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AltaRomaAltaModa

E’ stato eletto in Parlamento, e martedì tre 
febbraio u.s. ha giurato ed assunto rego-
larmente l’incarico. Il discorso pronunciato 
dal neo Presidente Sergio Mattarella, è ac-
cettabile, preciso e chiaro. Però è sempre 
necessario che alle parole devono segui-
re i fatti seri e positivi per tutti i cittadini. Il 
Presidente della Repubblica deve sempre 
sollecitare tutti i partiti ad agire nell’interes-
se di tutto il popolo italiano. C’è, purtroppo, 
attualmente una situazione economica 
negativa. E’ necessario l’impegno di tutti, 
ed in primo luogo, del Presidente della 
Repubblica Italiana sollecitare i Deputati 
e i Senatori per la soluzione positiva dei 
problemi ogni cittadino. Questi sono i pro-
blemi sempre da risolvere: il lavoro per 
tutti, pagare le tasse in maniera equa e 
possibilmente ridotta e la soluzione posi-
tiva della Sanità e della Giustizia. Si spera 
e si attende un serio comportamento del 
nuovo Presidente e di tutti i politici.

Il nuovo presidente 
della Repubblica: 
Sergio Mattarella

Nel mese di dicembre u.s., 
presso il Teatro Artemisio – 
Gian Maria Volonté a Vel-
letri si è svolta la decima 
edizione del Saturno Film 
Festival. La serata è stata 
un’occasione importante 
per promuovere il docufilm 
di Gianfrancesco Lazotti, 
prodotto proprio da Mariel-
la Li Sacchi e da Amedeo 
Letizia, che racconta aned-
doti di vita privata di Gian 

segue a pag. 4

Un fine settimana dav-
vero interessante si è 
presentato a Roma. La 
capitale è stata invasa 
tessuti e colori. L’annua-
le manifestazione Alta-
RomaAltaModa  presie-
duta da Silvia Venturini 
Fendi ha coperto varie 
location  della città eter-
na. Ad inaugurare il fine 
settimana modaiolo la 
stilista Giada Curti. La 
nota designer di moda 
ha aperto la kermesse 

segue a pag. 2

Il fatto del mese Grande manifestazione di Moda a Roma, collezione primavera-estate 2015

Goffredo Nardecchia

Saturno Film Festival

Mi hanno rimasto solo
Michele La Ginestra torna in teatro con il 
suo ultimo spettacolo “Mi hanno rimasto 
solo…10 anni dopo”. Si tratta di una pièce 
scritta e diretta dallo stesso Michele con 
l’accompagnamento al pianoforte del ma-
estro Paolo Tagliapietra e delle voci di tre 
cantanti d’eccezione: Alessia Lineri, Irene 
Morelli e Alessandra Fineo. Michele la Gi-

segue a pag. 3
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nel prestigioso albergo St. Re-
gis in via E.Orlando. Il tema 
della sfilata scelto dalla Curti fa 
riferimento alla dive per eccel-
lenza: Sofia Loren. Sofia Loren 
ieri oggi e domani è il titolo dato 
alla sfilata. Davanti alla gigan-
tografia di Sofia Loren che in-
scena un divertente e malizio-
so striptease per un estasiato 
Marcello Mastroianni sulle note 
di abat-jour nel film di Vittorio 
de Sica sono sfilate 20 model-
le che hanno indossato la col-
lezione primavera estate 2015. 
La donna di Giada Curti è una 
donna retrò, sicura di se stessa, 
della sua bellezza e sensualità 
mai scontata. Gli anni 60 sono 
tornati in passerella a dimo-
strazione che lo stile classico e 
sofisticato è attuale ieri oggi e 
domani. Nella sala ad applau-
dire i modelli indossati dalle top 
model era presente tra l’altro la 
prima Bond Girl della storia del 
cinema: Ursula Andress. Tra gli 
altri nomi l’attrice Gloria Guida, 
la conduttrice televisiva Janet 
De Nardis, l’inviata di moda Va-
leria Oppenheimer, l’attore An-
drea Roncato, la marchesa Da-
niela Del Secco D’Aragona. Le 
modelle hanno sfoggiato l’hau-
te-couture della Curti caratte-
rizzato da gonne larghe tagliate 
di sbieco lunghe fino sotto il gi-
nocchio con bighe baciate per 
esaltare il punto vita; gli short 
in pizzo macramè avorio rico-
perti da una gonna in chiffon 

color acquamarina che lascia 
intravvedere il denim stampato 
sul broccato; i pantaloni a tubo 
in seta. I colori dominanti sono 
stati il rosa, il turchese, il verde 
acquamarina e il bianco. Ad 
aprire e chiudere la sfilata è sta-
ta la super top model ed attrice 
Raffaella Modugno, amica e 
ispirazione di Giada Curti che fa 
rivivere l’emozione della dolce 
vita. Il Capitolino Flash e Latina 
Flash erano presenti all’even-
to ed hanno avuto l’occasione 
di porre qualche domanda alla 
stilista e designer Giada Curti. 
- Come è nata l’idea di dedica-
re questa sfilata all’attrice Sofia 
Loren? - Perché è una grande 
diva, bella ancora oggi a cui tut-
te le donne di ogni età potreb-
bero guardare come un esem-
pio di stile. - Qual’è l’errore che 
una donna non dovrebbe mai 
commettere nel vestirsi… - Le 
donne devono essere se stes-
se non dovrebbero mai imitare, 
dovrebbero invece valorizzare 
la loro unicità. - Qual’è un ac-
cessorio anche semplice che 
può far diventare una donna 
speciale? - Anche un fiore di 
Shantung, morbidi petali di seta 
appuntanti sul décolleté di una 
camicia. Nell’occasione tre do-
mande alla top model Raffaella 
Modugno - “Come è nata la tua 
collaborazione con la stilista 
Giada Curti” - “ ci intendiamo a 
meraviglia, lei ha trovato in me 
un tipo di donna a cui ispirarsi segue a pag.5

AltaRomaAltaModa

per poter realizzare i suoi vestiti.” - “come ti trovi ad 
indossare gli abiti di Giada Curti” - “sono degli abiti 
che mettono in evidenza la femminilità di una donna e 
i tessuti sono molto comodi e delicati al tatto” - “pen-
si possa esistere un’altra attrice come Sofia Loren al 
giorno d’oggi?” - “impossibile, ci sono molte brave at-
trici ma belle come una volta è molto difficile”- 

Michele Luigi Nardecchia 
e Riccardo Giorgi
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nestra è conosciuto al grande 
pubblico per le sue apparizioni 
televisive in fiction (Nero Wolfe 
– Rai1, Amiche mie e Nati Ieri – 
Canale 5, I Cesaroni), program-
mi di intrattenimento (Colorado 
– Don Michele) e spot pubbli-
citari (è il testimonial della De 
Cecco), oltre per aver condotto 
I fatti vostri su Rai 2 e Solletico 
su Rai 1, e da Settembre 2014 
Cuochi e fiamme su La 7D. Ha 
partecipato a vari film (“Imma-
turi” di Paolo Genovese, “Viva 
l’Italia” e “Nessuno Mi Puo’ Giu-
dicare” di Massimiliano Bruno, 
“Pazze di Me” di Fausto Brizzi), 
anche se rimane, soprattutto, 
un protagonista della scena 

teatrale (indimenticabile il suo 
Rugantino al T. Sistina accan-
to a Sabrina Ferilli) “Mi hanno 
rimasto solo…” Sono dieci anni 
che l’attore, autore e regista, 
lo porta in scena aggiungendo 
ogni volta sketch ed episodi 
nuovi sulle contraddizioni del-
la nostra epoca ma anche tanti 
“momenti brillanti”. Mi hanno 
rimasto solo è una sorta di one-
man show dove l’attore roma-
no, al centro di un palcoscenico 
vuoto, cerca la complicità del 
pubblico per poter coronare il 
suo sogno più grande ovvero 
impersonare ogni sera un per-
sonaggio differente. Partendo 
da testi conosciuti, attraverso 

Mi hanno rimasto solo

una miscela accurata di pezzi inediti, di can-
zoni e filastrocche “Mi hanno rimasto solo” 
vuole regalare grandi risate, sorrisi, e un po’ 
di “teatro brillante” ad un pubblico che ha vo-
glia di essere coinvolto.
 
                           Claudio D’Andrea

Insediamento Presidente Mattarella, AICCRE: 
“nuova speranza per Italia ed Europa”

Un discorso sobrio e diretto, 
di spessore umano e politico, 
proiettato sul futuro, finalizzato 
ad incoraggiare le riforme ma 
anche a dare un altolà alla de-
riva dei partiti che rischia di sfo-
ciare nel caos dell’antipolitica. 
Così l’AICCRE ha commenta-
to il discorso di insediamento 
del nuovo Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 
L’Italia ha bisogno di speranza 
e di certezze, di  unità nazio-
nale a tutti i livelli, per tentare 
l’aggancio definitivo alla ri-
presa, per rendere l’Italia più 
moderna e competitiva: in una 

di speranza e di unione politica dell’Unione Europea va rilan-
ciata senza indugi”, raccogliendo e rilanciando così l’impegno 
europeista del suo predecessore Giorgio Napolitano.

                                          Giuseppe D’Andrea

parola veramente europea. E 
per proiettarla definitivamente 
e stabilmente sullo scenario 
europeo, l’AICCRE applaude 
in particolar modo al passag-
gio del discorso nel quale il 
Presidente, tra l’altro, individua 
nella lotta a  mafia e corruzio-
ne le “priorità assolute”. Così 
come concordiamo nell’invito 
a non farsi vincere dalle pau-
re delle minacce globali e non 
chiudersi “nei fortini degli Stati 
nazionali”. Infine, siamo parti-
colarmente felici dell’auspicio 
lanciato dal Presidente che ha 
indicato come  ‘’la prospettiva 
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Saturno Film Festival
Maria Volonté, in partico-
lare gli anni vissuti pro-
prio a Velletri, che aprirà 
la decima edizione del 
Festival. Il docufilm è un 
viaggio fatto di immagini 
conservate nella memo-
ria di ogni appassionato 
di cinema, ma anche di 
emozioni private.  Un 
racconto di una carrie-
ra da star vissuta nella 
maniera più semplice, 
con una casa a Velletri, 
l’orto, il vino, gli amici, i 
grandi amori, l’impegno 
politico, il rigore morale. 
La serata è stata aperta 
dall’intervento del Diret-
tore di Rai Movie Enzo 
Sallustro, che ha sotto-
lineato l’importanza di 
un docufilm che faccia 
conoscere la vita di Gian 
Maria Volonté e per que-
sto ha anche annunciato 
che Rai Movie trasmet-
terà il documentario pro-
prio sul canale digitale 
Rai a partire dal pros-
simo mese di febbraio. 
Un importante iniezione 
di fiducia sia per il “Sa-
turno Film Festival”, sia 
per la Città di Velletri 
che è diventata magica-
mente protagonista del-
la serata. Infatti, oltre ai 
tantissimi esponenti del 
mondo del cinema e del-
la cultura, a partire dal 
regista Giuliano Montal-
do, l’attrice e compagna 
di Volonté, Angelica Ip-
polito, l’attore Luigi Di-

berti, era presente una 
folta rappresentanza di 
Velletri. Hanno parteci-
pato all’evento il sinda-
co Fausto Servadio e il 
presidente del Consiglio 
Comunale Daniele Ogni-
bene, che hanno sottoli-
neato come Gian Maria 
abbia avuto un rapporto 
unico e viscerale con 
Velletri e, l’aver dedicato 
a lui il Teatro Artemisio, 
è stato un atto dovuto 
viste le grandi battaglie 
che lo stesso attore ha 
fatto per mantenere viva 
la speranza di rivede-
re aperto lo storico tea-
tro cittadino. Alla serata 
hanno inoltre preso par-
te l’artista Claudio Mari-
ni e Carlo Guglielmi che 
per anni hanno vissuto 
in stretto rapporto con 
Volonté. La serata si è 
conclusa con la visio-
ne dei primi venti minu-
ti del docufilm che sarà 
integralmente proiettato 
il 6 dicembre a Velletri, 
giorno del ventesimo 
anniversario della mor-
te di Gian Maria Volonté 
e data in cui inizierà il 
“Saturno Film Festival”. I 
presupposti ci sono tutti 
per godere di una ras-
segna di alto livello, che 
vedrà tanti ospiti illustri, 
tra cui la presenza del 
grandissimo cineasta, 
Abel Ferrara, solo per 
citarne uno.

segue dalla prima pagina
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Josè Rallo, amministratore delegato Donnafugata, 
sarà ‘Benemerita vitivinicoltura italiana 2015

MARSALA (TP). Sarà 
Josè Rallo, amministra-
tore delegato di Don-
nafugata, la “Beneme-
rita della vitivinicoltura 
italiana 2015″ che verrà 
premiata con la “Me-
daglia di Cangrande” 
il 22 marzo prossimo 
nel corso della giornata 
inaugurale di Vinitaly su 
segnalazione della Re-
gione siciliana.
Una donna, per il terzo 
anno consecutivo, per 

raccogliere un prestigio-
so riconoscimento che 
ogni anno viene tributato 
a un rappresentante del 
mondo vitivinicolo che si 
sia particolarmente mes-
so in luce per la capacità 
di promuovere e diffonde-
re l’immagine e la cultura 
della Sicilia nel mondo. 
Nelle ultime due edizioni 
la Sicilia aveva indicato 
Enza La Faudi di Valdina 
e Flora Mondello di Oli-
veri, entrambe a capo di 

aziende vitivinicole del-
la provincia di Messina.
“L’eclettismo e la capa-
cità di comunicare l’im-
magine di una Sicilia 
che produce, dinamica 
e innovativa – dice Nino 
Caleca, assessore re-
gionale dell’Agricoltura 
– mi hanno indotto a se-
gnalare Josè Rallo per 
la Sicilia al Vinitaly di 
quest’anno. Attraverso 
l’azione condotta quale 
amministratore delega-

to di Donnafugata, Rallo rap-
presenta la migliore storia e 
cultura della Sicilia del vino”.

Mazara del Vallo (TP). La croce gloriosa sotto l’arco 
trionfale: nuova collocazione per l’opera duecentesca

Tirata su con una fune 
d’acciaio, sospesa nel 
vuoto e nella sua magni-
fica bellezza che s’inca-
stona, allo sguardo del 
visitatore, nello splendo-
re della Trasfigurazione 
del Signore all’interno 
dell’abside. La croce li-
gnea dipinta della catte-
drale è tornata a risplen-
dere, dopo un intervento 
di restauro, stavolta nel-
la navata centrale del 
principale luogo di culto 
della città di Mazara del 
Vallo. La nuova collo-
cazione è stata scelta 
dopo che per anni la cro-
ce rimase esposta nel-
la navata sinistra della 
cattedrale. l’opera due-
centesca di un anonimo 
maestro siciliano del XIII 
secolo raffigura da un 
lato l’immagine del cristo 
crocifisso, dall’altro l’a-
gnello pasquale al cen-
tro e alle estremità dei 
bracci i simboli dei quat-
tro evangelisti.
Un eccezionale manu-
fatto storico-artistico, 
una testimonianza pre-
ziosa che ora tutti i fe-
deli potranno ammirare 

nella sua grandezza. In 
meno di un mese è stato 
montato il ponteggio e la 
“Medilrestauri” di Maza-
ra del Vallo ha effettuato 
i lavori sull’arcata princi-
pale della Cattedrale, re-
alizzando un foro comu-
nicante con il sottotetto 
dove è stato installato un 
argano per consentire il 
sollevamento della croce 
all’altezza di 10 metri.
«Questo sistema con-
sentirà in qualsiasi mo-
mento di poter riporta-
re a terra la croce – ha 
spiegato il direttore dei 
lavori, l’ingegnere Fi-
lippo azzarito – per in-
terventi di restauro e, 
perché no, per essere 
ammirata da vicino dai 
visitatori». Attorno alla 
croce, per essere tenuta 
sospesa, è stato costru-
ito un telaio in acciaio 
che non ha, però, nes-
sun contatto col legno. 
l’opera d’arte poggia in-
fatti su alcuni quadranti 
di una speciale gomma 
che non danneggia l’o-
pera e ne ammortizza 
eventuali movimenti.
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OSPEDALE S.M. GORETTI: 
UNA SITUAZIONE DISASTROSA

Il 2 Febbraio 2015 i portavoce parlamentari Sen. Ivana 
Simeoni e Dep. Cristian Iannuzzi hanno fatto visita al 
Direttore del presidio ospedaliero dell’Ospedale Santa 
Maria Goretti  di Latina, dott. Gianfranco Giacomini. Il no-
socomio, e la grave situazione in cui versa che lo rende 
sempre più  vicino al collasso totale, era già stato oggetto 
di interrogazioni in Senato da parte della Sen. Simeoni 
membro della Commissione 12 Igiene e Sanità  del Se-
nato. Nella stessa mattinata la Sen. Simeoni ha incontrato 
anche  il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, il dott. 
Caporossi, che le ha illustrato progetti attualmente in ser-
bo dalla direzione per il rinnovo degli immobili del Santa 
Maria Goretti e dei suoi attuali padiglioni. Tuttavia le ras-
sicurazioni avute dal Direttore Generale stridono con la 
realtà attuale dell’Ospedale S.M. Goretti: i Parlamentari 
sono stati infatti ricevuti dal dott. Giacomini nel bel mezzo 
di un’emergenza che stava interessando il Pronto soccor-
so. Il sovrannumero dei pazienti gravi, intubati e che non 
potevano più essere gestiti nel reparto di P.S. aveva co-
stretto gli operatori ad occupare  temporaneamente i posti 
delle sale operatorie  riservate alla chirurgia,  creando un 
incredibile disservizio alla regolare attività ospedaliera! 
Nell’ospedale i posti letto, e di conseguenza il personale 
assegnato per posti letto, risulta inadeguato a  garantire 
l’assistenza sanitaria minima al paziente; stessa  situazio-
ne si registra per il pronto soccorso. Il nodo della questio-
ne quindi più che la fatiscenza della struttura (vedasi il 
caso della chiusura nella scorsa estate da parte dei NAS 
del reparto di Psichiatria) sembra essere  l’insufficienza 
di personale. Questa insufficienza è  causata dal blocco 
del turnover, cioè  dei tagli lineari nella PA che hanno col-
pito la Sanità al pari di altri servizi pubblici, e dei vinco-
li di spesa sul personale imposti dai piani di rientro alle 
ASL come quelle della nostra disastrata Regione. Ad un 
anno dall’apertura della casa della salute a Sezze, gli ac-
cessi di codici verdi e bianchi (codici di minore gravità) al 

pronto soccorso del Goretti non sono diminuiti; questo dimo-
stra il fallimento dell’investimento di spesa nell’apertura della 
casa della salute a Sezze. Una possibile soluzione a questo 
sovraffollamento e “sovrautilizzo” dell’ospedale non consiste, 
come disposto da una nota della Regione, nel dirottare i pa-
zienti verso strutture convenzionate private ma nel potenziare 
invece l’assistenza domiciliare; per sollecitare questo nuovo 
approccio è stata depositato, al Senato dalla Sen. Simeoni, un 
DDL volto ad istituire la figura dell’infermiere di famiglia http://
www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45112.htm  che ver-
rà  presentato a breve in Senato. Ancora una volta si evidenzia 
la necessità di potenziare l’organico funzionale, del comparto 
sanitario, privilegiando l’assistenza domiciliare attraverso gli 
infermieri di famiglia, che può diminuire il tasso di ospedalizza-
zione ed in parte anche gli accessi impropri al Pronto Soccor-
so. Al termine degli incontri la Sen. Simeoni ha dichiarato che 
chiederà presto un incontro con il Ministro Beatrice Lorenzin 
per tentare di trovare una soluzione al fine di far ripartire la 
sanità nel territorio pontino.

