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Parco del Circeo al B.I.T.

Bello e di gusto. Il Parco del
Circeo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano
Le eccellenze dell’area protetta protagoniste alla storica manifestazione
L’Ente debutta alla Bit con
turismo lento e enogastronomia di qualità.
Il Parco nazionale del Circeo, su invito della Regione
Lazio, sarà presente per la
prima volta alla BIT - Borsa
Internazionale del Turismo
segue a pag. 3

“Gioco d’amore a
Sermoneta”

Il Web-Gis dei Monti Lepini

Uno strumento per la conoscenza
e coscienza dei luoghi. E’ questo
Angela Maria Tiberi recente- il principio che ha spinto la Compagnia dei Lepini a lavorare, di
mente ha presentato il suo libro concerto con il professor Alber“Gioco d’amore a Sermoneta” to Budoni alla realizzazione del
Web-Gis dei Monti Lepini, il sistesegue a pag. 5
Angela Maria Tiberi è una scrittrice nata poeticamente a Sermoneta
che da quando iniziò a comporre in
versi, è riuscita a scrivere oltre treSono davvero rare le
mila poesie, pubblicando diversi liattività umane che non
bri con differenti case editrici. Fin da
richiedano l’utilizzo di
piccola dimostrò la sua predisposienergia, i cui consumi
zione all’arte in genere, poi quando
aumentano
sensibiliniziò a comporre poesie, i meriti le
mente allorché un Pasono stati pubblicamente riconoese si evolve sul piano
sciuti. Durante gli anni che intercoreconomico e sociale.
rono tra il 2007 e 2015, è riuscita a
segue a pag. 4
segue a pag. 13
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Le fonti di energia

2

WWW.LATINAFLASH.COM

Parco del Circeo al B.I.T.

di Milano, la storica manifestazione organizzata
da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo
lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il
mondo. La rassegna, che si è svolta dal 10 al 12
febbraio 2019, rappresenta un’occasione preziosa
per mettere in mostra le eccellenze dell’area protetta e del suo territorio, offrendo ed incrementando
le occasioni di incontro per gli operatori di settore e
puntando sempre più verso un turismo sostenibile
ed internazionale. Tale appuntamento permetterà
l’incontro di 1500 buyer nazionali ed internazionali,
circa 2.000 seller selezionati nell’ambito della ricettività, real estate, tour operator, con oltre 50.000 di
“soli” visitatori professionali attesi. L’Agenzia regionale del Turismo, nelle tre giornate di fiera, ha organizzato l’evento di promozione e comunicazione
“Lazio, la Regione delle Meraviglie”, articolato in
slot, all’interno dei quali i rappresentanti delle diverse realtà locali presenteranno le novità della prossima stagione turistica e i progetti messi in campo.
I riflettori della Bit si accenderanno in particolare
sulle eccellenze enogastronomiche del Lazio attraverso “food-experience” e “degustazione dei prodotti del Lazio”. Lunedì 11 febbraio alle ore 10,30
si è tenuto quindi il convegno “Turismo lento, itinerari del Lazio” a cura di Stefano Ardito giornalista
e documentarista con la partecipazione di Lorenza
Bonaccorsi, Assessore regionale al Turismo, Paolo
Cassola Direttore del Parco Nazionale del Circeo e
Fortunato Demofonte della Sezione di Amatrice del
CAI. Si parlerà quindi di turismo e itinerari outdoor:
della ricchezza delle aree naturalistiche del Circeo
e di tutti i diversi modi di vivere il parco (storia, archeologia, didattica, turismo, sport, enogastronomia); della montagna di Amatrice e i suoi percorsi
per ogni tipo di camminatore, dal dilettante al più
esperto, della Casa della Montagna, ideata dal
Club Alpino Italiano in collaborazione con Anpas,
che ospiterà il CAI di Amatrice e tutte le attività ricreativo e culturali legate alla montagna ed ancora
dell’Itinerario Italia, il più lungo d’Europa. Il “turismo
lento” è un modo per valorizzare i tesori nascosti e
i territori meno conosciuti dal turismo nazionale ed
internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative: in questo
percorso è fondamentale associare alla promozione e alle emozioni per le bellezze culturali, naturalistiche e storiche del luogo anche l’enogastrono-

mia di qualità. L’Ente Parco Nazionale del Circeo
(www.parcocirceo.it) - oltre a presentare le sue bellezze ed opportunità per favorire e accogliere un
turismo “lento e sostenibile” e i protocolli d’intesa
con il Ministero dei Beni Culturali DGER per conoscere e valorizzare il suo patrimonio archeostorico
- parlerà anche del progetto sperimentale in corso, sviluppato in collaborazione di TecnostudioAmbiente S.r.l., all’interno dell’Agro Pontino, finalizzato
ad una nuova forma di diffusione della conoscenza
dei beni culturali e alla valorizzazione del territorio
per una strategia turistica innovativa. Il modello è
stato e continua ad essere quello di realizzare un
sistema Open Source di Management GIS Desktop e di un WebGis, attraverso il quale rendere
fruibile l’accesso alle informazioni turistiche geotematiche in maniera sintetica, veloce e accattivante.
La presenza del Parco alla Bit 2019 sarà anche di
“gusto” grazie ad una rappresentanza di prodotti
e produttori protagonisti del fine mattina di lunedì
11 febbraio con una degustazione della filiera della
bufala (sia carne che derivati del latte), coordinata
dai fratelli Avagliano (Antico Mulino) accompagnata da altri prodotti di eccellenza: l’Azienda Biodinamica AgriLatina con frutta, ortaggi e trasformati; il
plurimetriato olio anche biologico di Paola Orsini; il
vino biologico dell’Azienda agricola Ganci e tra storia e innovazione ci sarà pure il Bio Finger Lime o
limone di caviale verde una novità assoluta e molto
apprezzata nel panorama enogastronomico e nutrizionale. Durante la manifestazione, inoltre, saranno
presentati in anteprima i nuovi materiali informativi
e di promozione realizzati dall’Ente che mostrano
e raccontano - con una nuova e curata veste grafica di “:autorivari - comunicazione e design” – dei
6 ambienti del Parco: la Foresta, la Duna, le Zone
Umide, l’Isola di Zannone, il Promontorio del Circeo e il sesto e prezioso elemento dedicato ai Beni
Archeostorici. La rassegna sarà anche l’occasione
per far conoscere e donare ai visitatori dello stand
della Regione Lazio, il bellissimo Calendario del
Parco 2019 impreziosito dagli scatti esclusivi donati dal fotografo Paolo Petrignani che mostrano 13
particolari dell’inestimabile patrimonio naturalistico
e archeostorico di questa area protetta.

