara Alfiero, Denise
Terenzi, Arianna Milone, Gabriella Lilia Ruggiero, Silvia
Alessandri, Giulia Passariello, Alessandra Auricchio
Modelli
Francesco Simeone, Francesco Milani, Marcello Avvisati,
Matteo Peloso
Mostra a cura di
Organizzazione
Fabio D’Achille per MAD Donna
Rotaract Club Latina DISTRETTO R.I. 2080
Comunicazione Fabrizio Giona
Set: Galleria Chiostro della Cultura STOA’ - Latina

Il Latina nonostante il nuovo mister Mario
Somma non ha ancora cambiato mentalità
Il Latina riparte da Mario Somma, l’allenatore subentrante alla guida della
squadra della sua città natale, potrebbe essere definito “Nemo propheta in
patria” , un detto che in lingua latina
significa: “Nessuno è profeta nella
propria patria”. L’espressione indica
la difficoltà delle persone di emergere
in ambienti a loro familiari, ma questo
motto dovrà essere il suo principale
punto di riferimento, per cercare di
smentirlo attraverso il lavoro e i risultati. Juliano sicuramente ha pagato
per colpe non esclusivamente sue, in
Italia si è tra i primi ad avere l’ abitudi-

ne di sostituire con facilità l’allenatore
e di fronte ad un esonero di solito si
sente dire che “poiché non si possono cambiare 22 giocatori, finisce per
pagare sempre colui che guida la
squadra dalla panchina. Pur nell’immensa riconoscenza per quanto fatto
nell’arco della scorsa stagione, Iuliano
in questo momento non riusciva più a
far rendere al meglio la sua squadra
per una serie di motivi: quasi in ogni
partita si assisteva al crollo psicofisico
dei nerazzurri nella seconda frazione
di gioco senza riuscire a porre rimedio, inoltre le letture non sempre cor-

rette delle partite e conseguentemente
delle sostituzioni, erano da addebitare
probabilmente alla sua poca esperienza nel gestire una squadra professionista. Iuliano inoltre non era ancora
riuscito a trovare la formazione base,
in mancanza della quale il gruppo aveva finito con il non avere certezze e le
diverse variazioni tattiche, lo avevano
portato anche ad impiegare giocatori
spesso fuori ruolo. Se si fa un bilancio delle prime tre partite di Mario
Somma si possono considerare luci
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Il Latina nonostante il nuovo mister Mario
Somma non ha ancora cambiato mentalità
ed ombre nel rendimento della sua
squadra: alla luce di una vittoria (Cesena), una sconfitta (Avellino) ed un
pareggio (Salernitana). Il neo tecnico
pontino ha esordito contro il Cesena,
adottando la tattica del 4-2-3-1 dove i
nerazzurri pur soffrendo, hanno vinto
e convinto, nonostante la squadra romagnola fosse considerata una tra le
squadre più attrezzate per ritornare in
Serie A. La storia recente della squadra romagnola fa ritornare nelle memoria dei supporter nerazzurri, quella finale dei playoff che rimarrà per
sempre nei ricordi dei tifosi come una
stagione tra le più prolifiche in termine
di risultati, ma dall’epilogo amaro, in
quanto la squadra non riuscì a coronare il sogno della serie A. Contro il
Cesena mister Somma ha proposto
tre centrocampisti centrali, piazzandone due (Moretti e Marchionni) davanti alla difesa e il terzo (Olivera) a
ridosso della punta, in questo modo
il Latina s’è trovato ad avere valide
geometrie in impostazione di gioco
e nel contempo si è garantita interdizione sulla trequarti.. Nella partita
successiva contro l’Avellino, invece
il Latina ha fatto registrare un passo indietro nell’evoluzione del gioco
con una sconfitta cocente per 3 a 1,
la cura Somma non è stata sufficiente per sfatare il tabù Avellino, contro
il quale non si era mai vinto nelle
precedenti cinque gare di serie B. I
nerazzurri hanno disputato un buon

primo tempo ma si sono rivelati particolarmente fragili in fase difensiva,
dov’è stato sufficiente meno di un’ora
alla formazione di Tesser, per costruire la propria vittoria, con due reti tra le
due frazioni di gioco: la difesa pontina
è stata incapace di arginare uno scatenato Mokulu, autore di due gol e un
assist. Nella partita successiva contro
la Salernitana, i tifosi pontini hanno
subito una grossa delusione, con il
2-2 finale, quando a pochi minuti dalla fine i presenti allo stadio inneggiavano per l’esito felice dell’incontro, la
doppietta di Donnarumma riusciva a
gelare il Francioni.
Gli errori sotto porta (con 8-9 palle gol
non sfruttate) e soprattutto in difesa,
hanno condannato la squadra pontina a un non proficuo pareggio, non è
bastato un doppio vantaggio contro
la Salernitana per portare a casa i tre
punti, la partita infatti sembrava ormai
chiusa con il 2 a 0 per i nerazzurri ad
un quarto d’ora dalla fine. Se si vuole
mettere i dito sulla piaga, la difesa del
Latina è stata nuovamente protagonista della medesima disattenzione di
Avellino, portiere e difensore non si
sono capito su chi dovesse intervenire sul pallone e l’attaccante avversario ne ha approfittato realizzando. Era
il 2 a 1 che rimetteva in gioco la Salernitana che fino a quel punto sembrava ormai destinata ad una sonora
sconfitta, poi lo stesso Donnarumma
quasi al temine dell’incontro è riusci-

