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COPIA OMAGGIO

C’è chi ancora non
vuole pronunciare il
nome di Littoria, pur
essendo consapevole
che questa città è
nata con quel nome
e con quel nome la
sua fondazione è
consegnata alla storia.
Mentre le altre città di
fondazione: Sabaudia,
Pontinia, Aprilia o
Pomezia,
hanno

Lettera di Auguri
Sindaco Domenico Guidi

Ci troviamo purtroppo ancora nel pieno di una situazione di criticità sanitaria, sociale ed economica. Ci giungono segnali preoccupanti, anche
da paesi esteri, che ci confermano
ancora una volta di più che dobbiamo essere molto cauti ed osservare
scrupolosamente le indicazioni fornite dalle Autorità sanitarie e governative. Usare correttamente la mascherina, tenere una distanza fisica
di sicurezza e, soprattutto, evitare gli
assembramenti. Anche se ci costano fatica, anche se ci costringono a
non condividere fisicamente un sentimento di dolore e di contrizione per
la perdita di un familiare o di un conoscente. Perché anche partecipare
ad un funerale, con il miglior intento
segue a pag. 2

segue a pag. 3

Pecorino dei Monti Lapini

“L’evento che rientrava nella 1°
Sagra del Pecorino dei Monti Lepini dall’amministrazione
comunale
per il 2020, ha vi-

Sansone bombe su Terracina

segue a pag. 6

Con questa ulteriore prova narrativa, Sansone. Bombe su Terracina (Atlantide editore), Salvatore D’Incertopadre completa il trittico letterario iniziato con il romanzo Maciste (2018) e poi seguito da Ercole (2019). L’autore, come studioso appassionato di storia del XX secolo, con questi
tre romanzi ha saputo fare della scrittura d’invenzione una componente
essenziale del suo metodo interpretativo della storia del territorio pontisegue a pag.1 8
WWW.LATINAFLASH.COM

Lettera di Auguri
Sindaco Domenico Guidi

di esprimere il cordoglio e il rispetto per la perdita,
può trasformarsi inconsapevolmente in un danno
per la comunità. Allora dobbiamo essere più forti,
perché la severità e la fermezza che sapremo usare in questo momento ci consentiranno di gioire in
seguito e di condividere quei sentimenti che ora
non possiamo esternare.
Vi invito di nuovo ad osservare tutte le misure necessarie a scongiurare il diffondersi del contagio.
E a mettervi a disposizione della ASL per ricostruire l’eventuale contatto al fine di fermare il virus in
tempi celeri e certi.
Confido come sempre nella collaborazione di tutta
la comunità intera. Insieme ce la faremo, con responsabilità e fiducia.
Buon Natale e Felice anno nuovo 2021

Domenico Guidi
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88° anniversario di Latina

L’anniversario della Fondazione di Latina: molti non accettano le origini della città
mantenuto il proprio nome.
Il Comune di Latina, Presso
l’ospedale Goretti ha svolto
la cerimonia per intitolare
una targa al personale
sanitario che ha combattuto
e combatte ancora contro
il
coronavirus.
Parlare
di
anniversario
della
fondazione
di
Latina,
non vi sono tracce della
fondazione di una città con
quel nome. L’ottantottesimo
anniversario è per Littoria
non per Latina che è nata
il 7 giugno 1944. Non si
può onorare l’anniversario
di una città che non ha
avuto la posa della prima
pietra. Va bene che il filo
delle origini continui con
le vicende di oggi, ben
venga la targa a tutti coloro
che combattono contro il
covid, ma manca la volontà
di riconciliare la città,
tutta, con la sua storia.
A Latina vivono ancora
circa milletrecento cittadini
nati a Littoria, venuti al
mondo prima del cambio
del nome. La storia ci dice
che ottantotto anni fa, il
Commissario straordinario
dell’Opera
Nazionale
Combattenti
Valentino
Orsolini Cencelli, contro la
volontà di Benito Mussolini,
presiedeva la cerimonia
della posa della prima pietra
per la prima delle cinque
nuove città che sarebbero
state fondate durante il
fascismo. Ufficialmente il
30 giugno 1932 nasce la
città di Littoria.

Claudio D’Andrea
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Dedicato all’Anniversario di
Fondazione di Littoria/Latina
Da un punto di vista storico antropologico questa terra ha una storia
singolare per certi versi affascinante:
intorno al X° secolo Avanti Cristo questa terra era popolata da diverse etnie
appena insediatesi: volsci, osci, latini
e perfino etruschi. Queste popolazioni
si sentivano unite perché avevano una
divinità importata sembra dall’Anatolia: la Mater Matuta, la prima divinità
che ha sicuramente influito la nostra
evoluzione nella struttura dell’attuale società. Sembrerebbe dagli studi
e dalle ricerche effettuate sul campo
che la Mater Matuta abbia svolto un
ruolo determinante nell’evoluzione
sociale: le statue che la rappresentano (sono visibili nei musei di Capua,
Chianciano e qui a Borgo Montello/Le
Ferriere) suggeriscono che il suo ruolo rivoluzionario per l’epoca sia stato
quello relativo alla capacità della donna di praticare la sessualità perenne.
La sessualità perenne è stata la chiave di volta dello sviluppo dell’umanità che si differenzia dall’animale che
ha una sessualità limitata al periodo
estrale. Quindi la Mater Matuta oggi ci
appare nelle statue di tufo con 10-12
bambini in braccio esempio della sua
fecondità (legata alla sessualità perenne). La potente capacità di fare figli
ovviamente ha permesso lo sviluppo
di civiltà e di etnie. A fine ‘800 ovvero
nel 1896 in località Le Ferriere si scopre il tempio della Mater Matuta risalente al VIII-IX secolo AC: nel tempio
si venerava la Mater Matuta che dava
l’opportunità a tante etnie di incontrarsi sul piano religioso che si è visto
necessario allo sviluppo della civiltà
locale e italiana caratterizzata appunto dalla fusione di più etnie. L’incipit è
stato questo!!. Sono singolari coincidenze che sicuramente hanno influito sullo sviluppo della palude pontina
che faceva parte dell’agro romano. Si
4

proprio l’Agro Romano è stato il primo esempio di bonifica con
una matrice ideologica che era quella dei ravennati (750 famiglie di
anarchici rivoluzionari) che avevano vinto il concorso per la bonifica
dell’agro romano che conteneva la malaria alle porte della capitale.
Curiosamente questo è l’incipit della nostra storia evolutiva: che
aveva come nume tutelare la divinità femminile della Mater Matuta
con un bagaglio culturale importante e potente. Dunque la bonifica
dell’agro pontino ad inizio del ‘900 era programmata e si doveva
fare. Ma come? L’esempio era sotto gli occhi di tutti. Si doveva
fare come l’avevano fatta a Roma (Agro romano) , perché la capitale d’Italia subiva annualmente l’esondazione del fiume Tevere che
provocava la malaria. E già – all’epoca - la propaganda nascondeva che a Roma si moriva anche di perniciosa e fu l’idrovora e la
corrente elettrica a salvare Roma grazie alle maestranze romagnole al servizio del Re. Si chiamavano appunto “I socialisti del Re”
ed avevano delle caratteristiche peculiari: cercavano con il riscatto
culturale di essere riconosciuti come una nuova etnia per cambiare il corso della loro vita e “fare la storia” . Furono utilizzati egregiamente grazie alla forza delle idrovore (provenienti dall’Olanda)
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che giravano con la corrente elettrica.
La combinazione tecnologica diede
all’operazione la grande novità dello
sviluppo. Ad investire nell’operazione
di bonifica dell’Agro Pontino la scelta
non poteva che appartenere all’Opera
Nazionale Combattenti (ONC), l’unico
Ente previdenziale motivato. Perché?
perché aveva raccolto con le trattenute sulla busta paga dei soldati della I°
Guerra Mondiale una somma ingente
che si doveva investire a vantaggio
dei familiari dei combattenti. Perciò
l’ONC aveva investito i soldi per la bonifica integrale, per realizzare l’appoderamento e per stilare il contratto di
mezzadria con i familiari delle vittime
della Grande Guerra. Il contratto che
veniva proposto era singolare. Si basava sui nuclei familiari che avevano
prevalentemente figli maschi, più figli
maschi e maggior numero di ettari di
terra!!. Punto. Il governo fascista in realtà non aveva investìto un cent l’operazione era dell’ONC.. Curiosamente il
fascismo approfittò dell’evento sperimentando così l’occasione propagandistica sulla scia di quanto aveva fatto
la monarchia con la bonifica dell’Agro
Romano: il fascismo realizzava così
una macchina di propaganda eccezionale attraverso lo sfruttamento
applicando il modello del populismo
seduttivo del grande capo carismatico che con il linguaggio esoterico (dei
media nascenti) con i toni del magico/
religioso della “redenzione”, del gesto
epico vittorioso della “guerra che preferiamo”. Così’ vittoriosamente avevano “strappato” la terra alla malaria per
permettere agli indigenti, ai poveri quel
riscatto da paradiso……. tanto caro
“al comunismo”. Tutto si basava sul
criterio della sopravvivenza alla fame e
sul piano lessicale e simbolico si doveva realizzare la propaganda per un
modello risolutivo dell’umanità: ovvero
con il trucco della fusione fra preda e
predatore. Insomma il Capo Carismatico era diventato il percorso più facile
e più vantaggioso alla sopravvivenza
della nazione che diventava così invincibile dagli attacchi esterni e interni. La