Ufficio Stampa
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“Gioco d’amore a Sermoneta”

conseguire ben 240, tra premi e riconoscimenti
anche dall’estero, offerti da numerose Accademie
ed Associazioni culturali nazionali ed internazionali. Tra i suoi incarichi e titoli onorifici la signora
Tiberi annovera i seguenti: Presidente delle sedi
della Regione Lazio e della Provincia di Latina per
conto dell’Accademia Internazionale “Arte e Cultura” di Michelangelo Angrisani, Presidente nella
Regione Lazio dell’ Associazione Internazionale
Dila Ischia, Ambasciatore dell’Associazione Internazionale Magna Grecia Latina New York, Membro
speciale dell’accademia A. L.I. a. S. Australia, Vice
Presidente dell’Associazione “Nuovo Cenacolo
della Poesia di Aprilia”; inoltre gestisce il gruppo Facebook “Amici senza confine”. Cresciuta in
simbiosi con la campagna e la natura della provincia, ha nello stesso tempo sempre apprezzato
il fascino storico e le bellezze della città di Roma.
Proprio nella capitale, dove studiò ragioneria e si
laureò in seguito ad Economia e Commercio, ebbe
la fortuna di conoscere nel quartiere di Largo Preneste da ragazza, l’indimenticabile attrice Anna
Magnani. In seguito incontrò anche Alberto Sordi,
Aldo Fabrizi, Mario Riva e Pierpaolo Pasolini che
le concesse una piccola parte nel film “Ragazzi di
borgata”. Angela Maria Tiberi, ha come concetto
prioritario quello di credere negli alti valori della
famiglia e dell’amicizia vera, negli anni ha affinato doti rare di sensibilità e in quest’ottica sono
spesso indirizzati i suoi versi. Angela iniziò il suo
percorso artistico grazie al poeta Domenico Di
Stefano: (socio fondatore del Circolo della Poesia
di Aprilia),e, dopo aver letto la poesia che dedicò
all’amata moglie, Angela si commosse al punto di
voler scrivere lei stessa una propria poesia d’amore dedicato al marito. Recentemente la Signora Angela Maria Tiberi ha presentato oltre che a
Sermoneta, (località familiare), anche al Castello
Sforzesco di Milano il suo nuovo libro di poesie, che allega in aggiunta, un racconto di narrativa “Gioco d’amore a Sermoneta” prodotto dalla
casa Editrice Dila di Ischia presto sarà tradotto
in inglese ed anche in francese. Si racconta di
una contessa Speranza che si innamora perdutamente di un conte di Sermoneta, Ermenegildo,
un noto “dongiovanni” che mantiene una intensa
vita amorosa con diverse distrazioni. Speranza,
dal momento che non accetta questo dissoluto
modo di vivere e di essere trascurata, decide di
4
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abbandonare il suo bel paese di Sermoneta.
A seguito della delusione d’amore, opta per
la sofferta decisione di partire per l’ India e
seguire l’esempio di Maria Teresa di Calcutta
che donò la sua vita all’amore verso i poveri.
Alla stazione di Latina, proprio nel momento in
cui il treno si accinge a partire, sopraggiunse
in tutta corsa il suo amato che nonostante il
treno sia in movimento, riesce anche lui a salire a bordo gridando “vengo pure io Speranza, aspettami”. Tutte le poesie di Angela Maria
Tiberi rivelano un grande massaggio d’amore
universale nel senso più profondo del termine,
verso il prossimo. Il libro, la Signora Angela
Maria Tiberi intende dedicarlo oltre che a Domenico Di Stefano che ha sempre creduto in
lei e l’ha sempre incoraggiata, anche a tante
“belle persone” che ha incontrato nel suo percorso culturale, che le hanno suscitato emozioni. La Signora Angela Tiberi è stata gentile
da concederci una breve intervista, che ci offre
l’opportunità di conoscerla più da vicino. Nei

nostri giorni alle persone piace
ancora leggere poesie? Noto
con dispiacere che la maggior
parte delle persone che incontro, non sono soliti leggere poesie, infatti è già difficile trovare persone che leggono un libro
di narrativa. Molti sono orientati
ad osservare un film, in tv o a
casa propria, oppure leggere su internet e l’unico modo
per far conoscere le poesie al
grande pubblico, sembra che
sia rimasto la pubblicazione su
Facebook . Io personalmente
le poesie le scrivo tutte con il
cuore, seguo le mie emozioni,
sono per l’amore universale e
soprattutto contro le guerra.
E’ stato fondamentale per me
l’incontro con il giudice Arbia
che poi ha ritenuto di fondare
la fondazione Ardia che aiutano
i bambini soldato che vengono
ignobilmente utilizzati e trucidati dalle guerre. Ho sempre
impressa nella mente, l’immagine di quel bambino in Siria,
un paese da anni immerso in
una guerra sanguinosa, che è
morto tra le braccia di un uomo.
Vorrei che il mio messaggio

d’amore arrivasse a tutti i potenti, non solo occidentali, ma
anche nei riguardi del mondo
americano, arabo ed asiatico
al fine di aiutarsi reciprocamente e rispettare la vera essenza della vita.. La poesia mi ha
dato modo di conoscere tante
persone di tutto il mondo, che
vivono in Australia, Brasile,
America, Giappone, Argentina,
Algeria, Egitto.
Come le è sorto questo desiderio per la cultura e per la poesia
in particolare?
A Sermoneta, Domenico Di
Stefano all’inizio del mio percorso come scrittrice di poesie,
mi sollecitava continuamente a
scrivere e far fuoruscire i miei
nobili sentimenti, per farli conoscere alle persone. Sponsor
del mio libro “Gioco d’amore a
Sermoneta”è Raffaele Walter
Poli, la sua trattoria “da Elena”
da anni è un luogo d’incontro degli amici dove siamo soliti
parlare di cultura e varie problematiche sociali. Io sono dieci
anni che “gioco” con la poesia,
la poesia per me è un gioco
da qui il titolo “Gioco d’amo-

re a Sermoneta”. Proprio per
questa ragione mi diverte partecipare a tanti concorsi, dove
cerco anche di far conoscere il
territorio in cui vivo.
Per il futuro, quali sono i suoi
prossimi progetti?
Vorrei estendere l’attività culturale a tutte le Associazioni che
rappresento in tutto il mondo. Il
mio è soprattutto un impegno
sociale e proprio per questa ragione intendo devolvere parte
del ricavato dei proventi del
mio libro alla fondazione “Silvana Arbia”, (Presidente del Tribunale Internazionale del Genocidio del Ruanda dei grandi
laghi Africani), che crede formalmente negli stessi valori a
cui credo anch’io. Attualmente in conseguenza del fatto di
essere nonna di un bellissimo
nipotino di diciannove mesi di
nome Mirko, che mi tiene legata a lui giorno e notte, ho meno
tempo per dedicarmi alla poesia e all’arte, ma non mi rammarico per questo.
Grazie infinite Angela Maria Tiberi
Rino R. Sortino
.