“Investire in salute per rilanciare l’economia”
17 febbraio 2015, presso il sito 
produttivo Janssen Italia a Borgo 
San Michele (LT)
L’occasione dell’evento è stata la scelta 
del sito di Latina – tra i più moderni e inno-
vativi al mondo – come centro di produzio-
ne a livello mondiale di simeprevir, il nuovo 
farmaco per l’epatite C, che a fine novem-
bre 2014 ha visto la conclusione dell’iter 
negoziale con l’AIFA. La scelta strategi-
ca conferma quanto Janssen e il Gruppo 
Johnson & Johnson credano nel nostro 
Paese e investano ingenti risorse con una 
evidente ricaduta positiva in termini di oc-
cupazione e rilancio del territorio, rappre-

sentando un esempio virtuoso nel panora-
ma industriale nazionale e della Regione 
Lazio, in controtendenza rispetto a un si-
stema che tende a limitare, se non contrar-
re, le presenze produttive e di ricerca in 
Italia. La Tavola Rotonda sarà anche l’oc-
casione per mettere in luce quanto i costi 
sostenuti per le terapie innovative abbiano 
effetti estremamente positivi sul Sistema 
Paese e per dibattere i temi dell’innovazio-
ne, della crescita e della sostenibilità. In-
terverranno: - Beatrice Lorenzin – Ministro 
della Salute - Nicola Zingaretti – Presiden-
te Regione Lazio -Massimo Scaccabaroz-
zi – Presidente e Amministratore Delegato 

Janssen Italia e Presidente 
Farmindustria - M a s s i m o 
Colombo – Professore Or-
dinario di Gastroenterologia 
dell’Università degli Studi 
di Milano -Francesco Save-
rio Mennini – Research Di-
rector Centre for Economic 
Evaluation and HTA – Uni-
versità di Roma “Tor Verga-
ta”.
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XI Fiera Arte Genova
Artisti:
Monica Bertoli, Antonel-
la Bucci, Martina Cipolli, 
Monica Daminelli, Aldo 
Falchi, Hannes Hofstet-
ter, Anselmo Rossanino 
(AnRo), Francesco Sal-
via, Stefano Sandri, Ge-
orgeta Stefanescu, Edyta 
Wachowicz 
All’XI Fiera Arte Genova, unica 
fiera d’arte del Nord Ovest d’I-
talia, saranno presenti gli artisti 
della Galleria Sabrina Falzone: 
Monica Bertoli, Antonella Bucci, 
Martina Cipolli, Monica Daminel-
li, Aldo Falchi, Hannes Hofstet-
ter, Anselmo Rossanino (AnRo), 
Francesco Salvia, Stefano San-
dri, Georgeta Stefanescu, Edyta 
Wachowicz. In un percorso cu-
ratoriale eclettico e coinvolgente, 
assolutamente da non perdere 
lo stand 107 a cura del critico 
d’arte Sabrina Falzone, che pro-
porrà nuove chiavi di lettura nel 
vivace panorama artistico con-
temporaneo. Dal 12 al 16 feb-
braio, cinque giorni all’insegna 
della cultura e dell’investimento 
nell’arte attesi ogni anno da un 
numero considerevole di opera-
tori, visitatori, investitori e colle-
zionisti provenienti da tutta l’area 
Nord Ovest (Liguria, Piemonte, 
Valle d’Aosta, Lombardia, Tosca-
na, Emilia). L’evento fieristico, in 
collaborazione con La Feltrinelli, 
con Coop Liguria e con gli spon-
sor tecnici Ioricreo e Retròscatto, 
si svolgerà presso lo spettacola-
re Padiglione Blu della Fiera di 
Genova. In questa XI edizione di 

ArteGenova farà da assoluta protagonista l’arte moderna e contemporanea che vedrà 
l’esposizione di intramontabili capolavori dell’arte, attraverso i grandi maestri del No-
vecento e gli artisti in vetta alle classifiche di vendita mondiali, tra cui Accardi, Afro, Ar-
man, Baj, Balla, Boetti, Burri, Carrà, Christo, Clemente, De Chirico, De Pisis, Dorazio, 
Fontana, Guttuso, Haring, Hartung, Klee, Magritte, Mathieu, Matta, Morandi, Picasso, 
Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tam-
burri, Vasarely, Vedova, Warhol, Wesselmann e molti altri, fino ad arrivare alle originali 
proposte degli artisti emergenti. Al visitatore di ArteGenova saranno presentate le più 
rappresentative e celebri correnti artistiche del Novecento, confermandosi anno dopo 

segue a pag. 8
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XI Fiera Arte Genova 
segue da pag. 7

anno come leader del settore nel 
Nord Ovest Italia. L’appuntamen-
to si preannuncia imperdibile per 
tutti i collezionisti, gli appassiona-
ti ed i semplici curiosi, che trove-
ranno all’interno del padiglione 
Blu con splendida vista sul mare, 
un’esposizione raffinata e polie-
drica, colta e colorata, arricchita 
dalla sezione dedicata all’arte 
accessibile. Quartiere Fieristico 
di Genova Ingresso da Piazzale 
John Fitzgerald Kennedy, 1 – Pa-
diglione BLU Padiglione B, stand 
107
          Sabrina Falzone

 “Latino hit”
Dj Romano SGS presenta “Latino hit” Sarà in onda a fine 
febbraio, sull’emittente radiofonica Radio Omega Sound, 
una nuova trasmissione dedicata alla musica latino ameri-
cana, a quei balli che da oltre un ventennio hanno conta-
giato quella fascia di pubblico che frequenta i locali salsa 
ed i locali da ballo in generale. Il tutto nasce da un’idea 
del dj di Anzio Romano SGS che ha deciso di portare “on 
air” delle selezioni da ballo frutto della sua lunga esperien-
za in serate e feste private animate a suon di trascinanti 
ritmi latini. Il dj, noto anche come “Latino hit” proprio per 
le sonorità proposte dalla consolle che finiscono sempre 

per contagiare i presenti e farli scatenare in pista, ha già 
avuto diverse esperienze radiofoniche, le prime presenze 
nel modo delle radio risalgono agli inizi del lontano 1998; 
da ricordare soprattutto il suo programma a cadenza set-
timanale “Ritmo pop” andato in FM per ben sette anni di 
fila. Negli ultimi anni è stato più che altro impegnato in fe-
ste private (di 18 anni, di compleanno, di laurea ect..), un 
po’ su tutto il litorale, sui castelli e spesso anche a Roma 
e Latina, animando tali eventi sia con un intrattenimento 

segue a pag. 9
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 “Latino hit”
segue da pag. 8

leggero che con musica da ballo “ca-
liente”. Dato che ci saranno altri eventi 
in programma nell’ambito della musica 
latina, chi volesse ulteriori informazio-
ni e dargli i suoi suggerimenti, il con-
tatto diretto col dj animatore Romano 
SGS è a questo numero di cellulare: 
349 6125219. L’intrattenere un filo di-
retto col pubblico è stata sempre una 
delle sue caratteristiche. “L’idea mi 
è venuta - spiega il dee-jay - un paio 
di mesi fa, dopo tante feste ed eventi 
privati dove ho proposto spessissimo 
le mie selezioni latin-party, pensavo 
che sarebbe stato bello organizzare 
un evento latina in un grande locale, 
riempirlo di gente, di amici e persone 
che ho conosciuto in varie feste private 
per aprire le danze di una lunga notte 
“caliente”. Poi però ho valutato meglio: 
l’impegno organizzativo sarebbe stato 
troppo gravoso da diversi punti di vi-
sta e quindi ho preso atto che non ci 
fossero le condizioni per poter svilup-
pare questa iniziativa.” “Accantonata 
questa idea, mi restava però la voglia 
di creare qualcosa nella direzione del 
sound latino. Così qualche settimana 
dopo mi è venuta l’intuizione giusta: “e 
perché non fare un bel programma e 
proporlo dalla consolle di un’emittente 

radiofonica? Cosi’ tra l’altro, potrei ar-
rivare a molte più persone, spingermi 
con le onde medie un po’ su tutto il li-
torale, dove sono per altro molto cono-
sciuto”. “Stavolta la strada imboccata 
era quella giusta, così ho contattato 
Radio Omega Sound, una radio che 
già conoscevo bene, ho avuto rapida-
mente il via libera per proporre “on air” 
la mia musica” (ricordiamo che questa 
emittente nasce ad Anzio il 12 dicem-
bre 1977, ed è ascoltabile ad Anzio, 
Nettuno, Aprilia, Latina, in tutto il litora-
le romano e sui Castelli Romani). Cosi 
venerdì 27 febbraio alle 22 e 30 ed in 
replica sabato 28 febbraio alle 18 e 10, 
sulle frequenze 91,400 mhz e 102,200 
mhz, si potrà ascoltare questa nuo-
va trasmissione dal titolo “Latino hit”. 
“Latino hit”. La prima puntata di “Lati-
no hit” in onda il 27 ed in replica il 28 
febbraio, sarà dedicata alle bachate. 
La bachata è un ballo originario della 
Repubblica Dominicana divenuto da 
alcuni anni uno dei balli di coppia più 
ballati anche in Italia. Verranno pro-
poste dal dj Romano SGS le migliori 
bachate, degli ultimi dodici anni, quelle 
più gettonate, quelle più ballate in pista 
con un’attenzione particolare ad uno 
dei protagonisti del successo di questo 

ballo, la latin band Aventura, il gruppo 
(o meglio ex-gruppo visto che la forma-
zione si è sciolta nel 2011) composto 
da quattro giovani dominicani di New 
York, che nel 2003 ha fatto conoscere 
la bachata in tutto il mondo con la cele-
berrima “Obsession” (che ovviamente 
sarà in scaletta in questa prima punta-
ta di “Latino hit”). Il programma non ha 
per ora un appuntamento fisso, avrà 
per il momento una cadenza saltua-
ria: oltre a questa prima puntata ce ne 
saranno sicuramente altre nel corso 
dei prossimi mesi. “Ho in mente altre 
appuntamenti - continua il disc jockey 
- nell’imminente futuro oltre ad altre 
puntate di questa neonata trasmissio-
ne radiofonica. Sto progettando e pro-
grammando proprio in questo periodo 
altre iniziative, di cui darò tempestiva 
notizia a conoscenti, ascoltatori e let-
tori, senza dimenticare che resterò a 
contatto diretto col pubblico continuan-
do ad animare eventi privati laddove ri-
chiederanno la mia presenza”. Quindi 
appuntamento venerdì 27 febbraio alle 
22 e 30 ed in replica sabato 28 febbra-
io alle 18 e 10, con la prima puntato 
di “Latino hit” su Radio Omega Sound 
(FM 91,400 e 102,200 mhz).

Enigmatico-problematico. Neosurrealismo astratto, o 
astrazione concreta nell’opera pittorica di Rosy Losito?

 segue a pag. 10

Per il sesto appuntamento del MadLab@
Raccolta Manzù, rassegna d’arte contem-
poranea al femminile nel “ridotto” della 
Raccolta Manzù a cura di Fabio D’Achille, 
presentiamo le opere di Rosy Losito, forse 
la personalità più enigmatica – e problema-
tica – tra quelle  sinora sfilate tra le pare-
ti verdearancio dell’eccentrico contenitore 
espositivo, allocato nel giardino del museo 
di Manzù.
Le composizioni astratte di Losito presen-
tano un ché, nei meditati accostamenti di 
colore,  invariabilmente calibrati, come del 
resto nella dialettica di architetture dipinte a 
metà tra il geometrico e lo spontaneo - ger-
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Enigmatico-problematico. Neosurrealismo astratto, o 
astrazione concreta nell’opera pittorica di Rosy Losito?

minale, tale da potersi defi-
nire “vintage” nei reconditi 
ma irresistibili richiami all’a-
stratto-concreto, momento 
particolarissimo e cruciale 
per l’affermarsi dell’infor-
male in Italia nei primi anni 
cinquanta. 
Sono forse le teorie dei tas-
selli cromatici, tutti simili 
ma mai uguali, di forma ret-
tangolare ma dagli spigoli 
stondati, a stabilire in que-
ste opere l’ambiguità di un 
perenne e sospeso compro-
messo visivo; è quel colore 
steso in pennellate dense 
sì, ma dove prevale il fluido, 
fino a produrre un’impres-
sione di vetro trasparente 
spesso interrotto, come bri-
sé ; sono, infine, i titoli stes-
si, come nel caso di Donna 
con due cuori, o Equilibrio, 
a porci l’interrogativo princi-
pale su chi sia e dove stia 
andando questa originale 
figura di artista, per la qua-
le potremmo, altrettanto 
plausibilmente, impiegare il 
codice interpretativo di un 
neosurrealismo astratto, 
sulla scia di quello italiano – 
l’unico per la verità che mai 
si sia avuto nel nostro Pae-
se - di “terza generazione”, 
reclutato dal grande Arturo 

Schwarz nella Milano del 
dopoguerra. 
Dangelo, Dova, Peverelli, 
Del Pezzo sono alcuni tra i 
principali nomi di riferimen-
to, così come, per l’ambito 
dell’Informale, penso a cer-
te composizioni di Antonio 
Corpora ancora giovane; 
l’elenco dei “vintage” d’ispi-
razione, forse inconsape-
vole, sarebbe lungo, ma le 
forme e i colori evanescenti, 
come di vetro soffiato, in-
frammezzate da pensieri di 
linee, o linee di pensieri ara-
bescanti che ne zampillano 
come vive sorgenti, ricon-
ducono all’universo dell’oni-
rico e dell’inconscio. 
Se poi usciamo dalle pareti 
del MadLab, sogno e visio-
ne ci vengono assicurati da 
quelle misteriose e lievissi-
me creature volanti – dalle 
vaghe fattezze di unicorni – 
risultanti dall’assemblaggio 
di larghe maglie elastiche e 
circolari, danzanti nel vuo-
to, e di cui Rosy Losito  ha 
popolato e riempito  i luoghi 
espositivi come i luoghi del 
suo immaginario.

Marcella Cossu
Direttore Raccolta Manzù
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Richiesta di incontro con l’Assessore all’urbanisti-
ca e osservazione alle norme di salvaguardia delle 
aree agricole contermini il sito di discarica ubicato 
in località Borgo Montello. Indagine preliminare

Il  sottoscritto geometra Gior-
gio Libralato, in qualità di 
CTP e tecnico incaricato dai 
Cittadini residenti in via Mon-
falcone, nell’area adiacente 
la discarica di Borgo Montel-
lo, premesso che il comune di 
Latina:
• in data 7 settembre 2012 
avvia la norma urbanistica 
per preservare il suolo, pro-
muovendo il recupero e la 
salvaguardia ambientale nei 
dintorni della discarica (alle-
gato 1 http://www.comune.
latina.it/a-8760/news/urbani-
stica-discarica)
• in data 27 settembre 2012 
ha avviato la perimetrazione 
delle aree già adibite a di-
scarica e la realizzazione di 
ristori per le popolazioni che 
vivono a ridosso della disca-
rica, nonché la possibilità di 
usufruire, da parte di queste, 
di forme di compensazione 
per le proprietà che hanno 
subito una forte svalutazione. 
(allegato 2 http://www.comu-
ne.latina.it/a-8760/news/ur-
banistica-discarica);
• in data 28 dicembre 2012 
è stata approvata all’unani-
mità dal consiglio comuna-
le di Latina la deliberazione 
169/2012 “adozione norme di 
salvaguardia terreni agricoli 
contermini alla discarica di 
Borgo Montello” con la mo-
zione che impegna il comune 
di Latina a prevedere …in fa-
vore anche dei residenti della 
zona in oggetto una revisione 
degli strumenti urbanistici vi-
genti che dia nuove opportu-
nità di sviluppo al compren-
sorio anche con meccanismi 
compensativi in aree deloca-
lizzate”;
• in data 15 giugno 2013 ha il-
lustrato la perimetrazione del-
le aree già adibite a discarica 

2005 ad oggi, confermate 
da ultimo dalla relazione del 
CTU dottor Munari che ha 
portato al rinvio a giudizio di 
3 imprenditori che operano o 
hanno operato nella discarica 
di Borgo Montello;
• Che lo stesso CTU Dottor 
Munari evidenzia che il moni-
toraggio effettuato dall’Arpa-
Lazio non avviene secondo le 
norme di buona tecnica;
• Che la relazione del CTU 
dottor Munari mette in dubbio 
la validità della bonifica che 
comunque sarebbe avvenuta 
in ritardo e, secondo quanto 
emerso nell’intervento della 
Dottoressa Valle della provin-
cia di Latina, nella riunione 
dell’11 gennaio 2015 non sa-
rebbe stata effettuato come 
dovuto e da progetto appro-
vato;
• Che secondo gli organi di 
informazione la ditta Indeco 
avrebbe ricevuto il rinnovo 
dell’AIA senza la prescritta 
fideiussione a garanzia e tu-
tela del pubblico, quindi con 
eventuale risanamento o bo-
nifica, se non garantito se-
condo legge, a carico della 
parte pubblica e quindi con 
eventuale danno erariale;
• Che secondo gli organi di 
informazione sarebbe stato 
emesso parere urbanistico 
contrario al progetto di realiz-
zazione dell’impianto di TMB;
• Che nell’incontro tecnico del 
giorno 18 marzo 2014, se-
condo la diffida dei cittadini 
residenti nell’area vi sareb-
bero degli errori sulla dispo-
nibilità del terreno in quanto 
oggetto di sequestro da parte 
dell’autorità giudiziaria;
• Che anche nella prece-
dente rinnovo AIA vengono 
dichiarati in proprietà della 
ditta Ecoambiente immobili 

e la realizzazione di ristori per 
le popolazioni che vivono a 
ridosso della discarica, non-
ché la possibilità di usufruire, 
da parte di queste, di forme 
di compensazione per le pro-
prietà che hanno subito una 
forte svalutazione. La norma 
prevede, inoltre, l’obbligo di 
realizzare una fascia di ri-
spetto di almeno cento metri 
di larghezza di alberi a medio 
e alto fusto per qualunque 
progetto legato al conferi-
mento e lavorazione di rifiuti. 
Questo consentirà anche di 
porre un freno ad eventuali 
provvedimenti in deroga per 
l’ampliamento della discarica, 
mentre la delibera consente 
di adottare strumenti di com-
pensazione per i residenti 
nelle aree confinanti della di-
scarica, che hanno visto, tra 
l’altro, crollare il valore dei im-
mobili (allegato 3 http://www.
comune. lat ina. i t /a-9815/
news/borgo-montello-avvia-
ta-la-perimetrazione)
• in data 8 luglio 2014 l’asses-
sore all’urbanistica ha pro-
mosso l’incontro con il sot-
toscritto e con i cittadini per 
concordare le compensazioni 
più volte annunciate, dichia-
rate e per le quali si è impe-
gnato il consiglio comunale 
all’unanimità in data 28 di-
cembre 2012, chiedendo che 
venisse formalizzata l’istanza 
con gli elementi per procede-
re a tale variante urbanistica.
• La proposta di variante (al-
legato 4) è stata presentata in 
data 15 luglio 2014;
• Considerato l’elevato inqui-
namento dell’area sia con 
emissioni odorigene mole-
ste in atmosfera, più volte 
certificate dagli organismi di 
controllo, delle falde sia den-
tro che fuori la discarica, dal 

che catastalmente risultano 
ad altre ditte e che quindi la 
medesima AIA sarebbe stata 
rilasciata con errori.
• Che insistono nel territorio 
comunale impianti sogget-
ti alla Direttiva Seveso che 
quindi impongono al Comu-
ne di Latina l’adozione della 
variante relativa per la pro-
tezione da rischio di inciden-
ti rilevanti. In base a quanto 
sopra il Comune di Latina e 
in particolare l’assessorato 
all’urbanistica è consapevole:
• delle condizioni di “salubrità” 
o della riduzione delle condi-
zioni di salubrità visto che 
ne fa espresso riferimento in 
data 7 settembre 2012http://
www.comune. la t ina. i t /a -
8760/news/urbanistica-disca-
rica;
• della necessità del recupe-
ro e salvaguardia ambientale 
delle aree compromesse;
• della forte svalutazione delle 
proprietà;
• dell’impegno dell’ammini-
strazione pubblica ad appro-
vare strumenti di variante 
urbanistica per delocalizzare 
e per compensare la perdita 
di valore. Nonostante quanto 
sopra, si registra un inspie-
gabile blocco delle azioni di 
tutela, salvaguardia e ristoro 
delle persone e delle pro-
prietà danneggiate che, vista 
l’ammissione dell’Ammini-
strazione Comunale più volte 
ribadita, rischia di esporre le 
casse comunali a dover pa-
gare importi di risarcimento 
danni (come dichiarato in vari 
documenti del comune di La-
tina) per il mancato adempi-
mento di quanto l’Attuale Am-
ministrazione si è impegnata.

  Giorgio Libralato
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Rete Farmacisti Preparatori lancia la 
nuova campagna di sensibilizzazione sul 

controllo del tasso glicemico
a fine febbraio a fine aprile, le 181 farmacie di 
Rete Farmacisti Preparatori, dislocate in tutta Ita-
lia, sensibilizzeranno i cittadini sul tema dell’alte-
razione della glicemia, problematica sempre più 
diffusa, con consigli, materiali divulgativi e appro-
fondimenti personalizzati
Rete Farmacisti Preparatori, da sempre in prima 
linea nella prevenzione, ha deciso di parlare ai 
cittadini e dare il proprio contributo con un con-
siglio personalizzato volto a mantenere i livelli di 
glicemia entro la norma e lancia una campagna 
da fine febbraio a fine aprile per sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questa problematica sem-
pre più diffusa. Dati ISTAT 2013 indicano infatti 
che i diabetici rappresentano il 5,4% (5,3% delle 
donne e il 5,6 % degli uomini) degli italiani, pari 
a oltre 3 milioni di persone e la patologia è in 
costante aumento (nel 2001 l’incidenza era del 
3,9%). “La glicemia, ovvero il livello di glucosio 
nel sangue, può subire alterazioni a seguito di 
varie problematiche. Un semplice controllo della 
glicemia può far emergere situazioni sottovaluta-
te come il perdurare di valori glicemici fuori nor-
ma. Infatti, quando il livello di glicemia a digiuno 
risulta costantemente uguale o superiore a 126 
mg/dl, si parla di diabete.– spiega il Dott. San-
to Barreca, uno dei rappresentanti di Rete Far-
macisti Preparatori -. Come farmacisti della Rete 
Farmacisti Preparatori sentiamo forte l’impegno 
che abbiamo preso nei confronti dei cittadini. È 
nostro compito essere loro consiglieri di salute e 
prevenzione per garantire un benessere che dura 
nel tempo”.
Nelle 181 farmacie della Rete dislocate in tutta 
Italia, i cittadini potranno infatti fissare un ap-
puntamento per approfondire con il proprio far-
macista di fiducia l’importanza della glicemia e 
ricevere la scheda dietoterapica sull’iperglicemia 
con un consuntivo su come tenerla sotto control-
lo, il diario metabolico che li aiuterà a seguire il 
proprio stato di salute nel tempo annotando alcu-
ni valori chiave come la glicemia e la tabella di 
autovalutazione – un questionario da compilare 
che li aiuterà a capire a quanto rischio di diabete 
sono esposti.