famiglia apparteneva alla patria , la gente apparteneva alle volontà
del capo. La trinità era: credere, obbedire , combattere. Il dogma
era proprio onnipotente e religioso e fusionale fra soggetto e capo.
Profondamento intriso e fuso grazie alla socialità predatoria della
nuova disciplina sociale (basata sull’eroe, martire, la sublimazione
del martirio ecc.). perciò la matrice il cemento della fusione era il
razzismo, l’odio di classe nei confronti del debole (ebreo) e la superbia del vincitore immolato. Perciò se il capo sfruttava gli adepti
questi lo ricambiavano con la corruzione e la seduzione di essere
tutti a lui devoto. Un vincolo apparentemente indistruttibile. Ecco
come era stata fondata Littoria: sull’ambivalenza di un potere opportunista sia da parte del debole che del capo. Il capo sfruttava
il popolo e viceversa. Perciò alla posa della prima pietra il Duce
non poteva parteciparvi: i soldi per costruire Littoria erano dell’ONC
perciò quel gesto serviva alla propaganda, per dare un significato
ambivalente. Il capo deve comandare come figura che controlla
tutto perciò la realtà non gli apparteneva, lui era lui: al di sopra della
logica. Era l’assoluto, l’innominabile. Che i soldi li investiva l’ONC
non si doveva sapere, ma era noto a tutti. Il rapporto Capo/Adepto
era singolarmente opportunistico: ognuno pensava ai propri interessi, sempre mascherati. Il Duce contava di più….. se non c’era….. insomma l’assenza del Duce serviva al carisma…… salvo
poi comparire per chiarire i ruoli con la fondazione della provincia: il
18.12.’32. La città perciò aveva capito il suo ruolo…. Nel progetto
della nuova società: “”Littoria era la provincia fascistissima dell’Ordine Nuovo”” il tono era della supremazia fanatica e sacra di un
ruolo di furbizia opportunistica (per es. i soldi li ha messi l’ONC).
Uno stampo antropologico che ancora oggi è palpabile e irrinunciabile. Ecco come è nata questa comunità con una mentalità dove
preda e predatore sono praticamente intercambiabili dove ovviamente le mafie e le camorre hanno stabilito la sede dei loro interessi
economici trovando nella popolazione una compiacenza condivisa
e permeata dall’usura da tutti gradita e virtuosa . La facciata al posto dei contenuti, la mancanza di democrazia e di cultura (intesa
come possibilità del singolo di avere un dialogo con il gruppo) .
La corruzione, il clientelismo, la raccomandazione dei clan a tutti i
livelli sono i valori di cui ancora oggi molti cittadini si sentono fieri
di identificarsi.

Gianluca Mattioli
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Sansone bombe su Terracina

Il romanzo è la forma migliore per raccontare, per arrivare in modo diretto
al cuore delle persone, per far riflettere.
Stefano Zecchi

no. Salvatore, spinto da straordinaria curiosità degli avvenimenti storici del suo tempo, dimostra da
diversi anni di essere un narratore animato da un
forte interesse e passione per la storia del Novecento, un «secolo grondante di sangue», soprattutto delle guerre e dei momenti più drammatici
della storia del «secolo breve».
Con Sansone Salvatore D’Incertopadre conferma un estro interpretativo della storia e una abilità
narrativa, dando vita a un originale e appassionato
racconto preciso e rigoroso, e procede con speditezza nella ricostruzione delle vicende e dei luoghi,
che fanno da sfondo alla narrazione, e nella scansione storico-cronologica degli avvenimenti bellici
verificatisi nel nostro territorio. Come ideatore di
storie documentate, Salvatore incrocia romanzo,
saggio storico e memoir con una cifra stilistica che
diventa sempre più caratteristica peculiare della
sua scrittura fluida.					
Nel romanzo Sansone emerge l’imponente lavoro
di documentazione storica ricostruita con rigore
dall’autore che ha registrato i più importanti eventi
della storia bellica, del secondo conflitto mondiale
del nostro territorio, narrati in maniera coinvolgente. La narrazione incalzante dell’autore si pone a
metà strada tra il romanzo e il saggio storico; un
affresco vivo, palpitante che avvince il lettore affascinandolo e lo conduce nel mondo familiare,
sociale e politico delle vicende che riguardano i
protagonisti della storia inventata delle due famiglie di Tommaso, Elide e Sansone e di don Arturo,
Carlotta ed Ernesto. L’autore, nell’accostare i singoli episodi raccontati ai grandi eventi della Storia
con la S maiuscola, attraverso documenti, lettere,
ricordi familiari e memoria collettiva, rievoca il nostro passato e la nostra coscienza storica.		
La libertà d’invenzione dello scrittore si può rintracciare nella trama degli avvenimenti e nel profilo psicologico dei protagonisti che manifestano
con schiettezza le loro sensazioni ed emozioni, i
loro sentimenti e pensieri. 				
Nel riscostruire la storia di Sansone, protagonista
principale del racconto, della sua famiglia e della
città di Terracina, l’autore al rigore storico unisce
una fervida immaginazione che dà al libro un fa6
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scino particolare e unico. Infatti racconta con abile fantasia e
nitidezza scritturale incontri, volti e scenari delle esistenze umili di contadini e operai e, in particolare, tratteggia le vicende
dell’infanzia, dell’adolescenza e della giovinezza di Sansone
e del suo caro amico Ernesto, maturate in un periodo storico
particolarmente duro e difficile. Le giovanili esperienze dei due
amici inseparabili scorrono accanto a quelle dei loro genitori,
persone comuni e semplici, vissuti sotto la dittatura fascista e
le bombe della Seconda guerra mondiale.			
Le vicissitudini dei principali personaggi hanno come sfondo
storico-politico la rivoluzione russa dell’ottobre del 1917, il dibattito interno al partito socialista tra massimalisti intransigenti
e l’ala riformista, gli scioperi e l’occupazione delle fabbriche, le
elezioni politiche del 1919 e del 1921, con l’ingresso dei fascisti in Parlamento, la tumultuosa ascesa politica del movimento
fascista e il congresso di Livorno (1921), dove nacque il Partito
comunista d’Italia, sezione della Terza Internazionale comunista, che si poneva come obiettivo l’abbattimento violento del

potere borghese e il riscatto della classe operaia e con- tudine perché i diversi racconti avvincenti mi hanno dato
tadina. 							 modo di rivivere con trepidazione gli avvenimenti narrati
Fondamentale nucleo narrativo è il momento politico che riguardano i miei primi anni di vita, essendo io nato
del passaggio dal regime liberale, dei primi decenni del 5 mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Monsecolo scorso, alla dittatura del fascismo, sostenuta dal diale iniziata con l’invasione della Polonia (1 settembre)
favore della borghesia, e all’instaurazione del regime po- da parte della Germania nazista. Con la sua lingua netta
liziesco, con la costituzione dell’OVRA (la polizia segreta e insieme capace di cogliere le sfumature più delicate
del regime) per contrastare gli antifascisti e gli oppositori. Una lettura incantevole La scrittura stile linguaggio
Tema centrale di molte pagine del libro è anche la guerra, Allargare gli orizzonti Passioni interessi, curiosievento drammatico e sconvolgente per i danni ingenti tà Una prosa singolare, intensa, rapida, gustosa
provocati nelle case distrutte e diroccate dalle bombe e inconsueta pagine di buona prosa
sganciate, per i feriti e per i morti nelle strade di Terraci- Personaggi con la loro dignità di uomini che inLuigi un picna dopo le incursioni aeree. Gli orrori della guerra, con le tendevano vivere liberamente
sue angosce e traumi interiori, sono vissuti direttamente colo artigiano, un fabbro rivoluzionario, antifascidai protagonisti del romanzo. 					 sta che lavorava con bravura il ferro nell’officina
Molti sono gli episodi raccontati sul conflitto mondiale situata in una traversa di Via Appia. Terracinese
voluto dagli imperialisti e dalle borghesie capitalistiche partecipa alla I Guerra mondiale Iscritto al Partito
e non voluto e subìto dal popolo; diversi sono i discorsi socialista che partecipa agli inizi degli anni Venti
elaborati dai personaggi politicizzati del romanzo (Luigi il agli scioperi e alle rivolte contadine Per le sue
fabbro, Tommaso l’operaio, don Arturo il commerciante idee rivoluzionarie di uguaglianza e di riscossa
e il giovane Sansone) con l’intenzione di sconfiggere e proletaria, per le sue convinzioni politiche fu arabbattere il fascismo con l’unità della classe operaia e restato
con la rivoluzione. Nello svolgimento del romanzo sono e infine dettagliato nel tratteggiare profili umani e
raccontati e descritti anche i protagonisti della grande psicologi dei vari protagonisti due giovani operai
Storia: Mussolini il duce, Hitler il führer, Ribbentrop e Carlo e Umberto.
Ciano ministri degli Esteri rispettivamente di Germania Tommaso bracciante e manovale socialista pice Italia e firmatari dell’Alleanza politico-militare tra le due chiato da un manipolo di squadristi che vuole
nazioni, il generale comandante spagnolo Francisco restare fedele ai suoi ideali. Divenne mezzadro,
Franco, il bolscevico Stalin e il generale italiano Bado- poi manovale e muratore Papà premuroso, tenero verso il figlio e la moglie deciso nel prendere
glio.								
Un romanzo storico-politico che potrebbe essere utile, in importanti ed estreme decisioni per il lavoro, per
questi tempi di crisi politica, morale e sociale, perché for- il trasferimento da un luogo all’altro (Sant’Angelo
nisce alti e significativi esempi di profonda onestà mora- nei pressi di Cassino e Terracina, Italia e Germale e culturale e di impegno civile che l’autore fornisce alle nia con l’espatrio )
nuove generazioni di giovani, che rischiano di conoscere L’incontro tra Tommaso e Luigi l’intreccio delle
poco o di ignorare tutto ciò che li ha preceduti e di non loro storie raccontate
avere una definita coscienza storica.				 Parallelismi delle storie raccontate tra l’amicizia
È auspicabile che i numerosi lettori del libro possano ac- di Tommaso e Luigi, tra due adulti e l’amicizia tra
crescere non solo la conoscenza degli eventi storici del Sansone ed Ernesto, tra due adolescenti «L’amiterritorio dell’Agro pontino, ma “gustare” la fervida im- cizia (pag. 35) è una ricchezza che deve essere
maginazione con la quale l’autore ha costruito la densa costruita e poi vissuta, non contemplata come
trama del pregevole racconto scritto con forte passione una chimera irraggiungibile». Il padre Tommaso,
dopo l’incontro con il fabbro, Luigi avverte «quel
e con competenza storico-letteraria. 			
		
