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Il Museo Cambellotti di Latina si modernizza

Il Museo Cambellotti
di Latina, inaugurato alla fine del 2005,
trovò sede nell’ex
Opera Nazionale Balilla di Piazza San
Marco, un edificio
progettato nel 1932
dall’architetto Oriolo
Frezzotti. Nel museo
sono raccolte una
parte delle numerose opere d’arte
di
segue a pag. 3

Riapre Il museo I Grandi maestri di spiritualità - Socrate
Cartastorie

La riapertura del museo Cartastorie dell’archivio del Banco di Napoli,
l’ingresso sarà gratuito per le prime
due settimane. Il Museo multimediale dell’Archivio Storico di Napoli, sito
in via dei Tribunali, presso Palazzo
Ricca, resterà aperto per permettere ai visitatori di conoscere i segreti
nascosti della città partenopea. La
regione Campania, come è già noto,
è ritornata gialla. Ciò ha permesso
la riapertura dei musei che prima
erano chiusi per contenere i contagi da Covid-19. I musei, dunque,
segue a pag. 2

Il filosofo Giovanni Reale, uno dei massimi studiosi del pensiero antico, nel
suo saggio su Socrate (Rizzoli editore)
riporta le parole di Alcibiade scritte nel
Simposio: «Dovete sapere che nessuno
di voi conosce Socrate».
Questa emblematica affermazione mette il risalto il disorientamento e l’incer-

segue a pag. 4

La Chiesa di S. Benedetto

Per antica tradizione si
sa che la chiesa di S.
Benedetto di priverno
è il primo monumento religioso della città :

segue a pag. 5
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Riapre Il museo Cartastorie

hanno voluto aderire all’iniziativa della riapertura ad ingresso gratuito iniziata già
il 16 Gennaio, in modo tale da ripopolare i luoghi della cultura. La riapertura del
museo Cartastorie è stato comunicato
sui social: “Per favorire la ripartenza della
cultura anche il museo della Fondazione
Banco di Napoli segue la linea indicata
dal Mibact di rendere visitabili i musei ed
i parchi archeologici nei giorni feriali.” La
mostra Cartastorie consentirà ai visitatori
di conoscere attraverso file multimediali e
documenti di archivio storico, i segreti più
nascosti e remoti di una Napoli risalente
anche a 500 anni fa. Infatti, il presidente
della Fondazione, Rossella Paliotto, ha
così annunciato: “Un piccolo passo per
tornare a godere dello straordinario pa2

WWW.LATINAFLASH.COM

trimonio culturale della Fondazione Banco di Napoli
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza”- poi ha
aggiunto- “A Il Cartastorie l’ingresso è gratuito fino al
10 febbraio. Vedere paesaggi nuovi restando nella propria città? Provate ad attraversare i corridoi di carta del
Museo dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di
Napoli. E ancora: “Un’esperienza immersiva tra faldoni
e multimedialità chevi farà conoscere i segreti nascosti
della città negli ultimi 500 anni. Quanto è stato pagato
il Cristo Velato? Come nasce il Tesoro di San Gennaro?
Queste e tante altre storie vi aspettano a via dei Tribunali 214.” Quella della Fondazione è solo una delle tante iniziative intraprese dai musei di Napoli, molti infatti
sono i luoghi di cultura della città che hanno aperto
le porte al pubblico anche gratuitamente. Per sapere
quali musei hanno aderito all’iniziativa dell’ingresso
gratis, leggi qui: Musei, ingressi gratis in Campania per
due settimane: la lista.

Il Museo Cambellotti di Latina si modernizza
Duilio Cambellotti artista romano
di grande espressività, tra le quali:
disegni, tempere, xilografie, ceramiche, libri, medaglie e manifesti. Negli anni, il Museo ha ospitato una serie di mostre, da citare
quella del 1984 dove il Comune
di Latina intese celebrare la mostra Duilio Cambellotti, per testimoniare il profondo rapporto che
esisteva tra l’artista ed il territorio pontino. Dopo un lungo periodo
di tempo, causa ristrutturazione,
il Museo Duilio Cambellotti entro
qualche mese riaprirà i battenti,
dopo aver fatto una serie di lavori per modernizzarsi, nel tentativo
di valorizzare i tesori custoditi.
Nel “nuovo” Museo non ci sarà
soltanto una conservazione ed
esposizione delle opere, ma sarà
aggiunto un centro di iniziativa culturale, che ospiterà dei laboratori.
Secondo gli addetti ai lavori, il Museo in futuro, potrà incentivare il
turismo, oltre che la vita culturale
e sociale di Latina. Le circa 800
opere e i lavori di Duilio Cambellotti
custoditi nel Museo, non saranno
esposti tutti nello stesso tempo,
ma progressivamente e questo per
rendere il Museo sempre più appetibile e interessante ai visitatori.
Recentemente in una conferenza
stampa al cospetto dei giornalisti, sono stati esposti i vari interventi attuati al Museo principale
della città. I fondi si sono riusciti ad ottenere, vincendo il bando
regionale per la Valorizzazione dei
Luoghi della Cultura e cofinanziato
dal Comune di Latina. L’ assessore alle politiche culturali Silvio di
Francia è stato molto preciso e
brillante nell’esposizione, insieme
alla dirigente, Elena Lusena, che
ha contribuito al duro lavoro partito ben tre anni fa, (tendente alla

modernizzazione del Cambellotti. L’elemento di maggiore innovazione di cui è stato fornito il museo è sicuramente la tecnologia Li-Fi che permetterà di fruire
di contenuti, video e schede legate alle opere in esposizione attraverso un’app che riceverà i dati tramite
la luce LED che illumina i vari oggetti. Saranno provvisti durante le visite, strumenti moderni e innovativi di conoscenza e approfondimento, è da citare “la
sala immersiva” per conoscere la storia della nascita
dell’Agro Pontino, raccontata dalla vera voce di Duilio
Cambellotti. L’architetto Riccardo Zefferi utilizzando
la sua brillante competenza, è riuscito a trasformare
un locale fino a poco tempo fa adibito a magazzino,
in una caffetteria, dalla quale si avrà accesso sia dal
Museo che dal cortile sul retro, spesso in estate già
sede di spettacoli dal vivo. Pertanto anche il Museo
Cambellotti, sarà dotato come i normali musei, di
un punto di ristoro, book shop e sale di lettura che
potranno diventare nello stesso tempo, un luogo di
incontro e scambio di opinioni per i cittadini. Il Museo, sarà presente sia sul territorio, che on line, con
un nuovo sito già ultimato oltre a canali social attivi
curati da Nicolette Mandarano, social media manager
di esperienza. Il nuovo Museo Cambellotti di Latina
con un nuovo Direttore, aprirà i suoi battenti a giugno
e da quel momento potrà ospitare eventi, convegni e
appuntamenti di approfondimento.

Rino R. Sortino
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I grandi maestri di spiritualità

Socrate

Socrate fu il primo a far scendere la filosofia dal cielo, a collocarla nella città, a introdurla
nelle case e a costringerla a occuparsi della vita e dei costumi, del bene e del male.
Marco Tullio Cicerone
tezza che da sempre circondano la misteriosa figura del filosofo ateniese che
visse tra il 470-469 e il 399 a.C.. 		
Di Socrate, infatti, sappiamo che non
ebbe una professione stabile e che preferiva trascorrere il suo tempo nell’agorà
(piazza pubblica) di Atene ponendo precise domande ai suoi allievi e ai concittadini sui problemi più vari della vita, tanto che venne paragonato a un tafano. 		
Poche e scarse sono le notizie sulla sua
vita. Si sa che il padre Sofronisco fu uno
scultore, un artigiano della pietra, la madre Fenarete era una levatrice e la sua
famiglia apparteneva alla piccola borghesia. Che il suo nucleo familiare avesse una certa disponibilità economica lo
attesta il fatto che prestò per Atene, sua
città-stato, servizio militare tra i soldati
di fanteria pesante detti opliti, poiché a
questo corpo militare potevano far parte solo i cittadini in grado di provvedere personalmente alla propria armatura.
Sposò Santippe a cui la leggenda attribuisce un carattere impossibile.
Fu processato e condannato a morte per
empietà e alla condanna capitale, malgrado le insistenze degli amici e degli
allievi, che lo esortavano ad una facile
fuga, non volle sottrarsi (bevendo la cicuta) per non offendere quelle leggi la cui
santità e il cui rispetto aveva sempre e
tanto proclamato.				
Socrate, dal punto di vista filosofico fu
coetaneo di Democrito, di Anassagora e dei sofisti; non volle scrivere nulla,
tuttavia lasciò un‘impronta indelebile
nella memoria di un gruppo di discepoli
come Platone e Senofonte. Attraverso le
loro testimonianze Socrate è diventato
un termine di confronto ineludibile per
l’intera storia del pensiero occidentale,
tanto che il celebre pensatore tedesco
Friedrich Nietzsche, che lo detestava,
4

WWW.LATINAFLASH.COM

nell’estate del 1895, scrisse: «Socrate - lo confesso - mi
è talmente vicino che devo quasi sempre combattere
contro di lui».
Maestro dell’ironia, Socrate ha dedicato la vita a insegnare la virtù e questa impresa educativa era per lui il
bene supremo dell’uomo. Maestro di umanità è stato
un educatore alla vita secondo virtù, il cui obiettivo era il
singolo individuo, in quanto produttore di pensiero e di
autenticità esistenziale.
I due pilastri concettuali fondativi del messaggio di Socrate sono la virtù e l’anima, cioè la coscienza morale
che deve essere nutrita e curata tramite la virtù. Il filosofo greco ha vissuto la sua missione educativa come
vocazione divina; infatti nel processo dichiarò: «Il Dio
mi ha insegnato di vivere filosofando…e mi costringe a
far da levatrice». Secondo Anna Arendt «Socrate voleva
portare alla luce la verità che ognuno potenzialmente
possiede». Nella sua azione pedagogica, infatti, partendo dalla consapevolezza di non sapere, si serviva dell’ironia e dell’autoironia, come espedienti metodologici,
per dialogare con gli avversari lasciando a loro la fatica
dell’argomentazione. 				
Socrate fu un educatore, un insegnante dell’anima che
attraverso la maieutica mirava a insegnare agli esseri
umani a «conoscere se stessi», entrando nel profondo
dell’anima, e a prendere consapevolezza, attraverso il
dubbio e l’interrogarsi persistente, della loro ignoranza,
«a saper di non sapere», a liberare la mente dall’ignoranza. Egli fu il fondatore della filosofia morale che aveva
come scopo la virtù, la cura dell’anima, della propria interiorità nutrendola di giustizia, di onestà e di coscienza
pulita. Secondo Aristotele, Socrate «nelle questioni etiche cercava l’universale e fu il primo che fermò il suo
pensiero intorno alle definizioni». 					
Il contributo più importante, per Socrate, consisteva nel
ritenere che la virtù è sapere non solo come dominio
intellettuale di alcune nozioni, ma anche e soprattutto
come capacità di guida e di controllo di sé così da scegliere sempre il bene ed evitare il male. Il sapere, come
conoscenza di se stessi, è la fonte dell’etica e il cardine
dell’agire virtuoso.