Il Web-Gis dei Monti Lepini
ma informativo geografico che si estende al web
per gestire la cartografia numerica e, al tempo
stesso, permettere comunicazione e condivisione delle informazioni con altri utenti. Il progetto,
che presto sarà concluso, è stato recentemente
presentato nel corso della convegno sulla Biodiversità che si è svolto a Cori. Ad introdurre
l’argomento proprio Alberto Budoni, che nella
sua relazione ha spiegato quali siano le finalità
del progetto, dall’obiettivo minimo del sistema,
cioè sistematizzare il patrimonio di dati, passan-

do per l’impostazione del sistema stesso tramite strumenti di open data, open access e open
content che permettono di utilizzare tutti i contenuti all’interno del sistema, fino alla possibilità
di riversare nel web i dati che sono normalmente
tenuti all’interno di un calcolatore, dati che fanno riferimento ad un territorio comprendente 18
Comuni. Un sito che, naturalmente, potrà essere
complementare ad altri siti istituzionali, alimentandosi dell’informazione già presente e genesegue a pag. 6
5
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Il Web-Gis dei Monti Lepini
randone anche nuova: “Sono state attivate tre
fasi – ha spiegato Budoni – e in questo momento il sistema si trova al termine della seconda.
Inizierà ora la fase di rodaggio, ossia verranno
apportate migliorie ed eventuali correzioni. Infine c’è una terza fase che riguarda la possibilità
di associare a questo sistema degli strumenti di
valutazione, un punto molto importate ma allo
stesso tempo problematico, difficile da condividere. L’idea è quello di farlo diventare una realtà,
come avviene già in altre nazioni. Questo consentirà di fare un salto della discussione, senza
togliere nulla al conflitto. Il problema è far entrare questo conflitto all’interno di una discussione effettivamente utile”. Il sistema si compone
di un’interfaccia molto amichevole, suddivisa in
4 blocchi, ognuno con una sua funzionalità. Il
primo consente di avere dei percorsi rapidi della
cartografia, con immagini di percorsi e sentieri
forniti dal CAI con l’aggiunta di ulteriori sentieri che consentono di raggiungerli partendo dai
centri urbani. Il secondo riguarda le tipologie di
utenti (turista, cittadino e tecnico) e raccoglie
le cartografie e i dati più importanti rispetto a
quella che può essere la domanda del diverso
utente. Il terzo blocco contiene l’insieme di tutto il materiale cartografico consultabile, mentre
il quarto riguarda la partecipazione attiva, con
due forum separati, uno che permette di segna-

lare errori, fare precisazioni e fornire contributi,
l’altro, chiamato “sagre ed eventi”, centrato in
particolare su eventi non religiosi, quindi attività
culturali su cui discutere e lanciare un dibattito.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Un mare di polemiche contro i poliziotti
che hanno firmato una petizione pro Salvini
In questo mare di polemiche
(pretestuose!), nate per aver
immortalato alcuni poliziotti
in divisa intenti a firmare una
petizione a favore del ministro
Salvini nei gazebo della Lega
ad Ascoli Piceno ed a Palermo,
interviene l’avvocato Francesco
Petrocchi, esponente della Lega
per Salvini in Provincia di Roma:

6

“la Sinistra ha sempre professato il diritto alle libertà civili, un
diritto che evidentemente può
tranquillamente esser messo in
discussione quando il suo effettivo esercizio non è ad essa
favorevole.” Petrocchi chiarisce
così il suo pensiero: “i Poliziotti
in divisa stavano solo esercitando un diritto costituzionalmente
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garantito, non risultando nessun
divieto specifico per i poliziotti
in divisa di firmare una petizione: esistono, invero, norme di
comportamento generiche ma,
per l’appunto, sono formulate in
termini alquanto generici. In tutti
questi anni si è sempre affossato il lavoro dei poliziotti privandoli dei mezzi materiali per l’e-

spletamento del loro
dovere e bloccandone
il turnover. Oggi invece, e questo grazie al
ministro Salvini, la figura del poliziotto ed
il suo essenziale ruolo
nella nostra società lo
si sta riscoprendo non
solo essere amato dai
cittadini ma anche dai
vertici dello Stato. Il
colmo di tutta questa
vicenda, ironia della
sorte, è che a chiedere a gran voce di
sanzionare i poliziotti coinvolti in questa
polemica è proprio un
sindacato di Polizia e
tuttavia per nostra for-

tuna ci sono anche altre realtà sindacali che
si sono, al contrario,
espresse a difesa.” In
conclusione Petrocchi
dichiara: “ho preso già
contatto con Giovanni
Iacoi, Segretario Generale del LeS (libertà e Sicurezza Polizia
di Stato) uno dei più
attivi sindacati di Polizia. Ho espresso ad
egli la mia vicinanza
come esponente della
Lega per i colleghi catapultati in una gogna
mediatica. Io intendo
tributare a tale organizzazione sindacale
non solo una vicinan-

za affettiva ma voglio manifestare anche una concreta e piena condivisione valoriale mettendo fin
da subito a disposizione il mio studio legale per
difendere tutti i poliziotti che, in divisa, vorranno
andare a firmare la petizione presso i nostri gazebo.” 				

Segreteria Organizzativa
			 Francesco Petrocchi

Help (aiuto)… linguistico
Molte espressioni inglesi sono inutili, parecchi oscure, altre platealmente inutili.
Raffaele Simone
Negli ultimi 30 anni, le parole inglesi entrate nella nostra lingua sono più che raddoppiate, e anche la loro frequenza d’uso
è aumentata. Siamo proprio sicuri di conoscere il significato di tutte le parole che
leggiamo e ascoltiamo? E che non ci sia
un’alternativa italiana che non siamo più
abituati a usare?
Copyright è il diritto d’autore che la legge
dovrebbe garantire a chi produce qualcosa di artistico o creativo come un libro,
una fotografia, una canzone, un film ma
anche un articolo di giornale, che i guadagni della sua idea e dei suoi prodotti
vadano a lui e non ad altri. I prodotti non
possono essere copiati o replicati senza il
permesso dell’autore e senza il pagamento di un compenso.
International Standard Book Number
(ISBN) acronimo che identifica un libro. È
una specie di DNA che permette di risalire,
oltre che al titolo e all’autore, all’edizione
specifica.
È composto da una serie di numeri scritti

in piccolo sotto un codice a barre.
Multitasking termine informatico che significa un
sistema operativo che permette di eseguire più programmi contemporaneamente. Concorrenza, esecuzione contemporanea di due o più programmi.
Opinion makers (opinionista) Gli opinionisti sono
quelle persone che possono influire sui comportamenti
collettivi attraverso le loro comunicazioni.
Riders I riders sono i fattorini del cibo che consegnano, servendosi della biciletta, pizze, primi piatti e consegue a pag. 8
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Help (aiuto)… linguistico
torni ordinati sui siti internet di ristoranti e
pizzerie. In genere sono giovani che lavorano “a chiamata” per aziende che si occupano di far incontrare la domanda e l’offerta
del cibo. Sono pagati in base al numero di
consegne effettuate.
Shudown (chiusura) Questo termine si riferisce al fatto che negli Stati Uniti almeno
ottocentomila lavoratori sono a casa senza stipendio e quindi sono sospesi anche
i servizi che garantiscono: musei, biblioteche, parchi e altri uffici. Tutto ciò è frutto
dello scontro politico tra il Presidente Donald Trump e il partito democratico.
Self publishing Auto-pubblicazione tramite una tipografia o un sito (Amazon o Lulu)
che trasforma un manoscritto o un file del
computer in un libro cartaceo o elettronico,
con tanto di codice isbn.
Spread. Termine economico che indica la
differenza di rendimento tra i titoli di Stato

Incontri

italiani a 10 anni, chiamati Btp, e i titoli di Stato tedeschi Bund. I Titoli di Stato sono prestiti che un Paese chiede ai suo cittadini – e pure a quelli stranieriper far quadrare i conti e per spendere, oltre a quello
che incassa attraverso le tasse, per far funzionare gli
ospedali, le scuole, dare tutte le pensioni, costruire
strade e ponti			
Undertstatement (attenuazione e minimizzazione del
vero) affermazione inadeguata, incompleta. Intenzionale attenuazione della realtà nella presentazione di
un fatto, che viene affermato o descritto. Può essere
un atteggiamento occasionale oppure una consuetudine (considerata caratteristica del carattere anglosassone), adatta in particolare alla diplomazia e alla
politica.
Username (letteralmente nome utente). Termine informatico. È un insieme distintivo di caratteri alfabetici e/o numerici usati per identificare e ottenere l’accesso su un particolare sistema informatico.