to a realizzare anche la rete del pareggio. Il Latina aveva all’inizio fatto
sperare in un esito felice dell’incontro
e si era portato in vantaggio a seguito di una azione di Calderoni che da
sinistra “crossava” in area granata
un rasoterra che Corvia doveva spingere soltanto in rete. Il secondo gol
dei pontini era stato realizzato sugli
sviluppi di un calcio di punizione di
Scaglia al 22’: assist di Schiattarella
e stoccata vincente di Acosty (piatto
sinistro ad incrociare nell’angolo lontano) al quarto sigillo stagionale. Se
si vuole dare il giusto merito, a mio
parere il 24enne centrocampista ghanese è stata quello che fino a questo
punto del campionato ha offerto il più
alto rendimento e non solo per i gol
realizzati ma per lo spirito battagliero
e la determinazione che ci mette in
campo in ogni partita. La considerazione finale è che se si vorrà vedere
se la squadra avrà tratto effettivamente giovamento dall’avvicendamento
tecnico dell’allenatore, probabilmente
occorrerà aspettare gennaio, quando
per ovviare alle differenti scelte tecniche apportate dal nuovo mister, potranno essere inseriti nello scacchiere
nerazzurro quei tasselli che mancano
nella prossima campagna acquisti di
gennaio e qui l’ enciclopedica conoscenza del nuovo mister riguardo la
serie B tornerà utilissima.

Rino R. Sortino
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Violenza di Genere, l’UGL presenta l’iniziativa
“Tutti in campo - Diamo un calcio alla Violenza”
Sabato
28
novembre
2015 presso il Centro
sportivo AGORA Fitness
in Via dell’Agora a Latina,
l’UGL Lazio, UGL Latina,
UGL Giovani, UGL Pari
Opportunità di genere del
Lazio in occasione della
“Giornata Internazionale
contro la violenza sulle
donne” hanno organizzato un evento benefico, un
torneo di calcetto denominato: “TUTTI IN CAMPO - DIAMO UN CALCIO
ALLA VIOLENZA”.
La Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
è una ricorrenza istituita
dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite che
ha designato il 25 novembre come data simbolo invitando i governi,
le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a
sensibilizzare l’opinione
pubblica in quel giorno.
Per questo motivo, l’UGL
Lazio e l’UGL Latina in
collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità di
Genere e l’UGL Giovani,
ha deciso di organizzare un torneo di calcetto
con l’intento di stimolare
la riflessione e la sensibilizzazione, soprattutto
dei giovani sportivi, sullo
scottante tema della violenza di genere. Numerosi sportivi si sono iscritti
all’iniziativa benefica e
parteciperanno al torneo
a partire dalle ore 10,00
di sabato 28 novembre.

Paolo Capone, Segretario Generale UGL, Ornella Petillo, Segretario
UR Lazio, Daniele Morello, Segretario Nazionale UGL Giovani, Michele Virgilio, Segretario Provinciale UGL Latina, Luisa Molè, Ufficio
Pari Opportunità di genere del Lazio, Maria Teresa Roghi, Ufficio
Confederale 3° Settore, parteciperanno all’iniziativa e consegneranno i premi alle quadre vincitrici.
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Omaggio ai luoghi sacri di Sezze
Mostra di Tommaso Brusca
Questa esposizione artistica di Tommaso Brusca, su
alcuni importanti luoghi sacri di Sezze, dimostra con
chiarezza e lucidità, ciò che il grande storico rumeno delle religioni, Mircea Eliade, scriveva alla fine del
secolo scorso: «L’esperienza del sacro è indissolubilmente legata allo sforzo dell’uomo per costruire un
mondo che abbia un significato».
In questa ultima produzione artistica Tommaso, servendosi di varie tecniche pittoriche, ha dipinto con maestria e perizia tecnica alcune chiese del centro setino:
Santa Maria, Santa Lucia, San Pietro, Santa Parasceve e il Vescovado. Questi importanti monumenti storici di spiritualità sono stati analizzati dettagliatamente,
descritti con uno stile personale e riprodotti con acume
osservativo e con abilità grafica da parte dell’artista
di Priverno, riuscendo a coglierne l’essenzialità delle
forme, delle linee e delle luci.
L’arte di Tommaso Brusca, fatta di chiaroscuri, di ombreggiature e di tratteggi, è diventata ormai un patrimonio di immagini, di forme, di stili e di simboli che
hanno formato, nel corso della sua storia personale,
un suo modo di vivere e di sentire, che costituisce la
sua identità umana e artistica. Per Tommaso l’arte è
innanzitutto espressione di ciò che vedono i suoi occhi
col solo filtro delle emozioni e dei sentimenti provati e
la mediazione dei suoi stati d’animo.
Ancora una volta, con sincerità e convinzione rivolgiamo un grazie a Tommaso perché con questa ultima
fatica contribuisce, con la sua arte, ad arricchire la
memoria storica della comunità nella quale ha scelto
di vivere, ma anche a rafforzare l’idea dell’importanza
del ruolo dell’arte nello sviluppo culturale della stessa
comunità e più in generale del nostro territorio.