Antonio Polselli

La Chiesa di S. Benedetto

in realtà la sua origine potrebbe situarsi fra il IX e X secolo,
come potrebbero suggerire,
fra l’altro, alcuni elementi decorativi rinvenuti nella chiesa
durante i lavori di restauro del
1971-1974 e le analogie della
sua pianta con quella rimessa
in luce negli scavi della Privernum di Mezzagosto.
Tuttavia non sono noti documenti relativi alla sua origine.
Don Luigi D’Achille, Parroco di
S. Benedetto dal 1919 al 1951,
anno della sua morte, raccolse ciò che allora si conservava
del materiale archivistico parrocchiale, ma ai nostri giorni si
conserva soltanto qualche registro parrocchiale e qualche
documento cartaceo, compreso un interessante inventario
della chiesa, redatto nel 1785
dal parroco Don Bernardino
Baccari, che ho utilizzato nel
mio opuscolo sulla chiesa e in
altre occasioni.
La chiesa - che attraverso i secoli ha subito notevoli trasformazioni - per molti secoli e fino
all’inizio dell’Ottocento, è stata
proprietà dell’Abbazia di Fossanova che, per alcuni decenni del XIV secolo, vi tenne, in
somma venerazione, la testa di
S. Tommaso d’Aquino, quella
che fin dal 1368 si trova a Tolosa.
Il monumento, a tre navate,
è un piccolo scrigno di opere
d’arte murali: nonostante gli
interventi compiuti nel passato, le pareti ed i pilastri sono
ancora coperti di affreschi, talvolta di particolare importanza
come, per esempio, la Madonna della Misericordia, dipinto
su un pilastro, modello raro, se
non unico, della particolare e
ricca iconografia mariana. L’o-

pera, risalente alla fine del XIII secolo, come altri
affreschi della chiesa, probabilmente è dovuta a
maestranze di formazione romanica provenienti
da Roma, o da Anagni.
Molto interessante è il resto di una Annunciazione- la sola Madonna -da Achille Bestini Colosso,
nel 1922, attribuita a Pietro Coleberti da Piperno,
che nel 1430 dipinse un ciclo di affreschi su S.
Caterina d’Alessandria, nella omonima chiesetta
di Roccantica in Sabina (Rieti),
inserendovi anche una Annunciazione simile a
quella esistente nella chiesa di S. Benedetto.
Ugualmente di notevole interesse sono gli affreschi dell’abside della chiesa, ispirati, anche se
tardivamente, dall’opera di Antoniazzo Romano,
probabile lavoro di Pomponio Palombo (XVI secolo) pittore originario di Villa S. Stefano (FR). ma
cittadino di Priverno, cui si deve la fondazione
del locale Collegio di S. Niccola. La figura di S.
Bernardo, presente nell’affresco, sorregge con le
mani un modellino della chiesa di S. Benedetto,
come era nel XVI secolo.
Durante i ricordarti lavori di restauro - che interessarono anche l’antica casa parrocchiale - furono rimossi alcuni altari secondari addossati alle
pareti della chiesa e l’altare maggiore che era 63
addossato alla piccola abside sul quale si trovava
un grande reliquiario manuoreo, donato dal Cardinale Francesco Barberini, abate commendatario di Fossanova, nel quale venivano conservate
le numerose reliquie della chiesa. Una parte di
questo reliquiario è stata ricomposta nella parete
di fondo della navata destra, dove nel passato vi
era l’altare del Sacramento.

Edmondo Angelini
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Comune di Bassiano assegnatario
di un milione di euro
Bassiano riceve l’assegnazione di € 1.000.000,00
per la sistemazione del versante occidentale del
Monte Acqua Puzza su Strada Provinciale Sermoneta, il terreno di proprietà del Comune di
Bassiano ma localizzato nel territorio di Sermoneta ha subito a causa delle calamità naturali diversi rischi di dissesto idrogeologico per questo
“continua la politica per il miglioramento della
salvaguardia del territorio e la valorizzazione ambientale, questo dopo l’appalto appena posto in
essere per il miglioramento della raccolta differenziata nei Comuni di Rocca Massima e Cori
che vede Bassiano Capofila, altresì la consegna
dei lavori per la risistemazione delle isole ecologiche” interviene il Sindaco Domenico Guidi,
prosegue il Presidente del Consiglio Costantino
Cacciotti “la politica posta in essere dal Comune
di Bassiano è per una visione omogenea e comprensoriale del territorio, che ci si augura possa

portare ad una nuova stagione di unione e condivisione” al quale fa seguito l’Assessore all’Ambiente Lorenzo Bernabei ” faccio i miei complimenti agli uffici che senza sosta si sono prodigati
per il raggiungimento di questo importante traguardo amministrativo, i nostri uffici sono ormai
da anni un punto di riferimento regionali per il
conseguimento dei finanziamenti”
I fondi assegnati alla Regione Lazio sono relativi al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea
– decisione di esecuzione della Commissione C
(2019) 6272 Final del 09.09.2020, e finanziano
il “Piano degli interventi per l’esecuzione delle
operazioni essenziali di emergenza e recupero
connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel
periodo 30 ottobre – 30 novembre 2019, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà
dell’Unione Europea”.

Domenico Guidi

“Cuochi d’Italia”

Giovedi 11 Febbraio 2021 in onda su SKY Italia il Comune di Bassiano
Giovedi 11 febbraio andrà in onda
la prima puntata di “cuochi d’Italia” dove le varie regione si sfidano tra loro, per il Lazio in questa edizione ci saranno i fratelli
Maronna gestori del ristorante “Il
Castagno” di Bassiano che si sfideranno a colpi di ricette e prelibatezze bassianesi con la regione
Aosta.
“siamo emozionati per aver potuto
portare e valorizzare i prodotti lepini a livello nazionale, dare risalto al paese ed alla nostra attività”
commentano gli imprenditori Maronna classe ’90 “un’esperienza
per l’intera comunità che risalta e
promuove le tradizioni e la qualità
culinaria”
Appuntamento giovedì 11 per tifare Bassiano ed il Lazio
6
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Nisrine...
Nisrine,
un dolce suono da oriente
investe il mio cuore!
Le nostre solitudini
si sfiorano in un sospiro
portato dal vento!
Nisrine,
Il Libano è dentro di me:
il tuo sguardo confonde
i miei occhi!
Le nostre solitudini
si stringono ora
in un abbraccio senza tempo!
Nisrine,
ti guardo... lo spazio
abbandona il suo posto:
sei accanto a me!
(Dedicata alla poetessa Libanese
Nisrine Kamal)

Casagni Enzo

E ...poi?
Materia grezza
Questo è l’amore
Quando il cuore sceglie
Non bada alle spigolature
Non le vede non le sente
Le ama e...poi?

Imelda Santoro

Tornando a casa
Non uscirò mai da sola, non si sai mai cosa ti può
accadere. Camminavo velocemente, sapevo che
era tardi, che non potevo fare altro che andare più
veloce che potevo. Non avevo scelta, avevo cambiato la borsa e lasciato su il portafogli, i documenti, i soldi, e nemmeno a dire chiama un taxi e lo fai
pagare a chi sta a casa. No, no, sei sola... cammino
e la notte si fa pesante, inizia a formarsi una nebbia
mai vista, sento che mi manca l’aria, il petto si gela,
il cuore batte più forte che mai, mi gira la testa e
inizia la trasformazione.
Ormai era passata la mezzanotte, spero di non aver
fatto male a nessuno. Adesso sono a casa e insieme a me c’è una mano che reca uno scritto, mi
stringe e mi dice:” ti ho ripresa, so chi sei, non potrai mai fuggire”.
La mia anima si è svegliata guardandosi allo specchio e si è chiesta, cosa vuoi? A cui ho risposto
... Voglio vivere la mia passione per l’arte, quindi
ho cambiato strada e ho lasciato la mia zona di
comfort.
Ora la mia anima è felice perché ogni giorno si sente libera di creare.
La società, le circostanze, il momento e tante altre
cose, ti legano a un percorso che non ti appartiene
ei tuoi piedi camminano trascinando il peso.,
Ma se respiri profondamente e sei onesto con me
stesso puoi cambiare il tuo destino, credimi ogni
volta che ottieni qualcosa potresti perdere qualcos’altro., ma ne varrà sicuramente la pena, gionata felice.

Gisela Josephina Lopez Montilla
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Le donne nell’arte Artemisia Gentileschi

L’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura,
e colore, e impasto, e simili essenzialità.
Roberto Longhi

Le donne nel corso della storia dell’arte
hanno dovuto affrontare un lungo itinerario prima di giungere all’emancipazione
e ancora oggi il loro cammino continua
con caparbietà, intelligenza e creatività.
Nell’antichità i ruoli importanti, come quelli
della politica e dell’esercito, e quelli artistici dell’architettura, scultura e pittura, erano riservati agli uomini, e le donne, spesso
confinate in casa e in famiglia, non potevano accedervi.
L’autore latino Plinio il Vecchio, vissuto nel
primo secolo dopo Cristo, nella sua straordinaria opera Naturalis Historia, importante
fonte enciclopedica di notizie, fa riferimento ad alcune pittrici che dipingevano vasi
sui quali erano raffigurate donne. Solo nel
Medioevo ci sono testimonianze di donne
impegnate in opere artistiche riguardanti tecniche della miniatura e del ricamo,
come l’Arazzo di Bayeux o della Regina
Matilde che si trova in Normandia.
Nel Cinquecento, presso l’università di
Bologna, nasce la Scuola delle donne dove
si registra la presenza di Lavinia Fontana,
pittrice pontificia, famosa per la sua abilità nei ritratti, di Elisabetta Sirani prosecutrice dell’opera di Guido Reni e fondatrice
della prima Accademia del disegno e di
Sofonisba Anguissola pittrice e insegnante di disegno che inviò un suo disegno a
Michelangelo e fu molto apprezzato.
Un’altra figura, considerata molto importante e rivoluzionaria nel campo dell’arte del Seicento, fu Artemisia Gentileschi
(Roma 1593 – Napoli 1656), figlia di Orazio,
pittore del gruppo di Caravaggio. È stata
una delle pochissime donne che è riuscita a imporsi sulla scena artistica nazionale e, come il padre, amò la preziosità dei
colori e la raffinata resa delle stoffe. Nelle
sue opere Artemisia riprese e modificò le
composizioni del padre, alle quali aggiunse
asprezze di realismo inserendole in contesti di intensa e spettacolare drammaticità e
ricercata eleganza formale. 		
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Fu allieva, oltre che del padre, del pittore tardo manierista, Agostino Tassi, dal quale subì violenza. Contro
questo maestro cercò di difendersi con coraggio in un
clamoroso processo, ma fu costretta ad abbandonare
Roma e a trasferirsi a Firenze. Nel capoluogo toscano
fu molto apprezzata al tal punto che nel 1616 diventò
membro dell’Accademia delle Arti del Disegno.
I suoi dipinti conservano tracce dello stupro subito,
come dimostra la serie dedicata alla figura del personaggio biblico di Giuditta. Infatti nel celebre dipinto,
suo capolavoro, Giuditta e Oloferne (olio su tela, Firenze, Galleria degli Uffizi, 1614-1620) la scena particolarmente violenta, presenta dettagli macabri come
il sangue sparso a profusione sulle lenzuola. In questo
quadro, realizzato con grande abilità tecnica, la luce,
che mette in risalto il gesto violento con cui l’ebrea
Giuditta decapita il capo dei nemici
Oloferne per liberare la sua città, è un evidente richiamo alla pittura di Caravaggio. Nonostante la tragicità
del soggetto, Artemisia rimane fedele al proprio stile
ricercato e non rinuncia all’eleganza del disegno e alla

preziosità degli accordi cromatici.			
Nella sua vita artistica Artemisia Gentileschi,
nonostante il successo e la fama di grande ritrattista, dopo un prolungato soggiorno a Napoli, dove subì l’influsso caravaggesco, fu costretta a seguire suo padre, che aveva contratto
enormi debiti, in Inghilterra, dove nel decorare
il palazzo reale fu ammirata dal re Carlo I che le
commissionò la celebre tela Allegoria della Pittura (olio su tela, Londra, The Queen’s Gallery,
Buckingham Palace, 1638-1639)ueen’ sGallery
, Buckingham PQueen ‘s Gallery, , considerata
uno dei capolavori dell’artista. 		
La tela londinese, forse un autoritratto, ritrae una
giovane donna un po’ spettinata, in abito verde
e rosso scuro, con una pesante catena d’oro,
da cui pende un medaglione con una maschera;
la protagonista del quadro è intenta a dipingere

qualcosa. L’artista, per l’originale inquadratura,
è ricorsa all’uso di due specchi per rappresentarsi con questa particolare inclinazione della figura. 				
Un’altra opera molto importante della pittrice
romana, affascinata dalla lezione di Caravaggio,
è La Maddalena penitente (olio su tela, Firenze,
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 1615-1616), avvolta in una suntuosa veste gialla. La figura, bella e procace, pone quasi teatralmente il suo dolore davanti all’osservatore. I lineamenti del viso
e del corpo della Maddalena ricordano quelli di
una autentica modella, mentre l’atteggiamento è
realistico. Anche la stanza perduta nell’ombra, in
cui sono visibili solo la sedia, il tavolo e lo specchio, riproduce gli ambienti caratteristici dell’epoca.