Il romanzo, Sansone. Bombe su Terraci- senso di serenità, di appagamento che sentiva
na, di Salvatore D’Incertopadre, ricco di colpi di scena mentre tornava a casa, lo convinse di aver trovae di avvenimenti inaspettati, ha il merito indiscutibile di to finalmente un vero amico».
unire leggerezza narrativa e profondità di pensiero e di Amicizia tra Sansone e Luigi scoperta dopo l’arresto del fabbro .
farsi leggere con curiosità e senza alcuna fatica.
Elide innamorata di Tommaso con il quale si
sposò dopo essere rimasta incinta il piccolo AriAntonio Polselli
stide gracile e malaticcio, strabico e timido, inUn romanzo che ho letto con vibrante attenzione, con teriormente debole e balbuziente con la sua inviva partecipazione e con sincera e commovente gratisegue a pag. 8
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Sansone bombe su Terracina

genuità infantile che riamane stupito nel vedere
per la prima volta il mare con il suo lontano orizzonte, desideroso di imparare a nuotare. Nella
sua crescita conquista il suo spazio per giocare
in strada alla pari insieme ai suoi compagni, gli
viene insegnato, nonostante la sua atavica paura di affogare, prima a galleggiare e poi a nuotare
Progressiva presa di coscienza della situazione
della classe operaia, di acquisizione di coscienza antifascista Diventa agli occhi di don Arturo
impertinente, ma simpatico, arguto e smaliziato
L’amicizia con Ernesto era un sentimento genuino, sincero, un modo naturale per conoscere gli
altri e il mondo
Don Arturo austero commerciante filofascista,
una brava persona, un uomo saggio ragionevole, generoso nonostante le sue scelte politiche
poi, in seguito agli avvenimenti bellici. ravveduto
Ernesto figlio di don Arturo che, considerato un
leader, si accaniva sul povero Aristide, ma dopo
la vicenda degli attaccapanni ci fu un punto di
svolta per la loro amicizia. Appassionato di armi
I Compagni “maestri di vita, veri artisti nel forgiare il ferro: Umberto profetico nonostante i suoi
modi scontrosi, Carlo l’eroe, ucciso dalle truppe di Franco in Spagna a Barcellona, Agostino
antifascisti che vorrebbero ribellarsi ma hanno
paura, nonostante il loro dissenso, delle persecuzioni del confino, dell’arresto, della galera, del
carcere, di perdere il lavoro, gli affetti familiari.
Il gruppo delle donne Elide, Carlotta Sabrina
Sua creatura
Leggendo il romanzo al termine un groppo alla
gola per la commozione può prendere il lettore
che ha partecipato allo snodarsi della storia raccontata, alla sua storia personale che lo ha visto
presente e partecipe degli avvenimenti narrati
I valori dell’onestà, del lavoro, della dignità umana, Luoghi contesti .
Ambienti narrati ambientazione conoscenza
precisa e particolareggiata, vasta e profonda del
territorio pontino studiato
la componente territoriale (Cisterna, Latina) Terracina città di provincia descritta minuziosamente nei vari aspetti antropologici, demografici,
economici, politici Luogo ameno di villeggiatura,
di vacanze estive, dal clima mite
Sant’Angelo in Theodice, frazione di Cassino
Scioperi per rivendicare aumenti salariali e mi8
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gliori condizioni di lavoro
Atmosfere la violenza, la prevaricazione, la propaganda martellante
Tempi periodo storia «Vivere è un mestiere difficile di questi tempi
L’intreccio tra la Storia ufficiale l storie dei singoli
personaggi
Ben documentato sui fatti storici del tempo: la
Grande guerre, la Rivoluzione russa del 1917 La
cornice temporale
Chiave interpretativa giudizi politici, storici ???
suspance
Solidarietà nelle disgrazie, nei pericoli nella comune situazione di sopportare fame e disagi,
paure, umiliazioni e responsabilità della guerra
Sociologica: la famiglia, la povera gente, nuclei
familiari benestanti. la borghesia, i diversi strati sociali, con le loro condizioni di vita e con le
loro diversificate attività lavorative - del tempo
- (vignaioli, pescatori, operai, contadini manuali,
mezzadri)
La descrizione della famiglia di don Arturo nel
loro agire quotidiano, nelle loro relazioni familiari
e sociali, costituisce quel microcosmo dal quale
l’autore ha osservato, descritto e analizzato la
società costruita durante il periodo fascista
La scalata al potere mantenuto con il manganello e l’olio di ricino
Politica: i partiti, le discriminazioni politiche
Le riunioni serali clandestine nell’officina di Luigi
con discussioni partecipate
Digressioni di natura storico-politica sul territorio dell’Agro pontino durante il periodo della
bonifica integrale che testimoniano l’ampia e
dettagliata preparazione documentaria per incorniciare gli avvenimenti principali della storia
narrata
Mussolini la sua politica anti-urbana
Romanzo libro che può essere considerato un’opera letteraria e storiografica
di formazione per Aristide, denominato con
il nomigliolo Sansone dopo la vicenda degli
attaccapanni Un romanzo di formazione irresistibile che ha un ritmo di un libro d’avventura Ernesto il senso dell’amicizia vera, sincera fra Aristide ed Ernesto Trama piena di
azioni pericolose, di avvenimenti inaspettati,
improvvisi Finale commovente, a lieto fine Stile
Uno stile peculiare caratterizzato da correttezza

di forma e politezza di lingua
L’autore lavora di cesello perché costruisce frasi, periodi, sintassi e adopera parole e locuzioni
ben precise per dare più forza e pathos al sue
narrazioni.
Modalità scrittoria Elegante scrittura con descrizioni minuziose di interni di casa scarsamente
arredate per le diverse situazioni di miseria e ristrettezza economica
Splendida prova di sottigliezza stilistica e dovizia verbale
Linguaggio emozionante Lessico “concionare”
schisi (separazione) balbutire
Aggettivazione Dialoghi La prosa di è schietta,
pulita, asciutta, una scrittura magra
La sua grandezza indiscutibile di raccontare si
fonda
La forza persuasiva del romanzo si basa sulla qualità evocativa della prosa, o meglio sulla
struttura dinamica dell’insieme che risolve il significato emblematico della vicenda narrata
Ritmo compositivo a abilità compositiva
Vocazione di narratore che Salvatore ha declinato di preferenza in senso autobiografico
L’impressione che lascia nel lettore la trama delicata e sapiente di questa prosa

Le parti narrative più efficaci del libro sono quelle che raccontano la lunga fase….
La vicenda che si racconta in Sansone è estremamente gustosa, e ha fondamento storico del
tutto concreto.
. Ma senza inciampare nella banalità
Il fascino dell’opera. in cui si stagliano figure
esemplari con il loro lascito inestimabile, risuona
nei fatti memorabili in cui la “grande storia” incontra le storie d persone comuni.
Per la scorrevolezza dello stile narrativo, per la
chiarezza espressiva della lingua e soprattutto
per l’umanità dei personaggi Sansone. Bombe
su Terracina è tra i felici risultati raggiunti finora
dallo scrittore Salvatore D’Incertopadre
Procedimento della costruzione del racconto
narrativa documentaria base documentale La
narrazione letteraria è favorita dalla combinazione dell’immaginazione con la realtà dei fatti e
degli atti della storia
Racconto/invenzione
Sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri
Il segreto del libro sta proprio nella semplicità
e nella profondità dei valori che il protagonista
incarna
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1^ edzione dell’evento “Pecorino dei Monti Lapini”
tra Tradizioni e Storia
sto la sua impossibilità di realizzazione a colpa dell’emergenza
epidemiologica
in corso, pertanto l’evento
è stato realizzato in streaming” commenta il delegato
all’evento e Presidente del
Consiglio Comunale Costantino Cacciotti, che prosegue
“Pecorino dei Monti Lepini,
tra tradizione e storia – è il
format che con il contributo
della Regione Lazio abbiamo
sviluppato e registrato con la
partecipazione di Martufello
per rendere omaggio alle nostre tradizioni ed alle nostre
origini, come la pastorizia, e
offrire alla cittadinanza un’opera originale nei suoi contenuti”.
L’evento
registrato
presso l’auditorium Comunale di
Bassiano, verrà trasmesso in
streaming sulle pagine facebook: comunedibassianoinforma – visitabassiano – associazioneasit il giorno 26
dicembre alle 14.20

Espressioni latine
Il latino è una lingua precisa, essenziale. Verrà abbandonata non perché inadeguata
alle nuove esigenze del progresso, ma perché gli uomini nuovi
non saranno più adeguati ad essa.
Giovannino Guareschi
Bonae intentionis praemium, medievale, Anselmo di Laon
etsi voluntas non habeat ef- (1050-1117).
Cerealis (cereali) Agfectum, quia pax hominibus
bonae voluntatis (il premio del- gettivo che deriva dal nome
la buona intenzione, anche se la della dea Ceres, Cerere la sovolontà non andasse ad effetto, rella di Giove, dea della terra
poiché è detto “pace agli uomi- che fa crescere le piante e
ni di buona volontà”. Su que- dona fecondità.
Coincidenza opposista idea si sofferma l’esegeta
10
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torum (coincidenza degli opposti). Formula espressa dal
filosofo Nicolò Cusano ( Treviri,
1400 o 1401 - Todi 1464) nell’opera La dotta ignoranza.
Confucius
Sinarum
philosophus sive Scientia sinensis latine exposita (Confucio filosofo dei cinesi ovvero il

Sapere cinese esposto in latino). Questa
antologia fu pubblicata a Parigi nel 1687 a
cura di alcuni padri gesuiti.
Et inarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine (fu concepito per opera dello Spirito Santo e da Maria vergine).
Tesi ecclesiastica sostenuta
Fili Reginalde haec requies mea
in saeculum saeculi; hic habitabo quoniam eligi eam (Figlio Reginaldo, questa
sarà la mia residenza per sempre; qui abiterò perché l’ho scelta). Parole pronunciate da san Tommaso d’Aquino all’amico Reginaldo da Piperno prima di entrare
nell’abbazia di Fossanova, dove morì il
7/3/1274.
.
Inquietum est cor nostrum donec
requiescat in te (Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te). Espressione di
sant’Agostino che si trova nelle Confessioni.
Memento mori (ricordati che devi
morire). Detto medievale di cui si faceva
largo uso nella predicazione cristiana e
che si ispirava alle parole rivolte da Dio ad
Adamo prima di scacciarlo insieme a Eva
dal paradiso terrestre.
Occidit hic Thomas lux ut floret
amplior orbi et candelabru sic nova
foret.Editus ardeti focus et non fossa
lucerna; hac igitur quis neget esse novam? (Qui è morto Tommaso per divenire
luce più splendida al mondo e Fossanova
ne divenisse così come il candelabro. È
stato innalzato il luogo per essa che luceva e non è stata affossata la lucerna; chi

dunque potrebbe negare che questa fossa sia veramente nuova? Iscrizione che si trova nell’abbazia di
Fossanova (Comune di Priverno).
Orationis summa virtus est perspicuitas (la
massima virtù dell’orazione è la chiarezza, cioè la comprensibilità). Questa espressione riferita alla chiarezza che da grande valore e importanza al discorso è di
Marco Fabio Quintiliano, famoso retore romano, maestro di retorica, il primo stipendiato dal fisco imperiale.
Pono metum de fine meo, spes una salutis,
nam mihi fit Christus, quo duce mors moritur (per la
mia sorte ultima non ho timore alcuno, unica speranza
per me di salvezza è infatti Cristo, sotto la cui guida la
morte muore). Queste parole sono l’iscrizione dettata
dal presbitero Tigrino sepolto nel cimitero di via Latina.
Si quis venit ad me et non odit (se viene a me e
non odia - suo padre e sua madre e i figli). Questa frase
si trova nel Vangelo di Luca (14,26) e rappresenta con
le parole che seguono un detto di estrema radicalità
che utilizza parole durissime che bruciano.