Antonio Polselli

Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità
Dicembre 2015 ricorre la “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” come stabilito dal “Programma
di azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’ Assemblea generale dell’ONU.
Il Museo Civico Archeologico di Norma, nel rispetto dell’accesso alla “cultura come diritto fondamentale sancito dalla
Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 30)”, nella necessità di “abbattere ogni tipo di barriera
per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità”, mette
a disposizione presso il Museo Civico dei pannelli per ipovedenti tramite i quali le persone con questa disabilità possono
avere un primo contatto con la realtà di Norba, la sua storia ed i suoi monumenti.
La realizzazione e l’utilizzo di questi pannelli rientra in un più ampio progetto di fruizione del Parco Archeologico di Norba: all’interno del sito infatti vi sono delle passerelle per portatori di handicap che permettono di visitarlo in gran parte.
Il Parco Archeologico di Norba ed il Museo Civico Archeologico stanno lavorando per garantire il più possibile una corretta fruizione e valorizzazione.
Si ricorda anche che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006, relativo alle modalità di accesso
ai musei ed ai luoghi della cultura, il Museo Civico Archeologico di Norma ed il Parco Archeologico di Norba constentono tutto l’anno l’ingresso gratuito ai cittadini dell’ Unione Europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro
accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria.
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Tutto il mondo per salvare il mondo
sfrenata competizione ad una costante collaborazione, in modo
che la politica mondiale sia indirizzata la conseguimento di un
obiettivo universale, quale la salvezza della casa comune che è
la Terra, insediata da eventi metereologici estremi. E’ utopistica
l’idea di poter pervenire in breve ad una totale eliminazione dei
gas-serra, responsabili delle variazioni climatiche, tuttavia stipulare un accordo per limitarne il più possibile i danni, sarebbe già
una conquista non indifferente. L’accordo dovrebbe però essere
vincolante, tale da non determinare fraintendimenti e sopratutto da impedire a qualsiasi stato firmatario di cedere alla tentazione sempre in agguato di ignorarlo, allorchè ostacola di più
i loro interessi. Mi esprimo così severamente perchè purtroppo
in questo ambito esistono dei precedenti assai poco edificanti,
visto che non di rado per il loro tornaconto alcuni stati del passato hanno eluso con disinvoltura le direttive
concordate. Considero molto gravi anche
le defezioni, riferendomi principalmente alla
mancata partecipazione degli Stati Uniti alla
conferenza mondiale di quasi vent’anni orsono, conosciuta come “Protocollo di Kyoto”,
dalla città giapponese in cui si tenne. Un ‘assenza doppiamente colpevole, considerato
che questo Paese era allora il principale responsabile dell’inquinamento, un poco lusinghiero che oggi spetta alla Cina, protagonista
negli ultimi anni di un balzo in avanti senza
uguali nell’economia mondiale. Dopo il “Protocollo di Kyoto” ci sono stati altri incontri,
nei quali ci si è intrattenuti lungamente sulla
possibilità di produrre energia pulita, ma, vista la situazione odierna, viene da pensare
che i rimedi finora adottati siano stati per lo
più dei “pannicelli caldi” per una malata così
grave come la Terra. Abbiamo davvero di che
preoccuparci, ma è altrettanto vero che, più
o meno consapevolmente, siamo stati noi stessi a prepararci un
futuro problematico. Se fino a qualche decennio fa ci poteva essere ancora qualche perplessità sull’influenza delle attività umane
sul clima, ora ogni dubbio in proposito è da fugare, visto che i dettagliatissimi rapporti degli esperti in materia denunciano in maniera
inequivocabile le responsabilità umane. D’altronde anche senza
le preziose testimonianze degli studiosi, possiamo renderci conto facilmente di quanto siano inquinate l’aria e le acque di quanto si siano quintuplicate negli ultimi anni le ondate di gran caldo,
che pertanto non meritano più l’attributo di “eccezionali”, di come
sia inconbente il pericolo di inondazioni e nel contenpo di come alcune zone del nostro Paese siano destinate ad una inarrestabile
desertificazione, fenomeno che altrove causa le guerre per l’acqua
o correnti migratorie. I nostri ghiacciai si stanno inerasobilmente
sciogliendo sciogliendo e lasciando nude le rocce friabili, che, private di quello spesso manto protettivo, franano con maggior facilità,
ma è ancora più preoccupante il fatto che a ridursi a vista d’occhio
siano gli immensi ghiacciai dell’Artide e dell’Antartide, che mai più
potranno riformarsi, a meno che non giunga un’ altra Era glaciale.
Con il tempo le loro acque innalzeranno talmente il livello del mare,