Antonio Polselli

Latina, il deposito degli autobus non si sposta!
Ma le dichiarazioni degli Assessori comunali sono inaccettabili

Come ha recentemente reso noto il responsabile di Codici, Antonio Bottoni, il Comune
di Latina, a seguito di più richieste di accesso agli atti, ha dovuto dichiarare la decadenza della SCIA (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività) a suo tempo presentata per
lo spostamento nel quartiere Gionchetto del
deposito degli autobus del Servizio Pubblico comunale.
Riferendosi al comunicato stampa di Antonio Bottoni, l’Assessore Bellini, secondo un
noto quotidiano locale avrebbe affermato:
“Nessuna anomalia, abbiamo semplicemente effettuato le opportune verifiche dalle
quali è emerso che l’area sarebbe stata utilizzata non come officina, come inizialmente previsto, ma come deposito di autobus.
E’ chiaro che in questo caso la situazione è
completamente diversa e, considerando la
natura dell’area e la zona residenziale in cui

si trova, l’iter è stato bloccato”.
Secondo Bottoni, le dichiarazioni dell’Assessore
sono inaccettabili, perché risulta evidente che la pezza che ha tentato di mettere è peggiore del buco che
voleva coprire.
Infatti, l’utilizzo dell’area non è stata diverso, ma sempre lo stesso: cioè deposito dei pullman.
Inoltre, l’Assessore forse ha dimenticato, o ha fatsegue a pag. 10
WWW.LATINAFLASH.COM
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Latina, il deposito degli autobus non si sposta!
to finta di dimenticare, che un nutrito gruppo di
cittadini il 22 marzo 2019 aveva presentato una
petizione al Sindaco e che il 5 agosto 2019 era
stato depositato un esposto al Comando della
Polizia Locale, cioè rispettivamente 15 e 11 mesi
circa prima che i cittadini scoraggiati e delusi per
le mancate risposte sia del Sindaco che del Comando della Municipale si rivolgessero a Codici,
evidentemente considerata come Associazione
a cui affidarsi per la tutela dei loro diritti.
Inoltre, l’Assessore Bellini ha dimenticato, o ha
fatto finta di dimenticare, che dal 22 giugno (data
della prima richiesta di accesso agli atti) o dal
7 luglio 2020 (data della seconda istanza) al 31
agosto giorno di pubblicazione dell’articolo con
cui, secondo le sue dichiarazioni e quelle dell’assessore Castaldo si tentava maldestramente di
smentire Codici, erano passati rispettivamente
70 e 50 giorni circa, per cui né a lui né all’Assessore Castaldo era mancato il tempo per verificare la reale situazione prima di spingersi in
dichiarazioni che sono state smentite dagli stessi
uffici con il provvedimento di decadenza.
Castaldo, peraltro architetto aveva persino dichiarato che, urbanisticamente, non vi era nes-

sun problema in quanto “il terreno in questione
non si trova in zona agricola ma in zona in parte
artigianale”, aggiungendo addirittura che “i lavori
in questione sono stati autorizzati dalla Provincia
a seguito di autorizzazione unica ambientale”.
Codici, attraverso il suo responsabile Antonio
Bottoni, trova estremamente spiacevole che due
illustri esponenti dell’attuale maggioranza comunale si siano avventurati in affermazioni che ben
poco avevano a che vedere con la situazione
effettiva, raccontando ai cittadini, attraverso la
stampa, una verità molto diversa dalla realtà.
Antonio Bottoni, conclude auspicando che le palesi incongruenze venute alla luce in questo caso
sollevato da Codici siano le uniche che abbiano interessato l’attuale maggioranza comunale,
perché, qualora ne emergessero altre, i cittadini
dovrebbero essere molto preoccupati.
In ogni caso, afferma Bottoni, Codici sarà sempre accanto ai cittadini per la tutela dei loro diritti: se ne facciano una ragione tutti.
Latina, 04 febbraio 2021

Il Reaponsabile Provinciale
Antonio Bottoni

Espressioni latine

È importante entrare nella complessità del latino, intenderne le risonanze etimologiche
sia a livello linguistico sia concettuale, districarne le strutture e goderne
le bellezze stilistiche.
Nicola Gradini

Dies Domini, sicut fur in nocte,
ita veniet (il giorno del Signore
verrà come un ladro nella notte).
Questa espressione si trova sia
nel Vangelo di Luca (capitolo 12
versetto 40) che nella Lettera ai
Tessalonicesi di san Paolo (capitolo 5 versetto 2).
Dies irae, dies illa/solvet saeclum in favilla (il giorno dell’ira, quel giorno dissolverà nel fuoco il mondo intero).
Espressione molto famosa attribuita a Tommaso Celano. Descrive il giorno del giudizio, l’ul10
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tima tromba che raccoglie le
anime davanti al trono di Dio,
dove i buoni saranno salvati
e i cattivi condannati al fuoco
eterno.
Difficile est longum
subito deponere amorem
(è difficile guarire di colpo
d’un amore durato a lungo)
Espressione attribuita al poeta latino Catullo che si riferisce al proprio sfortunato
amore per colei che canta col
nome di Lesbia.
Dilexi iustitiam et

odivi iniquitatem propterea
morior in exilio (ho amato la
giustizia e odiato l’iniquità, perciò muoio in esilio). Ultime parole attribuite al papa Gregorio
VII, il quale si trovava in esilio a
Salerno.
Lex orandi, lex credenti
(legge di pregare, legge di credere). Il senso di questa frase
esprime un’idea che risale alla
prima cristianità. La tradizione
ecclesiale riconosce una “legge
della preghiera” finalizzata a dar
forma alla fede.

Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura nobis est
in speculum (Tutte le creature
del mondo sono come un libro o
un dipinto, uno specchio per noi.
Questa espressione, sotto forma
di metafora, appartiene al teologo e mistico Ugo di San Vittore
che intendeva dire che ogni creatura di questo mondo è come
un libro.
Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini (Ciò che
non erano riusciti a fare i barbari, i Barberini hanno completato).
Questa Pasquinata attribuita al
canonico e protonotaro apostolico Carlo Castelli (1565-1639) è
un commento all’asportazione
di bronzi antichi dal pronao del
Pantheon, per farne il baldacchino di bronzo (inaugurato da papa
Urbano VIII Barberini) sopra l’altare papale nella basilica di San
Pietro.
Semel in anno licet insanire ( Una volta all’anno è lecito

impazzire) Questa espressione del filosofo Seneca è citata da sant’Agostino nell’opera De civitate Dei. Il senso
è analogo a quelle del detto
popolare «fare un strappo
alla regola».
Stricto sensu lato
sensu (in senso stretto, restrittivo della parola e in senso ampio o esteso). Queste
due locuzioni latine contrapposte sono utilizzate nel dirit-

to e nelle scienze naturali.
Summus ius summa
iniuria (sommo diritto somma
ingiustizia) L’applicazione rigida
della legge porta alle più gravi
conseguenze. Questo aforisma
giuridico è registrato in questa forma nell’opera De officiis
(I,10) di Marco Tullio Cicerone.

Polan

La dott. Assunta Gneo si esprime
riguardo la sua recente vaccinazione
Le vaccinazioni, sono considerate dall’organizzazione
mondiale della sanità, le più
importanti tra le misura di
prevenzione attualmente a
disposizione. I vaccini in un
recente passato, sono stati in
grado di debellare, gravi malattie infettive in tutto il mondo, causa di morte per gravi
infermità, tra le più rilevanti,
ricordiamo la poliomelite, il
vaiolo e le meningiti. I vaccini sono prodotti farmaceutici
costituiti da piccole quantità
di microrganismi che causano malattie infettive, privati
dopo opportuno trattamento, delle capacità infettanti. I

vaccini sono autorizzati dagli organi competenti, solo
dopo un’attenta valutazione
del profilo di sicurezza, in
base agli studi effettuati nella
fase di sperimentazione. Anche riguardo la SARS-CoV2,
l’obiettivo della campagna
di vaccinazione della popolazione è prevenire le morti
e raggiungere al più presto
l’immunità di gregge, cioè
l’inefficienza quasi totale del
virus. Le eventuali reazioni avverse che potrebbero
verificarsi, sono in percentuale sicuramente inferiore,
rispetto ai danni causati da
ciascuna delle malattie infet-

segue a pag.12

WWW.LATINAFLASH.COM

11

La dott. Assunta Gneo si esprime
riguardo la sua recente vaccinazione
tive stesse. I vaccini saranno
offerti a tutta la popolazione,
secondo un ordine di priorità,
che tiene conto del rischio di
malattia, del tipo di vaccino
e della loro disponibilità. Al
momento non è intenzione
del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione.
Abbiamo incontrato la Dott.
Assunta Gneo, (operatrice
alle ASL e scrittrice pontina
dalle grande capacità narrative), per ricevere dalla sua
viva voce, le sue impressioni
riguardo la sua vaccinazione
recentemente effettuata.
BUONGIORNO DOTT.SA ASSUNTA GNEO, CI CONOSCIAMO DA ANNI E CONOSCO LA
TUA OBIETTIVA ONESTÀ INTELLETTUALE. PER QUESTA
RAGIONE , VORREI SAPERE
SE SEI RIMASTA SODDISFATTA DI AVER EFFETTUATO IL
VACCINO   E SE EVENTUALMENTE HAI AVUTO DEI PROBLEMI.
Dal momento che lavoro alle
Asl, per noi Sanitari riguardo le nostre fasce, i vaccini
sono una cosa importante
e fondamentale . Credo che
nella Sanità lo stiano facendo quasi tutti per scrupolo, perché tutti i componenti
sono considerati la prima fascia di persone a rischio che
si devono vaccinare. In questo momento, effettivamente
stanno tutti in prima linea per
aiutare questa emergenza
sanitaria e non parlo solo degli infermieri e medici, ma
di tutte le figure sanitarie
che sono tremila, compresi
quelli che stanno dentro le
12