RETE FARMACISTI PREPARATORI

Dietro l’insegna Rete Farmacisti Preparatori c’è 
un gruppo di farmacisti italiani in prima linea nel 
consiglio, nella selezione e nella proposta di pro-
dotti e servizi di alta qualità dedicati alla cura del-
la persona. Insieme i farmacisti della Rete dedi-

cano passione, tempo, impegno, ricerca e risorse 
per rispondere in maniera completa alle esigenze 
di salute e benessere di tutti.
La Rete Farmacisti Preparatori nasce molto prima 
di chiamarsi Rete. Oltre trent’anni fa insieme al 
Laboratorio Farmacisti Preparatori i farmacisti del 
gruppo hanno iniziato a sviluppare una gamma di 
prodotti di cosmesi e integrazione alimentare che 
porta il loro nome. Ogni formula è il frutto di una 
condivisione tecnica e scientifica appassionante 
che ha un obiettivo chiaro: proporre prodotti di otti-
ma qualità a prezzi equi.
Da questa collaborazione professionale e dalla vo-
lontà di potenziare i servizi per i cittadini, è nato il 
progetto Rete Farmacisti Preparatori.
I farmacisti della Rete credono che condividere le 
loro conoscenze permetta di rispondere meglio alle 
richieste di benessere di tutti. Con questo spirito, 
che anima ogni giorno il loro lavoro, sono ‘in colle-
gamento per la tua salute’.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Rete Farmacisti Preparatori
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APERTURA ANNO MANUZIANO
Venerdì 6 febbraio 2015, 
alle ore 10:30, in occasio-
ne del V° centenario della 
morte di Aldo Manuzio il 
Vecchio, nell’ambito delle 
iniziative programmate dal 
Comune di Bassiano in col-
laborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, 
la Regione Lazio, la Provin-
cia di Latina, l’Istituto Poli-
grafico Zecca dello Stato, le 
Poste Italiane, sarà presen-
tato il francobollo celebrati-
vo emesso in occasione del 
V Centenario. La presen-
tazione è organizzata an-
che in collaborazione con 
il Centro di Documentazio-
ne Itala Fatigati-Salvagni, 
della Fondazione Caetani 
e dell’Associazione Cultu-
rale Accademia, avrà luogo 
presso l’Auditorium Com-
munale in Via Aldo Manu-
zio, 117. Dalle ore 9:00 è a 
disposizione, presso il pa-
lazzo comunale,  un Ufficio 
Postale, temporaneo per 
l’annullo speciale del giorno 
di emissione. Nello stesso 
giorno alle ore 16:30, pres-
so la Civica Biblioteca si 
terrà la prolusione del Prof. 
Antonio Polselli “L’attualità 
del messaggio di Aldo Ma-
nuzio”. Si apre così ufficial-
mente l’anno manuziano 
bassianese. La figura di 
Aldo pur nella scarsità delle 
notizie biografiche, a partire 
dall’anno della sua nascita, 
fissata oggi in maniera qua-
si unanime nel 1449, ha 
molto appassionato gli stu-
diosi per la sua comples-
sità. Martin Lowry, nel suo 
libro “Il mondo di Aldo Ma-
nuzio” scrive: “In realtà per 
decifrare il ruolo preciso di 
un personaggio come Aldo 
nella vita culturale della sua 
epoca, richiede un’intera 
gamma di specializzazioni 
accademiche, nessuna del-
le quali è da sola sufficiente 
a risolvere i problemi …”
Ripercorriamo su una carta 

geografica virtuale gli spo-
stamenti del giovane Aldo.
Compì i suoi studi a Roma 
dove fu allievo di Gaspare 
da Verona, professore di 
retorica alla Sapienza e fre-
quentò le lezioni di Domizio 
Calderini. In seguito si tra-
sferì a Ferrara dopo il 1475, 
lì nella città estense fu al-
lievo di Battista Guarini. A 
Ferrara conobbe l’illustre 
Pico della Mirandola che 
chiese ad Aldo di occuparsi 
della formazione dei nipoti, 
figli della sorella Caterina 
Pio. Da un documento con-
servato nell’Archivio di Car-
pi, datato 8 marzo 1480, si 
viene a sapere che in qua-
lità di aiuto ad Aldo viene 
concessa la cittadinanza e 
la nomina di tutore di Alber-
to e Lionello Pio, principi di 
Carpi. Tra il 1489 e il 1490 
Aldo si trasferì a Venezia 
spinto dalle possibilità che 
la città lagunare offriva: i 
manoscritti greci della bi-
blioteca del cardinale Bes-
sarione, la presenza di esu-
li greci e le molte imprese 
tipografiche che operavano 
nella Serenissima. In una 
Venezia, crocevia europeo 
del commercio e della cul-
tura egli trovò la possibilità 
di mettere in pratica il suo 
sogno di rigenerare la so-
cietà attraverso la cultura, 
celebre il suo motto: “Se si 
maneggiassero più libri che 
armi, non si vedrebbero 
tante stragi e tanti misfatti, 
tante brutture, tanta insipi-
da lussuria”. La sua tipo-
grafia diventò ben presto il 
centro più importante della 
divulgazione della cultura 
nel XV – XVI secolo. Tra 
le sue innovazioni annove-
riamo: i caratteri tondi per 
il greco, quello corsivo o 
italico, la stampa in 8°, l’in-
troduzione della punteggia-
tura nei testi, la numerazio-
ne delle pagine, la stampa 
del catalogo delle edizioni, 

anche Erasmo da Rotter-
dam che curò per essa l’e-
dizione dei propri “Adagia” 
stampati dallo stesso Ma-
nuzio nel 1508. Nei venti 
anni di attività uscirono dalla 
tipografia aldina oltre 130 
edizioni in greco, latino e 
volgare, la loro alta tiratura 
contribuì alla diffusione del 
patrimonio filosofico, lettera-
rio e scientifico della cultura 
greca, dei testi degli autori 
latini e dei capolavori della 
lingua italiana come Dan-
te, Petrarca, Boccaccio e 
le lettere di Santa Caterina 
da Siena. Dai torchi della 
tipografia Aldina di campo 
sant’Agostin uscì inoltre il 
più bel libro del rinascimento 
“Hypnerotomachia Poliphili” 
un romanzo allegorico, pub-
blicato con 172 xilografie nel 
1499, che a distanza di 500 
anni mantiene intatto il suo 
fascino.

l’introduzione della marca 
tipografica.
La marca tipografica aldina 
apparsa la prima volta nel 
1502 nel secondo volume 
dei Poetae Christiani vete-
res fu l’ancora e il delfino 
che illustrava il motto “Fe-
stina lente” (affrettati con 
lentezza). Tutto questo non 
basta a spiegare il successo 
di Aldo nel mondo dell’edi-
toria. Nel 1494 all’impresa 
tipografica si affiancò l’Ac-
cademia Aldina, fondata da 
Aldo insieme a altre sette 
persone: Giovanni Battista 
Cipelli (Battista Egnazio), 
Paolo Canal, Girolamo Me-
nocchio, Francesco Roseto, 
Scipione Forteguerri e il gre-
co Giovanni Cretese. Essa 
accolse i maggiori umanisti 
dell’epoca: Pietro Bembo, 
Girolamo Fracastoro, Gio-
van Battista Ramusio, ne 
fece parte dell’Accademia 



Il veliero
 Ogni giorno all’alba 

il mio veliero 
s’appresta a salpare,

 dritta la prua 
incontro all’ignoto, 
e sempre spero, 

 condiscendente preda 
dell’illusione,

 che venti favorevoli 
lo sostengano 

veloce sopra le onde.
 Eppure dovrei 

da lungo tempo sapere 
che laggiù, ove 

il cielo appare scuro,
il mio veliero,

 fragile nell’ infuriar 
degli elementi,

 dovrà presto affrontar
 una tempesta.

             Consuelo

La mia felicità
Per me felicità 

è in un paese lontano 
e scoprire presto 

che non è più bello del mio,
 Ma solo diverso;

 è rimirar a lungo d’inverno 
il mare inquieto,

 mentre libero corre il cane
 sulla’ umida rena,

è immergermi in una lettura 
che m’appassiona

o ascoltar di quella musica 
che più mi avvince,

 ma so bene che proprio oggi 
per me felicità  

è il ricordo di chi pensavo
m’avesse scordata.

                
                      Consuelo

5 novembre 1981

Un giorno assai lontano ero da sola
piegata sotto il peso della vita,

voltandomi non vidi più nessuno
ma all’improvviso mi sei apparso tu-
Da quel momento non fui più da sola

stringendo le mie mani nelle tue
guardandomi begli occhi dolcemente

hai detto “non ti lascerò mai più”
 

       Laura Cugini

La pioggia
Fitta pioggerellina sì tagliente

che vieni giù dal cielo e poi sparisci,
invadi ogni pensiero della gente

che alla tua purezza riunisci.
 Non tutti hanno una buona e sana mente

ed è per questo che ti esaurisci,
tu senti di non essere perdente

mischiandoti nell’aria che pulisci.
 Ma il giorno non è poi così lontano

‘che tutti impareranno a offrire Amore,
con un pensiero puro e sempre buono.
 Ognun di noi darà tutto il suo cuore,

il tuo lavoro non resterà vano,
pioggerellina lava con onore.

 
               wLaura Cugini
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campagna di sensibilizzazione 
sul Risparmio Energetico 

Il Comune di Bassiano, congiun-
tamente alle Scuole Elementare e 
Media,  aderisce alla campagna di 
sensibilizzazione sul Risparmio Ener-
getico “M’illumino di meno“, ideata 
da Caterpillar, storico programma in 
onda da diciotto anni su Radio 2 RAI, 
in occasione della 11^ Giornata del 
Risparmio Energetico (13 febbraio). 
In particolare, sarà effettuato, come 
intervento simbolico, lo spegnimen-
to, nella serata del 13 febbraio 2015, 
dell’illuminazione pubblica in tutto il 
centro storico del paese per un’ora, 
dalle 18.00 alle 19.00. 
L’iniziativa “M’illumino di meno”, che 
si avvale da anni dell’alto Patrocinio 
del Parlamento Europeo e della Pre-
sidenza della Repubblica, nonché 
delle adesioni di Senato e Camera 
dei Deputati, intende promuovere la 
riflessione sul tema dello spreco di 
energia, che certo si può (e si deve) 
evitare con interventi “strutturali”, ma 
anche attraverso il ricorso, nel quo-
tidiano, a semplici accorgimenti che 

ogni singolo cittadino può mettere in 
pratica. Per risparmiare si può parti-
re da azioni semplicissime: basta in-
fatti modificare il comportamento nel 
consumare energia per ottenere un 
risparmio energetico del 20% annuo, 
mediante azioni “non tecnologiche”, 
come quelle indicate nel “Decalogo” 
allegato, tratto dal sito di Caterpillar, 
ed integrato con alcuni suggerimenti 
tratti dall’e-book “Rapporto per i citta-
dini sull’efficienza energetica”. 
Per quanto riguarda l’Amministrazio-
ne Comunale di Bassiano, numerosi 
sono stati, negli ultimi tempi, gli inter-
venti rivolti a contenere il consumo 
energetico: dalla riduzione dell’orario 
di riscaldamento negli uffici comunali, 
alla collocazione di un impianto foto-
voltaico sul tetto della Scuola Elemen-
tare e Media, dalla razionalizzazione 
dell’uso di apparecchi elettronici ed 
informatici fino alla parziale ma pro-
gressiva programmata sostituzione 
delle lampade tradizionali con lampa-
de LED negli impianti di illuminazione 

pubblica e nel cimitero. Sempre più 
all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale, in tempi di necessaria 
“spending rewiew”,   sono anche al-
tre tipologie d’ intervento, finalizzate 
al risparmio energetico, e quindi an-
che alla salvaguardia delle risorse 
ambientali e alla riduzione dell’inqui-
namento atmosferico: dalla coiben-
tazione all’uso di fonti rinnovabili fino 
alle più articolate e complesse azioni 
di programmazione territoriale in cui il 
tema del risparmio energetico rappre-
senta indubbiamente uno degli aspetti 
più rilevanti e qualificanti. L’obiettivo 
della campagna “M’illumino di meno” 
è ambizioso, ma anche imprescindi-
bile: bisogna muoverci, sia come cit-
tadini, sia come Amministrazione Co-
munale, che come scuole, tendendo a 
quest’obiettivo generale, che coniuga 
virtuosamente risparmio, salvaguar-
dia ambientale, riduzione dell’inqui-
namento nell’atmosfera, e quindi … 
maggiore salute e benessere.

PICCOLA SCUOLA E QUALITA’
Bassiano passa dalla 
Protesta alla Proposta 
realistica per garantire la 
sopravvivenza dei plessi 
e per l’innovazione qua-
litativa, è partita la corsa 
alle iscrizioni degli  Anzia-
ni!
Siamo rammaricati del 
fatto che nessuna rassi-
curazione ci è giunta  per 
la salvaguardia dei plessi 
della Scuola di Bassiano, 
ad iniziare dal Presidente 
Zingaretti per la salva-
guardia delle scuole sotto 
i 50 alunni che rischiano 
di farci perdere di vista il 
vero problema del quale 
tutti dovremmo preoc-
cuparci, dagli operatori 
scolastici alle famiglie 
ai decisori politici a tutti 

presenti l’ “ultimo presi-
dio”; ma non si possono 
nascondere gli svantaggi 
di un isolamento cultura-
le, di una povertà di sti-
moli e di relazioni sociali, 
di cui soffrono indubbia-
mente gli alunni dei pic-
coli plessi decentrati. Per 
questo i nostri ANZIANI 
si sono messi a disposi-
zione per presentare da 
lunedì le iscrizioni a scuo-
la. Ad oggi sono stati rag-
giunti 20 unità, si conta di 
arrivare a 100 iscrizioni. 
Con forza ribadiamo che 
nei piccoli paesi di mon-
tagna o di piccole isole 
esistono realtà scolasti-
che che vanno difese an-
che per numeri inferiori 
ai 30 alunni (limite che 

i livelli, dai Comuni alle 
Regioni: la funzionalità di 
queste realtà scolastiche 
e la qualità dell’istruzione 
nei piccoli plessi. Queste 
esigenze non dipendono 
solo dalla permanenza 
dei vari “punti di eroga-
zione del servizio” nei 
territori, ma dalle risorse 
umane e strumentali a di-
sposizione. 
I piccoli numeri aiutano 
indubbiamente l’indivi-
dualizzazione dell’inse-
gnamento, e favorisco-
no il legame oggi molto 
stretto tra scuola e am-
biente circostante che 
rendono le scuole come 
”aula aperta” al territorio, 
senza contare al fatto che 
la scuola in certi casi rap-

dovrebbe essere consen-
tito in deroga” per i plessi 
di montagna e di piccole 
isole), a patto che l’orga-
nico consenta di avere a 
diposizione un numero 
di docenti adeguato e si 
possano costituire il mag-
gior numero di  “classi” 
autonome nei limiti attual-
mente consentiti, ricor-
rendo alle pluriclassi solo 
in casi limitati. 
Non ritengo che la “plu-
riclasse” sia di per sé un 
elemento negativo, anzi 
in certi casi può consen-
tire un insegnamento al-
trettanto valido se non 
migliore, anche per la 
possibilità di costituire 

segue a pag. 16
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Prostituzione. De Priamo-Pellegrino-Sordini (FdI): 
“Red zone inutile palliativo che produce solo degrado”

Dura critica di Fratelli d’I-
talia-Alleanza Nazionale 
alla proposta di creare 
dei quartieri a luci rosse 
all’Eur. Secondo il porta-
voce romano, Andrea De 
Priamo «Ormai nella sini-
stra romana fanno a gara 
a chi la spara più grossa. 
Questa volta è il turno del-
la premiata ditta Santo-
ro-Danese, promotori del-
la fantasiosa proposta di 
istituire delle strade a luci 
rosse all’interno dell’IX 
Municipio di Roma. Si 
tratta di un provvedimen-
to che non risolverebbe 
alcunché e che dimostra 
ancora una volta come a 
questa amministrazione 
non interessi risolvere i 

lenza: «Non si capisce - 
spiega Pellegrino -a cosa 
serva spendere 5000 euro 
al mese per continuare 
a mantenere le prostitu-
te per strada, con l’unica 
differenza che sarà il Mu-
nicipio a decidere sotto 
casa di chi mandarle. Al 
contrario, scoraggiando la 
prostituzione su strada e 
pensando a provvedimen-
ti volti a riaprire le case 
chiuse, il fenomeno, oltre 
a eliminare l’attuale de-
grado che porta nelle no-
stre periferie e garantendo 
maggiori controlli sanitari, 
si autofinanzierebbe po-
tendo essere finalmente 
tassato e regolamentato». 
E sulla vicenda è interve-

problemi dei cittadini, ma 
solo gettare fumo negli 
occhi con inutili, se non 
dannosi, palliativi. Il ri-
schio infatti è quello di 
creare ulteriori zone fran-
che in una città che sta 
diventando terra di nes-
suno. Nonostante le pro-
teste e le manifestazioni 
dei cittadini la situazione 
nel Municipio è ancor più 
peggiorata e non è con-
dannando un quartiere in 
particolare, non si sa con 
quale metodo individuato, 
che si risolve il proble-
ma». Rincara la dose Cin-
zia Pellegrino, referente 
romana del Dipartimento 
di FdI-AN dedicato alla 
tutela delle vittime di vio-

nuto anche Simone Sordi-
ni, capogruppo FdI-AN in 
IX Municipio che contesta 
l’iter del provvedimento: 
«Come al solito appren-
diamo le farneticanti stra-
tegie del Presidente del IX 
Municipio, Andrea Santo-
ro, dai giornali, senza che 
queste siano passate né 
in Consiglio né tanto men-
to in Commissione. Que-
sta è una visione un po’ 
contorta della democrazia 
e del funzionamento delle 
Istituzioni. Ci piacerebbe 
confrontarci apertamente 
con lui e con l’assesso-
re Danese, discutere di 
come normare il fenome-
no seriamente e non con 
queste boutades».

PICCOLA SCUOLA E QUALITA’
segue da pag. 15

“classi aperte” con opportuni “grup-
pi di livello”, come sarebbe auspi-
cabile anche nelle scuole “norma-
li”. Occorrono comunque docenti 
motivati e possibilmente con una 
preparazione adeguata. Chi scrive 
ha potuto sperimentare tale assun-
to in un piccolo plesso di montagna 
(18 alunni). Ma se queste condizio-
ni non sussistono, bisogna consen-
tire la formazione di classi anche 
con piccoli numeri, mantenendo 
l’attuale limite di 13 per sdoppiare 
le classi, e quindi evitare la molti-
plicazione delle pluriclassi. Attual-
mente nella scuola primaria le plu-
riclassi (3.441, di cui 500 a tempo 
pieno, su un totale di 138.441,). 
Il minimo di alunni per far funzio-
nare una pluriclasse è oggi 6 e il 
massimo 12; si pensa di innalzare 
tali limiti rispettivamente a 8 e 18. 
Se ciò accadesse le conseguenze 
sarebbero molto pesanti Con l’au-
mento delle pluriclassi la sopravvi-
venza del plesso sarebbe a rischio. 
I genitori, quelli in grado di farlo, 
potrebbero scegliere di iscrivere i 

propri figli nelle scuole,viciniori con 
una caduta progressiva del numero 
di alunni e quindi la chiusura “natu-
rale” del plesso. Lo stesso discorso 
vale per gli altri gradi di scuole, me-
die e superiori. La norma per cui le 
prime classi si formano sommando 
tutti gli iscritti indipendentemen-
te dal corso prescelto (normale o 
sperimentale, a tempo normale o 
prolungato, con due o più “indirizzi” 
) danneggia le piccole scuole dove 
un aumento dei limiti per costituire 
1 classe, porterebbe alla chiusura 
di molti corsi e al restringimento 
dell’offerta formativa da parte delle 
Scuole. Nella fase di approvazione 
del numero di classi da autorizzare 
alle Scuole si svolge un comples-
so e lungo tira e molla tra Scuole e 
USR con possibili contrapposizioni 
tra città e periferia. Non si può ta-
cere sul fatto che potrebbero cre-
arsi situazioni di conflittualità tra le 
scuole di città, dove i numeri a volte 
sfiorano i 30 e qualche volta li su-
perano, e quelle di montagna, che 
mirano a difendere le loro classi, a 

volte sotto i limiti. E’ una battaglia 
improba, in cui a rimetterci sono 
le parti più deboli e in questo caso 
sappiamo chi sono i “deboli”. 
Pertanto penso che la vera batta-
glia si debba spostare proprio sulla 
O.M. che detta le norme per la for-
mazione delle classi (a dicembre) 
salvaguardando le piccole realtà, e 
successivamente nel momento in 
cui si fanno a definire le classi da 
autorizzare da parte delle Direzioni 
regionali (questo avviene nel mese 
di marzo di ogni anno). Evitando 
contrapposizioni deleterie ma an-
che opponendosi alla legge del 
più forte, che in questo caso sono 
le scuole di città. Occorre che le 
Comunità montane, la Provincia e 
i Comuni sappiano far fronte comu-
ne Chiediamo al Presidente della 
Regione Lazio di rivedere la deli-
bera Regionale di soppressione e 
riabilitare la presenza delle scuole 
in virtù delle norme che tutelano i 
bambini in  zona montana visto il 
numero di studenti anziani iscritti 
alle scuole di Bassiano.
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MAD@ManzùLab
Perdere o ritrovare il filo? Zen pontino di Aldamaria Gnaccarini

Continua il progetto MAD@ManzùLab, frutto 
della collaborazione tra il Museo d’Arte Diffusa 
di Fabio D’Achille e la Raccolta Manzù/GNAM 
diretta dalla Dott.ssa Marcella Cossu. Da do-
mani 31 gennaio alle 16,30, infatti, l’esiguo 
spazio attiguo al Museo ardeatino, ospiterà 
la mostra dell’artista Aldamaria Gnaccarini, a 
cura di Fabio D’Achille. “Il “filo”, retta sottile  
reiterata in serie parallele come la teoria delle 
Vergini Sagge dei mosaici bizantini di Sant’A-
pollinare in Classe, o viceversa  linea curva 
che si dipana da composizioni astratte a go-
mitolo, costituisce il motivo trainante di questo 
MadLab@Manzù dedicato a Aldamaria Gnac-
carini. Sorprendentemente univoca e coerente 
corre, nemmeno a dirlo, “sul filo”, la tematica 
svolta dall’artista nella serie delle opere pitto-
riche all’interno dell’esiguo spazio espositivo 
così come nell’installazione sul muro ester-
no,  intitolata Zen. Memore di un’infarinatura 
di esperienze d’arte del giardino giapponese, 
mi interrogo sul rapporto che possa effettiva-
mente sussistere fra la fragile teoria dei lunghi 
rami – sette - pendenti, paralleli l’un l’altro, dal 
muro esterno del “Lab”, singolarmente bicolo-
re: bianco d’intonaco grezzo al disopra, verde, 
di muschi e humus boschivo, al disotto.  Sette 
rami scuri: come i bracci del candelabro ebrai-
co, come i giorni della settimana, come i sette 
nani; simili tutti, in lunghezza e spessore, ep-
pure diversi, ognuno con le proprie nodosità di 
ramo reciso, di elemento mutuato dalla natura 
perché la stessa si trasformi in arte. Scabra, 
essenziale, ascetica composizione, in cui l’im-
piego dell’elemento vegetale, non perseguen-
do un manifesto intento estetico, si fa - per 
sette volte, o settanta volte sette - tramite alla 
meditazione di chi, dal difuori, lo osservi. 
L’osservazione, poi, per recare frutto, dev’es-
sere lunga, reiterata, solitaria, in modo da 
favorire la concentrazione e trasformarsi in 
meditazione. Si potrebbe suggerire di seder-
si lì sotto, per guardare con calma quel muro 
estraniandosi da tutto il resto. Sotto tale aspet-
to, quindi, per questa inattesa installazione di 
zen si può parlare; uno zen, magari, reinter-
pretato e alleggerito dalla luce del sole ponti-
no. Una sola volta, nel passato recente della 
raccolta Manzù, mi sono trovata al cospetto di 
una “scultura arborea”, nel 2012, con un ele-
giaco “gazebo” di rami innalzato all’interno del 
parco da Nazzareno Flenghi in collaborazione 
con gli allievi del liceo artistico Capogrossi  di 
Pomezia. Nulla di più distante, per contenuti 

segue a pag. 18
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MAD@ManzùLab
Perdere o ritrovare il filo? Zen pontino di Aldamaria Gnaccarini

segue da pag. 17

ed intenti, da questa installazione, concettua-
le alla ennesima potenza, di Aldamaria Gnac-
carini, ma analoga suggestione emotiva nel 
trovarsi al cospetto di opere accomunate da 
quel plusvalore costituito dall’elemento na-
turalistico, vitale e transeunte come noi che 
guardiamo.
I gomitoli rossi, neri grigi, dalle tonalità più o 
meno vivide, campeggianti e galleggianti su 
sfondi di averno d’argento, in contesti inde-
finiti e nebbiosi, seguono anch’essi il filo di 
pensieri non sempre diretti, comunque con-
clusi, in una rarefazione costante e distribuita 
che ancora introduce una suggestione di zen 
dal fuori al dentro; i “fili” poi, anche quando 
dritti come spade, riprendendo la poetica len-
ta ed incerta dei sette rami paralleli, tremano, 
s’inceppano nel segno che “sbava” luci ed ef-
fetti  d’acquerello infantile. 
Così, forse, potremmo immaginare i luoghi 
classici del perdersi alla vita, tra le brume di 
Stige o Acheronte, se non fosse per quella 
sottile ma insopprimibile linea di colore, retta 
o gomitolo, che l’artista enuclea a indicare il 
cammino”.