Polan

Lucia Fashion Blogger di Latina con la BPM
Band di Torino propongono la nuova canzone...
Sa che l’amo... ambientato nella città di Latina
È stato un onore essere
la protagonista del video
dell’inedita canzone SAI
CHE LA AMO del gruppo emergente di Torino
la BPM BAND ,le riprese
sono state tutte fatte nella
citta di Latina dove io vivo.
Sicuri di portare un valore

segue a pag. 12
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Lucia Fashion Blogger di Latina con la BPM
Band di Torino propongono la nuova canzone...
Sa che l’amo... ambientato nella città di Latina
aggiunto sia alla musica e
al fashion e sia alle città
di Latina e Torino vi invito ad ascoltarla e pubblicizzarla. Cliccate il link ed
ascoltatela su YoYouTube.

Lucia Barboni

L’angolo delle curiosità: Personaggi storici

La lettura, soprattutto quella di opere complesse e profonde, ci costringe e mettere in moto
la nostra immaginazione il nostro cervello, le nostre emozioni, per aiutare lo scrittore a
creare dentro di noi personaggi e luoghi che ci vengono presentati in un modo simbolico.
Abraham B. Yehoshua

Due personalità molto diverse sono state nel 1904
compagni di classe presso la Realschule di Linz:
Adolfo Hitler e il filosofo Ludwig Wittgenstein.
Due personaggi completamente diversi che hanno avuto vite e “carriere” totalmente differenti.
Stalin conosceva greco e latino, tedesco e armeno, azero e osseto e parsi. Era un lettore velocissimo che leggeva anche quattro o cinquecento
pagine al giorno. Divorava tutto anche i manoscritti che gli inviavano: romanzi, libri per ragazzi,
soggetti di film. Il “piccolo padre” aveva un’enorme biblioteca di venticinquemila volumi divisi in
stanze, come cassetti-schedario di una polizia
politica.. Molti libri avevano sottolineature, sue
12
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note, dediche, segni di appartenenza. La biblioteca “Stalinka” era stata vista da poche persone
mentre il famoso dittatore era ancora in vita.
Il grande pensatore russo Pavel Florenskij
(1882-1937) fu ucciso a cinquantacinque anni
nel 1937 dai comunisti dopo lunghi periodi di
persecuzioni e di gulag. In un discorso tenuto a
Parigi nel 1943 Sergej Bulgakov, nel commemorare il filosofo e matematico, sottolineò accanto
all’indiscutibile genialità di padre Pavel la sua
straordinaria capacità di fare incontrare «cultura
ed ecclesia, Atene e Gerusalemme».
Il filosofo, scrittore e critico letterario tedesco
Walter Benjamin fu costretto all’esilio nel marzo

del 1933 lasciando Berlino per Parigi dove
continuò a svolgere le sue attività di scrittore e di traduttore. Nonostante una precaria situazione economica l’esilio francese
consentì all’intellettuale tedesco di dedicarsi alle sue ricerche. Agli inizi di giugno
del 1940 lasciò Parigi e si diresse in treno
a Lourdes per incontrare la sorella Dora. A
Marsiglia cercò di avere un permesso per il
transito in Spagna, dove fu fermato per la
mancanza del permesso. Provato dalla fatica di attraversare i Pirenei a piedi e avendo
perso ogni speranza di fuggire si suicidò ingerendo una forte dose di morfina.
Alcide De Gasperi, uomo politico italiano e
fondatore del partito della Democrazia cristiana, nato nel 1881 a Pieve Tesino (Trento) e morto nel 1954 a Borgo Valsugana, nel
secondo dopoguerra del secolo scorso ha
saputo guidare l’Italia nella scelta di campo sullo scacchiere internazionale, che l’ha
resa destinataria degli aiuti del Piano Marshall e l’ha posta in un posizione strategica
di Paese di frontiera nella Nato.
Nel 1960 il giornalista Eugenio Scalfari in un
suo articolo apparso sull’Espresso descrisse le posizioni di Aldo Moro (uno dei principali attori e protagonisti della politica italiana del tempo) e la sua linea politica come
«convergenze parallele».
Enrico Mattei (nato ad Acqualagna nel
1903 e morto a Bascape’ nel 1962 presidente dell’Eni è stata una figura politica
molto importante del nostro Paese nel se-

condo dopoguerra. Protagonista di una politica energetica volta a sottrarre l’Italia dalla dipendenza delle
potenze straniere. È morto in un misterioso incidente aereo.
Don Lorenzo Milani non è stato soltanto l’educatore, il maestro l’innovatore della pastorale, il prete
scomodo, ma il testimone del Vangelo: ha predicato
la pace, condannando la politica delle armi. È stato
una figura di primo piano nel panorama del mondo
cristiano contemporaneo vissuto fra contrasti e malintesi per le sue idee innovative e per i suoi sguardi
verso il futuro.
Gigi Proietti, l’attore romano recentemente scomparso, è riuscito a tenere uniti in sé l’antico e il moderno, la classicità e le avanguardie, il colto e il popolare, il dramma e la commedia. Ha ironizzato sul
teatro stesso, facendo la parodia dell’attore popolare
e di quello drammatico confondendo i registri linguistici e i generi letterari.

Antonio Polselli

Mostra Internazionale dei 100
Presepi in Vaticano
Presenti ancora una volta pontini già noti alla 45^
edizione la Mostra di presepi per tutte le età E’
giunta alla 45^ edizione la Mostra dei 100 Presepi in Vaticano, che per un quarantennio esponeva nelle Sale del Bramante di Piazza del Popolo.
Da tre anni si è trasferita in via della Conciliazione, precisamente nella Grande Sala Pio X.
Per l’anno in corso, causa Covid 19, a seguito
del Decreto legge del 18 dicembre 2020, n. 172,
l’iniziativa dei 100 Presepi in Vaticano si svolge
segue a pag. 14
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Mostra Internazionale dei 100
Presepi in Vaticano
lungo il lato sinistro del Colonnato del Bernini,
e verrà sospesa nei giorni considerati “rossi”
(24-25-26-27 e 31 dicembre; 1-2-3, 5-6 gennaio) per cui la visita sarà possibile invece nei
giorni considerati “arancioni” (28-29-30 dicembre; 4 gennaio) dalle ore 10 alle ore 20
(ultima visita alle ore 19:45). Per consentire a
tutti di poter visitare i 100 Presepi in Vaticano,
l’iniziativa è stata prolungata fino a domenica
17 gennaio 2021, dalle ore 10 alle ore 20 (ultima visita alle ore 19:45). Primeggiano sempre
i Presepi d’arte ma non mancano quelli realizzati con fantasia apprezzabili nel trasformare
comunque la Natività in una originale rappresentazione del Sacro, anche con materiale
di riciclo, come quelli presentati da bambini
delle Materne, elementari e medie inferiori..
Stupende le luci del percorso con attenzione
particolare nei confronti del pubblico, per la
sicurezza e nel garantire la massima qualità
di visita e nel mantenere sempre la distanza
interpersonale di più di 1 metro ed evitando
assembramenti con ingresso contingentato.
Merito va ancora alla Associazione culturale
del Basso Lazio della Provincia di Latina che
oinvolge e fa appassionare bambini, giovani
e non più giovani alla realizzazione di presepi con materiale di riciclo. Quest’anno sono
stati confermati gli espositori Anna Di Rienzo
e Manuel Galterio. Su questo settore il Presidente della Associazione culturale, nonché
già espositore Federico Galterio, ha ideato
e indetto, in collaborazione con il Parroco-
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Giornalista don Maurizio Di Rienzo, la rassegna
di ‘ Presepi non Tradizionali ‘ sul neonato Gruppo
Facebook dedicato ad appassionati dell’Arte del
Natale, al fine di condividere Foto e Video delle
proprie ‘creazioni presepiali’ con premi simbolici
all’insegna della riusubilità e re-impiego quali nuove chiavi d’accesso alla salvaguardia del Pianeta,
all’Insegna della Tradizione religiosa e popolare.