Ci sono incontri magici, incontri che ci riportano
immediatamente alla nostra vera natura. Incontri
autentici che avvengono nel momento stesso in
cui sentiamo di non essere più noi. Sono attimi di
inadeguatezza che arrivano alla fine di una storia,
dopo un uragano dell’anima, dopo la perdita di
una persona cara. È proprio allora che perdiamo
il contatto con la parte più leggera di noi. Leggerezza che non è superficialità. Nascosta in quella
parte bambina che ci permette di ridere e giocare
con la fantasia, focus indispensabili nel viaggio
della nostra vita. Perdere il contatto con quella
parte preziosa di noi svuota completamente, toglie forza, energia, amore. Le giornate diventano
lente, svogliate, senza più senso. E non è mai un
caso quella chiamata o quello sguardo che cade
all’improvviso su un immagine ben precisa che in
un solo attimo risveglia i colori un po’ spenti di
noi. Un appuntamento, un incontro a sorpresa,
speciale. Con una persona che ti ricorda la bellezza di una parola tonda, piena, avvolgente e ricca.
Ecco, penso che ogni essere umano sia dotato di
una ricchezza interiore di cui non è neppure consapevole fino a quando non la prova sulla pelle.
Penso che le parole possano diventare musica,
che un sorriso, un silenzio, possano diventare un
8
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Polan
dialogo bellissimo con noi stessi e con gli altri,
che facciano riscoprire quel bambino nascosto
dentro ognuno di noi. Perso, nel tempo del rumore. E quando accade comprendi che la vita
è speciale, che alcune persone sono speciali,
che gli incontri per caso non sono mai un
caso, che anche tu sei speciale e unica come
nessun’altra. Il mio amico speciale, l’ho incontrato ieri, al tavolino di un bar, davanti a un aperitivo mediocre che non ho nemmeno bevuto.
Era buonissimo però. Autentico e leggero.
Come me, quando mi sono alzata ben ferma
sulle mie gambe e le parole sembravano danzarmi dentro.

Claudia Saba
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Il Paese di montagna
Sale con affanno
la strada tortuosa,
va sempre più su
ad incontrar le nuvole
e ai suoi fianchi ha
boschi tenebrosi,
antica dimora di gnomi
e di perfide streghe.
Un tornante ancora
e sopra ad uno sperone
ecco infine un paese:
un campanile solamente
e delle modeste case
che paiono confondersi
con la nuda roccia,
da chissà quanto tempo
tra loro tutte unite
come per fare barriera
alla furia del vento,
che sovente le assalta.
Il disadorno paese
con un po’ d’invidia
guarda giù nella valle
ridenti villaggi
tra i campi ubertosi
e, con a lato due file
di snelli pioppi,
scorrer pigramente
il vecchio fiume.

Consuelo

Preannunci di primavera
Sedici febbraio,
l’inverno ancora prosegue
il suo percorso,
ma quel suo far arcigno
pare meno molesto,
certo perché la primavera
c’invia chiari messaggi
che non è più lontana
e che, se dovessero
nei dì a venire
scatenarsi tempeste,
di loro non ha timore.
Un vero balsamo per noi,
assai desiderosi che essa,
mirabile tripudio
di tepore , di fragranze
e vividi colori ,
venga presto a deliziarci
con i suoi doni.
10
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La donna...
Amo la donna...
come potrei farne a meno?
Amo la donna...
è la parte migliore di me!
Amo la donna...
è il più bel fiore del mio giardino!
Amo la donna...
mi rialza quando sono stremato!
Amo la donna...
mi fascia le piaghe quando sono
ferito!
Amo la donna...
è acqua quando ho sete!
Amo la donna...
è fuoco quando ho freddo!
Amo la donna...
è luce quando sono al buio!
Amo la donna...
è respiro quando sono in affanno!
Amo la donna...
il suo amore è vita per me!
Amo la donna...
mi apre le porte del Paradiso!
Amo la donna...
solo e solamente perché è donna!

Enzo Casagni

11
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Da Fiuggi alla Lega per Salvini
Alla presenza di Federico Iadicicco, referente Regionale della Lega per Salvini, lo
scorso 1° febbraio si è tenuta a Roma un’importante riunione che ha visto l’adesione
alla Lega di un nutrito gruppo di rappresentanti politici
ed istituzionali, consiglieri
ed assessori di vari comuni della regione, oltre che di
rappresentanti sindacali ed
istituzionali.
Iadicicco, che ha fatto gli
onori di casa, ha affermato
che l’incontro sarà ricordato come un momento importante, grazie all’avvocato
Francesco Petrocchi, già vicepresidente del Consiglio
Provinciale di Roma, che
nell’arco degli anni ha ricoperto diversi incarichi di
partito e che, a sua volta, ha
presentato in questa sede il
numeroso gruppo di amici
con cui ha sempre condiviso
il pensiero e l’azione politica.
L’avv. Petrocchi ha brevemente ricordato che, dopo la
nascita di Alleanza Nazionale
nel 1995 al centro congressi di Fiuggi, in molti si sono
ritrovati ad affrontare un percorso politico che, nell’arco
degli anni, si è andato progressivamente
sfaldando,
senza più una vera identità
comune.
“Oggi, invece”, ha affermato
Petrocchi, “possiamo dire di
aver finito la nostra traversa-
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ta del deserto, trovando finalmente casa, poiché abbiamo potuto
appurare che la Lega, con la svolta impressa da Matteo Salvini, è
diventata una realtà politica non più ad appannaggio di un singolo
territorio, quanto piuttosto un vero partito nazionale, che auspica
indistintamente e senza campanilismi il benessere dell’intera comunità nazionale. ”.
Petrocchi ha poi proseguito: “l’incontro odierno, con la presenza
dei diversi amici del nostro gruppo nella sede della Lega, è solo
la conferma di un’adesione formale ad idealità politiche e sociali già condivise.” Nel concludere Petrocchi, dopo aver ringraziato
chi aveva consentito questa adesione, ha voluto sottolineare che
essa non è derivata da una trattativa sotto banco con la richiesta di
avere in cambio cariche, poltrone o prebende varie “perché questo
non rientra nei nostri modi di comportamento, anzi, non rientra nel
nostro DNA. Non le abbiamo mai chieste e non le richiederemo, ci
siamo solo messi a disposizione del Partito, con le nostre capacità ed esperienze da ciascuno maturate, per una comune crescita.
Per questo ringraziamo i vertici della Lega nazionale e locale e, in
particolare, gli amici Claudio Durigon e Luca Malcotti per la riuscita
del progetto.”
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Francesco Petrocchi