                             Marcella Cossu  

Bersaglieri a Latina Scalo
Si è svolto a Latina Scalo un pic-
colo raduno di Bersaglieri. Dome-
nica 8 febbraio davanti la chiesa 
San Giuseppe si sono dati ap-
puntamento un cospicuo gruppo 
di bersaglieri e la loro fanfara di 
trombettieri ha dato un concerto 
per il pubblico intervenuto. Mol-
to si sono incuriositi i bambini 
nel vedere questi uomini e donne 
con la tuta mimetica e quel loro 
strano cappello con le piume che 
svolazzavano ad ogni movimento 
e ogni alito di vento. Dopo la san-
ta Messa si sono rimessi a suo-
nare alcune marce militari  alla 
presenza del Parroco. La manife-
stazione si è conclusa con l’inno 
di Mameli.
              
                          Claudio D’Andrea
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Errata corrige
Sul numero del mese di gennaio l’articolo natale e’, di Crisci Annamaria e’ citata erroneamente 
Marzia Recchia quale direttrice artistica della scuola.la prof.ssa Recchia, fa sapere , di non essere 
ormai da tempo nell’organico dell’associazione.ci scusiamo del disguido con i lettori.  Grazie

Il futurismo Marinetti:  sempre più 
velocemente, sempre più lontano

Filippo Tommaso Marinetti

Nell’Ottocento fu un duro colpo per la vec-
chia e gloriosa “diligenza”, quando la loco-
motiva sbuffando cominciò a dare  segno 
della sua presenza.  Non era però trascor-
so che poco tempo, che anche la macchina 
a vapore fu costretta a subire uno smacco, 
allorché l’ingegno umano diede vita ad una 
macchina più bella, che nel suo interno ce-
lava un’anima ardente e che si preparava 
a percorrere tutte le strade del pianeta. 
Man mano che l’automobile andava perfe-
zionandosi, diventava più vivo negli uomi-
ni il desiderio di correre più velocemente, 
di provare quasi la sensazione inebriante 
del volo, coprendo sempre in minor tem-
po anche distanze di rilievo.  Questa forte 
aspirazione a spingersi sempre più oltre, 
tentando vie prima di allora intentate,  tro-
va la sua espressione ideale nel comples-
so movimento del futurismo, fiorito in Italia 
nel primo Novecento, Il quale proponeva 
non solamente un radicale cambiamento 
dell’ambito della cultura, ma anche un as-
sai diverso modo di concepire la vita.  L’ar-
te, la letteratura, ma anche gli usi e i co-
stumi del passato dovevano ritenersi ormai 
obsoleti.  Nell’aria si avvertiva una forte 
esigenza di novità e l’automobile, il nuovo 
astro nascente, rappresentava la più auto-
revole fonte di ispirazione. Secondo il Fu-
turismo, lo spirito umano doveva adeguar-
si pienamente alle recenti straordinarie 
conquiste della scienza e della tecnica e 
nell’era appena iniziata l’automobile offriva 
all’uomo prospettive fino a poco tempo ad-
dietro davvero impensabili.  Quando essa 
era lanciata a forte velocità, diventava per 
il conducente occasione di dare prova di 
virile audacia, Una manifestazione di dina-
mismo che non conosceva uguali e nello 
stesso tempo un impareggiabile strumento 
di forza e prestigio. Massimo esponente e 
personaggio emblematico del Futurismo fu 
Filippo Tommaso Marinetti,  vissuto tra il 
1876 e il 1944. Assai discusso tra i con-
temporanei, per molti, e principalmente 
per gli agguerriti custodi della cultura ac-
cademica, egli era solo un visionario dis-

sacratore, che si era prefisso come ragione di vita 
la sistematica negazione di tutto quanto riguardas-
se il passato e la tradizione. Per altri, invece, era 
un rivoluzionario dalle doti profetiche,  che aveva 
effettuato un salutare sconvolgimento nello statìo 
mondo dell’arte e della letteratura, fornendo nel 
contempo modelli comportamentali davvero inno-
vativi.  Perché sia possibile comprendere meglio il 
più significativo rappresentante della “civiltà delle 
macchine”,  fautore instancabile ed entusiasta di 
quella realtà urbana e tecnologica, che avrebbe 
poi caratterizzato il Novecento, considero opportu-
no riportare qualche frammento di un suo scritto, a 
mio avviso illuminante,  pur nella sua brevità: “…  
noi affermiamo che la magnificenza del mondo si 
è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della 
velocità. Un’automobile da corsa con il suo cofa-
no adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito 
esplosivo… un’automobile ruggente che sembra 
correre sulla mitraglia è più bella della “Vittoria di 
Samotracia”.

                                             Consuelo
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Il Cavallino Rampante
Devo ammettere che 
fino a non molto tempo 
fa ignoravo totalmente le 
origini dell’emblema del-
la “Ferrari”,
quel nero cavallino ram-
pante, divenuto famoso 
in tutto il mondo.  Ora, un 
po’ più informata, voglio 
parlarne, non prima però 
di un’introduzione, che, 
sebbene non molto atti-
nente ai bolidi sfreccianti 
sulle piste automobilisti-
che, reputo necessaria.  
Balzando a ritroso nel 
tempo di un secolo, ci 
troviamo immersi nell’at-
mosfera incandescente 
della Prima Guerra Mon-
diale, allorché anche la 
giovanissima aviazione 
era un’arma di offesa e 
di difesa. Essendo agli 
esordi, ovviamente essa 
non poté rivelarsi decisi-
va, pur tuttavia diede un 
contributo allo svolgersi 
delle operazioni belliche. 
A dire il vero, noi l’ave-
vamo già sperimentata 
qualche anno prima, in 
occasione della guerra di 
Libia, e da allora i velivo-
li non erano certo miglio-
rati. Infatti erano ancora 
poco equilibrati, costruiti 
per lo più in legno e tela, 
dotati di motori poco po-
tenti,  armati alla meno 
peggio e capaci di scar-
sa autonomia. C’erano 
comunque quei giovani 
temerari, i quali, nono-
stante queste limitazio-
ni, compivano rischiose 
missioni di guerra dei 
cieli, ingaggiando con il 
nemico avvincenti duelli, 
sempre però impronta-
ti ad un forte senso ca-
valleresco. Uno di questi 
era Francesco Baracca, 
un fascinoso ragazzo 
di ottima famiglia,  nato 
a Lugo di Romagna nel 

1888.  Egli faceva parte 
del reggimento di caval-
leria “Piemonte Reale”, di 
stanza a Roma, quando,  
irresistibilmente attratto 
da quella novità, chiese 
ed ottenne di poter entra-
re in aviazione. Nel 1915 
l’Italia entrò in guerra e 
ben presto il giovane si 
mise in luce per entusia-
smo, ardimento e perizia 
coronando con meritate 
vittorie  numerosi com-
battimenti aerei. Tra gli 
“assi dell’aria” di quel 
tempo l’incontestabile 
primato europeo spet-
tò allo spericolato nobi-
le tedesco Manfred von 
Richthofen, noto come 
il “barone rosso” dal co-
lore del suo velivolo, il 
quale,  dopo aver ripor-
tato ben ottanta vittorie, 
fu abbattuto a soli venti-
sei anni, entrando subito 
nella leggenda. Anche il 
nostro Francesco si co-
prì d’onore, tanto che nel 
1917, mentre la guerra 
più che mai imperver-
sava, gli fu concessa la 
medaglia d’oro al valore 
militare, Con una mo-
tivazione che recitava 
come segue:- campione 
indiscusso di abilità e co-
raggio, sublime afferma-
zione delle virtù italiane 
di slancio e di audacia 
-  qualche tempo dopo, il 
19 giugno 1918, quando 
la guerra volgeva ormai 
al termine, la tragedia. 
Ufficialmente l’eroe fu 
colpito mentre, quando a 
bassissima quota, stava 
mitragliando gli austriaci 
nella zona del Montello, 
Ma un’altra versione lo 
vuole abbattuto da un 
aereo austriaco “Phoe-
nix” e un’altra ancora pe-
rito a causa di un incen-
dio divampato a bordo 

nel corso di un’azione.  Esiste infine un’ipotesi 
inquietante, sostenuta però da pochi, secondo 
la quale si sarebbe tolto la vita per non cadere 
nelle mani del nemico. Chiusa questa parentesi 
storica, che voglio sperare non sia stata tedio-
sa, è giunto il momento di far ritorno al cavallino 
rampante. Alcuni anni dopo la conclusione del 
conflitto, Enzo Ferrari, un giovane modenese 
industriale ingegnere, nonché appassionato di 
automobili, ebbe modo di conoscere i genitori 
di Francesco Baracca. Mentre illustrava loro i 
suoi progetti ed anche i suoi sogni, la madre 
dell’eroe, la contessa Paolina, che suggerì di 
adottare come simbolo per le sue vetture quel 
Cavallino Rampante che aveva fatto bella mo-
stra di sè  sull’aereo del figlio prematuramente 
scomparso. - le porterà fortuna - aggiunse sor-
ridendo la contessa e, come tutti sappiamo,  si 
dimostrò davvero un buon oracolo. Tutto qui, ma 
a mio avviso questa è proprio una piccola bel-
lissima storia.

                                    Consuelo

Francesco Baracca

Enzo Ferrari
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Premio COMEL ‘Vanna Migliorin’ 
Arte Contemporanea 2015
I tredici artisti dell’Unione Europea sono stati scelti dopo 
una selezione non semplice. Considerevole infatti la 
quantità dei progetti giunti (pittura, scultura, design, fo-
tografia, video, installazione). Ancora una volta il premio 
COMEL ‘Vanna Migliorin’ Arte Contemporanea, ha re-
gistrato interesse in tutta l’Unione Europea, alla quale 
il bando era diretto. Una presenza e un’attenzione co-
stanti che hanno recentemente fatto annoverare l’azien-
da COMEL, promotrice e organizzatrice dell’evento, tra 
le dieci imprese più importanti d’Italia per investimen-
to nell’arte, come affermato recentemente dal giornale 
Bergamo Post! Centinaia le opere sottoposte al giudizio 
della giuria e tantissimi i contatti in questi mesi prepa-
ratori. Titolo della mostra a cui parteciperanno i tredici 
selezionati presso la galleria Spazio Comel di Latina (dal 
21 marzo al 18 aprile) è “Leggero come alluminio”. Un 
titolo evocativo non solo delle caratteristiche espressive 
e materiche dell’alluminio, materiale di scelta (o elemen-
to prevalente) richiesto per le opere ma anche l’invito 
ad una rappresentazione più disincantata e libera. Per 
dirla con Calvino: “Prendete la vita con leggerezza, che 
leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul cuore”. Gli artisti che 
hanno conquistato la giuria sono: Alessandro Armento 
(Salerno, Italia), Mark Aspinall (Newcastle Upon Tyne, 
Inghilterra), Alessandra Baldoni (Perugia, Italia), Myre-
boee Berit (Berlino, Germania), Claudio Bozzaotra (Na-
poli, Italia), Silva Cavalli Felci (Bergamo, Italia), Laura 
Cristinzio  (Napoli, Italia), Giampietro Degli Innocenti 
(Firenze, Italia), Anna Renata Di Buono (Arezzo, Italia), 
Maslen & Mehra  (East Sussex, Inghilterra), Andrea Me-
neghetti (Vicenza, Italia), Normanno Soscia (Latina, Ita-
lia), Matteo Tampone  (Torino, Italia). La giuria, in questa 
IV edizione del Premio è composta da Giorgio Agnisola, 
critico d’arte e saggista – Presidente della Giuria; Mar-
cello Carlino, ricercatore di Storia della critica letteraria; 
Anna Cochetti, critico d’arte e curatore indipendente 
d’arte contemporanea; Augusto Pieroni, docente di Sto-
ria e Critica della Fotografia, saggista; Maria Gabriella 
Mazzola, manager del settore alluminio.
                               Rosa Manauzzi
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Lettieri e Camaiani all’Excelsior
L’ Hotel Excelsior è 
stato lo scenario per 
la sfilata di Nino Let-
tieri. Nell’ambiente 
settecentesco e son-
tuoso dell’albergo ric-
co di marmi pregiati e 
cristalli delicati, Nino 
Lettieri ha presentato 
la sua collezione per 
la primavera estate 
2015. Trenta modelle 
hanno rievocato gli 
anni 50’ e 60’ per una 
donna contempora-
nea dinamica sensua-
le che ama indossare 
abiti dalle linee pulite 
ed essenziali. Lungo 
la sala sono sfilati abi-
ti da giorno stile kimo-
no su varie lunghezze 
realizzati in mikado 
ed organza con stam-
pe geometriche di-
segnate dallo stilista 
stesso con pantaloni 
garçon ed hot pants. 
Nella versione sera 
con ricami di piccoli 
jais nero. Abiti cocktail 
al ginocchio, con gon-
ne e pieghe di chif-
fon e organza e tulle. 
Corpetti e scollature 
vertiginose ricamati 
con cristalli neri nei 
rispettivi colori del 
bianco, del nero e del 
verde smeraldo. Nino 
Lettieri ha curato con 
grande attenzione an-
che le calzature delle 
ragazze realizzando 
ballerine in nappa di 
vitello nero e per l’ 
estate ha creato un 
sandalo basso infradi-
to legato alla caviglia 
da sottilissimi lacci di 
pelle. I bijoux sono 
stati realizzati con 
tecnica al laser orec-
chini e grandi ciondoli 
neri che riprendono 
la forma dell’elemen-
to protagonista con 
antichi talismani. Per 
la sera Nino Lettieri 

ha scelto abiti lunghi 
e voluminosi i tessuti 
sono traforati al laser 
con ricami di leggere 
paillettes e stampe 
geometriche velate 
da leggerissime or-
ganza. Tutto in una 
raffinata armonia. La 
sposa di Lettieri pren-
de forma da ampi e 
rigidi volumi realizzati 
da tripla organza tra-
forati con laser e da 
grandi talismani rica-
mati con trasparenti 
e leggere paillettes. Il 
volto delle modelle è 
stato curato dal ma-
ke-up Raffaele Squil-
lace donando legge-
rezza e delicatezza 
ai tratti delle giovani 
mannequin. Tra il 
pubblico era presente 
lo stilista e giornalista 
di moda Antonio Ven-
tura De Gnon, l’attrice 
Elisabbetta Pellini e 
Marisa Laurito.
L’ Hotel ha ospita-
to anche la giovane 
promessa della Moda 
Vittorio Camaiani. Lo 
stilista marchigiano 
ha presentato la don-
na primavera estate 
2015. Camaiani si 
è ispirato a Venezia 
per le sue innovati-
ve creazioni. I colori 
richiamano alla men-
te le sfumature delle 
case di Burano, rosa 
geranio, verde vitto-
ria, luminosi bianchi 
e note di senepe e 
rosso mattone, il viola 
e il blu che sfumano 
il pervinca. La sera 
si accende con giac-
chini di spugna sulle 
spalle arrotolati sulle 
spalle come teli. La 
collezione è stata im-
preziosita  dagli ac-
cessori realizzati dagli 
accessori di Jommy 
Demetrio per i cap-

pelli, Cecilia Rosati e Lella Baldi per i bijoux e le calzature. 
La testimonial in passerella  è stata Elisabetta Pellini che ha 
indossato un elegante abito da sposa fatto di colori e geome-
trie essenziali.

Michele Luigi Nardecchia 
Riccardo Angelo  Giorgi
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Il Team della Body Center Fight Club
Davvero una grande famiglia 

Non solo Lamberto,Michele e Francesco,ma l’intera squadra degli 
Istruttori e collaboratori rappresentano la forza di questa Palestra

La ASD Fight Club nasce nel 2000 e la Palestra Body 
Center viene aperta nel 2001. In questi anni le attivi-
tà proposte dalla Fight Club e la Body Center hanno 
ottenuto sempre grandi successi e consensi. In pa-
lestra i Corsi e le attività che si propongono sono: Il 
CardioFitness,il Body Building,l’Aerobica,la Zumba,la 
Video Dance per bambine ed adulte,la Danza Clas-
sica e Moderna,i Balli di gruppo,la Ginnastica dolce 
e Posturale,lo Yoga,la Fit Boxe,il Karate,l’Aikido,la 
Difesa Personale e la Kick Boxing per Bambini,Adul-
ti “Amatoriale ed Agonisti”. In questi 15 anni la Fight 
Club in collaborazione con la Body Center ha creato 
e proposto sempre grandi Eventi che hanno riscosso 
consensi di pubblico,basta ricordare le 14 edizioni di 
Danza denominata “Notte sotto le Stelle”e gli incontri 
di Kick Boxing,tra questi spiccano i Titoli Pro Italiani 
,Intercontinentali e Mondiali presentati in piazza e al 
Palasport di Stoza alla presenza di grandi Campioni 
ospiti d’onore ripresi da televisioni Nazionali. Grandis-
sime soddisfazioni si sono avute anche nel Body Buil-
ding Natural con i successi ottenuti dall’atleta nonché 
Istruttore Francesco Frasca che ha conquistato per 
ben due volte il titolo di campione Italiano e di Vice 
Campione del Mondo. La Kick Boxing, diretta dal Ma-
estro Michele Frasca,due volte Campione del Mondo 
e Pluri Campione Italiano,con la squadra degli ago-
nisti, ha sfornato diversi Campioni Italiani. Inoltre,da 
quest’anno ,novità assoluta, il Maestro Michele ha 
avviato un nuovo corso di Kick Boxing dedicato esclu-
sivamente ai bambini dai quattro ai sette anni e sta 
riscuotendo interesse per i metodi di insegnamento 
che, attraverso il gioco,consentono lo sviluppo com-
pleto dell’assetto psicomotorio del bambino.  Il Corso 
di Difesa Personale totalmente gratuito,dedicato alle 
Donne,giunto alla sesta edizione, ideato dal maestro 
Lamberto Frasca e coadiuvato dall’Istruttore Daniele 
Todini è un altro grande successo targato Fight Club. 
Il Corso “Rosa è Forte” è riconosciuto dalla Federa-
zione WTKA e Patrocinato dal Comune di Cori e dalla 
Provincia di Latina.
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Foto Ricordo degli eventi
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Foto Ricordo degli eventi
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Salva latualingualocale
Il 6 febbraio 2015 a Roma si è svolta nella sala della Proto-
storia del Campidoglio una cerimonia di premiazione “Salva 
latualingualocale”, premio letterario nazionale per le opere 
in dialetto o lingua locale, indetta da: UNITI (unione nazio-
nale pro-loco di Italia) per la Prosa Edita, il primo premio 
è stato assegnato alla Siracusana Maria Serrentino, con 
“C’era una volta in via Tommaso. .....”  raccolta di un primo 
volume di quattro opere teatrali pubblicate nel 2012. La Si-
cilia sud-orientale è il palcoscenico di queste opere teatra-
li, anche se, nel rispetto della tradizione culturale dell’isola 
essa, con i propri stereotipi e le proprie contraddizioni, è 
semplicemente un simbolo, un contenitore delle sciagure 
umane. È l’animo umano con le sue debolezze e le sue cri-
ticità, il vero palcoscenico all’interno del quale si muovono 
i protagonisti delle storie. Un secondo volume è in fase di 
revisione. Nel 2013 Maria Serrentino ha vinto il premio inter-
nazionale “Angelo Mosco” con una sua commedia dialettale 
“A.A.A. badante cercasi”. Il dialetto utilizzato dalla scrittrice 
è il siracusano che assieme al catene se costituisce il dia-
letto siciliano non metaforico sud-orientale. Per la cerimonia 
di premiazione in Campidoglio, fra i componenti della com-
missione erano presenti: il prof. Pietro Gibellini, (presidente 
della giuria), il prof. Tullio De Mauro ( presidente onorario) 
e il prof. Franco Loi, premio alla carriera, poeta, sciatore e 
saggista. Maria Serrentino nasce a Pachino, dove trascorre 
la sua prima infanzia, nella casa dei nonni paterni in via 
Tommaso,  di cui conserva un nostalgico ricordo. Nel ‘58 si 
trasferisce con i genitori a Siracusa, città alla quale è profon-
damente legata, dove vive da sempre. Si Laurea a  Catania 
nella facoltà di lettere e svolge per più di trent’anni la profes-
sione  di insegnante, coltivando la passione per la poesia 

e per il teatro avuta sin da piccola. Autrice di commedie 
dialettali, ama metta le in scena interpretato le lei stessa 
assieme ad un gruppo di amici fondando la compagnia 
teatrale “ Il siparietto riscuotendo successo e anche pare-
ri positivi della critica. Ultimamente è stata presentata la 
commeda “ libertà egli te e soprattutto fraternità,  presso il 
museo del cinema in via ALAGONA 45 Siracusa. Auguria-
mo a Maria Serrentino tanta fortuna e che possa sempre 
regalarci nuove emozioni.
                       Annamaria Crisci

La casa della pittrice Mariella 
Ricca diventa un’opera d’arte
un’abitazione diventata un’opera d’arte. 
Ci troviamo a Priolo Gargallo, in pieno 
centro storico, e tutte le pareti della casa 
in questione, dalla cucina al salotto, 
passando per le scale d’ingresso, sono 
interamente ricoperte di affreschi. All’in-
terno di questa casa-museo vive un’ar-
tista insieme alla sua famiglia. Si tratta 
di Mariella Ricca, una pittrice priolese 
che attraverso la sua opera artistica, ha 
voluto contribuire alla rivalutazione del 
territorio di Priolo. L’artista ha deciso di 
aprirci le porte della sua abitazione e 
raccontarci la storia di questa singolare 
costruzione.

segue a pag. 28
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segue da pag. 27

La casa della pittrice Mariella 
Ricca diventa un’opera d’arte
“La costruzione, che risale alla 
seconda metà del 1900 , presen-
tava già sulla facciata delle ele-
ganti decorazioni liberty in pietra 
locale  – racconta Mariella Ricca 
– che dopo l’acquisto della casa 
ho conservato e riqualificato. Il 
piano terra nasce come laborato-
rio di ceramica artistica e fin dal 
giorno dell’acquisto dell’immobile 
ho iniziato a realizzare delle raf-
figurazioni di angeli in maiolica 
sui livelli successivi della faccia-
ta messe in evidenza dal fondo 
rosso pompeiano della pittura 
murale”.
Ma è subito dopo aver varcato la 
porta di ingresso dell’abitazione 

che veniamo catapultati all’interno di un 
quadro, circondati da pareti interamente 
coperte di pitture murali e pavimenti in ma-
iolica.
“Per un’artista è difficile vivere in un pae-
se artisticamente povero, dove non ci sono 
spazi adeguati per l’arte, dove purtroppo 
non c’è Arte. – afferma la Ricca – Nel no-
stro territorio ci sono molte bellezze, archi-
tettoniche e naturalistiche, ma purtroppo 
spesso rimangono nell’oblio. Avevo biso-
gno di un luogo dove sentirmi a mio agio 
per creare, un luogo dove trovare la forza e 
l’ispirazione, pertanto mi sono creata il mio 
magico palazzo, concepito e vissuto da me 
e dalla mia famiglia, come luogo di pace e 
sicurezza interiore. Per me abitare non si-
gnifica soltanto occupare uno spazio fisico, 
abitare significa sentire il proprio spazio, la 
casa deve esprimere intimità, deve rappre-
sentarti, essa dice come siamo e come ci 
proponiamo agli altri”.
La casa della pittrice, concepita come uno 
spazio espositivo e luogo di lettura, nel set-
tembre del 2010 è stata location di alcune 
scene del film “L’Amore di Kirya” diretto da 
Carlo Tranchina. Negli anni successivi la 
pittrice ha organizzato diverse mostre nel 
salotto della sua casa che nel 2015 ha in-
vece fatto da sfondo ad alcuni episodi della 
trasmissione “Dolce amaro”.