RSA. Anche loro,
avendo il contatto diretto con il
paziente, devono necessariamente avere una
barriera. Quindi
la vaccinazione
serve a questo.
GLI OPERATORI SANITARI SI
POSSONO OPPORRE E QUINDI NON FARE IL VACCINO?
Si, ma poi diventi un rischio
sia per te che per gli altri,
perché mi domando, come
fai ad assistere ad una persona senza avere una certa
protezione? Il vaccino serve a proteggere te e gli altri. Non mi sembra corretto
che tu porti il tuo aiuto e la
tua assistenza, con il punto
interrogativo di non essere
vaccinato. Potresti essere
un portatore positivo e attaccarlo agli altri, quindi una
fonte di contagio e questo
non lo possiamo sapere. Io
credo che se vogliamo lavorare nella sanità, dobbiamo
essere sicuri e almeno avere
questa piccola sicurezza.
ENTRIAMO NEL MERITO, DEL
VACCINO, TU COSA NE PENSI?
Io credo che le case farmaceutiche abbiano avuto poco
tempo, per capire che tipo
di “bestia” avevano davanti, infatti questo era un virus che praticamente non si
conosceva. Indubbiamente
per studiare bene e mettere
a punto la vaccinazione, c’è
stato poco tempo. I vaccini
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hanno bisogno di più tempo, ma c’è
stata una collaborazione di cervelli
di una certa intelligenza, persone
preparate di cui io mi voglio fidare.
Inoltre voglio dire, se l’hanno messo
in circolazione, si sono presi la responsabilità di aver offerto un prodotto buono. Io me lo auguro, non
voglio fare distinzioni fra vaccino
tedesco e italiano, perché anche la
Pfizer che ha uno stabilimento qui
vicino a noi a San Michele, produce
un vaccino che è simile a tutti gli altri.
IL PROBLEMA È QUELLO DEL
LUNGO TERMINE, CAPIRE SE IL
VACCINO POSSA ESSERE SEMPRE EFFICACE, CHE NE PENSI?
Io credo che dobbiamo avere fiducia nel sistema, e poi quello che
succede fra un anno non lo possiamo sapere, io di sciocchezza
ne ho sentite tante, nel senso che
può cambiare il DNA, l’umore, le
persone, ma credo che sia il caso
di rimanere obiettivi. Intanto il DNA
non è possibile cambiarlo, uno nasce con quello e qualsiasi cosa possa succedere il DNA della persona
rimane immutato.
ASSUNTA, MA DOPO AVER FATTO
IL VACCINO, HAI AVUTO DELLE
CONSEGUENZE?
Assolutamente no, sono ormai dieci giorni che l’ho fatto e non ho avu-

to febbre, nessun tipo di malore,
e sono stata benissimo. Sono
uscita dal reparto sanitario e
sono andata a pranzo a mangiare gli spaghetti. Il secondo
richiamo è quello che ti da maggiori garanzie, ma per il momento, penso di essere coperta per
una buona percentuale
QUINDI TI SENTI DI RASSICURARE TANTA GENTE?
Si, bisogna avere fiducia nelle
Istituzioni e in questo momento il vaccino è una Istituzione,
dal momento che è il Ministero
che lo sta promuovendo. Effetti
collaterali non ne ho avuti, però
si potrebbero avere anche a distanza di tempo. D’altra parte
questa è una cosa più grande di
noi, come facciamo a combatterla, se non ci fosse nemmeno
il vaccino? . Ognuno ragiona a
modo suo, c’è chi pensa sia una
“bufala” e chi invece una cosa
seria, io come sanitario devo
pensare che sia una cosa seria, altrimenti significa non aver
fiducia nella medicina e non
aver fiducia nella farmacologia.
Quindi mi sento di dover dire
che dobbiamo avere fiducia.

SE QUALCHE PERSONA È ALLERGICA, POTREBBE AVERE
DEI PROBLEMI AD EFFETTUARE IL VACCINO?
Nel vaccino ti viene inoculato una piccola percentuale di
virus per stimolare il sistema
immunitario a produrre delle
difese. Può capitare che uno
sia allergico a qualche sostanza della composizione, non
è la prima, né l’ultima volta.
Sono reazioni che ci possono
essere e fanno parte della medicina. Ogni dottore di famiglia
conosce il suo paziente e potrà consigliarlo al meglio, inoltre l’appuntamento viene fissato tempo prima, c’è il tempo
per valutare ogni cosa. In ogni
caso, quando ti presenti a fare
il vaccino, ti fanno una serie di
domande riguardo il tuo stato
di salute, ti controllano la temperatura e vedono la tua storia
precedente.
COM’È POSSIBILE CHE CI
SIA TANTA GENTE CHE CREDE SENZA REMORE A QUELLO
CHE PASSA PER INTERNET?
La gente adesso sta a casa, ha
tanto tempo libero, sente tutte

le informazioni e alla fine si può
fare un’ idea sbagliata. Dobbiamo invece credere alla medicina ufficiale. Sarebbe opportuno
che facciano il vaccino tutti coloro che hanno a che fare con
un paziente, che possa trovarsi
in una RSA, in ospedale, o un
Ambulatorio. La persona anziana che sta dentro una RSA,
che non sta neanche a letto
e va a farsi una passeggiata,
è comunque una persona con
un sistema immunitario più delicato rispetto a me che ho cinquant’anni .
RIGUARDI LE MISURE DI SICUREZZA, COSA NE PENSI?
Le misure di sicurezza bisogna
rispettarle, bisogna lavarsi le
mani, usare i guanti quando si
va a fare la spesa e praticare l’allontanamento. Vorrei precisare
che la mascherina è fondamentale, a volte non ti rendi conto
che stai parlando con un’altra
persona e ti avvicini, quindi se
hai la mascherina è meglio.
GRAZIE PER LA CORTESIA
ASSUNTA GNEO E BUONA
GIORNATA.

Rino R. Sortino

Latina – I cittadini del quartiere Gionchetto e l’Ass.
CODICI fermano l’abuso edilizio! CODICI – Adesso
aspettiamo esito della Magistratura!

Codici Latina manifesta tutta la propria soddisfazione per la conclusione della vicenda dello spostamento
del deposito degli autobus urbani di
Latina. Infatti, il Comune di Latina,
dopo aver ricevuto da Codici numerose richieste di accesso agli atti sulla questione ed aver dovuto prendere
atto che i dubbi sollevati da Codici
erano più che giustificati, non ha potuto far altro che comunicare, con
provvedimento prot. 0137544/2020
dell’11.12.2020, la decadenza della
SCIA (segnalazione certificata di ini-

zio attività) presentata per spostare la
sede del deposito dei pullman in un
sito la cui destinazione urbanistica è
incompatibile con l’attività che vi si
sarebbe dovuto svolgere in quanto il
servizio di deposito era stato dichiarato a servizio dell’officina, mentre, invece, il Comune ha accertato l’esatto
contrario. Con tale atto, il Servizio Attività Produttive e Incoming dell’Ente,
dopo aver accertato la sostanziale correttezza dei dubbi di Codici, e, quindi, le incongruenze che sono emerse
nella pratica rispetto alla realtà della

situazione locale, ha dichiarato la decadenza dell’atto che era stato posto
a fondamento della procedura e che
avrebbe portato allo spostamento del
deposito degli autobus del servizio
pubblico urbano di Latina in un luogo
incompatibile sotto il profilo urbanistico. Codici, deve ringraziare i cittadini
del quartiere Gionchetto perché hanno
permesso, da un lato, di fare chiarezza
su una questione che sin da subito si
mostrava poco chiara e, dall’altro, di
evitare che a Latina si compisse un

segue a pag. 14
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Quel famigerato
2020
Disponiamo di prove
che il 2020 non tollera
di esser archiviato
e che pure si beffa
del “requiem”
che, con tutto il cuore,
vorremmo recitare
in sua memoria.
Esso, infatti,
dopo averci bersagliato
di colpi tremendi
quanto inattesi,
che ci hanno lasciato
dolenti e molto confusi,
non pare rassegnato
a deporre le armi,
ma persiste tuttora
nello sferrare attacchi,
pur se per mano
del 2021, al quale,
come vuol il rito,
in una notte speciale
ho dovuto, infine,
passare il testimone.
E a dir che prima
in me davvero suscitava
una grande simpatia
ma pure ottimismo
Per i 2 e gli 0
graziosamente alternati,
che mi sembravano
forieri di cose buone.
Mai avrei pensato
che si potesse rivelare
tanto nefasto.
Mi sovviene anche
degli astrologi,
interpreti delle stelle
mentre annunciavano
(all’umanità) tutta
che l’anno 2020
sarebbe stato meglio:
Cha splendida bugia!

Consuelo
14

Sto Virus
c’ha sfasteriato

Chisti chiagnono lacreme amare
perche’ n’ te vònno lassa’.
‘Ste creature, chiagnono
pecche’ vònno èsse ‘ lassate sciòte,
vonno córre, vònno i fòre
a vede’ l sóle da se va a croca’
AH !!!! MA ADDÓ STA
‘STA LIBERTA’???!!!!
Stó VIRUS c’ha sfasteriato e
Mó basta ...ma a chi
lo iammo a conta’ ????
Ce vò’ sulo volunta’
a sta’ dento la casa
e de aspetta’ che gliu virus
non ci adda sta pé’ spera’ dé campa’.
Chisti ancora chiagnono
lacrime amare e co’ chéste allagano
gl’iocchi e da i ‘n còppa la faccia
scegnono alla ócca.
Tutti vui sapete che n’ ce potemo
mòve. ‘Ca nente è cagnato,
ma dénto la casa amma sta’
a senti’ gli ninni
che chiagnono e gliu core
che te se stregne pe’ chesto !!!!!
gliu core pe’ troppo dolore .!!!??

Traduzione dal Minturnese:
SIAMO STANCHI DI QUESTO
VIRUS
Stai zitto,
non sentiche il tuo cuore piange?
Non senti i bambini
che vogliono uscire ?
Ma a chi puo’ venire in mente
di chiudere la porta e
per un cosi’ forte dolore.
nel mentre esce,
di loro senti solo gli strilli
che gli stringono il cuore
I bambini piangono lacrime amare
perché non vogliono
essere lasciati soli.
E piangono perche’ vogliono essere
liberi di correre, di abbracciarsi
e di guardare il sole
da quando sorge a quando tramonta.
Dove e’ finita la liberta’ ?
Questo virus ci ha stancato
Adesso basta e mettiamoci
ancora un po’ di buona volontà,
per riuscire a stare in casa
ed ascoltare i bimbi che piangono
e ti stringono il cuore.

Anna Maria Graziano

Latina – I cittadini del quartiere
Gionchetto e l’Ass. CODICI fermano
l’abuso edilizio!

ulteriore abuso. Ciò che, invece, desta ancora stupore ed amarezza in una
Associazione di tutela dei Cittadini è il
fatto che il sindaco di Latina avesse ricevuto una specifica petizione da parte
di numerosi cittadini ai quali non è stata
fornita alcuna risposta, nonostante l’abbiano richiesta espressamente ed anche
che il Comando della Polizia Locale
avesse ricevuto uno specifico esposto
da uno dei sottoscrittori della petizione,
il quale non ha ricevuto alcuna risposta
in merito, nonostante l’avesse, anche in
questo caso, esplicitamente richiesta.
Da tutta questa vicenda, pertanto, emergono in tutta la loro evidenza le inesat-
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tezze dell’Assessore Castaldo, il quale,
ad un quotidiano locale aveva dichiarato
che, sotto il punto di vista urbanistico,
la pratica era a posto ma anche la scorrettezza dell’Assessore Bellini, il quale,
sullo stesso quotidiano, aveva dichiarato
che Codici aveva sollevato un polverone inutile. A quanto pare, invece, Codici
aveva visto giusto ed aveva inquadrato
la vicenda sotto la luce corretta. Il responsabile provinciale di Codici dr. Antonio Bottoni: ora si aspetta che anche le
denunce presentate alla Magistratura sul
caso facciano il loro giusto corso.