che in tutti continenti isole e lunghissimi tratti costieri saranno sommersi.
Nello stesso tempo l’acqua salata incontrando quella dolce della terraferma la renderà salmastra, con conseguenze immaginabili. Questi scenari
apocalittici probabilmente non ci riguarderanno, ma è già gravissimo che
da un pò di tempo a questa parte l’eccessivo riscaldamento delle acque
abbia provocato anomalie mai riscontrate prima tra la fauna ittica, per
cui nel mediterraneo hanno preso fissa dimora dei variopinti pesci, che
da tempo immemorabile avevano il loro habitat nei mari tropicali. questi
turbamenti dell’ecquilibrio naturale non si sono originati in un breve arco
di tempo ed è presumibile che già da quando l’industria moderna era sul
nascere, si sarebbero potute presagire le future sofferenze della Terra. Il
progresso è però troppo affascinante perchè gli si sbarrino le porte, peccato che esso ci faccia scontare i grandissimi doni che ci aveva fatto. E’
comunque dalla seconda metà del Novecento che le emissioni di anidride carbonica sempre in aumento si sono rivelate la fonte di una serie di
problemi ugualmente pesanti e connessi tra loro. Inizialmente ogni colpa
era addossata alla grande industria, ma poi è emerso che le città, benchè
produttrici di grande ricchezza, sono anche la causa di molta negatività,
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che hanno contribuito in larga misura al surriscaldamento del pianeta. Indagini e calcoli degni della massima fiducia danno per certo che più
della metà della popolazione globale vive in agglomerati e si ritiene che nel giro di pochi anni altri milioni di persone andranno a incrementare il
numero degli abitanti di città già affollatissime. E’ facile perciò intuire quanto bisogno ci sia di energia, affinchè ogni abitante possa vivere senza
patire disagi la sua quotidianità in casa, negli spostamenti, sul lavoro e nel tempo libero, ma dall’enorme consumo energetico che ne consegue,
deriva una buona parte delle emissioni di anidride carbonica che producono il famigerato effetto-serra. A rischiarare almeno un pò una situazione complessivamente buia, viene però qualche spiraglio di luce rappresentato da provvedimenti assai sensati. In alcune località vengono
chiuse miniere di carbon fossile, in altre si smette di portare alla luce gas utilissimi ma in realtà assai venefici e in talune città sono messe in atto
strategie che hanno degli esiti davvero confortanti. Ad esempio abitazioni e luoghi di lavoro sono dotati di pannelli solari e tetti verdi, le automobili
vengono alimentate elettricamente e la spazzatura viene reciclata tempestivamente, per evitare che decomponendosi possa rilasciare gas
dannosi. Le sudette iniziative, unitamente alle altre, sono senz’altro lodevoli, ma si potrà arrivare ad una svolta, solo se esse saranno attuate su
vastissima scala. Alla radice di tutto, come ben sappiamo, c’è l’ineludibile esigenza di dismettere, con gradualità ma senza sosta i combustibili
fossili tradizionali e di potenziare le fonti di energia rinnovabile. Se siamo giuntì ad essere quello che siamo ed avere quello che abbiamo, senza
dubbio lo dobbiamo al progresso, impensabile senza l’apporto del petrolio, del carbone e di determinati gas, ma poichè siamo edotti sui pericoli
che sia troppo tardi, rinunciando a qualcosa, dovremmo avvicinarci all’energia solare a quella eolica e quella idroelettrica, sfruttata da tempo
ma non nella maniera adeguata. Auspico nuovamente una buona riuscita della Conferenza di Parigi, dove Obama, che per molti non passerà
alla storia come uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti, ha comunque detto una frase che, a mio modesto avviso più significativa di cos’ non
poteva essere: Ricordiamoci che siamo l’ultima generazione che può fare ancora qualcosa.