             Guendalina Giusto
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11Artisti@Spazio11
Una collettiva di undici artisti/e che lavorano tra Guidonia e Ter-
racina con origini, relazioni e rapporti nella città di Latina e che 
esporranno opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e cera-
mica. Lo “spazio” espositivo è un contenitore di oggetti e idee del 
nostro tempo, come l’Arte che proponiamo; un grande contenitore 
che “spazia” attraverso le arti, non solo visive, quindi la letteratura, 
l’artigianato, l’arredamento, il design e il benessere. Le donne che 
lo animano e gestiscono, Barbara Votta e Pina Sorrentino vi pro-
pongono eventi stimolanti e sinestetici selezionano forze vive del 
territorio: è il turno di MAD Museo d’Arte Diffusa e la collaborazione 
di Latina in Cucina. L’evento, ospitato nel concept-store Spazio 11 
(Via Sisto V n°11) e curato da Fabio D’Achille, dal 20 febbraio al 22 
marzo prevede venerdì 20 alle 18,30 un reading di Simona Serino 
che leggerà alcune poesie di Alda Merini, mentre alle 19.00 ci sarà 
il vernissage della collettiva, il cui tema è la bellezza. Il tutto “condi-
to” dalla dimostrazione di Thai Carving - l’Arte Thai d’intaglio - con 
lo chef Marian Lautaru già dalle 18.00 per l’Associazione Latina in 
Cucina.  “La bellezza nell’Arte è uno dei temi più controversi e ri-
correnti di tutta la produzione artistica, ampiamente dibattuto dalla 
storiografia prima e dalla critica poi. Nell’età classica l’idea di bellez-
za coincideva con l’armonia e la proporzione delle forme, aspiranti 
a raggiungere un ideale che è quello del divino. Quasi analoga-
mente, nel Rinascimento, lo studio dell’antico, il recupero degli studi 
geometrici sulle proporzioni e la scoperta della prospettiva lineare 
centrica –parametri del concetto di bellezza - erano il riflesso di una 
concezione antropocentrica dell’universo creato da Dio apposita-
mente per l’uomo; dunque l’espressione artistica era funzionale a 
stabilire un rapporto tra umano e divino. Diversi secoli dopo, con l’af-
fermarsi dell’Edonismo e del Decadentismo, unico fine dell’Arte era 
procurare piacere estetico e deliziare gli occhi; concezione, questa, 
fortemente contrastata dal Romanticismo e, in seguito, dall’Impres-
sionismo. Tutt’altro discorso vale per l’Arte Contemporanea: nes-
suno come gli artisti contemporanei ha dimostrato che la bellezza 
è qualcosa che va oltre i soli canoni estetici, è una sensazione che 
colpisce e non lascia indifferenti, è una esperienza così forte da 
influenzare le proprie scelte e le proprie aspettative. La bellezza 
va oltre alla fisicità che consumisticamente ci viene proposta, non 
è qualcosa di univoco, ma ampiamente soggettivo, che accomuna 
stili e linguaggi differenti fra di loro nel proporre uno scambio con il 
pubblico, passando molto spesso per le vie della provocazione. Ed 
è questo che gli undici protagonisti della mostra propongono: dalle 
fotografie di Paola Acciarino, ammalianti e provocatorie; al minima-
lismo concettuale di Angelo Tozzi, permeato di una componente 
matematica e architettonica; ai disegni di Magdalena Tomala, che 
sdrammatizzano attraverso l’ironia una condizione di perdita; pas-
sando a Daisy Triolo, che con la sua pittura ci pone di fronte proble-
matiche dell’universo femminile con uno stile raffinato e ricco di sim-
boli. Ancora, le opere pittoriche di Stefania Romagna, dinamiche e 
gestuali, vanno oltre la superficie pittorica grazie a una plasticità 
creata da vari materiali; o, per restare in tema d’informale, quelle di 

Stefania Galiano, connotate da un turbinio vorticoso di forme e colori, 
addentrano lo spettatore a scavare oltre il supporto. Filippo Saccà, 
invece, con una pittura figurativa che vede una forte propensione ver-
so i ritratti e le nature morte, è approdato a uno stile personalissimo 
grazie, paradossalmente, ai suoi studi di Storia dell’Arte, rivolti soprat-
tutto a Bacon, Kubin e Freud. Tommaso Andreocci unisce una tecnica 
impeccabile, geometrica, rigorosa, a un messaggio fortemente critico 
verso alcuni aspetti della società odierna; Marcello Trabucco, archi-
tetto, pittore, incisore, ideatore e “costruttore” di interventi ambientali e 
di installazioni dove interagiscono ineccepibili geometrie e colori vividi 
e accesi. Le incisioni di Alberto Serarcangeli mostrano uno sguardo 
sensibile e partecipe alla rappresentazione del territorio pontino e alla 
sua natura, unendo un sapiente uso del mezzo a una partecipazione 
sentita; infine, le ceramiche raku di Simonetta Massironi, esprimono 
la necessità di recuperare il rapporto tra l’uno e il tutto, tra l’uomo e 
l’universo, la natura, l’esigenza di ristabilire una congiunzione tra bel-
lezza e quotidianità, ovvero tra Arte e Società. Questi artisti, insieme 
al curatore, mettono in gioco tutta la loro responsabilità, se è vero, per 
dirla con Todorov, che la bellezza salverà il mondo.”

                                       Laura Cianfarani
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Fame di “Verde Pubblico”
Sono fermamente dalla parte di chi ritiene che la 
realizzazione di spazi verdi negli abitati possa con-
tribuire ad elevare il livello di civiltà di un popolo. 
Ciò vale sia per le metropoli, sia per le città medie 
o piccole dei paesi, in quanto ogni comunità  ha il 
diritto di fruire del ‘’verde pubblico’’. Questi spazi, 
gradevoli alla vista perchè, specie nei grossi centri, 
interrompono l’alienante monotonìa del cemento 
e dei mattoni, consentono agli adulti di impiegare 
in maniera salutare parte del loro tempo libero, ri-
temprandosi dopo aver subito l’assalto degli stress 
quotidiani, e ai bambini, permettono di muoversi in 
sicurezza e in libertà e di dedicarsi a quei giochi di 
gruppo che favoriscono il processo di socializza-
zione. Poiché i bambini giocando imparano, quei 
luoghi allietati da alberi e piante, oltre a giovare 
alla salute, offrono un divertimento apparentemen-
te fino a se stesso, in realtà altamente educativo. 
Inoltre durante i mesi estivi, nei centri urbani, dove 
per una concomitanza di fattori la temperatura è più 
elevata che altrove, la presenza di vegetazione, e 
principalmente di alberi, non solo purifica l’aria, ma 
attenua sensibilmente la molestia della calura. Pur-
troppo però in italia non abbondano le città dotate 
di un apprezzabile estensione di superfici così gra-
tificanti. Negli ultimi tempi, in cui per effetto di una 
crisi devastante, che ha avuto pesanti ripercussioni 
anche sull’edilizia, si sta costruendo poco, persiste 
però il riflesso dell’invasione di cemento che ha 
caratterizzato un passato abbastanza prossimo. 
E’ anche vero che attualmente si vedono meno 
automobili, pur tuttavia, dato che noi continuamo 
ad essere un popolo “a quattro ruote”, è pressante 
la necessità di adibire, è pressante la necessità di 
adibire aree scoperte ha parcheggi. Conseguenza 
ineluttabile  di ciò che è la progressiva scompar-
sa delle rarissime aree scoperte ancora reperibili, 
che in molti casi, sarebbero state il posto ideale 
per divenire delle piccole oasi. D’altronde sareb-
be ingeneroso e non corrispondente alla realtà dei 
fatti considerare la situazione odierna un prodotto 
esclusivo dei tempi in cui viviamo, essendo  essa in 
buona parte  derivata da errori commessi dal pas-
sato. Finita la II Guerra Mondiale, nel nostro Paese 
c’era un grande desiderio di rinascita, e sgombera-

te delle macerie le città, quasi tutte più o meno danneg-
giate, ci si mise all’opera con l’obbiettivo di riedificare 
senza indugio. Dal mondo politico arrivavano sollecita-
zioni affinché la  ricostruzione avvenisse in tempi da 
record, sia per dare un tetto  ai tantissimi che ne erano 
stati privati, sia per una questione di immagine, cosic-
ché si lavorava a ritmi serrati, ma con scarsi mezzi ed 
anche con scarso criterio. Si levò qualche, proveniente 
da intellettuali ed architetti illuminati, per ammonire che 
non era quello il modo più idoneo a far risorgere delle 
belle città, ma restò inascoltata. Si videro allora sorgere 
dappertutto squallidi quartieri e l’ultima preoccupazione 
dei responsabili della ricostruzione era quella di salva-
guardare il “verde” già esistente e, ancora di meno, di 
crearne del nuovo. Poiché questo accadeva nell’imme-
diato Dopoguerra, considerati i tempi particolari gli si 
può trovare delle attenuanti. Alle città si toglievano bel-
lezza, aria luce calore, ma al fine di dare un’abitazione 
a famiglie che l’avevano perduta nel turbine degli eventi 
bellici. Al contrario, nessuna giustificazione merita ciò 
che si verificò in seguito, all’orchè l’Italia si apprestava 
a godere di un benessere mai conosciuto prima. Il pe-
riodo del nostro “miracolo economico”, estremamente 
positivo sotto molti aspetti, è stato il più disastroso per 
quando riguarda  l’assetto delle città italiane. Per varie 
imprese ebbe inizio “l’età dell’oro” fu coniato il neologi-
smo di “palazzinaro” e per effetto di una febbre edilizia 
in continua ascesa, le costruzione spuntavano in ogni 
dove come funghi dopo un’acquata. Per costruire si sa-

segue a pag. 31
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Fame di “Verde Pubblico”
segue da pag. 30

crificavano giardini, si abbattevano alberi secolari, 
si deturpavano panorami da cartolina illustrata, si 
attentò persino la patrimonio storico artistico ed 
ogni cittadino italiano si trovò così a disporre di una 
quantità davvero irrisori di verde. Poiché i mali non 
vengono mai da soli, per di più dovemmo imparare 
a convivere con uno sfrenato abusivismo, solo di 
rado dettato dalla necessità: nemico della legalità 
e della natura e minaccia non indifferente per l’esi-
stenza del verde pubblico. Un famoso intellettuale 
straniero che amava  il nostro Paese,
nel quale soggiornò a lungo, in tempi non sospetti 
e forse senza rendersi conto di quanto fosse pro-
fetico, aveva detto:  - L’Italia sarà bella finchè sarà 
povera. Il “boom” economico aveva elevato di mol-
to le nostre condizioni di vita, ma l’Italia non era più 
“il giardino d’Europa”.
Particolarmente penosa era allora la situazione 
della nostra capitale, forse la vittima più illustre di 
una speculazione edilizia selvaggia, divenuta pre-
sto sistema. Roma era talmente sguarnita di verde, 
da far davvero una figura grama al confronto delle 
altre capitali europee. Coloro che l’avevano a cuo-
re, per lo più ambientalisti irriducibili, ingaggiarono 
una lotta lunga ed irta di ostacoli a non finire per 
risollevare le sue sorti. Oggi Roma  è  oberata da 
molteplici problemi, ma dal punto di vista del verde 
urbano a me pare senz’altro progredita rispetto agli 
anni Sessanta e ai successivi. Certamente altre 
pennellate di verde non guasterebbero tra i palazzi 
e i monumenti della “Città Eterna”,  a rendere anco-
ra di più giustizia alla sua bellezza, ma più di qual-
cosa è stato fatto, tanto da farmi sperare che sia più 
la Cenerentola delle metropoli europee. Spendo 
ora qualche parola anche per la mia, la nostra città 
che nel passato ha avuto il destino delle altre città 
italiane ed attualmente soffre di quei problemi che 
, dove più dove meno, riguardano tutte. Entrando 
nel tema, in relazione al verde essa è a parer mio, 
senza infamia e senza lode, quindi da collocare in 
una posizione intermedia. Ricordo che la mia prima 
infanzia, il nostro parco comunale, che chiamiamo 
tutti affettuosamente “i giardinetti”, nonostante sia 

stato intitolato ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, 
appariva ai miei occhi di qualcosa di immenso e un po’ 
misterioso. Al di là degli alberi, in direzione sud, si pote-
vano scorgere rarissime costruzioni, tra le quali i poderi 
dell’Opera Combattenti. In realtà il parco non è parti-
colarmente esteso, ma per la piccola Latina di allora 
rappresentava un polmone verde di tutto rispetto. Negli 
anni la città si è ampliata da tutte le parti e dove, subito 
dopo il parco, si apriva la campagna, si dipinga una sel-
va di costruzioni. I nostri “giardinetti” non segnano più 
un limite, ma sono incastonati nella città, più che per la 
dovizia di piante, è all’avanguardia per il numero del-
le automobili in rapporto alla popolazione. Se proprio 
non è possibile fare di più, credo si possa comunque 
intervenire adeguatamente sulle piccole cose. Anche 
il verde “cittadino minuto”, ad esempio le aiuole delle 
piazze, quelle spartitraffico e persino le fioriere poste in 
punti strategici, fanno la loro parte. Io non abito lonta-
no dal centro e la mia casa si affaccia su una piazzet-
ta assai frequentata, al centro della quale si trova una 
minuscola aiuola, perennemente coperta da erbacce. 
Essa è talmente limitata, da non poter ospitare piante 
importanti, per quale non basterebbe qualche sempli-
ce piantina per rimediare al suo squallore. Una delle 
espressioni più care a noi italiani è - Ma chi te lo fa fare! 
-, io, però confesso che, mentre scrivo, vengo presa 
dalla tentazione di sostituirmi al Comune e di dare un 
po’ di dignità a quella piccola e disadorna aiuola.

                                       Consuelo
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Lupi e Saette
Viaggio tra i pastori dei monti Ausonie Aurunci

L’ultimo libro di Fabio Pannozzo, Lupi e Saet-
te, sarà presentato mercoledì 25 Febbraio alle 
18.00 alla Feltrinelli di Latina.  Il libro edito 
da “Annales” è frutto di una ricerca condotta 
nell’arco degli ultimi quarant’anni nello spazio 
dei Monti Ausoni ed Aurunci, nel basso Lazio. 
Descrive in modo dialogico un mondo arcaico, 
dove un fulmine o il lupo rappresentano anco-
ra nel 2014 i pericoli più grossi per i pastori ed 
i loro animali. Un mondo inafferrabile, lontano 
dai ritmi e dai linguaggi dell’oggi, dove real-
tà e ricostruzione fantastica sono fortemente 
intrecciate, toccando temi come la musica, il 
mondo magico di erbe e pozioni, il ruolo della 
donna, le fasi annuali della transumanza, gli 
incendi, personaggi e mestieri legati al mon-
do pastorale. Si tratta di un libro che non par-
la però solo al passato, pone ai lettori e alle 
istituzioni domande ineludibili, sul futuro della 
montagna, sulla tutela del suolo, su uno svi-
luppo che non può non essere rispettoso della 
natura. Un’ approfondita e preziosa introdu-
zione di Guido Crainz,  famoso storico, scrit-
tore e giornalista, stimola proprio ad una più 
attenta riflessione.  Mercoledì oltre all’autore 
sarà presente il regista Renato Chiocca e il 
già presidente dell’ordine dei veterinari della 
provincia di Latina Tiziana Zottola. A coordi-
nare l’incontro invece la giornalista Dina To-
mezzoli. 

MAD a Firenze
Brasil. Appunti di viaggio 2 – Lucia Finocchito Photo exhibition

L’attività di promozione artistica del 
Museo d’Arte Diffusa si estende ora 
anche oltre i confini regionali, precisa-
mente a Firenze, dove il 3 febbraio alle 
18,00, presso il Palazzo Giovanni ZAP 
Zona Aromatica Protetta, sarà inaugu-
rata la mostra di fotopittura di Lucia Fi-
nocchito Brasil. Appunti di viaggio 2, a 
cura di Fabio D’Achille. L’esposizione è 
presentata dall’Associazione Angolana 
“Njinga Bande” con il Patrocinio del Co-
mune di Firenze in collaborazione con 
“ZAP Zona Aromatica Protetta”  -uno 
spazio nel cuore di Firenze che si oc-

segue a pag. 33
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MAD a Firenze
Brasil. Appunti di viaggio 2 – Lucia Finocchito Photo exhibition

segue a pag. 33

cupa di dare spazio alla formazione, agli incontri, 
la ricerca e la sperimentazione creativa giovanile- 
e il Caffè Letterario “Le Murate” in occasione della 
Settimana Brasiliana, la quale propone una serie 
di appuntamenti culturali per immergere il pubblico 
nelle realtà del Paese sudamericano e non solo. 
Saranno presenti Sara Funaro, Assessore Pari 
Opportunità, Accoglienza e Sanità del Comune 
di Firenze, Matias Mesquita, Presidente Associa-
zione Angolana Njinga Bande, Lorenzo Zambini, 
Direttore ZAP, e la fotografa Lucia Finocchito. Du-
rante la serata ci saranno interventi musicali di 
Nico Farruggias. La mostra della Finocchito può 
essere definita come un vero e proprio viaggio, 
sia perché presenta le differenti e contraddittorie 
sfaccettature del Brasile –che vanno dalle realtà 
tipiche della tradizione indigena a quelle metropo-
litane importate dall’Occidente- sia perché è sta-
ta trasportata dal Museo d’Arte Diffusa in diverse 
location: dopo la preview al MAD Lillabox è stata 
ospitata Al Colonial (dove in parte resterà allestita 
fino a metà febbraio) per approdare, infine, nella 
Libreria Fandango Palazzo Incontro a Roma con 
riproduzioni su grande scala delle istantanee. Ne-
gli ultimi due spazi l’esposizione si è configurata 
ancora come un viaggio tra le varie arti, grazie al 
suo affiancamento alla presentazione del libro di 
Tommaso Randazzo “40 giorni a Floripa” e a se-
rate musicali ed enogastronomiche a tema, in una 
sinergia culturale tipica del Museo d’Arte Diffusa. 
Gli scatti realizzati durante il viaggio in Brasile 
nascono dopo le fotografie eseguite in Francia, 
dove la Finocchito ha iniziato a sperimentare la 
tecnica che la contraddistingue, battezzata come 
fotopittura: un’unione di linee, colori, giochi di sab-
bia astratti e scelta del soggetto, approfondita poi 
in post produzione. Il risultato è sorprendente: a 
primo impatto sembra di trovarsi di fronte a dei di-
pinti, e solo dopo un’osservazione accurata ci si 
accorge dell’utilizzo dello strumento fotografico. 
L’approccio di Lucia è puramente emotivo, non 
siamo di fronte a un reportage fotografico, ma alla 
comunicazione di sentimenti, sensazioni ed emo-
zioni scaturite dalla scoperta delle contraddizioni 
e differenti sfaccettature del Paese sudamericano: 
“con gli scatti realizzati tra San Paolo, Rio de Ja-
neiro, le strade sterrate della Mata Atlantica, Pe-
ruibe e le spiagge di Sao Sebastiao ho cercato di 
descrivere le sfaccettature di un Paese che al suo 
interno ha diversi strati sociali, tra vita quotidiana 
e disuguaglianze: un mosaico di colori, sapori e 
odori di una società in rapida trasformazione”, di-
chiara l’artista. La passione della Finocchito per la 

fotografia nasce all’età di 15 anni, dopo aver speri-
mentato il disegno ad acquerello e a china, ma que-
ste tecniche non le davano l’emozione di fermare 
attimi, luci e colori, provata invece con le istantanee. 
Ha attraversato due ere, quella analogica e quella 
digitale, e dopo un’iniziale diffidenza per la seconda, 
è subentrata in lei la curiosità e lo stimolo, nonché la 
scoperta di riuscire a raggiungere risultati sorpren-
denti grazie all’unione tra le due tecniche.  L’artista 
ha partecipato a diversi concorsi fotografici ottenen-
do buoni risultati, il più importante “I giardini roman-
tici di Ninfa” (gennaio 2014), dove si è classificata 
prima su 81 partecipanti.  
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Target Sicilia, chiave d’Europa
Target Sicilia. Sicilia: da 
sempre il punto nevralgi-
co del Mediterraneo, porta 
d’ingresso dell’Europa e del 
vecchio Occidente. Tutto 
passa dalla Sicilia, tutto si 
può fermare in Sicilia. Sicilia 
avamposto militare, ultima 
frontiera per il Medio Orien-
te, terra dei compromessi 
sociali ed economici, chi è 
più forte domina. Chi ha la 
chiave della Sicilia può apri-
re tutte le porte: una chiave 
che è, infatti, un vero passe-
partout per chi la sa usare. 
Ma della Sicilia non si parla 
se non in termine di “mafia”, 
di corruzione”, di scanda-
li, tutti fattori che esistono 
e ne limitano lo sviluppo, 
ma questi “fattori” ormai si 
ritrovano un po’ ovunque 
in Italia, basti ricordare tut-
to ciò che è esploso con la 
dimenticata “Roma Capita-
le”.  Non si parla, invece, di 
tutti gli “altri” elementi che 
da decenni eludono la “so-
vranità” della Sicilia, non si 
parla della questione im-
migrazione clandestina nei 
termini reali che creano i 
problemi dell’accoglienza e 
della dispersione nel terri-
torio di quanti riescono ad 