Antonio Bottoni

Le vignette di Nadia Ludovici
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L’angolo delle curiosità: Letteratura

La letteratura classica ha il potere di oltrepassare i confini dell’epoca, dei popoli e della nazioni,
dei gusti letterari passeggeri, e perfino farsi accettare dai bambini.
Abraham B. Yehoshua

Luigi Capuana, nato a Mineo in Sicilia nel 1839 e morto a Catania nel 1915, esordì come poeta, ma la sua
attività si svolse ben presto alla critica letteraria e alla
narrativa. In questi settori Capuana occupò un posto
notevole per l’acutezza e la sensibilità del gusto. Con il
suo capolavoro Il Marchese di Roccaverdina, romanzo
naturalista, influenzò scrittori importanti e famosi come
Giovanni Verga e Luigi Pirandello.
Luigi Pirandello, nato ad Agrigento il 28 giugno 1867 e
moro a Roma, è stato uno dei più grandi drammaturghi
di tutti i tempi che ha rivoluzionato il teatro del Novecento. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana, nella sua opera si delinea una visione angosciosamente relativistica della vita e del mondo. Fu il teatro
a diffondere in molti Paesi la sua fama: dalla commedia
borghese degli esordi, in seguito il dramma dell’essere
e del parere diventa simbolo e allegoria dell’esistenza.
Henrik Ibsen considerato uno dei maggiori autori teatrali del Novecento, ha elaborato nei suoi poderosi
drammi l’idea dell’impossibilità dell’uomo di realizzare
la sua aspirazione al sublime. All’opera giovanile Peer
Gynt (1867), centrato su problematiche esistenziali si
affianca Casa di bambola dove manifesta un’acuta e
disincantata analisi della realtà borghese. L’ultima fase
della sua produzione è percorsa da una vena intimistica
e si colora di simbolismi e toni elegiaci come quelli de
L’anitra selvatica (1884).
Le Lettere da Capri, il capolavoro di Mario Soldati (nato
a Torino nel 1906, fu allievo, insieme a Lalla Romano,
del grande storico dell’arte Lionello Venturi) vincitore del
Premio Strega nel 1954, è un romanzo singolare, una
sorta di giallo fantascientifico.
Carlo Emilio Gadda pubblicò nel 1957 Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, romanzo che fu un caso
letterario che ebbe una vasta risonanza. Le inchieste
per un duplice fatto criminoso (un furto di gioielli e l’assassinio di Liliana Balducci, una ricca borghese) avvenuto in un palazzo di ricchi, nella romana via Merulana,
nel quartiere di San Giovanni, conducono il commissario Ingravallo, alter ego dell’autore, ad addentrarsi nel
meandri dell’umanità che gremisce la capitale. La trama
del “giallo” che fa da supporto alla complessa architettura narrativa del romanzo termina con effetto di “non
finito” che è una delle caratteristiche più evidenti dell’originale impostazione del libro.
16
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J.R.R. Tolkien, scrittore, filologo e linguista inglese, è ricordato in modo particolare per la sua
famosa opera Il Signore degli Anelli. Durante
un’estate della fine degli anni ’20 ha iniziato a
scrivere una storia sugli hobbit. Nel 1937 l’opera è stata pubblicata con il titolo Lo Hobbit
e ha rappresentato una tappa fondamentale
nella sua straordinaria carriera letteraria. L’opera Il Signore degli Anelli pensata come un libro
unico, è stata originariamente pubblicata per
ragioni economiche ed editoriali in tre libri: La
compagnia dell’anello (1954), Le Due torri (1955
e Il ritorno del re (1955).. Successivamente ha
lavorato ad un’altra opera Silmarillion che però
non è riuscito a concludere.
Paul Auster, nato nel 1947, è uno scrittore,
saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e
produttore cinematografico statunitense. Protagonista della letteratura americana e mondiale contemporanea viene ascritto al cosiddetto
Postmodernismo. Per le sue opere Trilogia di
New York (1987), Moon Palace (1989), La musica del caso (1990), Il libro delle illusioni (2002)
e Follie di Brooklyn (2005) ha creato un universo
letterario che ruota intorno alla ricerca dell’identità, del senso e del significato della sua esistenza.

Polan

RIPORTO LA SINTESI DELLA VICENDA DELLA MORTE DI
MIO PADRE CHE DA VIOLENTA DIVENTA NATURALE E
L’ITER GIUDFIZIARIO
I° CAPITOLO PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI LATINA
e p.c. alla cortese attenzione
del:
PRESIDENTE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Oggetto: integrazione a querela
depositata il 05.02.2021 presso
la Procura di Latina e trasmessa
al Presidente del CSM . A cura
di Mattioli Dr. Gianluca, medico, nato a Latina il 09.11.’50
ed ivi residente in Via Milazzo
nr.75. Chiedo di essere informato in caso di archiviazione
della presente.
ANTEFATTI .
Il piano criminale messo in evidenza attraverso l’intera vicenda processuale che mi vede
coinvolto con l’AG è elementare e di una semplicità disarmante: le agenzie assicurative
degli investitori che provocano
negli incidenti stradali le vittime
intervengono con la corruzione
sulla malagiustizia e malasanità per ottenere dalle stesse la
diagnosi di morte naturale nella
vittima. Solo così – con la morte naturale - le agenzie assicurative ottengono il risparmio del
risarcimento alla vittima. Appare evidente che per realizzare
questo programma occorre la
complicità fra settori dell’AG
e la malasanità. Il successo
dell’operazione si può realizzare solo attraverso
falsificando – ovviamente diagnosi, cartelle cliniche e
quant’altro necessario, come
autopsie e referti, ecc.) così
una parte dell’indennizzo risparmiato viene spartito fra gli
esecutori. Alla domanda che
cosa ci possono guadagnare
i magistrati, i giudici, i medici

compiacenti da un incidente
stradale la risposta è semplice:
se si realizza la vittima dell’incidente stradale in “morte naturale” sicuramente l’agenzia
assicurativa risparmia l’indennizzo della vittima non risarcendo i familiari della stessa. Ci
sono tutti i presupposti di una
convenienza dell’assicurazione
a dare in cambio della diagnosi di “morte naturale” una parte dell’indennizzo risparmiato.
Ecco come il patto solidale fra
malasanità e malagiustizia trova il fondamento di una collaborazione proficua con le
agenzie assicurative . Il caso
emblematico di questo patto
criminale viene dimostrato dal
caso di Gaetano Mattioli: egli
vittima di un incidente stradale provocato da un pirata della
strada mentre era alla guida del
ciclomotore subiva la frattura
della base cranica. Condotto tempestivamente al Pronto
Soccorso del SM Goretti da
un’auto ambulanza chiamata
dalla pattuglia della Polstrada
veniva visitato per
“Trauma cranico e stato confusionale da incidente stradale
con prognosi di 5 giorni salvo
complicazioni da esame Rx
cranio”, cercano solo di evitare
Per eseguire l’esame Rx del
cranio veniva trasferito nella Divisione di Chirurgia dove
i medici sono chiaramente al
servizio e alle dpendenze delle
agenzie assicurative che cercano solo che non si riconoscano
le cause di un traumatismo e
così è avvenuto anche al Mattili
Gaetano.
Il trasferimento del Mattioli Gaetano nella divisione di chirurgia avveniva alle ore 14,30 e

nella Cartella clinica manca la
notizia che il trasferimento era
richiesto dal Pronto Soccorso.
Perché? Semplice per negare
la notizia della causa del trasferimento del Pronto Soccorso:
“INCIDENTE STRADALE” che
è quello che interessa all’assicurazione per non risarcire l’indennizzo..
Jnizja dalla Divisione di Chirurgia il piano criminale: la Cartella Clinica della Divisione di
Chirurgia del SM Goretti nega
dolosamente che la causa
dell’evento traumatico sia stato
l’INCIDENTE STRADALE.
“Diagnosi di accettazione: trauma cranico stato confusionale”
La causa del traumatismo è
stata scritta a chiare lettere in
maniera inequivocabile dai medici del Pronto Soccoroso: INCIDENTE STRADALE.
“Diagnosi di dimissiooe: Idem”
Come è entrato nella Divisione
così è uscito: si nega di nuovo
la CAUSA della realtà dei fatti
avvenuti: L’INCIDENTE STRADALE che interessa all’assicurazione per non risarcire l’indennizzo..
Solo alla richiesta della copia
della Cartella Clinica la Caposala aggiunge nella pagina della:
“Patologica remota: viene avviato tempestivamente in rianimazione essendo in stato di
coma”
E’ LA PROVA REGINA DEL
piano criminale applicato ai
traumatizzati cranici: NEGARE
LA CAUSA DEL TRAUMATISMO CHE HA PROVOCATO IL
COMA : L’INCIDENTE STRADALE .
segue a pag. 18
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RIPORTO LA SINTESI DELLA VICENDA DELLA MORTE DI
MIO PADRE CHE DA VIOLENTA DIVENTA NATURALE E
L’ITER GIUDFIZIARIO
Ce poi è quello che interessa all’assicurazione
per non risarcire l’indennizzo.
La cartella della Divisione di Chirurgia è vuota praticamente “assente” perché? E’ L’ULTERIORE PROVA REGINA DEL PIANO CRIMINALE. NEGARE LA CAUSA DEL TRAUMATISMO
CHE HA PROVOCATO IL COMA: L’INCIDENTE
STRADALE NELLA CARTEALLA CLINICA DEL-

LA DIVISIONE DI CHIRURGIA NEGA LA CAUSA
REALE DEL COMA CON PARALISI RESPIRATORIA.
Negare la causa del traumatismo dell’incidente
stradale ; che è quello che interessa all’assicurazione per non risarcire l’indennizzo.
Gianluca Mattioli