Lucia Barboni

“Priverno Flash”: un nuovo mensile
per la città di Priverno
Esce, per ora on line, a metà
del mese di Gennaio, “Priverno Flash”, un nuovo giornalino mensile per la città di
Priverno. Erano circa dieci
anni che non uscivano più
giornalini per Priverno.
A parte “Il Borgo Parlante”, notiziario del Comune di
Priverno, erano spariti tutti
i giornalini che circolavano
ogni tanto per il nostro paese, sei/sette in tutto, legati
a questo o quel partito o a
questo o quel personaggio
politico. “Priverno Flash”, si
chiama così soprattutto perché esce come supplemento
di “Latina Flash”, altro giornale indipendente ultraventennale di Latina. Se tutto andrà bene, a partire dal
mese di Marzo, uscirà anche
in versione cartacea, mentre
l’anno prossimo uscirà come
versione autonoma, ma sempre con l’apporto logistico di
“Latina Flash”
I promotori del nuovo giornalino privernate, Mario Giorgi,
Carlo Picone e Michele Nardecchia in testa, si ripromettono di dare voce alle diverse
realtà culturali, sportive, am-

bientali, produttive, sociali
ed in qualche misura anche
politiche della città lepina.
Hanno aderito al progetto
informativo, circa venticinque collaboratori, tra cui Sonia Quattrociocche e Rosie
Fania, rispettivamente Assessore alla Cultura e Presidente della Commissione
Trasparenza del Comune di
Priverno, che si occuperanno dei fatti amministrativi
della città.
Molto spazio verrà dedicato
anche alle numerose foto del
territorio di cui si dispone,
grazie all’apporto di alcuni
fotografi privernati.
Un progetto ambizioso, questo di “Priverno Flash”, che
vuole soprattutto informare i
cittadini privernati e non, di
quello che di positivo avviene nella nostra città. Il giornale non si occuperà di cronaca, soprattutto “nera”, ma
darà spazio alla riflessione e
agli eventi positivi che vi accadranno.
Sarà interamente a colori e
verrà messo in rete e successivamente anche stampato, direttamente dalla re-

dazione di “Latina Flash” che
già dispone di un apparato
logistico per rendere edito il
giornale.
I promotori si sono detti
fiduciosi circa l’andamento del nuovo mensile e si
sono messi subito al lavoro
per farlo rendere fruibile già
a gennaio. In particolare, il
Prof. Mario Giorgi, già corrispondente de “Il Tempo” e
di “Latina Editoriale Oggi”,
nonché di altre testate on
line, curerà la redazione degli
articoli che verranno prodotti dai diversi collaboratori,
mentre Carlo Picone, fotografo e operatore culturale
da sempre, curerà i rapporti
tra Michele Nardecchia, Direttore Responsabile di “Latina Flash” e di alcune altre
testate, e tutti gli altri collaboratori.
Come si dice spesso, chi ben
comincia è a metà dell’opera, e dunque tutti gli interessati coinvolti, sono pronti
per questa nuova avventura
culturale ed informativa.

Carlo Picone
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Nessuna tregua per il comune di Latina
l’ass. Codici non molla nemmeno l’ultimo dell’anno
L’associazione dei consuma- profondimenti sull’argomento.
tori Codici, a chiusura di anno, Nel frattempo, gli uffici si adodeve purtroppo constatare perano per trovare pretesti
che il Comune di Latina, in- per impedire che Codici venvece che favorire la chiarezza ga a conoscenza degli atti,
di informazioni e la trasparen- affermando che Codici non
za che fu tra i principali temi avrebbe un interesse diretto,
della scorsa campagna elet- concreto ed attuale in merito,
torale, si affanna a negare gli anche se il Difensore Civico
accessi agli atti che riguarda- Regionale ha formalmente rino in particolare la procedura conosciuto l’esatto contrario.
di trasferimento del deposito Per quanto riguarda il Cimitero,
degli autobus urbani.Dob- poi, durante l’ultimo incontro
biamo ricordare che a fine in video conferenza, tenutosi
agosto, in un articolo gior- ormai lo scorso 27 novembre,
nalistico, l’Assessore Castal- il Comune, nell’informare che
do sosteneva che era tutto intendeva portare all’approvaregolare mentre l’Assessore zione il nuovo Regolamento di
Bellini sosteneva che Antonio Polizia mortuaria entro la fine
Bottoni, Rappresentante di di questo mese di dicembre,
Codici, aveva solo sollevato ha continuato a respingere le
un polverone inutile.Questa richieste delle Associazioni dei
tesi venne sostanzialmente consumatori relative alla proribadita dall’Assessore Bellini pria proposta di considerare
nel corso della Commissio- di appena 30 anni la durata
ne Trasparenza tenutasi lo delle sepolture a decorrere dal
scorso 3 settembre.Tuttavia, 1939, quindi in maniera ritenuad oggi, a distanza di quasi ta illegittimamente retroattiva.
quattro mesi, l’autorizzazione Codici considera la posizione
al trasferimento non risulta del Comune in merito una vera
essere stata rilasciata, né è nefandezza ai danni dei titolari
dato sapere se, nonostante la delle sepolture, persino di gran
presunta regolarità, essa sarà lunga peggiore di quanto è atmai rilasciata.Questo non tualmente oggetto di numeropuò che far sorgere il legitti- sissime controversie non solo
mo dubbio che, invece, tutto tra tantissimi cittadini ed Ipoa posto potrebbe non essere geo, ma anche tra Codici stese che, probabilmente, anche so ed il Gestore del cimitero e
la Procura della Repubblica finanche tra il Comune stesso
si sia mossa per maggiori ap- ed Ipogeo, oggetto anche di
16
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un ricorso pendente dinanzi al TAR.
Ciò rende a dir poco incomprensibile ed
ambiguo il comportamento dell’Ente rispetto ad una vicenda, già particolare e
dolorosa perché colpisce i cittadini negli
affetti a loro più cari.Peraltro, senza dimenticare cosa c’era scritto nel programma elettorale di LBC relativamente alla
possibile revoca della concessione “LBC
procederà alla verifica degli adempimenti
contrattuali stipulati, con eventuale revoca della gestione per le numerose inadempienze riscontrate direttamente dai
cittadini”.Il Comune ci faccia capire a che
gioco vuole giocare, perché Codici, invece, considera la questione molto seria e
con possibili conseguenze estremamente negative per i cittadini, con la concreta
necessità di attivare un numero enorme di
contenziosi. Codici, comunque, assicura
che continuerà ad offrire tutto il proprio
sostegno ai cittadini interessati in tutte le
sedi ed a tutti i livelli ritenuti opportuni.

Il Responsabile Provinciale
Antonio Bottoni

l’Angolo della poesia

Al capezzale di un malato terminale

Anima, anima mia...
Anima, anima mia...
stringi la mia carne con il tuo amore!
Vedi come è arida...
senza te, chi le darà ristoro?
Anima, anima mia,
compagna fedele nel mio andare!
Vedi quante cadute...
senza te, chi fascerà le mie piaghe?
Anima, anima mia,
volgi i miei occhi verso le stelle!
Vedi la terra mi chiama...
senza te, chi eviterà oscuri sentieri?
Anima, anima mia,
benedette le tue labbra
che cercano le mie!

Enzo Casagni

Mio Dio che cosa ti hanno fatto!
Che cosa ti sei fatto?
(“Fosse stato per me!”)
Eri un giovane forte robusto
Eri un gigante!
Guarda... come ti sei ridotto.
( “ Non per colpa mia!”)
Le persone che avrebbero
Dovuto avere cura di te
Non hanno capito
(“ Non hanno voluto capire! “)
Che la tua forza era limitata e...
poco a poco hanno sciupato
tutte le tue energie credendole inesauribili!
Eppure ne hanno avuto di avvertimenti.
Non hanno saputo o.....
Voluto vedere !!
(“ Non hanno voluto!”)
Eppure.... non era latente,
il cambiamento.... non era...invisibile.
I sintomi che all’inizio erano leggeri
Sono diventati sempre più evidenti!!
Ma no insistevano, si riprenderà
è forte è invulnerabile!
(“ Poveri illusi! “)
Ma..... non è stato così, povero...
“ Mondo”
Questo è il nome del gigante malato.
Purtroppo non riescono a trovare
La cura per guarirti.
(“ Bugiardi, ora parlo io il... “Mondo “)
Se volessero!! ...è che... non vogliono.
Sono stato avvolto da tentacoli
Che si chiamano, egoismo, cupidigia,
interessi personali, per pochi.
Sai, chi mi potrebbe ancora salvare?
Ci vorrebbe un eroe di quelli
Che non ci sono più,
capaci di rischiare, assumendosi
la responsabilità di decisioni drastiche
questo eroe...anzi eroina io la conosco
si chiama umanità!!!
Nel senso di sentimento di amore,
comprensione, solidarietà fra gli uomini.
Ancora una volta potrei essere salvato
Da una donna.