la Sicilia tornò ad essere 
“occupata” stabilmente dai 
nuovi alleati, gli Stati Uniti 
d’America che, oltre a Sigo-
nella e Niscemi hanno una 
miriadi di installazioni militari 
di supporto, con armamenti 
che possono impressionare 
chiunque. Nessuna chance 
per potenziali “nemici” che 
volessero tentare l’impossi-
bile. Target Sicilia? Solo nel 
caso di (eventuali) ritorsio-
ni l’Isola può diventare un 
“obbiettivo”, un “bersaglio”, 
ma i “nemici” dovrebbero 
avere mezzi adeguati. Ci 
provò e fallì lo stesso Ghed-
dafi quando il 15 aprile del 
1986 lanciò (senza causa-
re alcun danno) due missili 
“SS-1 Scud” che avrebbero 
dovuto colpire un’installa-
zione militare del sistema 
di radionavigazione LORAN 
della NATO a Lampedusa. 
Quindi neanche da questo 
punto di vista il Califfato 
dell’Isis costituisce un “peri-
colo” per la Sicilia. Ora c’è la 
minaccia che venga distrut-
to il gasdotto siculo-libico 
che unisce Gela e Tripoli, 
il “Greenstream” che arriva 
dai giacimenti di Wafa. Una 
minaccia che, se attuata, si 

approdare nell’isola dopo 
essere fuggiti dai loro Paesi 
in guerra perenne. Mettia-
mo da canto la possibilità 
d’infiltrazioni jihadistiche nei 
flussi di migranti, ma pen-
siamo alle probabilità che 
se il Califfato vuole mettere 
piede veramente in Euro-
pa, la via più breve (non la 
più facile, e spiegheremo il 
perché) è quella che pas-
sa dalla Sicilia. Questo nel 
caso si ipotizzi una “inva-
sione”, che nella realtà dei 
fatti è operazione imprati-
cabile. Dunque, da questo 
punto di vista, la Sicilia – a 
nostro avviso – nulla ha da 
temere. Di “invasione” si 
può dissertare solamente in 
merito al continuo flusso dei 
migranti disperati, molti dei 
quali nel territorio isolano si 
fermano per essere alla fine 
sfruttati con il lavoro nero. 
Invasione non praticabile: 
basti andare alla storia, e 
(ri)scoprire quanto materiale 
bellico e umano fu neces-
sario mettere in campo nel 
1943 (Operazione “Husky”) 
agli angloamericani per an-
dare a conquistare da sud 
l’Europa nazifascista. Non 
solo. Dagli Anni Cinquanta 

ritorcerebbe contro gli stessi 
jihadisti. La Sicilia può dor-
mire sonni tranquilli? Questo 
non si può valutare: le azioni 
terroristiche possono colpire 
ovunque e difficilmente si 
possono prevedere. Il mi-
nistro dell’Interno Angelino 
Alfano ha dichiarato che l’I-
talia ha “un livello di allerta 
notevolissimo, un sistema 
di controllo agli arrivi“, e 
questa è la risposta al pro-
curatore di Reggio Calabria 
che paventa una pericolosa 
saldatura tra l’Isis e la crimi-
nalità organizzata. La Sicilia 
è uno dei passaggi obbliga-
ti per raggiungere i Paesi 
dell’Europa: agli uomini del 
Califfato, nel caso che già lo 
stiano usando, non convie-
ne creare le condizioni per 
chiuderlo in maniera defini-
tiva. Almeno sino a questo 
momento. Per raggiungere 
Roma o qualsiasi altra cit-
tà d’Europa ci sono tanti 
canali, ma forse il pericolo 
più concreto (e annunciato) 
è costituito dai “lupi solitari” 
difficilmente individuabili e la 
cui attività è altrettanto diffi-
cile da prevenire.
  Salvo Barbagallo

“CALCIO A KM 0”
A Latina si è costituita un nuova as-
sociazione di nome “CALCIO A KM 
0” con sede in via Vaio, 1.
L’associazione è nata da un idea 
di un gruppo di genitori e amici, lo 
scopo dell’associazione è quello di 
promuovere e far conoscere il set-
tore giovanile del calcio italiano, 
cambiando solo qualche regola.
Negli anni ‘80 l’Italia del calcio do-
minava il mondo con giocatori tutti 
made in italy, oggi invece con tutti 
gli investimenti fatti con giocato-
ri stranieri, non si riesce ad avere 
quel dominio che ci contraddistinti 
in quei anni. L’Associazione chiede 
alla Federcalcio di cambiare alcune 
regole: 1)Favorire la creazione nei 
club professionisti di una seconda 

squadra che abbia come fine princi-
pale quello di permettere la crescita 
dei giovani calciatori.
2)Promuovere l’introduzione del-
la retrocessione e promozioni nei 
campionati giovanili di calcio, per 
far si che la categoria “nazionali” 
sia accessibile a tutti.
3)Favorire l’introduzione di un si-
stema che prevede l’obbligo per le 
Società Sportive Ospitanti di farsi 
carico del mantenimento dei ragaz-
zi provenienti da fuori regione. 
4)Favorire l’istituzione in ogni pro-
vincia di un Centro Federale dove 
gli atleti possano essere visitati, e 
che le spese siano a carico delle 
Società Sportive.
5)Promuovere la realizzazione di 

una rete di osservatori pagati dalla 
Federazione che operino a livello 
Provinciale e Regionale.
6)Incentivare le società che dispu-
tano i campionati nazionali e rie-
scono a far fronte a tutti i costi di 
gestione connessi con l’attività ago-
nistica.
Poche regole per cambiare le sorti 
del Settore Giovanile del Calcio.
Auguriamo alla neonata associa-
zione un augurio di vero cuore e 
che veramente riescono a cambia-
re le sorti del settore giovanile.
Per ulteriori informazioni consulta il 
sito WWW.CALCIOKM0.IT 

            Annamaria Crisci 
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Battiato tra spiritualità, anima e 
pace interiore
Franco Battiato ha presentato al Forum Monzani a 
Modena il suo documentario “Attraversando il Bar-
do”, con cui l’artista parla di passaggio nell’aldilà e 
della vita che c’è dopo. - In un Forum Monzani pie-
no in ogni ordine di posto, Franco Battiato ha pre-
sentato il suo documentario “Attraversando il Bar-
do”. Uno sguardo sull’aldilà è il tema veicolo della 
proiezione, capace di affascinare e colpire lo spet-
tatore nel profondo, capace di allontanare pensieri 
nefasti legati alla morte donando consapevolezza 
e saggezza in merito al passaggio dal corpo all’a-
nima. La morte non è vista come un tabù, bensì è 
rappresentata come l’apertura di una nuova porta 
verso un mondo di luce e di vita, attraverso i rac-
conti e le esperienze di monaci tibetani, pensatori, 
psichiatri e filosofi di fama internazionale. Tutto ciò 
è “Attraversando il Bardo”, dove il Bardo è inteso 
come stato intermedio della mente dopo la morte, 
cui segue il passaggio alla vita nuova dell’anima 
intesa come opportunità, come illuminazione.
È immediato domandarsi per quale motivo la mor-
te ci spaventa tanto? La risposta è nella razionali-
tà umana, che ci dono grande conoscenza, ma al 
tempo stesso una conoscenza limitata, e non rie-
sce a condurci ad una piena e libera felicità; quella 
stessa felicità che è respiro dell’anima, pura es-
senza di ogni essere. Non si è mai completamente 
pronti alla morte, al passaggio ad una vita nuova, 
perché non lo si vuole essere. Si teme un giudizio 
ultraterreno in base a ciò che siamo stati e a ciò 
che abbiamo fatto, senza considerare il fatto che 
forse la vera domanda che ci verrà posta è: quanto 
abbiamo amato? Imparando a comprendere a pie-
no questo concetto, è inevitabile sentirsi pervasi 
da una leggerezza, una pace interiore che porta 
a vivere pienamente la vita e a guardare con se-
renità a ciò che ci sarà dopo di essa, senza paure 
e senza timori di distacco e solitudine. In sala tanti 
sguardi straniti quando è evidente il concetto che 
il corpo altro non è se non un mezzo relativo per 
permettere all’anima di compiere delle esperienza, 

poiché è l’anima la vera parte eterna, ed ecco quindi l’importanza 
di una preparazione a ciò che verrà dopo la vita terrena. E questa 
importanza si ritrova sia nella cultura buddhista che in quella cri-
stiana, culture quanto mai simili, con tanti punti in comune. Non si 
tratta di due religioni, ma di due vie di spiritualità, così affini e così 
rasserenanti. Uno dei monaci tibetani parla del senso della vita, la 
classica domanda da un milione di dollari. Ma la risposta è sem-
plice, come l’innocenza del gioco di un bambino: vivere felici con 
amore e compassione. Perché è l’amore il vero veicolo dell’anima, 
non la sopraffazione e la sete di potere che muovono potenti e capi 
religiosi di ogni dove. Battiato è riaccolto sul palco da un caloroso 
applauso e sale assieme a padre Guidalberto Bormolini, monaco 
e teologo, apparso anch’egli nel documentario. Si parla della ricer-
ca spirituale di Battiato, che dura da ben quarant’anni, si affronta 
il tema della proiezione, in cui davvero la morte non è un tabù, 
ma un passaggio a vita nuova, si parla dell’arte del silenzio, e poi 
di musica. Sia Battiato che padre Bormolini parlano di una stretta 
connessione fra la musica e il divino, parlano di come la musica sia 
il linguaggio di ogni anima. E mentre prosegue il dibattito sul palco, 
è difficile non accorgersi di quanto Battiato sia riuscito a toccare 
ancora una volta, ma stavolta senza le sue meravigliose canzoni, 
le corde più intime e sensibili dell’anima di ognuno.

                                             Federico Bonati

Musei gratis, l’1 marzo torna l’iniziativa del Ministero
Porte aperte quindi in oltre 430 musei, monumenti e luoghi archeologici, ma anche in 46 biblioteche pubbliche statali e 135 archivi di Stato 
ROMA. Il primo marzo, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo rinnova l’iniziativa ‘Domenica al Museo’ con l’apertura gratu-
ita dei luoghi della cultura. Così come previsto dalla riforma del piano tariffario e degli orari d’apertura dei musei introdotta dal ministro Dario 
Franceschini, ogni prima domenica del mese l’ingresso nei musei, monumenti e siti archeologici statali sarà gratuito. Maggiori informazioni sul 
sito www.beniculturali.it/domenicalmuseo. Porte aperte quindi in oltre 430 musei, monumenti e luoghi archeologici, ma anche in 46 biblioteche 
pubbliche statali e 135 archivi di Stato, che offriranno un’occasione speciale per visitare tra l’altro edifici di grande pregio architettonico dove 
sono conservati manoscritti, documenti, pergamene, libri, disegni, stampe, fotografie, carte geografiche e incisioni partecipando a visite gui-
date, mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali e musicali. Tutte le informazioni sul sito online del Mibact. Nei mesi scorsi in Sicilia non c’è 
stata la calca di altre regioni italiane (oltre 10 mila a Pompei ad esempio a gennaio) ma certamente i visitatori preferiscono la prima domenica 
del mese, quando l’ingresso è gratuito, ad altre festività, quando invece si paga un regolare biglietto.
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Cartoline dal Neolitico

Poulnabrone  Dolmen

Stonehenge

I nostri remotissimi progenitori del Neolitico, pur 
vivendo nell’ “Eta della Pietra”, non era tanto 
male, visto che oltre a procacciarsi il cibo con la 
caccia e la pesca, praticavano anche l’agricoltu-
ra e la pastorizia e furono i primi a intuire quanto 
avrebbe giovato loro addomesticare determina-
ti animali. Un’altra loro caratteristica positiva è 
che al contrario dei loro predecessori del Pale-
olitico, i quali utilizzavano la pietra così come 
l’avevano rinvenuta in natura, impararono ad 
adottare quest’ultima alle loro esigenze, dopo 
averla scheggiata e levigata con grande abilità. 
Non è una coincidenza fortuita, quindi che non 
solo gran parte degli strumenti fossero di pietra, 
ma anche i monumenti che ci hanno lasciato in 
eredità. Di alcuni di questi più semplici, non è 
stato difficile individuarne il significato, mentre 
per quanto concerne altri il percorso è stato, ed 
è tuttora meno agevole. Infatti esistono testimo-
nianze del Neolitico piuttosto difficili da decifrare 
e attorno ad esse si attivano gli studiosi, deside-
rosi di darne un’interpretazione il più possibile 
verosimile. Non è questo il caso dei “dolmen”, 
che in antico bretone significano “tavole di pie-
tra”, presenti nella Francia occidentale e nelle 
isole britanniche, il cui senso è stato compreso 
abbastanza presto. Essi erano dei monumenti 
funebri riferiti ad una o più persone, talvolta alla 
popolazione di un intero villaggio. Erano costi-
tuiti da grosse pietre infisse verticalmente nel 
terreno e da un altrettanto grosso blocco oriz-
zontale di copertura, tutto questo come si può 
vedere non rappresenta qualcosa di arcano o di 
particolarmente elaborato. Il discorso si fa inve-
ce più ampio ed articolato se prendiamo in con-
siderazione quello che si trova a Stonehenge, 
località poco più lontana della città di Salisbury, 
in Inghilterra, che con la vicina Irlanda è una 
vera miniera di reperti Neolitici. Non si tratta di 
un monumento singolo, ma di un insieme di co-
struzioni, di pietra, sul quale si è dibattuto molto 
sul Seicento. Esso vien fatto risalire al 1850 cir-
ca avanti Cristo e l’ipotesi più a lungo accredita-
ta nei suoi confronti è che fosse un luogo dove 
si celebravano cerimonie religiose e si tumula-
vano i defunti. Studi più recenti, avvantaggiati 
dall’ausilio della tecnologia, fanno intravvedere 
la possibilità che tra quelle pietre imponenti fos-
se ospitato anche un osservatorio per preveder 
le eclissi o per raccogliere dati che consentisse-
ro di elaborare calendari, basati soprattutto sulle 
fasi lunari, assai utili a chi lavorava la terra. Per 
ora è solo un ipotesi affascinante, ma ciò non 
esclude che ulteriori scoperte la facciano diveni-
re un acerbezza, considerato che il complesso 
di Stonehenge, è sempre oggetto di ricerche e 
studi. Coloro che lo visitano, e sono tanti perché 
è il più famoso d’ Europa, restano impressionati 

dalle sue enormi pietre, dal peso di varie tonnellate, per di più non 
tipiche per il paesaggio della zona, per cui si chiedono come, quasi 
quattromila anni fa, quegli uomini preistorici dotatiti di così pochi mez-
zi, fossero stati in grado di trasportarli ed erigerle. Nell’apprendere ciò 
il mio pensiero  corso agli indigeni dell’isola di Pasqua, i quali dovet-
tero affrontare lo stesso problema, allorché si trattava di spostare di 
diversi chilometri e poi di porre in posizione verticale i loro Moai, quelle 
gigantesche che tanto colpiscono l’immaginario collettivo. Ma questo 
accadde molto più tardi, quando ormai si era usciti dalla Preistoria 
e l’uomo aveva realizzato molti progressi. Tornando al tema dell’arti-
colo, debbo ora dire che agli studiosi sembrava  che non si potesse 
andare oltre Stonehenge, procedendo a ritroso nei millenni, ma rin-
venimenti successivi, oltre ad arricchire la conoscenza del Neolitico, 
hanno dato modo di spostare ancora più all’indietro le lancette dell’o-
rologio del tempo. Dobbiamo ora recarci più a nord dell’Inghilterra e 
precisamente non lontano dalle coste settentrionali della Scozia, dove 
in un arcipelago, situati tra l’oceano Atlantico
e il Mare del Nord, si è rivelato sede di monumenti neolitici ancora più 
antichi di quelli di Stonehenge. Antichissimi e per gli archeologi 
assai intriganti. Mi riferisco al gruppo delle Orcadi, circa novanta tra 
isole e isolotti, dove in quei tempi lontanissimi tutto o quasi tutto, si co-
struiva con la pietra. Queste isole hanno già riservato delle sorprese, 
ma gli appassionati molte di più ne avranno nel futuro, poiché indagi-

segue a pag. 37
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Cartoline dal Neolitico

Ness of Brodgar

segue da pag. 36

ni geofisiche abbastanza recenti hanno rivelato 
nel sottosuolo in abbondante presenza di opere 
umane. Nonostante la loro alta latitudine le Or-
cadi, lambite dalla corrente del Golfo, godevano 
di un clima favorevole all’insediamento umano 
ed è probabile che un ambiente che permetteva 
condizioni di vita abbastanza gratificanti, stimo-
lasse gli isolani a fare qualcosa di grande, quasi 
ad autocelebrarsi mediante monumenti che, per 
appartenere alla preistoria, hanno dello stupe-
facente. Tante tombe, ma anche tante case, 
spesso grandi, con i tetti dalle tegole di pietra 
perfettante lavorate, in un’epoca
in cui altrove le capanne erano coperte da pelli di 
animali o da fango oppure erbe essiccate. Nelle 
case focolari, tavole letti ed armadi anch’essi ri-
gorosamente di pietra, insieme con tanti utensili 
e strumenti di lavoro. Fin qui ho parlato di te-
stimonianze di una quotidianità interessantissi-
ma, ma che non presenta lati oscuri; da qualche 
tempo a questa parte si sono però trovate, spe-
cie nel sito chiamato Ness of Brodgar, imponenti 
costruzioni ricche di significato assai recondito, 
quindi ardui da decodificare, che più che mai 
spronano gli studiosi a cercare la via per poter 
penetrare nei misteri della Preistoria. Il lavoro 
degli archeologi si fonda su competenze speci-
fiche, che devono però essere corroborate una 
pazienza davvero certosina. Più dista nel tempo 
il periodo in cui risale ciò che hanno riportato 
alla luce, più tenace deve essere il loro impe-
gno, nel cercare di individuare la chiave di lettu-
ra di tante testimonianze del passato. Nel 2300 
avanti Cristo il fervore che animava l’attività, 
grandiosa in rapporto ai tempi, della popolazio-

ne delle Orcadi, si arrestò, essendo avvenuto qualcosa che indusse  
quest’ultima a far fagotto e ad abbandonare l’arcipelago, alla ricerca di 
nuovi lidi. Come ho detto, eventi così remoti sono sempre ed inevita-
bilmente circondati da un alone di mistero, per cui qualsiasi spiegazio-
ne dell’accaduto si volesse dare con un certa sicurezza, si potrebbe 
incorrere in un errore, quindi si procede prudentemente per ipotesi. 
Una di queste, abbastanza accettata, vorrebbe che l’esodo di mas-
sa dalle Orcadi fosse dipeso da mutamenti climatici non indifferenti, 
che avrebbero reso le isole non più tanto ospitali, soprattutto perché 
stava diventando quasi impossibile praticarvi l’agricoltura. Un’altra a 
mio avviso più avvincente, è che gli isolani, venuti a conoscenza che 
in altri luoghi il bronzo aveva ormai soppiantato la pietra, si sentissero 
in un certo senso superati, oppure come è più probabile, addirittura 
contrariati dallo straordinario cambiamento in atto, tanto di decidere 
di tagliare i ponti con il loro passato. Sono certa che di congetture ne 
fioriranno altre mentre gli archeologi continuano a scavare, fiduciosi 
che prima o poi quelle pietre millenarie racconteranno tutta la verità.