Davide Tassone

Le sue sigle dei cartoni sono sempre più apprezzate
I cartoni animati sono uno strumento di
arricchimento e crescita per i bambini,
ma possono essere apprezzati e seguiti
anche da un pubblico di adulti. E’ ormai
chiaro che per avere successo, un cartone animato deve essere corredato da
una altrettanta valida sigla musicale. Con
gli anni, i brani musicali che accompagnano i cartoni si sono evoluti e gli artisti
hanno avuto il compito di cucire addosso
alla serie, la miglior sigla possibile. Tra gli
specialisti nel settore, il giovane cantautore Davide Tassone si sta distinguendo
sempre più per la fresca fantasia nei testi e la naturale simpatia nel canto. Lo
abbiamo incontrato nuovamente dopo
qualche tempo, per conoscere le sue ultime rappresentazioni artistiche.
BUONASERA DAVIDE SO CHE HAI PARTECIPATO DI RECENTE AD UN AVVENIMENTO IMPORTANTE, CE NE PUOI
PARLARE?
Si, Giorgio Vanni un grande cantautore
di cui ho molta stima per la sua brillante carriera e che seguo sempre su tutti
i social, ha organizzato uno show su you
tube dove ogni artista che lo desiderava, poteva esibirsi su un palcoscenico
virtuale. Giorgio ha pertanto organizzato uno show che non era né una gara,
né un contest, né un game, bensì un palcoscenico a disposizione di chi riteneva
di avere capacità artistiche. Sono state
centinaia le persone che hanno inviato la
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loro richiesta, ed io per fortuna, sono stato prescelto
tra i partecipanti, alla fine in numero ridotto. E’ stato
emozionante ritrovarmi a contatto con Giorgio Vanni e sono stato felice che gli sia piaciuta la mia esibizione e soprattutto la mia sigla. Giorgio si fa chiamare il Capitano, ma all’evento era presente anche
il grande Ammiraglio Max Longhi e tutto il suo staff
che è denominato “la Ciurma” – Per questa ragione
lo spettacolo si chiama “the ciurma show”
QUANTE CANZONI HAI CANTATO NELLA TUA ESIBIZIONE?
Ho cantato una sola canzone perché ogni concorrente aveva poco tempo a disposizione. In ogni puntata c’era anche la presenza di un ospite e quando
ho partecipato io c’era il grande Pietro Ubaldi. Pietro oltre ad essere un cantante, ha interpretato tan-

tissimi personaggi in TV, doppiandoli,
tra i quali, Capitan Barbossa nei Pirati dei
Caraibi. Quando ho partecipato, è stato
come rivivere la mia infanzia, perché sono
cresciuto con le sigle di Giorgio Vanni, e i
doppiaggi di Pietro Ubaldi. Anche se non li
ho incontrati di persona, ma era una diretta
internet, in quella occasione sono riuscito
a parlare con loro.
IL TUO BRANO MUSICALE È GIÀ ABBASTANZA NOTO, CE NE VUOI PARLARE?
Si, il mio pezzo si chiama Dragon Ball Heroes ed è una canzone che ha riscosso (dal
momento che l’ho resa pubblica), tanto
successo. E’ stata accettata anche dal canale di You tube, “Super Dragon Ball Heroes Italia, e sta andando in onda insieme
alle puntate.
DI CHE TRATTA ESATTAMENTE QUESTA
CANZONE?
Parla di eroi che salvano la terra. Dragon
Ball è un cartone che tratta di eroi che
sono in realtà extraterrestri con sembianze umane, che hanno come scopo quello di
salvare la terra da imminenti pericoli. Inoltre ci sono anche   altri alieni e mostri che
arrivano dallo spazio che intendono prendersi le sfere del drago. che hanno la potenzialità di esaudire uno o più desideri.
SONO AL CORRENTE CHE TI TRAVESTI DURANTE LE TUE ESIBIZIONI
Si, Io mi sono vestito da Goku, il protagonista del cartone animato Dragon Ball,
con la parrucca e il suo vestito . A me
piace travestirmi nel personaggio quando
canto, perché mi immedesimo in lui e fa
scena. Il pubblico apprezza, infatti continuo a ricevere messaggi da parte di tante
persone alle quali piacciono le mie sigle.
NEL PASSATO AVEVI FATTO ALTRE SIGLE,
CE LE PUOI RICORDARE?
Iniziai
collaborando con un cantante
di Ostia, Mister Cartoon è il suo nome,
poi feci una sigla della serie dei Digimon.
Successivamente ho realizzato la sigla di
cui parlavo prima, Dragon Ball Heroes. Inoltre mi hanno richiesto un’altra sigla della
serie Pockemon   che si chiama “Cattura
tutto Ash”. e un’ altra sigla per l’ apertura
di serie di un Video gioco bellissimo che
sta andando veramente forte e si chiama
Fortnite.
HAI GIÀ IN MENTE ALTRI PROGETTI FU-

TURI?
Sto già lavorando, per la sigla di un film su Dragon
Ball che uscirà tra due anni, dove parteciperanno
dei doppiatori originali insieme a Mr Cartoon. Dal
momento che sto cercando di produrre altre sigle
per cartoni animati, in futuro ho intenzione di far
uscire un CD di questo genere. Devo ringraziare per
questo mio fratello Francesco , anche lui musicista,
che mi aiuta nell’arrangiamento e nella composizione,
NON CREDI CHE SIA STATO POSITIVO, IL FATTO
DI ESSERE CRESCIUTO IN UN AMBIENTE MUSICALE, TUO PADRE È UN MAESTRO MUSICISTA
TONY TASSONE CHE DA SEMPRE CALCA PALCOSCENICI ARTISTICI DI VARI LOCALI
Si indubbiamente crescere in un ambito del genere, mi ha indotto a fare musica fin da piccolo. Ho
iniziato nel 2009 facendo musica pop e la scorsa
estate è uscito il mio nuovo CD dal titolo “Amore
Bomba”- Si tratta di una raccolta del mio percorso
musicale dal 2009 ad oggi. Sono soprattutto canzoni d’amore, e canzoni dance ballabili. Ho venduto
tante copie e ancora lo stanno ordinando. Posso
dire che mi dedico sia alle sigle dei cartoni, che alla
musica Pop normale, anche se in questo momento,
sono molto concentrato sulle sigle.
NONOSTANTE IL DIFFICILE PERIODO CHE STIAMO PASSANDO, CONDIZIONATI DALLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS, SEI RIUSCITO UGUALMENTE AD ESIBIRTI?
Nonostante questo Virus ci ha tolto moltissime serate, noi artisti non ci fermiamo e continuiamo trasegue a pag. 20
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Davide Tassone

mite il Web a fare dirette on line. Mi auguro che questo vaccino possa presto far
cambiare la situazione e far ritornare tutto
alla normalità. Rimanete aggiornati cari
Amici, perché entro breve ci saranno grandi novità con nuovi inediti e nuove sigle e
anche per quanto riguarda la musica Pop,
ho intenzione di fare uscire un nuovo CD
HAI UN SITO PARTICOLARE, PER CHI TI
VUOLE SEGUIRE?
Soprattutto su you Tube ci sono la maggior parte delle mie canzoni, oltre che su
Spotify . Per chi vuole entrare in diretto
contatto con me, c’è il mio sito: Davide
Tassone Official Website

Rino R. Sortino

Dopo i medici anche i poliziotti rifiutano i vaccini
AstraZeneca Protezione bassa: vogliamo quelli di
Pfizer o Moderna

Come è riportato da diversi
mezzi d’informazione, i medici di Roma rifiutano i vaccini
prodotti da AstraZeneca. Lo
denunciano anche nella loro
pagina di Facebook alcuni medici liberi professionisti, iscritti all’Ordine di Roma. Questa
protesta è condivisa anche
da diverse sigle sindacale che
rappresentano il personale
della polizia di Stato.
20

Ne parliamo con Elvio Vulcano, portavoce nazionale del
sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato):
D.: Vulcano, molti poliziotti
stanno dicendo di no al vaccino contro il virus COVID-19.
Vuole spiegarci il perché?
R.: E’ presto detto. Premetto
che, noi poliziotti, riteniamo
che sia un dovere civico vaccinarci tutti, se vogliamo con-
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trastare la pandemia in atto,
quindi non siamo contrari a
farci vaccinare. Qualche tempo fa l’Amministrazione ci ha
fatto compilare una richiesta
formale di adesione alla vaccinazione, e gran parte dei poliziotti, per quello che ho detto
prima, ha risposto subito affermativamente. Il problema
è sorto solo in questi giorni
perché abbiamo appreso che

il tipo di vaccino vorrebbero
somministrarci è quello
prodotto
da
AstraZeneca.
D.: Quindi?
R.: Una recente riunione
della Commissione
tecnico-scientifica
(CTS) dell’Agenzia Italiana
del Farmaco,
ha confermato
la valutazione dell’EMA
(l’Agenzia Europea) sull’efficacia dell’AstraZeneca
solo
nel
59,5% dei casi. Oltretutto, i dati degli studi sul
vaccino
AstraZeneca,
mostrano un livello di incertezza nella stima di efficacia nei soggetti sopra
i 55 anni. Questo significa che, tenendo presente
che ormai l’età media dei
poliziotti è molto alta, in
tanti non potranno nemmeno sottoporsi alla vaccinazione, pur volendo
effettuarla.
D.: Perché ritiene che sia
stata fatta questa scelta
per la vostra categoria?
R.: Non posso pronunciarmi in merito! Però
sicuramente tutti ricorderanno la polemica sulle mascherine che somigliavano a stracci da
spolvero, tanto che molte
Regioni le hanno rifiutate.
Immagini a chi sono state rifilate? alla Polizia di
Stato! Adesso ci troviamo di fronte a una scelta
di vaccini anti COVID, di
cui il prezzo varia tantis-

simo ed indovinate a chi hanno
assegnato il meno costoso?
D.: Che differenza di costo hanno i vaccini?
R.: Il costo varia moltissimo e,
come viene riportato da alcune
fonti, va da 1,78 euro, quello di
AstraZeneca, a 14,68 per quello
prodotto dalla statunitense Moderna. Tuttavia, non vorrei che si
equivocasse: il nostro dubbio è
fondato sulla efficacia del vaccino e non sul suo costo, perché
abbiamo il dubbio che quello di
AstraZeneca, dai dati scientifici
che siamo riusciti ad interpretare, pur non essendo noi dei tecnici della materia, potrebbe non
avere la stessa efficacia degli altri.
D.: Se così fosse, voi, come
categoria, potreste non essere
adeguatamente protetti.
R.: Infatti, è lo stesso discorso
delle mascherine che erano più
simili a stracci per spolverare
che utili per proteggerci dal contagio. Nel caso del vaccino, devo
ricordarlo innanzitutto a me stesso, noi poliziotti siamo una categoria particolarmente a rischio
perché ogni giorno entriamo in

contatto con decine e decine di
persone, le più svariate e, per di
più, operando per strada, non
abbiamo altri mezzi di protezione
se non, appunto, le mascherine.
Quindi, se non veniamo sottoposti ad una vaccinazione efficace,
tenendo anche presenti le diverse varianti del virus che si stanno scoprendo in Italia, la nostra
esposizione diventa particolarmente pericolosa.
D.: Quindi, se si ammala un poliziotto….
R.: Certo, se un poliziotto dovesse ammalarsi, può contagiare decine di colleghi, ponendo a
rischio di chiusura interi reparti,
come peraltro è già accaduto,
mettendo in pericolo anche lo
svolgimento dei servizi di istituto
e, quindi, anche quelli essenziali
che riguardano l’ordine e la sicurezza pubblica.
D.: A questo punto, la conclusione la lasci fare a me, rivolta a chi
di dovere: “a buon intenditor, poche parole!”.
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“Anticorpi Digitali – Il futuro dei
nostri ragazzi è nel cuore di AVIS”
E’il nuovo progetto di AVIS
Provinciale di Latina che parte
dall’AVIS Comunale di Bassiano. Si tratta del primo incontro
con le scuole online che si organizza dal momento dell’inizio
della Pandemia da Covid-19 e
si svolgerà venerdì 19 dalle 8:30
alle 12:30. Un evento per parlare agli adolescenti di solidarietà
e di sorriso, in un periodo così
complesso. Verranno coinvolti
dal progetto le classi elementari
e medie della scuola IC Pacifici
Sezze-Bassiano. Durante le ore
di conferenza online si parlerà
di come gli anticorpi sono una

parte importantissima del sangue e fanno parte di quel plasma che oggi è diventato famosissimo per la cura al Covid-19.
In modo simpatico cercheremo di aprire un dialogo con i
ragazzi, raccogliendo le loro
curiosità e facendo capire loro
l’importanza della solidarietà e
dell’avere a cuore la salute delle persone. L’AVIS Comunale
di Bassiano tiene molto a questi eventi – spiega il Presidente
Vincenzo Campagna – in quanto permettono di conoscere i
giovani del nostro territorio per
farli crescere nella solidarietà e

nei valori della donazione del
sangue. Eventi come questo
sono occasione anche per arrivare nei cuori delle famiglie, per
dare l’esempio e far sì che la
donazione possa diventare uno
stile di vita diffuso nella popolazione. Popolazione di Bassiano
che ha dato un forte segnale
durante la crisi pandemica, aumentando di molto le proprie
donazioni. Queste attività sono
il segno di quanto l’associazione e la scuola credono nella solidarietà e in una nuova crescita
post-pandemia.