Imelda Santoro
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Lo spazio: un elemento dell’immagine
Si può essere in un guscio di noce e sentirsi re di uno spazio infinito.
William Shakespeare
Con valore assoluto, lo spazio è il
luogo indefinito e illimitato in cui si
pensano contenute tutte le cose materiali, le quali, poiché hanno un’estensione, ne occupano una parte e
vi assumono una posizione, definita
mediante le proprietà relazionali di
carattere quantitativo di vicinanza e
lontananza, di grandezza e piccolezza.
Lo spazio nel linguaggio corrente è
l’estensione a due o tre dimensioni in cui si collocano gli oggetti e le
persone che possono trovarsi sopra,
sotto, di lato, vicini o lontani rispetto a chi osserva. Il rapporto che ogni
essere umano ha con lo spazio, e il
modo di percepirlo, è condizionato
dalla sua posizione abituale, quella
verticale. 		
Il concetto di spazio, unitamente a
quello di tempo, è uno degli elementi
fondamentali dell’attività conoscitiva
dell’uomo e tutti i sensi concorrono
a farci percepire lo spazio in cui viviamo. Avere consapevolezza dello
spazio significa infatti avere il senso
delle distanze, delle proporzioni e
delle diverse grandezze. 		
Ogni uomo si sposta continuamente
nello spazio e gli oggetti si possono
trovare molto vicini o molto lontani
dal nostro occhio. La distanza dà
una visione completamente diversa delle cose. In una immagine (disegnata o fotografata) si possono
distinguere oggetti in primo piano,
più vicini all’osservatore, e oggetti in
secondo piano o su piani lontani, la
cui posizione spaziale è progressivamente più lontana dell’osservatore.
Vicino e lontano, grande e piccolo
sono gli estremi fra i quali si muove
l’occhio che, movendosi, adatta la
visione alle distanze spaziali.
Ogni epoca, la rappresentazione
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dello spazio nella letteratura, nella musica e nell’arte, ha
dato una diversa interpretazione dello spazio ambientale. Il
poeta Giacomo Leopardi, con i suoi celeberrimi versi dell’idillio L’Infinito, scriveva di «interminati/ Spazi di là da quella
(siepe), e sovrumani/ Silenzi, e profondissima quiete/ Io nel
pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura…»
Nell’arte visiva lo spazio è una categoria fondamentale sia
bidimensionale che tridimensionale. Le diverse modalità di
rappresentare lo spazio sono specifiche di una cultura, di
un periodo storico o di una corrente artistica e la loro conoscenza e il loro riconoscimento contribuiscono a dare significato ad un’opera d’arte. 				
La rappresentazione dello spazio è comparsa molto presto
nell’arte: già nella preistoria i graffiti nelle caverne presentavano figure sovrapposte, viste “in trasparenza”, che indicavano l’intenzione di rappresentare il movimento e il numero
degli animali. 		
Lo spazio dell’opera d’arte presenta caratteri diversi a seconda che si tratti di pittura, di scultura e di architettura. In
pittura, il problema principale consiste di rendere lo spazio
concreto, che è tridimensionale, su una superficie bidimensionale. Lo spazio pittorico è sempre artificiale almeno nella
misura in cui esso vuole riprodurre lo spazio fisico nelle sue
tre dimensioni.
Per ottenere questo risultato, sono state elaborate diverse
tecniche, come la prospettiva e il chiaroscuro, che danno l’illusione della profondità, dimensione che manca alla superficie pittorica, che ha solo altezza e larghezza.		
Lo spazio ha un’importanza fondamentale anche nella scultura, che è pensata e realizzata in tre dimensioni. La realizzazione delle opere, infatti, è influenzata in modo specifico dal
punto di vista in cui si colloca l’osservatore. Vi sono opere
che possono essere ammirate da un punto di vista frontale
e altre che possono esser viste tutt’attorno all’interno di uno
spazio specifico. 							
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La percezione dello spazio è una componente
essenziale anche nella fruizione dell’architettura
perché ciò che la caratterizza è l’essere fornita
di un volume esterno e di uno spazio interno, nel
quale è possibile entrare ricevendo percezioni
diverse. 			
Gli elementi architettonici, mura, travi, archi, volte, colonne, finestre delimitano lo spazio aperto
e ne creano uno nuovo, formato dai rapporti tra
gli elementi stessi.
Secondo l’architetto Renzo Piano vi sono «Spazi
collettivi urbani di aggregazione come la piazza,
le strade, i portici e tutti luoghi di scambio, di
intreccio, di relazioni, di vita». Quando un’architettura si trova inserita in un contesto urbano,

solo da particolari posizioni ravvicinate è possibile considerarla singolarmente dall’esterno. La
struttura architettonica entra a far parte di quella
urbanistica e concorre a definire il profilo e la forma dell’ambiente.
Lo stesso architetto genovese ha detto: «Bisogna sempre ricordare che fare architettura significa costruire edifici per la gente, università,
musei, scuole, sale per concerti: sono tutti luoghi che diventano avamposti contro l’imbarbarimento. Sono luoghi per stare assieme, sono luoghi di cultura, di arte e l’arte ha sempre acceso
una piccola luce negli occhi di chi la frequenta».

Antonio Polselli

Successo per lo studente Lorenzo Sulpizi
4° nelle olimpiadi nazionali di Matematica
La scuola primaria di Bassiano si distingue ancora
a livello nazionale, questa
volta è grazie allo studente Lorenzo Sulpizi che si
classifica 4° nelle olimpiadi nazionali di Matematica
Mateinitaly.
“mi complimento con lo
studente in primis per
l’ottimo risultato raggiunto, grazie al quale ha saputo valorizzare le proprie qualità e dare risalto
all’eccellenza scolastica
di Bassiano” interviene il
Sindaco Guidi, che prosegue “i complimenti vanno
estesi anche alle nostre
insegnanti che solertemente, ogni giorno portano avanti la loro missione
educativa con successo
nelle scuole che come
comunità abbiamo lottato
per mantenere aperte”
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Un’ esperienza di vita: con un lieto fine
Dopo tredici giorni di ospedale sono riuscito a tornare a casa e a sconfiggere questo mostro che si
era impossessato di me. Mi ero infettato di Coronavirus probabilmente in un pub una domenica di
fine novembre, ho l’hobby del Karaoke e avevo
cantato con un microfono pubblico che nonostante fosse stato disinfettato, aveva conservato i germi della contaminazione.
Dopo quattro o cinque giorni i primi sintomi che
si rivelarono con tosse e febbre, mi insospettirono.
Il giorno dopo, decisi di recarmi presso la farmacia
del Centro Commerciale Latina Fiori, dove all’esterno erano stati allestiti dei capannoni provvisori. Dopo essermi prenotato, i sanitari in loco mi
effettuarono il tampone rapido antigenico.
Dopo circa venti minuti, mi comunicarono il verdetto, che non avrei mai voluto sentire: positivo al
Covid.
Il certificato lo feci recapitare al mio dottore di
famiglia che mi prescrisse gli adeguati medicinali
che normalmente si prendono in casi del genere.
Ma dopo una settimana di cure a casa, la mia situazione sanitaria era rimasta del tutto inalterata,
con febbre di sera e tosse secca con catarro.
Mi rendevo conto che la tosse si verifica quando
le vie aeree sono irritate. Inoltre il “saturimetro” al
polso, evidenziava dei valori di ossigeno tendenti
al basso.
All’alba di un sabato mattina chiesi parere al mio
medico di famiglia che mi autorizzò di chiamare
il fatidico numero 118, per farmi ricoverare. Non
avevo altra soluzione.
Al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti di Latina i medici dopo avermi visitato, mi fecero effettuare una radiografia ai polmoni che confermarono
la mia polmonite bilaterale.
A quel punto mi dissero che mi avrebbero effettuato la “terapia anti virale” e richiesero il mio assenso scritto. In generale i farmaci antivirali agiscono
bloccando la fase vitale del ciclo di moltiplicazione
del virus, impedendone lo sviluppo e la propagazione.
La terapia consisteva nella somministrazione di
cinque soluzioni per via endovenosa. La terapia
antivirale è efficace soprattutto nella fase precoce
della malattia, io constatai che alla terza soluzione
cominciavo già a stare meglio.
Dopo le prime terapie ormai non avvertivo più né
febbre, nè tosse.
20
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Nei giorni seguenti venni trasferito al sesto
piano del Reparto di Neurologia. dove si era
reso disponibile un letto.
In quella camera ho trascorso il resto del decorso della mia degenza all’Ospedale S.M.
Goretti , dove i sanitari, che vi operano, tutti
molto preparati e scrupolosi, completarono il
mio ciclo di cure.
Oggi che sto meglio e sono a casa, ci tengo a
ringraziare il personale medico, infermieristico
e Addetti vari dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in particolare quelli che prestano
servizio presso il Pronto Soccorso e del Re-

parto Neurologico.
Tutti coloro che mi hanno prestato assistenza, si
sono dimostrati professionali e all’altezza del
loro incarico.
In questa difficile fase, a volte con turni massacranti, nonostante il rischio cui vanno incontro,
offrono con diligenza tutto il loro impegno e non
si tirano indietro in ogni circostanza. In questo

momento il mio pensiero va soprattutto a chi ancora soffre a causa di questo terribile virus (che
si può contrarre quando meno te lo aspetti )e a
tutti coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta.
Ed è un dispiacere immenso!
Rino R. Sortino

Latina, a 100 anni guarisce dal Covid,
festa e dono dal sindaco per “nonna Setta”
Guarire dal Covid a 100 anni e festeggiare il traguardo con il dono del
sindaco della propria città. È la favola di nonna Setta - così la chiamano a
Roccagorga - che a Natale ha ricevuto
come altri anziani e bambini i regali della prima cittadina, Nancy Piccaro che
ha voluto regalare un sorriso ai suoi
concittadini, specie ai più piccoli, ma
anche ringraziare tutte quelle persone che da mesi operano per far fronte
all’emergenza Covid 19. Così ha comprato regali a proprie spese: «Un dono
spontaneo: ogni anno il centro sociale
ha offerto un piccolo dono ai suoi iscritti, in questa contingenza particolare ho
voluto dare il mio contributo personale che hanno avuto bisogno, ora più che mai, della magia
per ampliare l’iniziativa anche a chi non del Natale – afferma la Piccaro».
è iscritto al centro sociale e ai bambini
Giovanni Del Giaccio

Reperti archeologici rinvenuti nelle acque
del Circeo: al via i lavori di catalogazione
L’idea di creare un museo composto di percorsi di visita, passeggiate e spazi
espositivi su tutto il territorio
San Felice Circeo – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti, diretta dalla dottoressa Paola Refice, sta lavorando alla catalogazione dei reperti archeologici trovati nel mare
di San Felice Circeo negli ultimi anni. L’inizio
di questa attività è la premessa fondamentale
per tutte le future operazioni di natura museale
che si terranno a San Felice e fa seguito alla