Consuelo

La cura del nuovo Mister Somma al
Latina non ha dato gli esiti sperati
Doveva essere l’allenatore ideale, Mario Somma
per il Latina Calcio (Pontino D.O.C.),
invece l’ avvicendamento con Juliano non ha permesso al Latina di produrre il tanto atteso cambio
di marcia, i risultati non sono arrivati con la squadra che continua a produrre un gioco differenziato
durante l’arco della gara. Il Latina pare stia attraversando un momento di involuzione psicofisica,
la situazione non è positiva, dopo la confortante
vittoria in casa contro il Livorno per 3 a 1, la squadra di Piazzale Prampolini non è riuscita a confermarsi e dalle due trasferte in Liguria e tornata
con due sconfitte. Al Comunale di Chiavari, Entella-Latina si è chiusa sull’1-0, (con i padroni di
casa che continuano a sognare in grande), grazie
a un calcio di rigore realizzato da Caputo: agli uomini di Aglietti, è bastato un gol dal dischetto per
battere gli ospiti nella 17esima giornata di serie B,
in una partita non particolarmente bella, con tante interruzioni di gioco e poche occasioni da gol.
L’Entella si è dimostrata però più determinata, ottenendo il 12esimo risultato utile consecutivo e
volando a quota 25 punti in classifica, in piena
zona playoff. A La Spezia invece, i nerazzurri non
hanno fatto molto per opporsi alle iniziative della
squadra di casa che trovavano terreno fertile soprattutto sulle fascia destra, dove l’esterno Situm
riusciva a fare il bello e il cattivo tempo. Il Latina
quest’anno è una formazione composta da alcuni giocatori di esperienza, con delle qualità non
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comuni, sotto l’aspetto tecnico tattico, ma se contro l’avversario di
turno, non affronta il match con altrettanta determinazione, capacità
di corsa e foga atletica, difficilmente riesce a concludere l’incontro
con un risultato positivo. Al Picco, i liguri rigenerati dalla cura di Domenico Di Carlo passano in vantaggio al 27′ grazie al tocco sottomisura dell’attaccante brasiliano Nenè al 28’ servito splendidamente da Ciurria, ma i nerazzurri non si demoralizzano e in chiusura di
frazione ottengono il pareggio: Corvia soffia la sfera a Terzi e serve
un assist a Dumitru che batte Chichizola. Nella ripresa Nenè regala
i tre punti ai padroni di casa deviando in rete un tiro cross di Situm,
poi nonostante il match ormai compromesso, nella seconda parte,
i nerazzurri pontini approfittando anche del calo fisico degli avver-
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sari, con un maggiore possesso palla, riescono anche ad
avanzare il loro baricentro. Purtroppo alla prima ripartenza
è arrivato il gol degli “aquilotti”, ma nel complesso il Latina ha disputato una buona ripresa e con un pizzico di
fortuna in più poteva pareggiare, se non ci fosse stata la
malasorte, all’87’ quando Dumitru con un gran tiro da fuori
area con un destro violento, centrava la traversa, prima di
colpire la schiena di Chichizola, con il pallone che terminava la sua corsa contro il palo. Nelle due partite in Liguria, i
nerazzurri pertanto hanno registrato un passo indietro dal
punto di vista della prestazione, in entrambe le partite hanno sbagliato atteggiamento, giocando in modo timoroso,
subendo le iniziative dell’avversario.
Il tecnico Mario Somma in sala stampa non cerca scusanti e si addossa tutta la responsabilità per l’insufficiente
prestazione della sua squadra. “Non ho davvero nulla da
salvare, adesso dobbiamo decisamente fare qualcosa di
diverso se vogliamo cercare una posizione di classifica
che sia più consona alle caratteristiche e alle qualità della
rosa”. La doppietta di Nené al “Picco” ha regalato al Latina
di Mario Somma un primato negativo, mai i nerazzurri erano stati sconfitti consecutivamente cinque volte in trasferta
nel ventunesimo secolo. Nel successivo incontro il Latina
si è trovata a dover incontrare il Crotone che in questo
campionato è la squadra più forte in assoluto, lo dimostrano numeri, classifica e prestazioni, e oltre tutto i calabresi
si trovano in un momento di condizione psico-fisico ottimale, poiché riescono ad attuare una serie di movimenti
ormai presi a memoria. L’incontro ha visto due squadre
diverse tra il primo e il secondo tempo, nel primo tempo
meglio i padroni di casa che sbloccano il risultato al 30′ del