Latina - Codici solleva dubbi sulla liceità
del Nuovo Regolamento cimiteriale
Come è noto, il Comune di Latina sta proponendo da alcuni mesi l’approvazione di un Nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria per entrambi i
cimiteri cittadini.
Questo nasce dalla necessità di rivisitare in maniera organica il tema della loro gestione, specialmente di quello urbano, e porre termine alle
annose questioni che vedono contrapposti numerosissimi cittadini ed Ipogeo in particolare
sulla delicatissima questione della durata delle
sepolture.
Infatti, Codici si sta opponendo alle pretese del
Gestore di considerare retroattivamente gli effetti del Regolamento approvato a fine 2008, riducendo unilateralmente la durata delle concessioni da 60 o persino dai 99 anni precedentemente
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previsti per a soli 30 anni.
A questo proposito, per inquadrare sommariamente le diverse durate stabilite nel corso del
tempo, è opportuno chiarire, per quanto riguarda le tumulazioni ordinarie di Latina (quindi non
comprendendo le cappelle), che, fino al 1975
la durata era perpetua, dal 1976 a circa metà
novembre 1991 era di 99 anni, poi ridotta a 50
anni fino alla fine di luglio 1993, per essere incrementata a 60 anni fino a circa metà gennaio
2009, quando è stata ridotta agli attuali 30 anni,
ma solo per il cimitero urbano e non per quello
di Borgo Montello, per il quale dovrebbe essere
rimasta di 60 anni.
Attualmente, invece, l’Amministrazione comunale di Latina sta proponendo una rivisitazione

del Regolamento la cui criticità maggiore viene
ritenuta da Codici (ma non solo) quella relativa
alle sepolture dal 1939 al 1991 che sarebbero
considerate di soli 30 anni, richiamando l’articolo 26 del Regolamento del Podestà, che, tuttavia
riguardava le sole sepolture “temporanee”, invece che l’articolo 28, che era quello che regolava
le sepolture “distinte a muro”, prevedendone la
durata perpetua.
Per cui il Comune, molto stranamente, ora pensa
persino di ridurre la durata delle tumulazioni da
perpetue a trentennali, di fatto concedendo ad
Ipogeo la possibilità di pretendere il pagamento di tombe per cui non potrebbe essere chiesto
alcun pagamento, ma anche l’estumulazione dei
resti mortali che vi sono contenuti, anch’essa, a
parere di Codici, ipotesi neppure da prendere in
considerazione.
E’ chiaro che tutto ciò desta in Codici ed in Antonio Bottoni, che rappresenta l’Associazione,
moltissimi dubbi sulla liceità di quanto si vorrebbe effettuare, oltre che, ovviamente, sulla opportunità di proporre al Consiglio Comunale una tale
modifica che anderebbe a ledere diritti di legge
riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti vigenti
al momento delle tumulazioni.
Inoltre, secondo Antonio Bottoni, rappresentante di Codici, vi sarebbero almeno due aspetti a
dir poco molto singolari.
Il primo è che nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione, a proposito della gestione del cimitero, vi era scritto che LBC avrebbe
proceduto alla verifica degli adempimenti contrattuali stipulati con l’eventuale revoca della gestione per le vistose inadempienze riscontrate

direttamente dai cittadini.
Il secondo, se possibile, è persino ancora più
rilevante, in quanto, sul verbale di una riunione
del Tavolo tecnico tenuta in Comune il 22 ottobre
2007 (quindi prima dell’approvazione del regolamento del 2008), a cui hanno presenziato l’Ing.
Lorenzo Le Donne, l’ing. Paolo Rossi, l’avv. Mario Taglialatela per il Comune, nonché il Geom.
Ottavio Damiani ed una nutrita schiera di importanti avvocati, guidati dal Prof. Avv. Giampaolo
Maria Cogo, come consulenti giuridici e legali
della Damiani Costruzioni s.r.l., si legge, a proposito del contributo di manutenzione si legge
che, “Il Geom. Damiani, su questo aspetto, precisa che esistono per i loculi già concessi due
situazioni: la prima per le tumulazioni ante 1975
che, presumibilmente sono da ritenersi perpetue
e pertanto non sono rinnovabili….).
Ciò significa che lo stesso legale rappresentante
della ditta considerava intoccabili quelle sepolture: ora, invece, è addirittura l’amministrazione
comunale che, in maniera assurda e totalmente ingiustificabile sotto ogni profilo, a pensare di
poter rimuovere questo impedimento di legge,
grazie alla sua proposta di nuovo Regolamento.
Codici confida che i Consiglieri Comunali, votando contro, vogliano impedire l’approvazione
dell’atto che Antonio Bottoni considera non solo
lesivo dei diritti dei cittadini ma persino contrario
alla legge.
In ogni caso, è del tutto evidente che Codici sarà
schierata accanto ai cittadini per la tutela dei loro
interessi e diritti, nel rispetto delle leggi vigenti.
Se ne facciano una ragione tutti, l’Amministrazione comunale per prima.

Cimitero di Latina: c’è attesa per la
sentenza del TAR ma il comune di
Latina forza i tempi

Il 16 febbraio ’21, si è riunita la Commissione del Governo
territoriale del comune di Latina per discutere del nuovo Regolamento di polizia cimiteriale, che avrebbe approvato la
proposta da sottoporre al Consiglio.
A questo proposito, Antonio Bottoni, rappresentante di Codici non può nascondere la propria delusione per gli esiti
che sarebbero stati raggiunti, e ciò per diversi motivi.
1) il 10 marzo prossimo, quindi tra pochi giorni, si avrà la
sentenza del TAR sulla irretroattività degli effetti del regolamento del 2008, che come Codici insieme ad altre Associazioni ed al Partito Comunista, stiamo contrastando con tutti

segue a pag. 24
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Cimitero di Latina: c’è attesa per la
sentenza del TAR ma il comune di
Latina forza i tempi
gli strumenti di legge. Codici si chiede il perché
di tanta fretta di far approvare ora il regolamento,
se non sappiamo ciò che stabilirà il TAR tra circa
20 giorni;
2) nella bozza del nuovo regolamento si legge,
nella parte ricognitiva della durata, che le sepolture durano 30 anni a partire dal 1939, se sono
quelle di cui all’art. 26 del Regolamento del Podestà, che regolava solo quelle temporanee. Ci
si chiede: se quelle temporanee sono già state
estumulate da molto tempo, quindi non ve ne
dovrebbero essere più, come si potrebbe stabilire ora se vi siano ancora sepolture temporanee
e, invece, non siano tutte perpetue, come indicate dall’art. 28?
3) Se un cittadino non è in possesso del contratto per dimostrare che la concessione che lo
riguarda era, per esempio, perpetua, perché il
contratto lo deve avere il cittadino e non la pubblica amministrazione, come sembrerebbe sia
stato risposto a più di qualcuno?
4) Il DPR 803/1975 ha eliminato la perpetuità, disponendo che le concessioni non possano durare più di 99 anni, perché il comune di Latina,
con il nuovo regolamento, prevede che quelle
concessioni durino 30 anni e non 99, quindi a
tutto danno dei cittadini?
5) In base allo stesso DPR Codici si chiede perché la durata delle sepolture dal 1976 e fino a
novembre 1991 (quando è stato approvato il primo regolamento cimiteriale dopo quello del Podestà) dovrebbe essere di 30 anni, e non di 99
anni, come consentiva quella legge?
5) Ipogeo, nei 30 anni della sua gestione del cimitero (11/05/2009-10/05/2039) dovrebbe costruire 16.734 sepolture permanenti. Se gli venisse

consentito di estumulare più o meno tutte le salme tumulate dal 1939 in poi, che senso avrebbe
continuare nella gestione privata, visto che non
ci sarebbe più la necessità di costruire altre sepolture permanenti?, quindi che senso avrebbe
continuare con il progetto di finanza?
6) Infine, a seguito di tutte queste modifiche, migliorerebbe e come a vantaggio di Ipogeo il quadro economico finanziario allegato al progetto di
finanza?
Codici, da ultimo, vuole auspicare che almeno i
Consiglieri di opposizione abbiano votato contro
e, soprattutto, che tutti i Consiglieri comunali, di
maggioranza di opposizione, vogliano respingere questo discutibilissimo regolamento, quando sarà portato in Consiglio comunale, quanto
meno per le ricadute negative che esso comporterà sui cittadini, rischiando di far sborsare molti
soldi a tutti.
Antonio Bottoni, per questo invita tutti i cittadini
ad essere attenti e vigili su ciò che accadrà e, a
verificare come voteranno i Consiglieri comunali, qualora il Regolamento venisse approvato dal
Consiglio comunale.
Codici sta già combattendo una enorme battaglia per cercare di tutelare i diritti dei titolari di
concessioni cimiteriali: non vorremmo che se ne
dovessero intraprendere altre, molto più numerose e ben più impegnative di quelle attuali.
Sotto questo profilo, Codici non mancherà di
prestare la massima attenzione per la tutela sia
dei diritti dei cittadini che della legalità.
Se ne facciano una ragione tutti.
IL RESPONSABILE PROVINCIALE

Antonio Bottoni

Mes, le condizioni di mercato ci diranno cosa fare
Dichiarazioni di Riccardo Pedrizzi già Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato

“Una delle argomentazioni dei sostenitori del MES è quella di poter usufruire di ingenti somme per
sistemare la nostra disastrata sanità, a tassi di interessi molto più favorevoli per il nostro Paese di
quelli praticati dal mercato. Lo dichiara Riccardo Pedrizzi già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
“Attualmente il tasso degli interessi che dovrebbe sostenere lo Stato italiano, ricorrendo alle linee di
24
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credito ESM e’ ancora inferiore a quello che si dovrebbe pagare se emettessimo debito nazionale.
Alla notizia più che fondata di un governo guidato da Mario Draghi, però, il differenziale di rendimento tra Btp e Bond emessi dall’ESM si è già ridotto di molto. Infatti ad aprile dello scorso 2020
in connessione con l’accordo per il MES sanitario, i Btp costavano il 2% in più di interessi rispetto
al credito europeo, ma già attualmente lo scarto si è ridotto a soli 85 punti base e si prevede che
possa ulteriormente abbassarsi.
Pertanto poiché il prestito del Fondo salva Stati è concesso a certe condizioni e a certi vincoli, che
limiterebbero ulteriormente la nostra sovranità monetaria - continua Pedrizzi - bisogna chiedersi: è
ancora conveniente andare ad approvvigionarsi usufruendo del MES?
In vista perciò della nascita di un governo dell’ex presidente della BCE, che certamente contribuirà
ad far abbassare ulteriormente lo spread, vanno superati tutti i pregiudizi ideologici ed andranno
assunte decisioni solo in relazione all’andamento dei tassi di mercato.                              
Una volta tanto - conclude l’ex Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato - affidarsi al mercato sarebbe cosa buona e giusta”.