Le fonti di energia

L’industrializzazione, l’urbanesimo
e l’incremento demografico, ora
assente in Italia ma rilevante in altre parti del mondo, ne esigono in
quantità enorme, al punto che non
è infondato il timore che in un futuro non lontano, l’energia prodotta
si riveli assai inferiore ai bisogni di
una popolazione mondiale in costante ascesa. Basti pensare che
secondo stime assai attendibili nel
2025 gli inquilini del nostro pianeta
supereranno gli 8 miliardi. A lungo
l’uomo ha attinto alle viscere della
Terra mediante scavi e perforazioni, trasformando poi il ricavato in
energia, con la presunzione che le
risorse del sottosuolo fossero illimitate. Si è scoperto, invece, che esse
non sono inesauribili perché, soprattutto per via dell’industrializzazione dirompente, i loro giacimenti
e specie quelli di petrolio sono stati
letteralmente saccheggiati. Dobbiamo perciò essere consapevoli
che, pur non trovandoci allo stremo, non potremo contare ancora
per molto sull’energia proveniente
dagli “idrocarburi”, quelle sostanze come il carbone, il petrolio e il
metano che nelle ere geologiche si
sono formate in profondità per effetto del processo di fossilizzazione. Questa energia proveniente da
fonti considerate “non rinnovabili”
è molto redditizia ma nel contempo assai inquinante per i gas con i
quali ammorba l’atmosfera, dando
luogo a fenomeni naturali davvero
inquietanti. Possiamo comunque
disporre anche di energia prodotta da fonti “rinnovabili”, della quale
non dobbiamo paventare l’esaurimento, dato che la natura ce li elargisce in continuazione. Inoltre questa energia è considerata “pulita”,
avendo l’incommensurabile pregio
di non provocare l’inquinamento,
una delle piaghe più dolorose del

nostro tempo. La più conosciuta deriva dall’acqua ed è prodotta dalle centrali idroelettriche, poi esistono la “eolica”, che
si avvale della forza del vento, la “geotermica”, che sfrutta le
acque e i gas caldi che scaturiscono dal sottosuolo, la “solare”,
generata dalle radiazioni dirette del sole, e quella chiamata delle “biomasse”, sostanze organiche di origine sia vegetale che
animale, le quali, sottoposte a determinati trattamenti, diventano degli efficaci combustibili solidi, liquidi o gassosi. Le fonti
rinnovabili sono considerate “alternative “ a quelle tradizionali,
che tuttora ci forniscono i combustibili fossili. Nelle “alternative”
ripongono le loro speranze in primo luogo quelle persone che
hanno particolarmente a cuore la salute dell’ambiente naturale,
però spesso capita loro di restare deluse. Cambiare rotta nella
produzione di un elemento imprescindibile nel mondo attuale
qual è l’energia, si sta rivelando non dico utopistico ma certo
complesso, anche perché i vari Paesi non procedono di pari
passo. In alcuni ci si muove più spediti, basti pensare che nelle
loro città esistono famiglie che, non solo hanno reso le loro
abitazioni autosufficienti riguardo ad ogni bisogno energetico,
ma producono addirittura energia in eccesso, tanto da venderla
allo Stato. Tutto ciò con zero emissione di gas nocivi. Da noi
non si rimane inerti, pur tuttavia ciò che è in atto è decisamente
poco, soprattutto se si tiene presente quanto l’Italia sia povera
di materie prime e, di conseguenza, quanto dipenda dall’importazione dei combustibili fossili tradizionali. Qualche anno fa lo
Stato aveva previsto delle misure a favore delle “rinnovabili”,
che andavano dalle detrazioni fiscali agli incentivi alla produzione, ma non sono stati in tanti a fruirne. Sembra che non ci
sia agevolazione che tenga, visto che i costi di produzione delle
energie alternative continuano ad essere molto alti. Posso fare
un esempio riguardante i “pannelli solari”, di sicuro non belli
a vedersi ma di grandissima utilità. Perché siano efficienti è
necessario il silicio, un minerale che non abbonda e che di consegue a pag. 14
13
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Le fonti di energia
seguenza è molto costoso. E’ comunque opinione di molti nostri connazionali
(pessimisti oppure obiettivi?) che, pur
riempiendo la penisola di “pale” eoliche
e di “pannelli solari”, pur potenziando le
centrali idroelettriche ed intensificando
il recupero delle “biomasse”, mai potremmo fare a meno degli “idrocarburi”
per soddisfare le esigenze energetiche
del nostro Paese. Principalmente dove,
come in Italia, c’è penuria di materie prime combustibili, nella seconda metà del
secolo scorso si intraprese una strada
ben diversa producendo energia nucleare. Maestose centrali nacquero come
funghi dopo un acquazzone in numerose parti del globo, destando subito sentimenti ostili negli ambientalisti. Questa
energia viene infatti ottenuta con l’impiego di sostanze radioattive, che lasciano
scorie di cui è impossibile sbarazzarsi:
dovunque si cerchi di occultarle per renderle inoffensive, sia interrate che in sistemazioni subacquee, rappresentano
sempre una minaccia. Nel tempo crebbe la diffidenza nei riguardi dell’energia nucleare essendoci stati dei casi di
“fughe” radioattive, ma quanto avvenne
nel 1986 a Chernobyl fu un inquietante
campanello d’allarme udito distintamente nel mondo intero. Nella centrale che
sorgeva nella suddetta città ucraina si
verificò uno scoppio che tramutò in un
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lugubre deserto una vasta zona, facendo
delle vittime, segnando i superstiti per il resto
della loro vita, sollevando degli interrogativi
sull’integrità fisica delle generazioni future
e causando disagi anche a località abbastanza lontane. Da allora le centrali nucleari,
simbolo del progresso, furono da molti considerate come potenziali fabbriche di morte
e distruzione sia della natura che delle opere
umane, cosicché, non solamente da parte
degli ambientalisti, ebbe inizio una vera e
propri a “levata di scudi” affinché quelle esistenti fossero disattivate ed ovviamente non
se ne costruissero di nuove. Particolare non
trascurabile, noi di Latina e dintorni, avendo
uno di quei “mostri” tanto vicino vivemmo i
giorni di Chernobyl in una comprensibile apprensione. Ciò che era accaduto in Ucraina

spinse gli scienziati ad intensificare i loro studi per
poter produrre energia nucleare priva di radioattività, ma nel frattempo le centrali erano diventate così
impopolari che qua e là molte dovettero chiudere i
battenti: Molte ma non tutte, visto che alcuni governi,
nonostante le campagne antinucleare presenti anche nei loro Paesi, preferirono mantenerle in attività.
Nel 1987, un anno dopo gli orrori di Chernobyl, un
referendum popolare permise agli Italiani di esprimersi circa il mantenimento o la dismissione delle
poche ma ormai invise centrali esistenti sul territorio
ed essi decretarono la loro fine. E’ vero che alcuni
dissero che ciò avrebbe arrecato gravi danni all’economia nazionale e che altri sentenziarono che era
stato fatto uno smacco al progresso, però tanti, anzi
tantissimi furono quelli che tirarono un respiro di sollievo.