primo tempo con la rete del possente difensore Esposito.
I calabri in seguito pareggiavano su rigore con Ricci al 22′
della ripresa con il Latina rimasto in 10 per l’espulsione
di Ruben Olivera, autore del fallo, per doppia ammonizione. Il croato Budimir ( il giocatore del momento in casa
Crotone che secondo quanto appreso da Calciomercato.
com, il club calabrese si sta già muovendo per riscattarlo a
fine stagione dal St. Pauli e per giugno si fanno già i nomi
di Palermo e Lazio), a 6′ dal termine riusciva a portare il
Crotone in vantaggio di testa, con un gol contestato dai
nerazzurri per un sospetto fallo sul portiere. Quando i tre
punti sembravano cosa fatta per la formazione di Juric, al
90′il Latina agguantava il pareggio allo scadere del tempo
regolamentare, grazie al tocco vincente di Acosty, sugli
sviluppi di un calcio di punizione, Mbaye tentava la sponda
sul secondo palo, Claiton respinge corto e Acosty era il
più lesto a concludere in porta con il destro. Alla fine il 2
a 2 finale premiava la generosità della squadra di Somma
che pur in inferiorità numerica per l’espulsione del capitano Olivera nell’episodio del calcio di rigore accordato, con
il gol nel finale dell’incontro, poteva evitare la terza sconfitta consecutiva e fermare la corsa del Crotone primo in
classifica, che vinceva da cinque turni. Le prossime sfide
contro il Vicenza (in trasferta, 23/12/2015) e prima della
fine dell’anno al Francioni il giorno 27 contro il Pescara,
potrebbero essere decisive per le sorti della squadra e
dell’allenatore Mario Somma, due partite difficili dove sarà
importante vincere e convincere: il Latina ha tutte le possibilità di riprendersi, mancano tante partite e non è il caso di
guardare la classifica, che tra l’altro è molto corta.

Rino R.Sortino

Il sindacalista
I miei anni a Latina

di Salvatore D’Incertopadre
Un libro di memorie di un sindacalista della Cgil non poteva iniziare
che con una saggia e profonda citazione di un pensiero di Giuseppe Di
Vittorio che vale la pena tenere a mente nel proseguo della lettura. Un
volume di grande leggibilità e frutto di una lunga esperienza di sindacalista, di persona impegnata nel mondo del lavoro.
Già nell’Avvertenza l’autore, Salvatore D’Incertopadre, dichiara che il libro non vuole essere un’autobiografia, ma una raccolta di avvenimenti
inerenti la sua esistenza che si intrecciano con gli episodi più significativi della sua vita lavorativa, professionale con le vicende sindacali
e politiche del territorio pontino e dell’Italia, nel periodo racchiuso tra la
fine del secolo scorso e il primo decennio del terzo millennio.

L’autore ci avverte che ciò che sta per raccontare ci farà incontrare
personaggi importanti e significativi per la sua crescita umana e professionale e per la sua formazione culturale, sociale e politica. Il libro,
scritto con garbo e discrezione, racconta le vicende della vita sindacale
dell’autore con uno stile fresco, piacevole che cattura il lettore fin dalle
prime pagine che rappresentano il ritratto di un sindacalista con la dovizia e la puntualità di un reportage giornalistico insieme ad una prosa
ben strutturata, ricamata ed elegante. All’interno del libro vengono ripercorse le tappe salienti della movimentata vicenda politico-sindacale di
segue a pag. 28
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Salvatore D’Incertopadre, ex segretario generale Cgil di Latina dal 2004 al
2012. Un testo che ripercorre i 33 anni di militanza sindacale dell’autore, tra vita
pubblica e privata, dall’arrivo alla fabbrica “Marconi” di Cisterna nel 1979 fino
all’ultimo anno da segretario generale della Cgil (2012); un pezzo di storia
della provincia pontina vissuta in prima fila per il mondo del lavoro. Scorrendo
l’indice, suddiviso in tre parti, è possibile subito ricavare, dai titoli dei vari capitoli, l’excursus storico-esistenziale della sua vicenda di uomo, di lavoratore,
impegnato dapprima in una azienda del nostro territorio, dopo essersi trasferito dalla regione campana d’origine, e poi di un sindacalista completamente
immerso nelle lotte del mondo del lavoro. L’odissea lavorativa di Salvatore ha
inizio nel luglio del 1979 in una fabbrica della campagna pontina, la “Marconi”,
una realtà per l’autore, totalmente sconosciuta, un’attività ripetitiva e noiosa,
alienante che richiedeva, però, professionalità e impegno. L’avventura lavorativa si sviluppa prima come “capo reparto”, membro del Consiglio di fabbrica,
poi come analista che subisce il mobbing lavorativo e infine come rappresentante sindacale dapprima dei metalmeccanici e successivamente segretario
generale del settore chimico -farmaceutico (Filcea). Salvatore D’Incertopadre
nella sua narrazione ha un incipit di sapore manzoniano perché si abbandona
a minuziose descrizioni di paesaggi, di ambienti familiari, di atmosfere domestiche, di location che fanno da sfondo ai suoi stati d’animo, al suo universo
emotivo-sentimentale, alle situazioni che é costretto ad affrontare nei primi anni
della sua infanzia e adolescenza e alle prime decisioni da prendere per il lavoro. Con brevi pennellate e con precise sintesi storiche, Salvatore riesce a presentare, con viva partecipazione e profonda passione, personaggi, luoghi e
vicende della nostra realtà territoriale (Latina, Cisterna, Giulianello, Cori); abilmente ricostruisce contesti, delinea una avvincente narrazione di momenti
storici del nostro tempo con dovizia di particolari essenziali. Questi excursus
storici sono sempre bene documentati, con date, vocaboli precisi, ricostruzione di avvenimenti, notizie di personaggi della storia antica, della storia locale e
della cronaca del tempo presente. Il microcosmo della fabbrica viene descritto
e analizzato in tutte le sue componenti umane, sociali e tecniche con riferimento ai conflitti latenti, alle vertenze, alle controversie sul lavoro, alle lotte per eliminare ingiustizie e vessazioni. Il libro, che si snoda tra episodi della vita personale e avvenimenti di natura pubblica, dà modo di conoscere le vicende
politiche più importanti, non solo dell’Europa e dell’Italia politica e della democrazia del nostro Paese, ma anche dello sviluppo industriale, economico e
sociale della provincia di Latina e persino dei cambiamenti di comportamenti e
di costume delle nuove generazioni che si affacciano per la prima volta nel
mondo del lavoro. Il volume nella sua interezza fornisce elementi di riflessione,
spunti utili per approfondimenti e la conoscenza del territorio pontino e del
tessuto industriale della provincia di Latina. Una costruzione narrativa coerente
con gli avvenimenti dell’attività sindacale svolta tra la fine degli anni ’70 e l’inizio
del ventunesimo secolo, centrata sulla vita dell’autore che apre continuamente
finestre sulla realtà e sul mondo che vive direttamente. È un testo personalissimo, ricco di aneddoti, che rivela intuizioni e riflessioni fatte con lucidità e trasparenza. Il libro, da non perdere, si legge con gusto unico e piacere crescen28 LATINA FLASH