mostra temporanea “Le rotte di Circe – I rinvenimenti archeologici subacquei”, aperta ad agosto
e settembre a piazza Vittorio Veneto. “L’idea –
spiega il Sindaco Giuseppe Schiboni – è quella di
creare un museo ‘diffuso’, composto di percorsi
di visita, passeggiate e spazi espositivi su tutto
il territorio. I ritrovamenti archeologici fatti al Cirsegue a pag. 22
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Reperti archeologici rinvenuti nelle acque
del Circeo: al via i lavori di catalogazione
ceo spaziano dall’epoca dell’uomo di
Neanderthal al XVIII secolo, un patrimonio importante che non può essere
compresso in quattro mura. Da Grotta
Guattari alle mura megalitiche, passando per la Villa dei Quattro Venti e il
Centro Storico, ci sono 80mila anni di
storia in tre chilometri di passeggiata.
Il lavoro della Soprintendenza ci permetterà di valorizzare questo patrimonio storico.”“I reperti – spiega Angelo
Guattari, delegato ai Beni Culturali del
Comune di San Felice Circeo – saranno destinati a uno spazio museale presso piazza Marconi, nel centro
storico del paese. In attesa che i locali vengano ristrutturati, i beni archeologici saranno ospitati in un luogo
sorvegliato, dove la Soprintendenza
terminerà la fase di archiviazione. Gli
elementi più rappresentativi di questa
raccolta saranno esposti tutto l’anno,
contribuendo ad allungare la stagione
turistica.”La dottoressa Chiara Delpino, archeologa della Soprintendenza
incaricata della tutela subacquea, descrive il lavoro in corso e racconta il
tesoro subacqueo del Circeo: “Attualmente stiamo studiando e archiviando
i reperti trovati sui fondali del Circeo.
La realizzazione di questo inventario è
una forma di tutela per controlli futuri
non solo di ciò che sarà esposto ma
anche dei beni che non saranno usati per le mostre e lasciati in deposito
presso San Felice. Abbiamo messo
sotto la lente di ingrandimento quaranta reperti, in larga parte anfore di
tipo greco-italico, anfore tardo-repubblicane (del tipo definito Dressel 1A1B) e anfore di provenienza africana.
A queste, si aggiungono ancore in ferro che stiamo ancora datando.”“Parliamo di materiale – continua la dottoressa Delpino – di estremo interesse
che va all’incirca dal II secolo avanti
Cristo al II secolo dopo Cristo. Alcune anfore riportavano sul collo l’indi22
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cazione del contenuto e la provenienza geografica, altre
avevano ancora i bolli che, ai tempi, venivano apposti dal
commerciante, una tracciabilità ante litteram. Quest’ultima tipologia di reperti è considerata un rinvenimento raro;
chi fa archeologia clandestina non sapendo come conservare questi manufatti, estremamente fragili, li riporta alla
luce senza alcuna cura e i bolli si sgretolano appena usciti
dall’acqua: averne trovati in buone condizioni rappresenta un caso importante.”Dal Comune di San Felice Circeo
arriva un invito a denunciare i ritrovamenti e una ferma
condanna alle attività illecite. “Chi trova dei reperti in mare
– spiega Umberto Natoli, delegato del Sindaco all’attività
archeologica subacquea al quale, assieme a Massimiliano
Accolla, si debbono molti dei ritrovamenti avvenuti negli
ultimi anni – deve avvisare le forze dell’ordine, il Comune o
la Soprintendenza entro 24 ore. Il consiglio è lasciare l’oggetto dove si trova senza tentare recuperi maldestri che
potrebbero comprometterne l’integrità e il valore storico.
Bisogna fissare il punto dell’avvistamento e chiedere un intervento degli esperti che avviene sempre in tempi brevissimi. Per chi recupera reperti archeologici senza denuncia
si prefigurano diversi reati.”

L’Albicocco
Un altro autunno
ho assistito
alla sua decadenza
calpestando mesta
cumuli di fogli gialle,
che frusciavano
ad ogni mio passo
ed ora che l’inverno
impugna lo scettro,
i suoi rami nudi
mi hanno fatto pensare davvero
a dei tentacoli,
che si protendono
nell’ariadensa di bruma.
Più non voglio, però,
descrivere l’albicocco
squallido come appare
nel freddo mattino,
ma raffigurarlo
come tornerà ad essere
in tempi migliori,
assai impegnato
nella sua rinascita.
Dapprima sui rami spogli
spunteranno le gemme,
poi sarà la volta
di quei fiorellini rosa
che cadendo al suolo
solo ad un soffio
ed infine tra il verde
vedrò pendere
tanti frutti succosi,
pronti per essere colti
e far assaporare
alla mia bocca avida
la loro dolcezza.

Consuelo

Norma festeggia i 100 anni
di Gaetano Paoletti
In questi tempi tristi, una bella notizia arriva a rallegrare
gli animi. Si festeggia il secolo di vita di uno degli anziani
di Norma. Gaetano Paoletti,
classe 1920, ha compiuto il
28 ottobre 100 anni, peraltro
splendidamente portati. Il
signor Paoletti, che appunto
non dimostra affatto la sua
età, ha festeggiato in casa,
nel rispetto di tutte le regole
antiCovid per la sua e altrui
sicurezza.
Suo padre aveva un forno
a legna e da ragazzo lui si
recava nei boschi attorno a
Norma a raccogliere la legna
necessaria. È stato poi per
tanti anni, fino alla pensione,
guardiano di notte per l’azienda Ceramiche Palombo.

Padre di due figli maschi, Mario e
Francesco, si gode l’affetto di nipoti e pronipoti.
Oggi per lui anche gli auguri
dell’amministrazione comunale: “Il
raggiungimento dei 100 anni per
un nostro concittadino, è motivo di
orgoglio e di festa per tutto il paese, in lui è racchiusa la memoria e
i valori più veri della nostra Comunità. I migliori auguri che sia questo un giorno di gioia e amore da
trascorrere tra l’affetto dei propri
cari”.

Irene Gaeta, la figlia spirituale
di Padre Pio sarà in missione
nella chiesa di Maranola
La Figlia Spirituale di Padre Pio,
Irene Gaeta, domenica 28 aprile
alle 9.30, sarà in missione spirituale a Formia, nella Chiesa della frazione di Maranola, con in
mente l’opera della “Cittadella
di Padre Pio a Drapia, per curare i bambini ed i sofferenti”. Sarà
accolta da tutta la comunità e
dal giovane parroco, Don Gennaro Petruccelli. Irene, 82 anni
e da oltre 70 in simbiosi ed in
comunione spirituale con il Santo di Pietralcina, residente a Vitinia, dove ha fondato una Casa
d’accoglienza e l’Associazione I
Discepoli di Padre Pio, che si sta
diffondendo a macchia d’olio in

Italia e nel Mondo. A Drapia
(Vibo Valentia), dove le erbe
hanno parametri scientifici
unici al mondo, come evidenziato da uno studio del
Ministero alla Sanità, con
ricercatori dell’Università di
Montreal in questi giorni in
Italia per studiare il fenomeno, dopo l’acquisto dei terreni indicati ad Irene da Padre Pio, sono iniziati i lavori
per realizzare La Cittadella
di Padre Pio ed il primo Padiglione: “La Casa Socio Sanitaria Pedriatrica Madonna
di Fatima”.
segue a pag. 24
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Irene Gaeta, la figlia spirituale di Padre Pio
sarà in missione nella chiesa di Maranola
Insieme ad Irene Gaeta, protagonista di opere
e missioni in Italia e all’estero, I Discepoli di
Padre Pio ed un gruppo di seri professionisti
che, gratuitamente, donano tempo e conoscenze per raggiungere l’obiettivo di realizzare, nel profondo sud Italia, a Drapia, nei pressi
di Tropea, un polo ospedaliero d’eccellenza,
principalmente rivolto ai bambini con gravi patologie tumorali. Si tratta di un grande progetto, voluto e trasmesso al Mondo da Padre Pio,
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tramite la sua Figlia Spirituale. «Per sostenerlo
ed alimentarlo, pietra su pietra, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti - dichiara Irene Gaeta -. Padre Pio ha individuato l’area e soltanto
con le donazioni abbiamo acquistato i terreni
ed avviato i lavori per la costruzione del primo
Padiglione della Cittadella, intitolato alla Madonna di Fatima. È un’opera grande, grande,
grande...».

Andrea Gionti

Il Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti
ed il Consigliere Fabio Alessandroni rispondono
al Coordinatore della Lega Mazzocchi
“Purtroppo ci troviamo a constatare che il coordinatore della Lega Mazzocchi purtroppo non
legge l’albo pretorio del Comune e non vive il
paese, invia solo articoli confusi e denigratori sui
quotidiani, è una prassi che ormai ogni cittadino di Bassiano conosce a memoria, forse anche i suoi iscritti che continuiamo a domandarci
quanti siano e chi siano..perchè un coordinatore
dovrebbe coordinare qualcosa e/qualcuno e ancora non si capisce bene cosa o chi” esordisce
il Presidente del Consiglio Comunale Costantino
Cacciotti, al quale fa seguito rincarando la dose
il Consigliere Fabio Alessandroni “la maggioranza quando alza la mano, lo fa per approvare i documenti fondamentali per la vita amministrativa
dell’ente, e soprattutto perché condivide le linee
di indirizzo di quegli atti. Stiamo quasi terminan-

do le opere di manutenzione e di salvaguardia
del paese come i muri di sostegno all’ingresso
del Comune che serviranno per evitare frane o
smottamenti in un tratto di strada molto percorso sia dai cittadini che dai turisti, siamo stati
tra i primi comuni del Lazio per l’erogazione dei
buoni spesa covid e abbiamo vinto grazie alla
progettualità posta in essere 48 posti di servizio
civile presso di noi. Ma forse è inutile continuare a spiegare all’unica forza politica puntuale nel
riproporre come proprie le attività poste in essere dalla maggioranza, puntuale nel non fare una
proposta concreta, puntuale nel non leggere un
bilancio o un DUP, puntuale nel non partecipare alla vita del paese. Speriamo che nel 2021 la
Lega di Bassiano riesca a scrivere cose sensate
senza offese inutili”

A Latina si costituisce il comitato “I Palazzoni” Diana
Popova della Buona Destra sarà a disposizione dei
cittadini per affrontare i problemi che attanagliano il
quartiere periferico della città
<<In un periodo dove gli eventi gravi e inaspettati ci hanno
travolto creando situazioni di
natura pratica di difficile gestione per tutta la popolazione la Politica deve ritornare a
svolgere la sua funzione di servizio grazie all’attivismo di tanti >> con queste parole Carlo
Battaglia, uno dei coordinatori
della Buona Destra della Provincia di Latina, ha salutato
la nascita del nuovo comitato
cittadino “I Palazzoni” in Viale
Nervi a Latina.
Il nuovo comitato sarà coordinato da Diana Popova che
con vero spirito di servizio ha
deciso di dare forma al suo attivismo politico con la Buona

segue a pag. 26
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A Latina si costituisce il comitato “I Palazzoni” Diana
Popova della Buona Destra sarà a disposizione dei
cittadini per affrontare i problemi che attanagliano il
quartiere periferico della città
Destra creando uno sportello aperto alla popolazione del quartiere periferico che si propone di risolvere situazioni di natura pratica e
problemi che si sono resi ancora più evidenti
a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Diana Popova sottolinea:<< La pandemia ha
amplificato e generato nuovi problemi di povertà in un tessuto sociale già carente. Non è
facile affrontare così gravi problematiche da
soli. Lo sportello nasce per per cercare di affrontare insieme i problemi che ci attanaglia-

no come l’emergenza abitativa e sociale che
si consuma quotidianamente nel mio quartiere>>. Un punto di ascolto e di incontro dove
Diana Popova fornirà gratuitamente il suo attivismo civico a favore degli altri.
Soddisfazione per il nuovo sportello è stata
espressa anche da Libero Di Vincenzo a capo
dell’altro circolo cittadino della Buona destra
operante in città.
Per info e adesioni 3297576373/
buonadestralatina@gmail.com