Consuelo

L’angolo delle curiosità musicali
Al posto della armi diamo ai nostri figli le partiture dei grandi compositori, i dischi dei grandi interpreti. Dalla Settima sinfonia di Beethoven impareranno la gioia di vivere, dal clavicembalo ben
temperato di Bach la purezza. Dove si insegna l’odio, dove non si coltiva la bellezza,
dove non si nutre lo spirito, là non ci può essere speranza.
Ramin Bahrami, pianista
Il capolavoro musicale di Franz Joseph
Haydn (considerato il padre della sinfonia,
della sonata e del quartetto) fu l’opera orchestrale Le ultime sette parole del nostro Redentore in croce, scritta tra il 1786 e il 1787 ed
eseguita per la prima volta a Vienna il 26 marzo 1796. Con sette “adagio” e con un finale il
cosiddetto “terremoto”.
Wolfgang Amadeus Mozart, nato a Salisburgo, fu un bambino prodigio che il padre
portò in giro con la sorellina per le corti e le
città dell’’Europa per esibirsi. Visse in povertà
e morì giovane ad appena trentacinque anni.
I Masnadieri, opera lirica di Giuseppe Verdi,
è un melodramma tragico in quattro atti con
il libretto di Andrea Maffei tratto da Friedrich
Schiller.
Giacomo Puccini, uno dei più amati compositori d’opera di tutti i tempi, nel 1904 debuttò
alla Scala di Milano con la sua Madama Butterfly che fu accolta dal pubblico con urla, fischi, risate e schiamazzi. Disperato il maestro
scrisse ad un suo amico dicendo che a teatro
c’erano uomini “ubriachi di odio” e che era stata organizzata una congiura.

Al musicista toscano Giacomo Puccini, figlio di un
organista e maestro di Cappella del duomo di Lucca, piaceva ambientare le sue storie in terre straniere. Madama Butterfly (che vuol dire farfalla) è
ambientata in Giappone a Nagasaki; la Fanciulla
del West ha come sfondo gli Stati Uniti d’America;
Turandot è tutta legata alla Cina.
La “Messa per Rossini”, in memoria del Maestro pesarese, fu concepita nel 1869 da Giuseppe
Verdi e da altri dodici compositori italiani suoi contemporanei. Non fu mai eseguita finché non venne ritrovata nel 1986. Questa Messa costituisce
un importante capitolo della letteratura musicale
segue a pag. 16
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L’angolo delle curiosità musicali
dell’Ottocento per l’accesa spiritualità melodrammatica e per il pregevole livello artistico.
Igor Stravinsky era sicuro che la forma musicale è vicina forse non alla matematica in sé
ma certamente a qualcosa come il pensiero
matematico.
Il primo disco jazz al mondo è stato fatto dal
siciliano Nick La Rocca. E, secondo Renzo

Arbore il jazz è una delle eccellenze italiane, al pari
della moda e del design.
Lucio Dalla, nato jazzista, la stella polare del firmamento pop, nel 1977 si rifugiò alle Isole Tremiti
e pubblicò Come è profondo il mare. Con grande
energia creativa fu il primo album del cantautore artista bolognese.

Antonio Polselli

Palestrina

Tutti conoscono l’Altare della Patria a Roma, ma
pochi sanno che l’architetto Sacconi nel progettarlo si è ispirato al Tempio della Fortuna di Palestrina. Già prima della fondazione della Città
Eterna, i popoli latini si recavano in pellegrinaggio a questo Santuario sui Monti Prenestini. La
città che sorse intorno al Santuario si chiamò
Praeneste e, quando i Romani la conquistarono, ampliarono il Tempio, che si sviluppava con
ampi gradoni sul pendio della montagna. La piazza del Foro fu creata nella parte inferiore, su cui
nel Medioevo fu edificato il Duomo romanico di
Sant’Agapito e il resto del centro storico medioevale sorse poi sulle rovine del Santuario, fino al
Palazzo nobiliare sulla parte alta, dove il colonnato formava un semicerchio. In verità l’Acropoli di
Palestrina era in cima alla montagna, ove si trova
il paesino di Castel San Pietro, ed una cinta di
Mura univa questa con il paese. Praeneste controllava l’accesso alla valle del Sacco, che unisce
Roma al Sud. La storia di Palestrina è purtroppo
una storia di saccheggi e distruzioni. La prima volta fu nel 82 aC, quando, durante la guerra civile,
Praeneste parteggiò per Mario e di conseguenza
fu distrutta da Silla, con l’uccisione degli abitanti
maschi. Divenne sede vescovile e ben cinque dei
suoi vescovi furono eletti pontefici. Dal Duecento
fu il feudo principale della famiglia dei Colonna,
i quali, parteggiando per l’Imperatore, si tirarono
addosso i fulmini del papato. Quando papa Bonifacio VIII Caetani, al ritiro di Celestino V, fu nominato papa, i Colonna contestarono la nomina e
per questo dopo un lungo assedio, Palestrina nel
1299 fu rasa al suolo dalle truppe papali, e gli abitanti in gran parte uccisi. Nel 1437 ci fu una nuova distruzione compiuta dal Vitelleschi. Nel 1630
i Colonna, dopo 400 anni, vendettero il feudo ai
16
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Barberini, con Urbano VIII pontefice, e questi
completarono il Palazzo Barberini, alla sommità del Tempio. L’ultima distruzione del paese fu
compiuta nel 1944 dai bombardieri alleati, che
fecero molte vittime ma, unico aspetto positivo,
fecero riemergere i resti del Tempio antico, coperti dalle case nei secoli.

Filippo Neri

Tra destino e scelta
Percorsi di un nuovo progetto di vita

Nell’ultimo libro di Antonio Ficarola, Tra destino e scelta.
Percorsi di un nuovo progetto
di vita (CSA Editrice), è possibile trovare «una guida per conoscere le radici del disagio, la
natura del proprio progetto di
vita e aprirsi al proprio potenziale di crescita». È emblematica, a tal proposito, l’immagine
della copertina di due uomini
ritratti con borse-valigie pronti ad attraversare un fiume e
intraprendere un viaggio “esistenziale”. Molto bella anche
la dedica dell’autore rivolta ai
componenti della sua famiglia «a Tiziana, Serena, Silvia
e Davide, specchi fedeli delle
mie risorse e dei miei limiti».
Antonio Ficarola, già insegnante, medico e psicoterapeuta,
nelle pagine molto dense e variegate di questa terza opera,
completa il trittico già iniziato
qualche anno fa con La scuola
sul ponte. Teorie psicologiche
e analisi del disagio (Edizioni
Albatros 2010), seguito da L’alleanza e l’inganno, relazioni
che curano e guarigioni negate
(Kimerik editrice 2014). Come
psicoterapeuta l’autore, con
l’osservazione e l’analisi del
mondo interiore delle persone,
dimostra di saper ascoltare,
interpretare, ridefinire e dare
una visione alternativa di ciò
che i pazienti dicono, pensano e sentono. In questa ultima
pubblicazione, servendosi del
linguaggio tecnico psicoterapeutico e delle idee tratte dalla
psicologia cognitiva, dalla psicologia umanistica, dall’analisi
transazionale, dalla psicanalisi
e dalla neurobiologia, l’autore cerca di condividere con il