                                                      Consuelo

E pur si muove!…Iniziative che migliorano le 
nostre città: Borgo Vecchio Factory

vi racconterò di un progetto che rende orgogliose tutte quelle persone che ogni mattina si 
alzano per migliorare con il loro piccolo contributo la propria città. Sto parlando di Borgo 
Vecchio Factory. Com’è nata l’iniziativa di Borgo Vecchio Factory? Borgo Vecchio Factory 
nasce dall’incontro di due associazioni palermitane e un artista comasco. Precisamente nel 
Febbraio 2014 l’associazione Per Esempio Onlus, già attiva nello storico quartiere, intrapren-
de una collaborazione con l’artista Ema Jons, chiedendogli di organizzare dei workshop di 
pittura per bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni. L’esperienza registra da subito il favore 
e il coinvolgimento dei giovani; in pochi giorni, infatti, partendo da bozzetti creati dagli stessi 
bambini, l’artista, con l’aiuto dei piccoli, realizza dieci grandi e coloratissimi murales raffi-
guranti soprattutto animali fantastici. L’esperienza, inserita all’interno del progetto contro la 
dispersione scolastica “Frequenza 200” (in collaborazione con la Fondazione WeWorld Inter-
vita di Milano) dura solo tre settimane, lasciandosi però alle spalle un enorme potenziale non 
del tutto espresso. Nel frattempo PUSH, altra associazione no-profit palermitana attiva nello 

segue a pag. 38
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E pur si muove!…Iniziative che migliorano le 
nostre città: Borgo Vecchio Factory
sviluppo di soluzioni creative e tecnologi-
che per le smart cities, venendo a cono-
scenza del progetto, decide di collaborare 
all’iniziativa proponendo una campagna di 
crowdfunding per finanziare l’estensione 
dei workshop per altri sei mesi. A Settem-
bre la campagna viene lanciata con un 
obiettivo di 5000 euro ed in pochi giorni si 
supera la cifra prestabilita, arrivando a ben 
8350 euro. A Novembre, poi, hanno avuto 
inizio i nuovi workshop ed oggi siamo a 
metà del progetto. Sono stati, infatti, rea-
lizzati numerosi nuovi murales ed è stato 
coinvolto un altro street artist, Aris. Negli 
ultimi mesi più volte mi sono ritrovata a 
passeggiare per le viuzze degradate del 
Borgo che in modo sublime sono state 
recuperate dall’arte, dalla vostra immen-
sa capacità e dalla presenza creativa dei 
bimbi. Che valore ha per voi l’arte? In che 
modo pensate che possa donare bellezza 
a luoghi come il Borgo? Nel contesto di 
Borgo Vecchio l’arte, e soprattutto quella 
di strada, non ha semplicemente un valo-
re “decorativo”, ma mantiene un impulso 
sociale, di collaborazione, di riscatto per-
sonale. Realizzare concretamente un’ope-
ra, dallo schizzo iniziale al dettaglio sulla 
parete, oltre a stimolare la creatività dei 
bambini e dell’intera comunità – aspetto 
già di per sé importante – ridona ai piccoli 
e alle loro famiglie la consapevolezza del 
saper fare e del saper costruire insieme. 
L’arte quindi in questo caso non è il fine 
dell’attività, ma il mezzo tramite il quale 
raggiungere diversi scopi. Di certo i mura-
les stanno radicalmente cambiando anche 
l’identità visiva del quartiere, attraendo la 
curiosità di cittadini e visitatori. Questo 
rinato interesse per Borgo Vecchio e per 

la sua nascente peculiarità artistica, sta, però, ridando 
anche visibilità a tutte le problematiche urbane finora 
sottovalutate e spesso ignorate. Come hanno risposto 
i bambini e gli adulti del quartiere? I bambini adorano 
dipingere e sporcarsi le mani. Alla fine delle sessioni, 
infatti, sono sempre soddisfatti e, a distanza di tempo, 
orgogliosi di mostrare la parte che hanno dipinto. Gli 
adulti, spesso i genitori dei bimbi, collaborano alla rea-
lizzazione, alcuni con richieste specifiche sullo stile da 
adottare o sul soggetto da riprodurre, altri mettendo a 
disposizione ciò che possono: cibo, colori o caffè.Con 
quali artisti avete sinora collaborato? Sino ad oggi han-
no collaborato Ema Jons e Aris, ma da quando è partito 
il progetto, anche altri hanno deciso di lasciare un loro 
segno. Ci sono pezzi di Pang, artista londinese, della 
palermitana Bloom e anche di alcuni allievi dell’Acca-
demia che hanno colonizzato un intero blocco. Prestis-

simo è previsto l’arrivo di un nuovo artista ma non rive-
liamo ancora il suo nome. Quali sono i vostri prossimi 
passi? Al momento siamo impegnati nell’organizzazio-
ne di un secondo ciclo di workshop tra febbraio e marzo 
con l’artista romano Alleg. Poi inizieremo a pensare an-
che all’allestimento della mostra conclusiva e alla realiz-
zazione del “diario di borgo”, un catalogo riassuntivo dei 
lavori realizzati durante i sei mesi, promesso, peraltro, 
come perk ai nostri donatori digitali più generosi. Infine 
speriamo di estendere il progetto anche in altri ambiti, 
coinvolgendo nuove comunità e artisti. In fondo ciò che 
per noi conta è riuscire a produrre risultati indiretti. L’i-
dea, infatti, è quella di non fermarsi al colorare sui muri, 
ma, partendo da quelli, ripensare alle infrastrutture e fa-
vorire l’intercettamento di nuove risorse. Borgo Vecchio 
Factory, dunque, vuole essere un esempio, l’inizio di un 
processo virtuoso che contribuisca, assieme ad altre 
attività promosse dalle varie associazioni, alla crescita 
del quartiere.  C’è qualcosa che non vi ho chiesto e che 
volete dire? A Borgo Vecchio il lavoro non è ancora fini-
to, e di certo non terminerà neanche con la conclusione 
del progetto a Maggio. Tentare di farlo proseguire, infat-
ti, garantendogli una costanza nel tempo, è uno degli 
obiettivi di PUSH e di PER ESEMPIO. Ogni città ha i 
suoi contesti marginali che l’arte può contribuire a mi-
gliorare. L’idea di Borgo Vecchio Factory può divenire 
dunque un’idea replicabile e capace di produrre un va-
sto impatto sociale a costi ridotti. Individuando associa-
zioni attive nei vari territori e artisti disposti a condividere 
il proprio lavoro, ogni area potrebbe, infatti, dotarsi di 
una propria Factory, avviandosi lentamente ad un pro-
cesso di riscatto.
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L’impianto Tmbaas della società Ecoambiente 
insiste sulla particella che il Gico della Guardia 

di Finanza ha sequestrato il 29 gennaio 2014
Continua il tentativo di di-
stogliere l’attenzione dal di-
sastro ambientale in corso a 
Borgo Montello e sopratutto 
di spostare l’attenzione su 
alcuni di questi presunti re-
sponsabili. Le due varianti 
(169/2012 e 81/2013) sono 
vigenti nel senso di quel-
la tra le due più restrittiva 
perchè, con l’approvazione 
in consiglio comunale, en-
trano in vigore le norme di 
salvaguardia urbanistiche 
che tra la previsione urba-
nistica precedente e quelle 
approvate impone di appli-
care quella più restrittiva. 
Quindi non c’è nessun vuo-
to urbanistico e gli impianti 
devono rispettare le disatn-
ze dai confini di 100 metri e 

l’obbligo di piantumazione 
della fascia alberata. Sen-
za le quali eventuali progetti 
approvati sarebbero difformi 
dalla normativa urbanisti-
ca, quindi nulli o annulla-
bili. Che la regione Lazio 
abbia imposto il termine di 
90 giorni al comune di Lati-
na (il 25 giugno 2014 come 
da Determinazione - nume-
ro G09249 del 25/06/2014 
(vedere sotto il link) non 
significa che se il comune 
non approva entro 90 gior-
ni (come non approvato) 
le modifiche alle delibere 
queste non valgono. Anzi le 
norme di salvaguardia (sal-
vo modifiche alle stesse de-
libere e approvazione finale 
della Regione Lazio) nel 

caso valgono 5 anni, quindi 
fino al 27 dicembre 2017.
Quindi di fatto, eventuali 
pareri urbanistici, devono 
tenere conto di entram-
be le delibere (169/2012 e 
81/2013) e dei relativi vin-
coli e limiti imposti. Ma c’è 
un di più che chissà perchè 
viene ignorato ogni volta 
nelle comunicazioni “istitu-
zionali” e dei vari esponenti 
della maggioranza della re-
gione Lazio o del comune di 
Latina o delle relative forze 
politiche: L’impianto Tm-
baas della società Ecoam-
biente insiste sulla particella 
che il Gico della Guardia di 
Finanza ha sequestrato il 
29 gennaio 2014 (vedere 
planimetrie http://pontiniae-

cologia.blogspot.it/2015/02/
limpianto-tmbaas-della-so-
cieta.html). Viene da chie-
dersi perchè si ignori questo 
aspetto di importanza fon-
damentale, come se qualcu-
no di coloro che interviene 
sull’argomento lo ignori non 
per incacapità o perchè non 
conosca tutti gli aspetti, ma 
per convenienza. Fortuna 
che nessun esponente del 
pd o della regione Lazio (ex 
amministratore o dirigente 
che sia) è mai stato coinvol-
to nelle inchieste, indagato, 
intercettato in favori di qual-
cuno dei signori dei rifiuti...

 Giorgio Libralato

Orti didattici, cosa sono e dove si fanno?
Non solo libri e quaderni, ma anche semi, zappa e grembiulino ap-
posito. Negli zaini dei bambini italiani fanno capolino nuovi oggetti 
fatti a posta per ‘sporcarsi le mani’ con la terra. Sì, perché sono sem-
pre più numerosi gli istituti scolastici – materne incluse – che hanno 
deciso di introdurre tra le loro attività anche quella dell’ orto didattico, 
trasformando un piccolo pezzetto di terra in un’aula a cielo aperto. 
Qui i bambini possono imparare la coltura di ortaggi veri, piantare 
i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante imparando ad 
osservare la natura, i suoi ritmi lenti e perfetti, il ciclo delle stagio-
ni ed a raccogliere i frutti di questo lavoro. In questo modo i baby 
ortolani possono cimentarsi  in un’attività manuale che li stimola 
a sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini, scoprire il 
mondo delle piante, fare esperienze concrete e sul campo, che si 
rivelano rilassanti e istruttive. E lavorare in gruppo, coinvolgendo 
anche i ragazzi diversamente abili. I  bambini imparano a ricono-
scere le specie di uso comune osservandone la crescita mentre 
stanno all’aria aperta e a contatto con la terra. A livello pedagogico 
si cominciano ad assumere un compito ed una responsabilità all’in-
terno di un gruppo di lavoro. L’orto scolastico è anche un’occasio-
ne per fare educazione alimentare per far comprendere ai piccoli 
l’importanza della qualità dei cibi nel mantenere se stessi in buona 
salute.  L’esperienza dell’orto è dunque trasversale e consente di 
studiare contemporaneamente scienze, botanica, storia ma anche 
geografia e arte. La scuola si anima, si trasforma in qualcosa di 
nuovo ed entusiasmante e con essa il rapporto che lega gli alunni 
all’ambiente scolastico. Al fine di dare continuità e solidità a queste 
iniziative, Slow Food ha promosso il progetto Orto in condotta, un 
protocollo di intesa che tutti gli istituti possono sottoscrivere garan-

tendo un impegno minimo di tre anni. Avviato nel 2004 e arrivato 
ormai a 425 orti e 93 condotte, Orto in condotta è diventato an-
che in Italia lo strumento principale delle attività di educazione 
alimentare e ambientale nelle scuole. Il progetto mira a istituire 
piccole comunità di apprendimento formate da studenti, inse-
gnanti, genitori, nonni e produttori locali per facilitare la trasmis-
sione alle giovani generazioni dei saperi legati alla cultura del 
cibo e alla salvaguardia dell’ambiente. Per entrare nella rete, le 
scuole possono rivolgersi alle condotte Slow Food presenti sul 
territorio oppure all’Ufficio di Educazione del Gusto. Sull’onda 
dell’entusiasmo sono tante le regioni, le scuole, gli insegnanti e i 
presidi che stanno rimodulando i propri programmi intorno a tali 
attività e ancor di più le associazioni, gli enti e gli istituti universi-
tari che hanno deciso di sostenere gli orti scolastici con contributi 
mirati. L’auspicio è che le nuove generazioni imparino a coltiva-
re, oltre alle zucchine e alla lattuga, anche un senso del rispetto 
per la natura e l’ambiente più spiccato dei loro predecessori…
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Alla scoperta dei Curdi
 Ogni volta che l’attenzione cade sui Curdi, immanca-
bilmente è per eventi drammatici. negli ultimi tempi, ad 
esempio, essi vengono menzionati più di frequente per-
ché, da combattenti nati quali sono, stanno cercando 
con tutte le loro forze di arrestare la folle avanzata dei 
fanatici guerriglieri dell’ISIS, I quali, animati da un odio 
indefettibile nei confronti dell’Occidente, con il loro ope-
rato arrecano però sofferenze allo stesso mondo ara-
bo di cui fanno parte.  I Curdi sono una delle numerose 
popolazioni del vicino Oriente, ma è davvero arduo sta-
bilire quale sia il loro Paese.  Infatti, benché la regione 
Kurdistan, situata in corrispondenza dell’alto corso dei 
fiumi Tigri ed Eufrate, porti chiaramente il loro nome, In 
realtà essi non posseggono un territorio circoscritto da 
confini e frontiere.  In minoranze, più o meno consistenti, 
sono presenti in cinque Stati: Turchia, Siria, Irak, Iran e 
Azerbajan, un lembo  dell’ex Unione Sovietica.  Perciò, 
dato che uno Stato esiste solo quando un popolo do-
tato di sovranità risiede stabilmente in un determinato 
territorio, è indubbio che non esiste uno Stato Curdo. 
Chiamati anticamente Medi, i Curdi sono di purissima 
razza ariana, che li differenzia non poco da quanti li cir-
condano. Tradizionalmente pastori e contadini, si sono 
sempre dimostrati pronti  ad impugnare le armi per di-
fendere la loro etnia.  Nel Medioevo, seguendo le sorti di 
molti altri popoli, si trovarono ad abbracciare la religione 
musulmana, ma, diversi anche in questo ambito,  hanno 
sempre interpretato il Corano in una maniera più blanda: 
ci sarebbe molto di più da dire, ma mi limito a mettere in 
evidenza come le donne non siano obbligate a portare il 
velo.  essi hanno lottato a lungo per l’indipendenza, ma 
invano:  i tempi mutavano, sorgevano e tramontavano  
imperi, ma per i Curdi nulla cambiava. Poiché per molte-
plici ragioni l’indipendenza si era rivelata loro irraggiungi-
bile, mirarono allora ad un obiettivo più modesto, senza 
peraltro incontrare una maggior fortuna.  Avevano infatti 
chiesto agli Stati nei quali vivevano da tempo immemo-
rabili almeno una certa autonomia, ma questa, più volte 
promessa, non fu mai accordata.  Per le minoranze Cur-
de solamente di tanto in tanto qualche concessione ca-
duta dall’alto: troppo poco per una gente così fiera, dalla 
storia così tormentata. Penso sia il caso di ricordare che 
tutte le volte in cui i Curdii hanno rivendicato con mag-
gior decisione i loro diritti,  sono stati perseguitati senza 
risparmio,  se non addirittura massacrati. a tale proposito 
voglio accennare a delle vicende da collocare nell’area 
del Novecento. Nei primi anni del secolo alcuni intellet-
tuali Curdi si ripromisero di ricostruire la storia del loro 
popolo nell’intento di rafforzarne in tutti la conoscenza e 
di tenere vivo il senso di appartenenza. Nei Paesi dove 
si trovano i Curdi all’iniziativa fece seguito un’immeddia-
ta repressione e nell’azione punitiva si distinse per du-
rezza la Turkia. Ometto altri episodi di sopraffàzione ed 
iniquità, per ricordare come, alcuni decenni dopo,appro-
fittando del caos politico che in Irak regnava sovrano, i 
Curdi si organizzassero in una guerriglia contro il potere 
centrale. I loro combattenti, “i pechmerga”, cioè i “pronti 

a morire”, diedero del filo da torcere al numeroso e sgangherato 
esercito governativo, senza però riuscire ad approdare a risultati 
di rilievo. Più tardi, eravamo appena entrati nel Terzo Millennio, 
ancora in Irak i Curdi dovettero patire atrocemente durante il re-
gime di Saddam Hussein . Non è una coincidenza che sparsi per 
il mondo  ce ne siano molti milioni, alla ricerca di un maggior be-
nessere ma principalmente di una pace che non trovano tra le 
loro montagne. Per un senso di giustizia, ma anche perché provo 
dell’interesse per questo popolo, mi rammarico che esso continui 
a vivere in condizioni di precarietà, soprattutto in quegli Stati nei 
quali sono più folte le sue minoranze. Da vecchia data questa 
rappresentano la classica “spina nel fianco” e vengono tenute a 
bada con estrema fermezza, ovviamente perché si paventa che 
infine riescano a farsi valere in maniera determinante.
                               
                                                         Consuelo
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Archeologia, sotto gli orti di Troina emerge la città 
ellenistico-romana
L’antica capitale degli Altavilla 
legata anche, quasi miticamen-
te, a ben più antiche tradizio-
ni millenarie e quindi molto più 
lontane nel tempo rispetto alla 
gloriosa epoca normanna, non 
cessa di riproporre, nella sua 
storia di sempre, preziosissimi 
tesori, spesso nascosti al nostro 
occhio disattento, ma incredi-
bilmente evidenti nella nostra 
memoria collettiva quando li vo-
gliamo ancora una volta sogna-
re, cercare ed apprezzare. Che 
nella Civitas Vetustissima ci sia 
ancora molto da tutelare, salva-
guardare e valorizzare è noto-
riamente risaputo. Quindi niente 
di nuovo sotto il sole, neanche 
l’interessantissimo complesso 
architettonico ellenistico-roma-
no scoperto quasi per caso da 
chi scrive.
Infatti indignato e preoccupa-
to, credo a ragione, per la sal-
vaguardia di alcuni storici orti a 
terrazza collocati in pieno centro 
(precisamente sotto la via Conte 
Ruggero fra la via Campis e la 
via Idria), dopo avere appreso 
che l’Ufficio tecnico del Comune 
di Troina, attraverso l’impiego di 
un cantiere scuola, ha progetta-
to di intervenire nella zona A del 
centro abitato per realizzare un 
moderno parco pavimentato, ho 
sentito il bisogno di effettuare 
una ricognizione in tutta l’area 
allo scopo di poter rilevare dati 
utili ad una eventuale azione di 
salvaguardia della zona ad ope-
ra della Soprintendenza per i 
Beni Culturali di Enna.
Nel corso di tale sopralluogo 
ho scoperto però l’esistenza di 
qualcosa di molto più importan-
te di quegli splendidi orti a ter-
razza che dovrebbero lasciare il 
proprio posto alle aiole presumi-
bilmente in cemento volute dal 
Comune.
Cioè un’opera muraria pseudoi-
sodoma di notevoli dimensioni e 
di chiara origine ellenistica nella 
quale sono ben evidenti dei suc-
cessivi rifacimenti risalenti qua-
si sicuramente all’epoca romana 

in quanto caratterizzati dalla 
realizzazione di archi ricavati 
in una parte delle stesse mura 
attraverso una sapiente riela-
borazione delle antiche pietre.
In questo sito archeologico 
pressoché sconosciuto e prati-
camente fuso con il centro abi-
tato esiste anche una originale 
strada romana con pavimenta-
zione in opus incertum ma con 
la non convenzionale, quanto 
pratica, introduzione di gradini 
ricavati sempre dall’antica pie-
tra.
Con questo singolare contesto 
architettonico, ben delimitate 
dalle mura ellenistiche, si fon-
dono alcune panoramiche ter-
razze che secondo i progetti 
promossi dal comune dovreb-
bero perdere la propria tradizio-
nale connotazione di orti.
Tali opere sono ulteriormente 

impreziosite dalla suggestività 
architettonica e paesaggistica 
rappresentata dall’antico com-
plesso di origine arabo-nor-
manna, nel quale è anche pre-
sente l’influenza di altre culture 
(non escluse la bizantina e l’ 
ebraica).
Uno spettacolare paesaggio sul 
quale campeggia maestoso il 
monte Etna costituisce da sem-
pre lo sfondo ideale per la fisio-
nomia globale di questo mera-
viglioso contesto architettonico 
ed archeologico dove sorgono 
fuse in una unica armonia ,in 
aree sopraelevate che domi-
nano sui meandri della antica 
grande Qaṣba , le antiche ope-
re murarie e stradali ellenisti-
co-romane e la città arabo-nor-
manna.

              Marco Miceli
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Dagli sfratti alle partite Iva, il Milleproroghe 
incassa il sì al Senato: è legge
Il governo incassa la seconda fiducia al 
decreto Milleproroghe che diventa leg-
ge: il via libera definitivo da parte del 
Senato, senza nessuna modifica rispet-
to al testo licenziato da Montecitorio è 
arrivato con 156 sì, 78 no e 1 astenuto.
Con una coda polemica da parte del 
Pd proprio sui tempi concessi ai due 
rami del parlamento per esaminare i 
testi: «C’è una sproporzione nell’esa-
me dei decreti che spesso svantaggia 
il Senato - ha detto il capogruppo Pd 
in commissione Bilancio Giorgio Santi-
ni - che i presidenti di Camera e Sena-
to nell’assegnare i decreti stabiliscano 
in modo vincolante una equa divisione 
dei tempi». Molte le novità inserite in 
corsa, alcune molto attese. Tra queste 
la mini proroga degli sfratti (4 mesi) o 
l’intervento sui minimi Iva ed il blocco 
del’aumento delle aliquote contributive. 
Saltato invece l’intervento sui canoni 
delle frequenze tv. Ecco le principali 
modifiche.
SFRATTI, PER 4 MESI SI PUÒ CHIE-
DERE STOP.  Alla fine non si tratta di 
una «proroga perpetua», come ha sot-
tolineato Maurizio Lupi, ma di una solu-
zione ‘pontè attenta ai nuclei più biso-
gnosi, che consente di valutare «caso 
per caso». Il giudice, su richiesta, potrà 
sospendere l’esecuzione di uno sfratto 
«fino al centoventesimo giorno dall’en-
trata in vigore della legge di conversio-
ne», per consentire il «passaggio da 
casa a casa».
‘SALVA-MINIMI, STOP ANCHE AUMEN-
TO CONTRIBUTI. Tra le misure più at-
tese, torna in vita il vecchio regime dei 
minimi Iva (con tassazione agevolata al 
5%) che coesisterà per tutto il 2015 con 
il nuovo regime (al 15%). Fermato per 
quest’anno anche l’aumento dei contri-
buti per gli autonomi iscritti alla gestio-
ne separata Inps, che restano al 27% 
per poi salire gradualmente. Niente da 
fare per l’aumento dell’Iva sul pellet.
RATEAZIONE BIS EQUITALIA: si ria-
prono i termini per chiedere un piano di 
rate per i debiti con il fisco. Chi è deca-
duto fino a fine 2014 può fare la richie-
sta entro il 31 luglio. Niente azioni ese-
cutive per chi accede a un nuovo piano.
RIENTRO CERVELLI: se ne era parlato 
già con l’Investment compact, alla fine 

la proroga degli incentivi per arginare la ‘fuga dei cervellì 
e rendere più invitante la prospettiva di tornare in patria è 
arrivata, per i prossimi due anni. Passa anche da 4 a 6 anni 
la durata massima degli assegni di ricerca.
TORNANO GIUDICI DI PACE NEI PICCOLI COMUNI: fino 
al 30 luglio i sindaci, anche le unioni di Comuni, potranno 
chiedere la riapertura degli uffici soppressi per effetto del 
riordino. Slitta a fine anno il termine per completare l’unione 
dei Comuni
A COMUNI INCASSI ACCERTAMENTI: ai sindaci che par-
tecipano all’attività di accertamento continuerà ad arrivare 
il 100% dei tributi statali fino al 2017. Slitta al primo set-
tembre 2015 l’obbligo di acquistare beni e servizi con la 
centrale unica.
ANTICIPO APPALTI AL 20%, SOLIDARIETÀ TORNA AL 
70%: per ‘compensarè split payment e reverse charge dell’I-
va è prorogato fino a fine 2016 l’anticipo di una quota degli 
appalti alle imprese, quota aumentata al 20% Per attenuare 
i problemi di liquidità delle aziende. Congelato per il 2015 
l’ampliamento dell’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi 
alle imprese fino a 499 addetti. Torna al 70% per il 2015 l’in-
tegrazione della retribuzione ridotta a seguito dei contratti 
di solidariet.
AVVOCATI E FARMACIE: slitta al 2017 la riforma dell’e-
same di abilitazione degli avvocati, mentre per due anni la 
titolarità delle farmacie si potrà ottenere con la sola iscrizio-
ne all’albo, salvo che per le 2.600 nuove sedi oggetto del 
concorso straordinario.
L’AQUILA E L’EMILIA, E I ‘SALVA’ LAZIO E VENEZIA: arri-
vate anche alcune proroghe molto attese nei territori. Nien-
te sanzioni per l’Aquila anche nel 2015 per lo sforamento 
del Patto di Stabilità, misura simile a quella adottata per il 
Lazio (tra le proteste, in particolare della Lega), e un altro 
anno ‘di respirò, fino a metà 2016, per le imprese emiliane 
che hanno acceso mutui per pagare le tasse. C’è anche il 
‘salva-Venezià che allenta le sanzioni e consente di assu-
mere nonostante i conti in disordine. Allungato a fine anno 
anche l’appalto per i collaboratori scolastici di Palermo.