La donazione grazie alla raccolta fondi effettuata fra i soci del club

Rotary Club Latina San Marco dona
vaschetta ad ultrasuoni alla Caritas

La consegna del dispositivo di sterilizzazione presso la sede della
Caritas Diocesana a Latina
Il Rotary Club Latina San Marco ha
donato alla Caritas diocesana di
Latina, Terracina, Sezze e Priverno
una vaschetta ad ultrasuoni, per la
pulizia degli strumenti odontoiatrici ed altri dispositivi utili all’ambulatorio medico odontoiatrico
ed ecografico per i poveri, gestito
dalla Caritas. La struttura sanitaria
si trova in via Virgilio 25, nei locali
sottostanti i palazzi Ater di fronte
la mensa cittadina. La strumentazione è stata consegnata durante
una semplice cerimonia alla quale
erano presenti, oltre al presidente
del Rotary Club Latina San Marco
Domenico Pilorusso, il Segretario
del Club Silvano Moretto, il Past
President Marco Rustici, il Tesoriere Raffaele Sacchetti, il prossimo
Presidente del Club Alessandro La
Viola e il presidente della Caritas
26

Angelo Raponi. È intervenuto anche Mauro Visari della ditta
Visandet di Latina che si è associata alla donazione regalando
anche una lampada fotopolimerizzatrice. La dott.ssa Sonia Di
Liegghio della Farmacia Centrale di Latina, invece, ha donato
dei camici monouso. «La vaschetta è utile per la disinfezione
a freddo ed è indispensabile per poter riutilizzare gli strumenti
nell’immediato – ha affermato Mauro Visari referente della Visadent – la nostra azienda conosce molto bene lo studio den-
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tistico della Caritas e da sempre si occupa delle
forniture, così abbiamo pensato di incrementare
la donazione con una lampada fotopolimerizzatrice, che serve per catalizzare l’amalgama delle
otturazioni». Al poliambulatorio della Caritas non
si rivolgono solo i migranti ma anche famiglie e
giovani italiani in difficolta. «Vogliamo ringraziare
il Rotary Club Latina San Marco per la grande
sensibilità e attenzione dimostrata in questo periodo di estrema difficoltà per la Caritas, ci troviamo ad affrontare richieste di aiuto in continuo
aumento – ha proseguito Angelo Raponi presidente della Caritas Diocesana di Latina, Terracina, Sezze e Priverno – purtroppo non potendo
garantire ai medici, che si alternano nel nostro
studio,
un’assistente di poltrona, diventa indispensabile, oltre allo sterilizzatore, la vaschetta per garantire la disinfezione degli strumenti». Fra gli obiettivi del Rotary Club Latina San Marco, oltre alle
donazioni, anche la capacità di coinvolgere altre
aziende o professionisti con lo scopo di aiutare

persone in difficoltà e, facilitare il lavoro di strutture preposte al bene e alla salute dei disagiati.
« Oltre alla collaborazione con la Caritas, iniziata
anni fa, il Club quest’anno, ha posto tra i propri obiettivi la realizzazione di progetti in ambito
sanitario. In piena emergenza Covid ci stiamo
dedicando alla sanità e alle esigenze del nostro
territorio – ha affermato Domenico Pilorusso Presidente del Rotary Club Latina San Marco – fra le
nostre iniziative anche delle borse di studio per
sostenere la ricerca delle malattie oncologiche e
rare». La consegna della vaschetta ad ultrasuoni
è solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli impegni del Rotary Club Latina San Marco. «Dai primi
di gennaio prenderà il via il progetto Occhiale
Solidale, una collaborazione fra il Rotary Club
Latina San Marco e l’ Ottica Moretto di Latina in
via Emanuele di Savoia – ha concluso Domenico
Pilorusso – sempre su segnalazione della Caritas saranno donati occhiali a persone in difficoltà
economica».

Dina Tomezzoli

Prosegue l’opera di monitoraggio e prevenzione
per l’emergenza epidemiologica da Covid 19
Il Comune di Bassiano
prosegue la sua opera
di prevenzione dell’emergenza da Covid
19, effettuando tamponi rapidi per un monitoraggio del personale scolastico, delle
mense, degli operatori
ecologici e del personale comunale. “abbiamo effettuato anche monitoraggi delle
persone socialmente
più fragili, che potessero aver avuto contatti a rischio, è nostro
compito come amministrazione proseguire
e salvaguardare la popolazione” interviene il
Sindaco Guidi, al quale fanno seguito Il Vice

Sindaco Giovanna Coluzzi ed il Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti “le attività svolte nelle ultime settimane si affiancano a quelle svolte
nel periodo estivo dal Centro Sociale Anziani, e a quelle già programmate
per il 2021”
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Concerto di Natale in streaming in data 25-12-20
Il Concerto di Natale in
streaming, questa è la
novità per i propri cittadini preparata dal Comune di Bassiano per i
propri cittadini. Il Concerto registrato presso
l’auditorium comunale
vedrà la performance
del Gruppo “Gospel Angels Chair”.
Il Gruppo con quasi 20
di storico e diretto dalla cantante lirica Milena Zuppardo propone
la propria performance per la prima volta a
Bassiano con uno spettacolo dedicato alla cittadinanza attraverso la
riproposizione gospel di
classici natalizi e pezzi
emozionali rivisitati per
una esperienza musicale avvolgente.
“abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini
il tradizionale concerto
di Natale nella modalità
consentita dalla legge,
per permettere un Natale sereno ed accogliente
anche a casa” interviene il Sindaco Domenico Guidi “rinnova i miei
auguri alla cittadinanza
con un concerto dedicato a loro”
L’evento parte degli
“eventi delle meraviglie” è stato svolto grazie al contributo della
Regione Lazio e verrà
trasmesso sulle pagine
facebook vistabassiano,comunedibassianoinforma e associazioneasit alle ore 14 del 25
dicembre 2020.
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AVIS Donazione Sangue nella Chiesa di
Scientology Di Roma e Mediterra
Roma: Sabato 12 Dicembre, presso la sede
romana di via della Maglianella 375, oltre 25
volontari di Scientology erano a disposizione per dare il loro contributo con la donazione del sangue
Questo è il secondo appuntamento dopo
quello del 13 Giugno, rispettando sempre
le disposizioni emanate dal governo che
vietano ancora gli assembramenti e regolamentano i distanziamenti
A tutti i donatori che hanno aderito, sono
state effettuate gratuitamente le analisi del
sangue previste dalla normativa di legge
vigente ed i referti delle stesse sono stati
spediti, sempre gratuitamente, a cura del
centro trasfusionale che ha ricevuto il sangue, all’indirizzo indicato dal donatore.
L’iniziativa ha voluto essere un modo di

contribuire ad una vitale necessità, quella di far fronte
ai comuni problemi ospedalieri che il COVID-19, pur
meritando la dovuta attenzione, non ha cancellato,
ma solo adombrato.
Un aiuto quindi che realizza l’insegnamento del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, per cui Un essere è di valore nella misura in cui è in grado di aiutare
gli altri.
www.scientology-roma.org
Chiesa di Scientology di Roma
Il completo corpo di conoscenza racchiuso nelle scritture della religione di Scientology consiste di più di
quaranta milioni di parole scritte o dette sul soggetto
da L. Ron Hubbard, sorgente e fondatore di Scientology.
www.scientology-roma.org

Sandro Matini

Mostra itinerante di illustrazioni al femminile
Nell’ambito degli “eventi delle meraviglie
2020” della Regione Lazio, il Comune di
Bassiano presenta in questo dicembre
questa “mostra itinerante di illustrazioni
al femminile” dell’artista pontina Valentina Bartolotta. Ciò che immediatamente
emerge dall’osservazione dei disegni di
Valentina Bartolotta è una commistione
tra lo stile dei manga, il cinema, la fotografia, il mondo del web e la cultura
underground con una predilezione per il
linguaggio espressivo dei tattoo. Questo
non la conduce a un ibrido eclettismo né
a una pedissequa imitazione di quanto
già sperimentato da altri, ma le consente di esternare la sua creatività, che si
esplica nella resa di soggetti – sempre
femminili – spesso realmente esistenti, dove l’iniziale ispirazione alla realtà
esterna è superata da una dimensione
interiore che si traduce in un’ambientazione surreale e onirica, in un universo
popolato da animali e fiori che rivelano
l’amore di Valentina per la natura e da
creature fantastiche che sembrano scaturire dall’immaginazione delle donne
raffigurate, la cui forza comunicativa è
data da grandi bocche e occhi dall’e-

spressione malinconica in grado di suscitare sensazioni conturbanti. La bellezza dei disegni
non si accompagna a una facilità di lettura né si limita a un
piacere estetico, anzi richiede
un impegno da parte dell’osservatore per entrare nel mondo
personale della disegnatrice, la
quale rifugge dall’intenzione di
trasmettere messaggi definiti
che rischiano di scadere in facili
clichès, in macro argomenti che
finiscono per svilire l’operato
artistico in eccessi e forzature;
l’essenzialità e la linearità di Valentina si esprimono attraverso
la china, l’attenzione per i particolari, il bianco e nero, gli effetti ottici ottenuti con un gioco di forme e linee curve che danno
volume all’immagine, ed è attraverso questi accorgimenti che il
media, lo strumento, si fa messaggio, mentre il soggetto è qualcosa di istintivo e immediato, scevro da complicati intellettualismi. “Abbiamo voluto valorizzare come amministrazione degli
artisti della nostra provincia e dare una visione del natale diversa
dal solito” dichiara il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi “La mostra
ubicata nell’atrio comunale è situata lungo il percorso del centro
storico illuminato per il periodo natalizio”
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