lettore le chiavi di lettura e gli
strumenti di cambiamento per
l’autodeterminazione del Sé e
per avviare il processo di autocostruzione di Sé.
Molto interessante è la modalità di raccontare e argomentare i concetti teorici utilizzati in
riferimento all’Analisi Transazionale di Eric Berne, a Carl
Gustav Jung, agli psicologi
dell’infanzia e ad altri importanti studiosi di psicologia e
psicanalisi, come D. Winnicott,
René Spitz, Alfred Adler, Erich
Fromm, Abraham Maslow e
Jacques Lacan.
Il libro è un saggio ricco di riferimenti bibliografici di natura
scientifica e culturale che stanno a dimostrare, oltre lo studio e le competenze acquisite
nel corso della formazione e
dell’esperienza professionale,
anche la conoscenza e la padronanza dei vari argomenti affrontati con serietà e puntualità
nel concreto e nella letteratura.
Nei dieci capitoli in cui si suddivide il saggio l’autore, partendo
da alcune esperienze basilari e
universali, tra le più intense del
genere umano, quali il dolore,
l’amore, la crescita e la libertà
di vivere, propone teorie, idee
o esperienze di vita e di psicoterapia che possono aiutare il lettore a percepire meglio
se stesso tenendo conto della
poliedricità della sua personalità sotto il profilo biologico e
psicologico, culturale e sociale. In ogni momento della vita
ciascun essere umano, vivendo con se stesso e con gli altri, sperimenta, valuta e sceglie
diverse modalità di agire per
realizzare il suo progetto esi-
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stenziale di vita e per costruire il
proprio Sé.
L’uomo, appena nato, cresce su
basi biologiche e neurofisiologiche, si evolve nel suo progetto
di vita attiva e contemplativa, ed
incontra, nelle diverse fasi evolutive, conferme, proibizioni e
disagi esistenziali, per imparare
la capacità di scelta di vivere, di
amare e di simbolizzare, attraverso il pensiero e il linguaggio
(sistema comunicativo e rappresentativo), il proprio mondo interiore. L’essere umano tende ad
evolversi secondo un naturale
amore per la vita e, districandosi
tra Natura e Cultura, tra dolore
e gioia di vivere, come determinanti della sua personalità, impara a scegliere il suo progetto
di vita.
Un nucleo tematico, sul quale
si sofferma l’attenzione dell’autore, è la crescita definita come
«passaggio evolutivo che avviene grazie a una programmazione genetica in continuo confronto con una programmazione
familiare che passa, a sua volta,
attraverso quella culturale». Nel
primo capitolo Nati per crescere
sono, infatti, descritte le condizioni di base e i processi evolutivi che favoriscono e quelli
che ostacolano la crescita nella
vita di ogni giorno e nella terapia. Per la crescita dell’essere
umano occorre tener conto della programmazione genetica,
dell’apprendimento cosciente e
della spesa energetica per trasformarsi e adattarsi all’ambiente fisico e culturale.
I momenti e i faticosi processi di
crescita fisica, mentale e psichisegue a pag. 18
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ca, legati a fattori individuali, familiari e sociali,
sono osservati e descritti, analizzati e studiati fornendo esempi esplicativi che derivano dai
casi concreti che l’autore ha affrontato negli incontri terapeutici con i suoi pazienti/clienti, facendo leva su due fondamentali fattori: “senso di
appartenenza” e “fiducia nelle proprie capacità”.
Nell’affermare il crescere come l’essenza dell’esistenza (intesa come successione complessa
di eventi) e la crescita come processo evolutivo
per diventare liberi e pensare autonomamente,
è importante tener presente gli inevitabili ostacoli ambientali e sociali.
Nel secondo capitolo, infatti, utilizzando la metafora del “cavallo e cavaliere”, sono descritte le
modalità di intralcio che un ambiente familiare e
sociale può presentare al programma di crescita
(sapere dove andare) e le potenzialità risolutive
della persona. Sono analizzate le interruzioni, le
lacune e le fratture evolutive che possono impedire il processo naturale di crescita condizionato
da eventi familiari interni o sociali esterni e che
hanno effetti sulla naturale gioia di crescere.
L’individuo appena nasce porta con sé un progetto di vita genetico, caratterizzato dal DNA, e
un progetto sociale sostenuto dalle generazioni
che lo hanno preceduto; progetti che non possono essere disgiunti perché sono due facce della
stessa medaglia. E così ognuno, nel suo progetto di vivere, si muove tra l’obbedienza e la lealtà
verso i genitori, verso i legami del passato e la
libertà e autonomia di costruire un programma
di vita basato sull’amore per sé, come piacevole
senso di essere se stesso, e sullo sviluppo di
una propria identità.
Il progetto di vita sostenuto fin dalla nascita da
persone significative diventa permesso di esistere, inteso come possesso di “autorizzazione
a procedere” e quindi di godere in maniera gioiosa del proprio vivere e proteggersi dagli eventi avversi alla vita stessa. Ma i condizionamenti
familiari, sociali e ambientali possono aiutare od
ostacolare i diversi modi di esprimere questo
“permesso di esistere” che, come precursore di
ogni altro stato mentale ed emotivo successivo,
si muove tra due poli: godimento dei sensi, come
piacere fisico, e voglia di crescere in un progetto
come gioia di vivere. (Dario)
Accanto al permesso di esistere, l‘autore si sofferma anche sul divieto di esistere, che comporta
18
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dispiacere, proibizione, fuga dal presente e dalla
realtà, perdita di una fetta di vitalità e rinuncia
di qualcosa che toglie un po’ di vita, di gioia di
vivere che consiste nel sentire, nell’appartenere, nell’essere intimo, nel fidarsi, nel crescere,
nell’aver fiducia in sé e negli altri e nell’essere se
stesso per creare “radici e mettere le ali”.
La vita è un viaggio continuo, che si può sperimentare come esperienza formativa fra ripetuti arrivi e partenze, fra rotture e ricostruzioni.
Durante questo cammino si può imparare ad
apprendere dall’esperienza, a conoscersi nel
continuo rapporto tra se stessi e l’ambiente a
condividere le esperienze degli altri, anche attraverso la letteratura, la storia, il cinema e la
narrativa in genere: tutto ciò significa confrontarsi con il progetto degli altri e non sentirsi soli per
costruire in maniera creativa il proprio unico Sé.
Fare esperienza di vita significa imparare dal
perenne e fiducioso passaggio da una condizione all’altra e prendere consapevolezza dei con-