43latina flash

Oriana Conte, racconti SuiGeneris
Oriana Conte giovane scrittrice ca-
tanese, costituisce nel 2014 a Tori-
no, la casa editrice SuiGeneris.
Fortemente convinta che i giovani 
debbano investire nei loro talen-
ti, creare nuovi percorsi ed essere 
promotori e veicoli di idee innova-
tive. Il primo libro, Racconti Gialli è 
solo l’esordio, raccolta scritta da 14 
autori. Il genere, il giallo, è solo un 
pretesto per fare avventurare il let-
tore in modalità di scrittura distanti 
tra loro, in percorsi – i racconti brevi 
– che gli diano una panoramica ina-
spettata. SuiGeneris vuole infatti 
pubblicare opere che rivelino ai let-
tori “esigenze che non sapevano di 
avere”. In preparazione, nella linea 
editoriale Racconti d’ogni genere la 
prossima raccolta: Racconti surre-
ali. Si occuperà, oltre che di narrati-
va, di poesia e saggistica.
 “C’è sempre qualcosa a cui non 
avevi pensato”, a cosa non aveva 
pensato il protagonista del tuo rac-
conto?
«Bella domanda, non pensavo che 
me l’avresti fatta! Il protagonista 
del mio racconto è un Ispettore 
che combatte contro la Legge di 
Murphy. La trama ruota attorno a 
tutto ciò che non “aveva pensato” 
o previsto, insomma gli accade di 
tutto: impedimenti, inciampi, incon-
venienti, intoppi. Per risolvere il suo 
caso, c’è una cosa in particolare 

che gli sfugge, forse proprio quella 
più prevedibile, ma per scoprire di 
cosa si tratta bisogna arrivare alla 
fine della storia. Diciamo che non 
me l’hai fatta del tutto, perché ti ho 
risposto senza svelare troppo».
Quali elementi deve contenere una 
trama per essere considerata av-
vincente?
«In assoluto non saprei rispondere, 
trovo noiosi romanzi che per altri 
sono interessanti. Personalmente 
considero avvincenti le trame non 
scontate, formate e portate avanti 
dall’autore in maniera originale. In 
altre parole se lo scrittore riesce 
a non farmi capire dopo poche ri-
ghe dove andrà, cosa succederà 
e come finirà, mi fa venir voglia di 
continuare a leggere. Concedo su 
per giù cinquanta pagine al genio 
creativo per tracciarmi il suo sog-
getto, e se mi ha incuriosito prose-
guo spedita fino alla fine, in caso 
contrario chiudo il libro prendendo-
mi il diritto di non leggere. Potrebbe 
anche verificarsi che l’interessante 
non sia l’intreccio. A dispetto di Ari-
stotele, vi sono testi sublimi in cui 
non ha importanza l’azione e dun-
que la trama, dove la tragedia è il 
personaggio».
Quanto è importante delineare la 
personalità di un personaggio? 
«Dipende. Un autore può avere 
infiniti modi e innumerevoli ragioni 

per delineare la personalità di un 
personaggio o per non delinear-
la. Quanto è importante che siano 
delineate le personalità di Vladimir 
ed Estragon nel teatro dell’assurdo 
di Beckett? È forse fondamen-
tale per Italo Calvino in L’avventu-
ra di un automobilista esplicitare 
le  personalità di Y e Z, a cui non 
ha attribuito un nome? E come la 
mettiamo con la tecnica narrativa 
Show don’t tell (mostra non raccon-
tare)?Ancora quanto è necessa-
rio per Mark Haddon in Lo strano 
caso del cane ucciso a mezzanot-
te esporre il modo di percepire del 
bambino autistico protagonista del-
la storia? Cosa sarebbero i libri di 
Elena Ferrante se non vi fosse in 
ogni pagina la personalità dei per-
sonaggi?
La domanda rimbalza di autore in 
autore in un range tanto vasto da 
abbracciare tutto ciò che sta dal fu-
tile all’imprescindibile. Nello speci-
fico, nel mio racconto nella raccolta 
Racconti Gialli ha un’importanza 
quasi nulla. Luran, il mio Ispettore, 
ha i tratti solo abbozzati, è una cari-
catura del personaggio dell’Ispetto-
re classico. La storia è un pretesto 
per discutere sulle variabili: nella 
vita (grazie al dispettoso caso), 
nel paradigma del giallo (cliché, su 
cliché; stereotipo su stereotipo), 
nell’impaginazione (“se vuoi fare 
una copertina dritta, stai sicuro che 
verrà storta”)».

                Katya Maugeri
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Perché l’antisemitismo
In questi giorni, mentre si ricordano i 70 anni 
della “Shoah”, permane ancora forte l’eco dei 
sanguinosi fatti di Francia, che hanno dato 
un’ulteriore prova di quanto continui ad essere 
rischioso professarsi ebreo. L’obiettivo della fe-
rocia degli integralisti islamici, infatti, non è sta-
to soltanto il discusso giornale satirico “Charlie 
Embo”, ma anche dei comuni cittadini francesi 
di fede ebraica, intenti ad effettuare tranquilla-
mente delle compere in un loro supermercato. 
Sfiorando il paradosso, oso dire che sarebbe 
potuto andare ancora peggio, visto che il caso 
ha voluto che fosse evitata un’azione terroristi-
ca contro un asilo ebraico, che avrebbe potuto 
provocare una stage di innocenti. L’antisemiti-
smo continua ad essere pertanto una dura real-
tà che resiste al tempo e io proverò allora a dare 
una risposta al titolo, fiduciosa che, pur nella 
sua assoluta incompletezza, l’articolo sia di 
qualche utilità. Per prima cosa voglio porre in 
evidenza che il termine “antisemitismo” non ri-
sale ai tempi remoti, in quanto fu coniato solo 
sul finire dell’ Ottocento, ma ciò che sottintende 
è antichissimo. Ci rammenta infatti le varie “dia-
spore” che videro gli ebrei abbandonare la loro 
terra e disperdersi tra genti spesso di etnìe pro-
fondamente diverse dalla loro. Con la distruzio-
ne di Gerusalemme, messa in atto dai Romani 
nel 70 d.c, ebbe luogo la “diaspora” più doloro-
sa: innumerevoli ebrei si rifugiarono in vari pae-
si portando con sé un bagaglio di valori propri di 
una civiltà assai evoluta, ma nello stesso tempo 
rivelando una notevole resistenza a fondersi 
con i popoli che li avevano accolti. Probabil-
mente l’antisemitismo nacque in buona parte a 
causa di questa opposizione ad amalgamassi 
con altri e ne fanno testo i loro rapporti con 
Roma. I Romani avevano fatto della Palestina 
una loro Provincia, cosicché molti Ebrei presero 
la via della Capitale dell’Impero. Roma era or-
mai al di sopra di ogni pregiudizio razziale, 
avendo sottomesso una moltitudine di popoli, 
con i quali intratteneva stretti contatti, di ogni 
genere, inoltre aveva avuto diversi imperatori 
venuti da lontano. Nella Città Eterna gli Ebrei, 
se non amati da tutti, erano comunque accetta-
ti. Essi destavano qualcosa di sospeso tra l’am-
mirazione e l’invidia per l’intelligenza e la perizia 
con le quali esercitavano le loro attività, ma nel 
contempo erano biasimati per quel loro eccessi-
vo rinchiudersi, come in un’espugnabile rocca-
forte, in usi e costumi tradizionali mai dimentica-
ti. Nel Medioevo la situazione cambiò 
radicalmente. Ora si può parlare di un palese 
antisemitismo perché la Chiesa, che era l’auto-
rità suprema, pur non perseguendo gli Ebrei per 
motivi razziali, li condannava in maniera drasti-

ca ed inappellabile, ritenendoli, rei della morte di Gesù Cristo. 
Questo atteggiamento ostile durò a lungo, culminando talvolta 
in eventi drammatici,  e di grande rilevanza storica. Ad esem-
pio, negli ultimi anni del Quattrocento, sotto il regno dei cattoli-
cissimi sovrani Ferdinando ed Isabella, gli Ebrei vennero lette-
ralmente cacciati dalla Spagna, nella quale si erano insediati 
da tempo immemorabile e che avevano contribuito sensibil-
mente a far prosperare con il loro spiccato spirito d’iniziativa. In 
fine nel Settecento le dottrine dell’illuminismo si mostrarono 
più benevole nei confronti di quel popolo senza pace, procla-
mando l’incondizionata uguaglianza di tutti gli uomini, ma fu 
solo una tregua. Nell’Ottocento, infatti con il nascere di movi-
menti nazionalisti  riaccesero le ostilità antiebraiche, sopratutto 
in Germania, dove si sentenziava che la razza Ariana era su-
periore ad ogni altra e che i Tedeschi ne erano i rappresentan-
ti più “puri”. Di conseguenza, essendo semiti, già dal punto di 
vista concettuale gli ebrei si trovavano in una condizione di 
netto svantaggio, ma presto cominciarono ad essere accusati 
anche di internazionalismo, di boicottare cioè la politica di Sta-
to, tesa al conseguimento della supremazia europea. Inoltre si 
rimproverava loro di aver accumulato ingenti ricchezze, met-
tendo frutto l’esperienza maturata nel commercio e nelle attivi-
tà finanziarie attraverso i secoli, il che li aveva resi troppo in-
fluenti nella vita politica ed economica del Paese. Nella 
seconda metà dell’Ottocento, in una Germania in continua 
ascesa, solo apparentemente era ancora rispetta l’uguaglian-
za  giuridica di tutti i cittadini: in realtà,  già avvenivano delle 

segue a pag. 45
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Perché l’antisemitismo
segue d pag. 44

discriminazioni adì danni dei militari. 
Il nuovo secolo vide il Primo Conflit-
to Mondiale della storia, dal quale la 
superba Germania uscì stremata e 
disorientata. Nel paese annichilito 
molti, alla ricerca di un “caprio espia-
torio” cui addossare la colpa della 
disfatta, lo ravvisarono negli Ebrei, 
per il quale fu l’inizio della fine. il Na-
zismo ai suoi albori approfittò di 
buon grado della situazione, rinca-
rando la dose nell’esaltazione della 
razza ariana, e nel rimarcare il ruolo 
di prominenza che in seno ad esso 
occupava la stirpe germanica. Rin-
vigorendo a tal modo l’avversione 
contro gli Ebrei, per il quale fu l’inizio 
della fine. Il nazismo ai suoi albori 
approfittò di buon grado della situa-
zione, rincarando la dose nell’esal-
tazione della razza e nel rimarcare il 
ruolo di preminenza che in seno ad 
essa occupava la stirpe germanica. 
Rinvigorendo in tal modo l’avversio-
ne contro gli Ebrei, resi questi estre-
manti impopolari,  giungendo al 
punto di definire la loro presenza un 
grosso ostacolo alla resurrezione 
della patria. Con una propaganda 
serrata la dittatura rafforzò conside-
revolmente la già preesistente cor-
rente antisemita, fino ad arrivare poi 
a quelle che ben sappiamo: degli 
eccessi talmente ripugnanti, da get-
tare un’ombra sinistra sulla nostra 
civiltà contemporanea. Non tutti i te-
deschi approvavano però la politica 
nefasta del “Fuhrer, non tutti erano 
animati da un odio razziale e politico 
così insensato contro persone che 
in molti casi facevano parte della 
loro cerchia di amici o conoscenze, 
ma purtroppo che aveva avuto la te-
merarietà di opporsi, dovette scon-
tarla duramente. Intanto tra quei te-
deschi non contaminati dal 
fanatismo, ma, più che altro, divenu-
ti succubi degli eventi, si era andata 
diffondendo una colpevole tolleran-
za riguardo ciò che stava avvenen-
do. Le angherìe via via più pesanti 
cui venivano sottoposti tanti loro 
connazionali semiti, le “stelle di Da-
vid” che sempre più numerose ap-
parivano sugli indumenti e sulle ve-

trine dei negozi gestiti da Ebrei 
cominciavano a non destare più im-
pressione , poco dopo, pur cono-
scendo l’esistenza dei campi di con-
centramento, molti Tedeschi si 
barricavano dietro un cortina assai 
spessa di indifferenza. In Italia, dove 
gli ebrei avevano sempre difeso 
strenuamente la loro unicità, ma 
non per questo erano oggetto di 
persecuzione, in seguito all’improv-
vida alleanza con la Germania hitle-
riana, divennero bersaglio di restri-
zioni ed iniqui provvedimenti, che si 
possono riassumere nelle triste-
mente famose “leggi razziali”. Poi-
ché il peggio non è mai morto, suc-
cessivamente, con l’occupazione 
tedesca, anche sugli Ebrei italiani si 
a batte la tragedia. Da allora sono 
trascorsi vari decenni e a me pare 
molto positivo che i Tedeschi, vinto 
l’iniziale imbarazzo, abbiano impa-
rato a deplorare apertamente ciò 
che è avvenuto. Nell’era contempo-
ranea gli eccidi di massa di popola-
zioni inermi non sono una rarità: tut-
ti genocidi sono esecrabili, ma credo 
che quelle degli ebrei debba ripu-
gnare particolarmente le conoscen-
ze, perché progettato a tavolino con 
gelidà meticolosità e messo in atto 
con perfido cinismo non in una lon-
tana landa sprofondata nelle tene-
bre dell’ignoranza, bensì in un pae-
se civilissimo come la Germania. 
Purtroppo c’è ancora qualcuno che 
ha l’improntidudine di negare l’esi-
stenza dell’Olocausto e qua e là si 
formano gruppuscoli di giovani cri-

stiani, privi di discernimento, sensi-
bilità e cultura storica, i quali profes-
sano idee fortemente antiebraiche. 
Come se ciò non fosse abbastanza, 
di recente, come ho già detto a pari-
gi alcuni ebrei sono caduti sotto il 
piombo musulmano, ad imitazione 
di quanto avviene sull’altra sponda 
del Mediterraneo, dove da tempo lo 
stato d’Israele è costretto  a difende-
re senza sosta il suo diritto di esiste-
re. Esso talora da prova di una ag-
gressività che non possiamo 
ignorare, anche perché non siamo 
insensibili a problemi dei Palestine-
si, ma è da comprendere quanto si 
sentano insicuri gli ebrei d’d’Israele, 
completamente circondati da popo-
lazioni arabe chiamate ostili. Da 
quando io ho la capacità di ragiona-
re, quel lembo del Vicino Oriente è 
stato sempre uno dei luoghi più “cal-
di”del pianeta, un grosso punto in-
terrogativo che incombe, scena che 
mai si riesca a dargli un risposta 
adeguata. Nonostante abbia scritto 
cose davvero poco confortanti, rie-
sco ora a rasserenarmi ricordando 
un a frase di papa Francesco, al 
quale è doveroso riconoscere an-
che una grande apertura a tutte le 
altre religioni: Non molto tempo fa 
egli ci ha rammentato che gli Ebrei 
sono in fondo i nostri fratelli maggio-
ri ed è la Storia a legittimare per pri-
ma le sue ispirate parole.

               Consuelo
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Paternò, le Salinelle iscritte tra i geositi di interesse 
regionale. Comincerà la loro salvaguardia?
La Regione avvia l’iter am-
ministrativo per l’iscrizione 
delle Salinelle di Paternò 
nel Catalogo dei Geositi. 
Le salinelle nella lettera-
tura scientifica vengono 
definiti “vulcani di fango”. 
Per anni sono stati oggetto 
di polemica e sono quasi 
del tutto ignorate dalla po-
polazione e dalle ammini-
strazioni locali. La zona in 
cui ricadono le salinelle di 
Paternò è recintata da una 
rete metallica, distrutta in 
parte da atti vandalici, ma 
nulla  fa pensare che all’in-
terno di questa recinzione 
vi sia una risorsa naturali-
stica-storico-culturale, in-
fatti  attorno alla zona vi 
è discarica a cielo aperto. 
Finalmente dopo anni di 
abbandono e degrado, le 
Salinelle di Paternò sono 
ad un passo dall’iscrizione 
nel Catalogo dei Geositi, 
ovvero i luoghi di interesse 
geologico riconosciuti e tu-
telati dalla Regione Sicilia. 
La notizia è giunta da Pa-
lermo, dove l’Assessora-
to regionale al Territorio e 
all’Ambiente ha comunica-
to ufficialmente l’avvio dei 
procedimenti amministrati-
vi di istituzione dei siti di 
interesse geologico “Fonte 
Maimonide”, “Salinelle del 
Fiume”, “Collina storica” e 

“Salinelle dei Cappuccini”, 
che entreranno a far parte 
del catalogo regionale, isti-
tuito con decreto nel giu-
gno del 2012.  L’iter è ini-
ziato nel mese di settembre 
quando a Paternò è arriva-
ta una commissione tecni-
co-scientifica inviata dalla 
Regione, che ha effettuato 
un sopralluogo per valu-
tare l’importanza del ricco 
patrimonio geologico del 
territorio. La commissione 
era composta da Serafina 
Carbone, docente dell’u-
niversità di Catania, Sal-
vo Giammanco e Stefano 
Branca, ricercatori dell’I-
stituto nazionale di ge-
ofisica e vulcanologia di 
Catania, Rosanna Gior-
dano, responsabile del 
Centro di documentazio-
ne dei Geositi per la Re-
gione Siciliana, ed Elga 
Arini e Alberto Pistorio, 
funzionari dell’assessora-
to regionale al Territorio e 
ambiente. La commissione 
ha visitato le Salinelle del 
Fiume, quelle dei Cappuc-
cini, vicine allo stadio Fal-
cone-Borsellino, la fonte 
Maimonide e il cono vul-
canico della collina Storica 
di Paternò. Un patrimonio 
che la Regione ha stima-
to di importanza mondiale 
per le Salinelle del Fiume 

e dei Cappuccini (situate 
nei pressi dello stadio co-
munale), e nazionale per 
la collina Storica e la Fon-
te Maimonide. L’iscrizione 
al catalogo dei Geositi è di 
grande importanza, poiché 
comporta l’attivazione del-
la tutela e la valorizzazio-
ne dell’immenso patrimo-
nio naturale di cui Paternò 
dispone e che può consen-
tire l’accesso ad impor-
tanti finanziamenti. Come 
sottolinea l’assessore al 
Turismo del Comune di 
Paternò, Valentina Campi-
sano  «Si tratta di un rico-
noscimento storico, che è 
stato ottenuto anche grazie 
alla particolare attenzione 
che questa Amministrazio-
ne ha dedicato, negli ulti-
mi anni, alla bonifica delle 
Salinelle. Già ieri, insieme 
al sindaco Mangano, ci sia-
mo recati a Palermo all’As-
sessorato regionale al Tu-
rismo e abbiamo affrontato 
anche la questione relativa 
alla valorizzazione dei ge-
ositi, che possono rappre-
sentare un ottimo punto di 
partenza per dar vita ad 
un indotto turistico, non-
ché  assumere importanti 
risvolti didattico culturali».

 Anita Rapisarda
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Curiosità e Giochi
Orizzontali
1 – Si gioca su un tavolo  7 – Li spendiamo dal 
2002  8– Molto, parecchio  10 – In… fondo allo 
yacht  11 – Li modifica la chirurgia estetica  12 
– Il Garret del West  13 – Il sangue nei prefissi  
14 – Un argomento da evitare  15 – Trapani  
16 – Il Capirossi asso del motociclismo  17 – 
Un severo discorsetto  18 – Il romanziere de I 
Budden brook   20 – Assai   22 – Un’attività del 
contadino  24 – Il cognome del personaggio  28 
– Il cuore di Beta   29 – La belva che ride  30 – 
Le consonanti di buono  31 – Un Fidel cubano 
32 – Trieste  34 – Così finiscono i capelli  35 – Il 
secondo dispari  36 – L’inizio di Niobe  37 – La 
segue la nave  39 – Il nome del cantante Anka  
40 – Avanti Cristo  41 – Istituto Nazionale Assi-
curazioni  42 – C’è quello de Janeiro  43 – Le 
ultime di stoffa   44 – La sigla dell’Olanda  45 – 
Ci sono quelli di mare  46 – La sorella di mam-
ma  47 – La fine del tema  48 – Grosso serpen-
te  49 – Le consonanti di Mina  50 – Risponde 
tra le montagne  52 – Grossi camion  53 – La 
banca del Vaticano  54 – Metallo prezioso  55 
– Caserta sulle auto  56 – Per gli inglesi è ten.                                                                                                                                             
                

Verticali:
1 – Riceve la luce dal sole  2 – Legame logico   3 –  Colpiscono i… disgraziati   4 – Il Partito di Spadolini  5 – Gli estremi 
dell’osso   6 – Il Rino della Nazionale di calcio   9 – La rivale del Genoa  10 – L’ambiente biologico  12 –  A due a due   
14 – La trappola della mattanza  16 – Distanti, remoti  17 – La fine del cinema  18 – Le usiamo per prendere  19 – Il 
Gassman padre di Alessandro   21 – Il nome del personaggio   22 – Pescara  23 – La tesseva Penelope   24 – Usa più 
volentieri la sinistra  25 – Costumi, modi di fare   26 – Torquato Tasso   27 – Irriverente, beffardo 30 – Scuro di capelli   
33 – Gabbia per polli  35 – La sigla di Taranto  38 – La fine del partito   39 – Palermo   40 – Lo sono pistole e fucili   41 
– Il ghiaccio inglese   43 – Un comune cosmetico per guance  47 – La terza nota musicale   48 – E’ nel presepe con 
l’asinello  51 – Adesso… in breve  52 – La bevanda delle cinque.

Soluzione del mese di Gennaio
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