te; è scritto in maniera semplice e la narrazione scivola con
leggerezza. Emergono nel racconto non solo valori della famiglia,
dell’amicizia, della lealtà e della generosità, ma anche i valori del
mondo del lavoro: libertà, dignità, solidarietà, uguaglianza di diritti
e giustizia sociale. Nello svolgimento del racconto degli avvenimenti sindacali, Salvatore dimostra una conoscenza profonda e
articolata dei vari problemi che deve affrontare, una notevole capacità di leggere la realtà politico-sociale del momento e una saggia abilità di intervento a favore dei lavoratori sia nelle grandi che
nelle piccole aziende del territorio. L’autore, descrivendo con
onestà intellettuale punti deboli e punti di forza, sconfitte e vittorie,
risultati e fallimenti del sindacato, dimostra di conoscere bene il
mondo del lavoro in fabbrica per le puntuali ricostruzioni della storia delle memorabili conquiste aziendali degli operai, soprattutto
metalmeccanici e chimici-farmaceutici, nel rispetto dei diritti dei
lavoratori per garantire a tutti, operai e impiegati, dignità e libertà
nei luoghi di lavoro. Dignità che per Salvatore è un valore assoluto che dona il prestigio di essere uomo e pertanto non va né sottomessa a nessuna ideologia e né scambiata con il potere e il
denaro. L’autore nell’anteporre gli interessi collettivi a quelli personali e nella ricostruzione delle lotte sindacali, delinea sullo sfondo
il panorama della vita politica e sociale dell’Italia negli anni 70’. 80’
e 90’, con i salienti momenti e situazioni della vita provinciale e
segue a pag. 29
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locale. Infatti le vicende sindacali si intrecciano
con quelle politiche e il racconto delle battaglie
portate avanti sul fronte del lavoro si intersecano con gli eventi del governo, delle elezioni e
della politica che vengono esaminati con lucidità, con correttezza e con onestà intellettuale.
Sono messi in evidenza i ritardi, le risposte inadeguate della classe politica e sindacale, le
letture e le analisi sbagliate della realtà politica,
sociale e culturale dell’Italia che, nell’ultimo decennio del secoloscorso, era bisognosa di profondi cambiamenti a partire dalla cultura e
dall’etica politica. Il concetto di lavoro nella sua
evoluzione è visto non più soltanto come occasione di inserimento in una comunità organizzata, un obiettivo da raggiungere per conquistarsi, come persona, una dignità e senso
civico di appartenenza, ma come uno strumento necessario alla sopravvivenza. Salvatore si presenta sempre, sebbene in una logica
dualistica (padroni e operai), come una persona libera dotata di senso critico nei riguardi della realtà sindacale e delle sue scelte politiche,
e la sua frase Ho sempre concepito l’uso della
parola, una conseguenza del pensiero è una
eccellente sintesi della sua vita. La sua coscienza critica è rappresentata spesso dalle
sagge parole del padre ricordate opportunamente in determinate circostanze di difficoltà,
di dubbi e di decisioni da prendere. Egli scopre,
sulla sua pelle, con prese di posizioni equilibrate, cosa significa essere di sinistra cioè stare
dalla parte dei più deboli, aiutare chi è in difficoltà, promuovere azioni collettive per incrementare il benessere di tutti e quindi della comunità. Nel libro traspare un forte sentimento
etico che travalica l’appartenenza politica, che
ha al centro il rispetto per l’uomo, nella sua
componente sentimentale e affettiva. In questa
prospettiva le lotte affrontate dal protagonista
nella narrazione mirano a migliorare le condizioni dei lavoratori dentro e fuori la fabbrica,
compresa la salute dei lavoratori stessi, le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro. Salvatore D’Incertopadre, profondo conoscitore
della realtà lavorativa del nostro territorio, ha