Il mondo sarà salvato dalla bellezza

F. Dostoevskij

Non sono esperto di arte, né ho cultura semiotica sufficiente per capire
fino in fondo l’espressione di un dipinto. Captandone appena le sensazioni che il subconscio mi trasferisce
ponendomi con pensiero libero davanti all’opera, intuisco che l’Arte è
una necessità vitale che l’uomo sente
nel relazionarsi con i propri simili, là
dove le parole non arrivano. Mi capita, allora, di riflettere sul messaggio
sociale che alcune opere portano in
sé, con la convinzione che queste
“visioni” trasferiscano la speranza
di un cambiamento che la razionalità logica e l’alto grado di parsimonia
delle scienze sociali non promettono.
Speculativamente cerco di coglierne la visione sociale prospettica che
l’artista ha immaginato, per compensare la miopia della moderna cultura
economica che ha il grosso limite di
non ammettere rimedio all’errore, di
non recupera la deviazione per il futuro, sordamente rottama, cestina
e non trasforma. Il rischio di questo
processo è che si autoalimenti favorendo una crisi, una generale perdita
del senso di comunità, di solidarietà.
Lo scienziato sociale francese, Edgar
Morin, nel suo “Per una teoria della
crisi” –2017-, indica come la Krisis
“porti con sé potenzialità negative di

regressione e di distruzione, ma anche potenzialità positive che grazie all’immaginazione creatrice, consentono ai
viventi di trovare nuove soluzioni” vincendo l’entropia che
nei sistemi fisici, omogeneizza o disordina i singoli elementi in interazione. Nel libro intervista “L’identità umana e la
sfida della convivenza” – 2003 -, Edgar Morin individua
questa forza vitale che è nell’uomo, nel daimon, nell’essere posseduto da un’immaginazione creatrice che nella nostra epoca sta nelle idee, che ha radici biologiche, ma si
trova nella cultura che oggi arriva dalla società, una volta
da riti tribali o dalle religioni. Il positivo e salvifico pensiero
del grande scienziato francese è avallato dal concetto delle
conseguenze inattese di Albert Hirschman, dal suo “possibilismo” che amplia l’area del possibile, rendendo più interessante ciò che può accadere, piuttosto che le previsioni
statistiche di ciò che è probabili che si verifichi – 1971 -.
Per sostenerci con la speranza che può riporsi nella vitale
immaginazione creativa comunicata dall’uomo attraverso
segue a pag. 26
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Il mondo sarà salvato dalla bellezza
l’Arte, valga un ulteriore importante riferimento. Quello al sociologo italiano Vilfredo Pareto – 1897 - per cui “le
azioni non logiche-strumentali che non
possono essere giudicate nella validazione oggettiva con i criteri razionali
[oggi, economizzanti], sono la classe di
azioni molto più̀ importante per l’uomo
rispetto alle azioni logiche razionali. Se
gli effetti dell’insensata modernità e di
ciò che avrebbe determinato, sono stati nel campo letterario preconizzati già
dagli anni 40 del secolo scorso dall’immaginazione creatrice di Pier Paolo
Pasolini, nell’arte pittorica il percorso
cognitivo della decrescita sociale che il
tempo pandemico Covid-19 ci sta imponendo e ci prospetta come crisi, è
più lungo, tortuoso e faticoso, ma può
dare indicazioni molto utili e positive
per capire come organizzarci nel dopo.
Penso che una seppur sommaria cognizione di cosa sia accaduto alla nostra società moderna, che cosa potrà
accadergli nel prossimo futuro e soprattutto come si potrà tentare di recuperare l’ormai manifesta crisi in cui siamo
entrati nell’epoca Antropocene, possa
essere percepita attraverso un percorso pittorico-antropologico che parta
dal messaggio sociale ben augurale
dell’“Allegoria del buon governo e del
cattivo governo”, che Ambrogio Lorenzetti dipinse nell’anno 1338. Il Pittore,
su specifica commissione, dipinse l’Allegoria all’interno del Salone della Pace
del Palazzo Pubblico della città di Siena, all’epoca democraticamente governata da nove cittadini che restavano in
carica un periodo di tempo limitato, per
lasciare poi il posto ad altri nove. Negli
affreschi egli identifica positivamente i
“fattori” che in quel periodo generavano
un benessere sociale. Nel piatto di destra di una bilancia rappresentativa della giustizia, egli ha inserito la giustizia
commutativa, agnostica ed impersonale, realizzata attraverso un libero scambio, interessato. Nel piatto di sinistra,
in contrapposizione complementare ed
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antagonista è invece raffigurato un angelo che stringe
una spada e un capo mozzato, volendo rappresentare
il potere che premia e punisce con giustizia ridistributiva per ripristinare un principio di uguaglianza. Nel nostro
sentiero artistico socialmente significante, occorre poi
attraversare le Muse inquietanti che il pittore metafisico
Giorgio de Chirico dipinse nel 1917, dove la convivenza e
la contaminazione di ciminiere industriali, poste accanto
all’elegante palazzo di una città moderna, sembra non
creare contrasto, ma inquietudine sospesa, un’attesa sinistra sottolineata da lunghe ombre che il corrente tempo
sta volgendo per il peggio. Per capire quale tra le verità possibili sia quella che determina il Buon governo,
occorre concentrarsi sull’immagine iconoclastica posta
sopra la bilancia, al di sotto della quale è seduta la “Concordia”, che dall’alto verso il basso coordina due corde
provenienti, separatamente, dai due piatti della bilancia,
- la giustizia commutativa e la giustizia ridistributiva-, che
legano tra loro i cittadini per il buon convivere. Il registro
posto sopra la bilancia dell’Allegoria è trascendentale,
una verità rivelata a cui si ispirano e da cui derivano le
istituzioni che il popolo ha creato per l’organizzazione
della propria comunità. Nelle Muse inquietanti dipinte
prima della fine della Prima guerra mondiale e dell’inizio
della prima grande crisi del capitalismo, la “verità” che
ordina la città monumentale, classica e sospesa nella sinistra atmosfera creata da Giorgio di Chirico, è rappresentata da due ciminiere, la società industriale, moderna,
che inizia a scricchiolare già nei primi anni del 900. Quella di Giorgio di Chirico è la verità della razionalità, ma
con il sospetto che il produzionismo, l’econominicismo
e sempre più il consumismo promesso dalla modernità, possa sopraffare e annichilire le altre forme di buona
convivenza, preindustriali: la reciprocità, la fratellanza e
la ridistribuzione. L’evoluzione sociale successiva che

porta ai nostri giorni, è la verità” della “liquidità,
della non forma, della non identità, descritta in
letteratura da Zygmunt Bauman (1925 – 2017) e
percepita nelle possibilità prospettiche creatici,
positive, dall’immaginazione artistica pittorica di
Lucio Fontana (1989 – 1968). Con il suo “Manifesto Bianco” del 1946, egli esprime in forma
letterale la forza che l’uomo non può manifestare se non attraverso l’immaginazione di un
Artista. È incredibile come nel suo “Manifesto
Bianco” possano trovarsi parallelismi e risposte
a quello che da sempre è posto come il problema della trasformazione dei processi organizzativi al variare delle tecnologiche, dell’ambiente
o dei valori condivisi. Uno dei principali motori
del prossimo cambiamento dei rapporti umani,

è rappresentato dalla digitalizzazione della società. Collegherà, disintermedierà, trasformerà
e magari potrà positivamente allineare i modelli di governo e le democrazie alle qualità delle
relazioni socio-economiche, ma potrà anche
discriminare tra una élite professionalizzata che
sfrutterà, con esclusione, le opportunità offerte
dal processo di digitalizzazione, e la massa di
persone che “batteranno” soltanto i tasti di un
computer. Bisogna evitare che questo accada,
e la combinazione tra la Metafisica di Giorgio di
Chirico e l’orientamento della sostanza luminosa
e malleabile prospettata da Lucio Fontana, potrà
aiutare a trasformare al meglio, per tutti, il sistema che dirige la civiltà dalle sue origini.

Settimio Desideri

Il ricordo di chi non c’è più e di chi continua a stare in prima linea

Sabato Giornata Nazionale del personale
Sanitario, Sociosanitario e del Volontariato
Alle ore 11.00 i professionisti del mondo della sanità si fermano per un minuto
Si celebra sabato 20
Febbraio la Giornata
Nazionale del personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del
Volontariato, istituita
il 13 novembre 2020
con la legge 155, per
onorare l’impegno, il
lavoro e la professionalità del personale
sanitario nel corso
della pandemia da
Coronavirus
con il
monito alle nuove
generazioni a non dimenticare. Gli Ordini
delle professioni sanitarie della nostra
provincia
vogliono
rendere omaggio a
tutti i colleghi, vittime
del Covid, scomparsi nell’adempimento
del proprio dovere,

con un minuto di silenzio alle ore 11.00 di questo sabato. Un gesto simbolico ma importante e doveroso, non
solo per dimostrare il rispetto e il ricordo per i colleghi
che non ci sono più, ma soprattutto per ricordare come
il personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e i Volontari, in questi lunghi mesi dallo scoppio della
pandemia, siano stati, per molti pazienti, l’unico contatto con il mondo esterno.

Dina Tomezzoli
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“Il Rumore delle Immagini”
il film girato nel borgo di Bassiano in diretta il 24 febbraio al “Foggia Film Festival”
Il film “IL RUMORE DELLE IMMAGINI” prodotto da Giuseppe Andrea Del Prete e diretto dal regista
Cristian Goffredo Miglioranza, è
stato girato all’interno del borgo
di Bassiano ed ha visto la collaborazione di Mariana Falace, Anna
Sollinger, Giulio Anese, Priscilla
Stheinhaus, e dello Stunt Coordinator: Emanuele Romano, che la
professionalità si è unita alla dilettanza e all’improvvisazione della
cittadinanza, che ha contribuito in egual misura - alla realizzazione del film: Claudio Avvisati nelle
vesti del prete e Franco Cifra in
quelle dell’imprenditore. Si tratta
di un progetto cinematografico girato nei territori del borgo di Bassiano, valorizzando l’architettura
medioevale del paese, visitando
così - con gli occhi delle macchine
da presa – le bellezze naturali del
medesimo. Un gruppo di giovani
amici si trova a dover affrontare
disagi sociali e non, per i quali dovranno prendere decisioni molto
difficili, arrivando ad essere definiti
“Gioventù Selvaggia”.
Menzione speciale va alla giovanissima Elisa Campagna che ha
affinato il proprio talento nell’esperienza di segretaria di dizione
durante la produzione “E’ stato
un immenso piacere essere stata
la Segretaria Di Edizione di questa immensa famiglia che è la 731
Production, grazie alla quale ho
potuto affiancare la mia esperienza universitaria con quella del set,
arrivando così a realizzare il mio
sogno” dichiara la giovane bassianese, a lei ed ai partecipati vanno i
complimenti del sindaco Guidi “la
scelta di Bassiano ha permesso al
film di avere questa sua particolarità, complimenti a tutti per i rico28
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noscimenti nazionali ed internazionali che stanno ottenendo”
Ad oggi la pellicola è stato vincitore di premi nazionali ed internazionali, tra i quali:
- ONIROS FILM AWARDS per Miglior Lungometraggio e Miglior Film Drammatico;
- FLORENCE FILM AWARD per Miglior Attore Protagonista e
Menzione D’Onore al Regista;
- KIMFF: KOSICE INTERNATION MONTHLY FILM FESTIVAL
per Miglior Film Drammatico;
- OFFICIALE SELECTION OSTIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2020;
- FOGGIA FILM FESTIVAL ( Finale del quale si terrà mercoledì
24 Febbraio).
l’appuntamento per tutti sarà mercoledi 24 febbraio sulla pagina facebook del Comune di Bassiano e su “Foggia Film Festival “ per vedere la pellicola
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