cercato in molti anni di studio e di impegno sindacale, tenendo sempre conto dei vari scenari
politici, economici e sindacali, di praticare con
coerenza ed onestà l’etica della responsabilità
verso i lavoratori. Come dirigente sindacale si
è posto sempre il problema di connettere l’occupazione con la necessità di trovare una nuova organizzazione del lavoro, tenendo conto
dei mutamenti politico - sociali in atto per cambiare le regole del mondo del lavoro e per raggiungere livelli sempre più alti della qualità della vita dei lavoratori. Non ha, nello svolgimento
responsabile dell’attività sindacale, esitato a
prendere posizioni scomode, poco tranquille,
in difesa della correttezza delle relazioni sindacali contro strani personaggi ambigui, sia sul
versante dei lavoratori che sul versante dei
rappresentanti delle grandi e piccole imprese.
Dal punto di vista letterario Salvatore D’Incertopadre utilizza un linguaggio puntuale e scorrevole sia nelle descrizioni dei luoghi e delle situazioni, sia nella presentazione dei
personaggi dell’ambiente familiare e della cerchia degli amici. L’autore si permette anche
delle digressioni di tipo linguistico, in particolare
sulle parlate dialettali come il napoletano e il
sezzese. Il lessico sindacale, e non sindacalese, fatto di termini essenziali, inequivocabili
come disoccupazione e occupazione, salari e
premi di produzione, piattaforme e trattative,
tensioni sociali e assemblee, incentivi economici e indennità di mobilità, premi di produttività
e accordi, licenziamenti ingiustificati e scontri,
gabbie salariali e scioperi, forme di lotta e sviluppo, è presente nelle diverse pagine dei vari
capitoli. Un libro valido per comprendere la
vera anima del mondo del lavoro e dei suoi
protagonisti; un libro utile per le nuove generazioni e per gli studiosi di storia locale che vogliano ricostruire le vicende economiche, sociali e culturali del territorio pontino con le sue
luci e le sue ombre. Un libro che costituisce un
documento molto importante perché fotografa
con precisione soprattutto eventi significativi
della vita politica, economica e sociale della
città di Latina, della regione Lazio e dell’Italia

dell’inizio del terzo millennio). Un merito indiscusso del libro è senza alcun dubbio la capacità dell’autore di presentare, con brevi tratti e
con perizia letteraria i personaggi che lo circondano nella sua attività lavorativa, i protagonisti
del mondo politico che incontra soprattutto negli anni del suo mandato di segretario generale
della Cgil di Latina contrassegnato da idee e
progetti innovativi. Ma accanto al racconto della variegata attività sindacale svolta freneticamente da Salvatore, l’autore riserva pagine
delicate e tenere agli affetti familiari, alla sua
vita privata, in particolare della figlia Sara, che
intende diventare per passione una storica
dell’arte, ai rapporti di amicizia con i compagni
delle varie lotte sindacali e ai vari problemi di
vita quotidiana (cambiamenti di abitazioni, mutuo della casa, vacanze estive). Il procedimento narrativo rende interessante il racconto delle
varie vicissitudini private e pubbliche, che sono
sempre accompagnate da uno spiccato senso
dell’ironia e dell’autoironia contrassegnato da
espressioni talvolta caustiche, talvolta comiche, comunque sempre lucide e sintetiche che
rendono piacevole e scorrevole la lettura. Dalle
oltre 300 pagine del libro emerge un nitido ritratto dell’autore, ben delineato per le sue idee
riformiste basate sugli ideali e sui valori della
giustizia, dell’eguaglianza e della solidarietà,
del bene comune, della difesa dei deboli, della
lotta alla povertà e del lavoro per tutti per la
costruzione di una società più libera. L’autore
Salvatore D’Incertopadre è una figura autorevole e responsabile, preparata e leale nei rapporti interpersonali, onesta e trasparente, affidabile e paziente, sempre disponibile e
corretta, intelligente e dotata di capacità organizzative, di raffinata abilità nel leggere le situazioni complesse e di trovarne soluzioni ragionevoli e nel cogliere tempestivamente le
profonde trasformazioni che si delineavano
nell’orizzonte lavorativo della popolazione attiva della nostra terra. La sua bandiera è stata
sempre la fede negli uomini e la speranza nel
futuro.

Antonio Polselli
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