dizionamenti di un passato relazionale alla luce
dell’esperienza presente e in vista di una continua riprogettazione futura.
L’esistenza umana nelle diverse forme e tempi
ha a che fare, oltre che col piacere e con la gioia
anche con il dolore (con la sofferenza fisica e interiore) che viene esaminato nella sua tipologia,
tenendo conto delle cause biologiche personali
e socioculturali, degli effetti mentali, delle modalità per gestirlo quando si presenta inavvertitamente.
Il dolore, caratteristica vitale dell’esistenza umana coesistente con l’amore, è uno strumento di
crescita che, oltre ad apportare infelicità, può
aiutare ad apprendere fiducia in sé stesso e nella vita per compensare e neutralizzare le perdite
che si subiscono nel processo di crescita. Conoscere il dolore aiuta ad accettarlo come prodotto
naturale di una “creazione” evolutiva. Del resto
un detto popolare dice: «C’è più comprensione
del Sé e della vita in un momento di dolore che
di gioia». Ciascuno di noi può imparare a trasformare paradossalmente la tendenza al dolore in
occasione fiduciosa di apprendimento che prelude al piacere globale di vivere, tutto in prospettiva di un personale progetto di vita.
Il progetto di vita di ogni essere umano, che
comprende la nascita, la crescita, l’evoluzione e
la morte, prevede la possibilità di scegliere cosa
sentire, pensare e agire in ogni circostanza della
vita e di avviare un processo di integrazione psicologica (Germano, Sofia, Samuele) che porta
ad accettare quello che siamo e a riprogettare il
nostro futuro.
La formazione e la costruzione di Sé si fonda
sulla capacità di amare che è una condizione relazionale di base sicura che conduce ad amare
se stessi, gli altri e il mondo in un’ottica di contatto e di condivisione con se stessi e con l’altro .
Nella vita ogni essere umano è stato amato ed è

Alla presenza di Federico Iadicicco, referente Regionale della Lega per Salvini, lo scorso
1° febbraio si è tenuta a Roma
un’importante riunione che ha
visto l’adesione alla Lega di un

amabile, ma è importante saper distinguere l’amore che ci è stato “dato” da quello che abbiamo
“percepito” e sul quale abbiamo basato il valore
e la sicurezza di noi stessi o il nostro disvalore e la nostra rabbia, vissuta come l’altra faccia
dell’amore mancato.
Tra destino e scelta. Percorsi di un nuovo progetto di vita è un saggio importante, rigoroso,
è un susseguirsi inaspettato di imprevedibilità
e di presa di coscienza dei meccanismi psicologici che sottostanno ai nostri comportamenti quotidiani, ai nostri disturbi e ai nostri disagi
psicologici ed esistenziali che hanno i loro sintomi (vertigini, nausea, vomito, ansia, tendenza
ad assentarsi, il perdere contatto con la realtà
ambientale e interpersonale, fobia dell’altitudine,
fobia sociale) e sono strettamente legati al dolore, all’angoscia, alla vergogna, al senso di colpa,
alla nevrosi e alla depressione.
Ma il saggio, sostenuto da ricchi contenuti, da
una corretta metodologia e da relazioni scaturite
dal lavoro terapeutico, fornisce anche rimedi per
crescere sani e capaci di decisioni autonome,
per guarire attraverso un processo risanatore dal
disagio psichico individuale e socio-ambientale,
per uscire dal labirinto della frammentazione del
Sé e vivere bene in una prospettiva di crescita e
realizzazione di Sé, come personalità ben strutturata, caratterizzata da un benessere psico-fisico, materiale e spirituale, funzionale all’autodeterminazione, alla formazione e costruzione del
Sé capace di vivere con fiducia e gioia la sua
esistenza.
Un libro appassionante, straordinario che, letto
attentamente, aiuta ad analizzare e a comprendere noi stessi, gli altri che vivono accanto a noi
e il mondo che ci circonda.

Antonio Polselli

nutrito gruppo di rappresentanti
politici ed istituzionali, consiglieri
ed assessori di vari comuni della
regione, oltre che di rappresentanti sindacali ed istituzionali. Ia
dicicco, che ha fatto gli onori di

casa, ha affermato che l’incontro sarà ricordato come un momento importante, grazie all’avvocato Francesco Petrocchi,
già vicepresidente del Consiglio
segue a pag. 20
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Provinciale di Roma, che nell’arco degli
anni ha ricoperto diversi incarichi di partito e che, a sua volta, ha presentato in
questa sede il numeroso gruppo di amici
con cui ha sempre condiviso il pensiero e
l’azione politica. L’avv. Petrocchi ha brevemente ricordato che, dopo la nascita
di Alleanza Nazionale nel 1995 al centro congressi di Fiuggi, in molti si sono
ritrovati ad affrontare un percorso politico
che, nell’arco degli anni, si è andato progressivamente sfaldando, senza più una
vera identità comune. “Oggi, invece”, ha
affermato Petrocchi, “possiamo dire di
aver finito la nostra traversata del deserto, trovando finalmente casa, poiché
abbiamo potuto appurare che la Lega,
con la svolta impressa da Matteo Salvini, è diventata una realtà politica non più
ad appannaggio di un singolo territorio,
quanto piuttosto un vero partito naziona-

le, che auspica indistintamente e senza campanilismi il
benessere dell’intera comunità nazionale ”.
Petrocchi ha poi proseguito: “l’incontro odierno, con la
presenza dei diversi amici del nostro gruppo nella sede
della Lega, è solo la conferma di un’adesione formale ad
idealità politiche e sociali già condivise.” Nel concludere Petrocchi, dopo aver ringraziato chi aveva consentito
questa adesione, ha voluto sottolineare che essa non
è derivata da una trattativa sotto banco con la richiesta
di avere in cambio cariche, poltrone o prebende varie
“perché questo non rientra nei nostri modi di comportamento, anzi, non rientra nel nostro DNA. Non le abbiamo
mai chieste e non le richiederemo, ci siamo solo messi a
disposizione del Partito, con le nostre capacità ed esperienze da ciascuno maturate, per una comune crescita.
Per questo ringraziamo i vertici della Lega nazionale e
locale e, in particolare, gli amici Claudio Durigon e Luca
Malcotti per la riuscita del progetto.”
Segreteria Organizzativa

Francesco Petrocchi

Il divorzio in Italia

Poiché divorziare si rivelava una faccenda
piuttosto complessa,
durante l’era repubblicana nell’antica Roma
i matrimoni si scioglievano di rado, ma con
l’avvento dell’Impero
il vincolo matrimoniale
poteva essere reciso
con estrema facilità,
essendo venuta meno
con il tempo la proverbiale austerità dei costumi. Non più soggette all’autorità del
marito, a chiedere il
divorzio molto spesso
erano le donne, spe20

cie quelle delle classi
sociali più in vista, sul
cui
comportamento
così si esprimeva il filosofo, letterato ed
oratore Seneca: Divorziano per risposarsi, si sposano per divorziare.
Con
il
Cristianesimo, alcune
delle Chiese in cui
questa religione tanto
innovativa si era articolata, per motivi fondati il divorzio poteva
essere consentito, ma
in quella cattolica
esso era inammissibile. I coniugi particolar-
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mente in crisi potevano tutt’al più vivere
separati e ciò rappresentava già qualcosa
di anomalo e grave. Il “Concilio di Trento”,
che si protrasse dal 1545 al 1563, ribadì
con forza che, essendo il matrimonio un
sacramento, esso cessava di esistere solo
con la morte di uno dei coniugi, però, sul
finire del Settecento, la Rivoluzione francese mise concretamente in discussione
la sua tesi. Poco dopo Napoleone, ormai
imperatore, andò oltre, visto che nel suo
Codice del 1803 concesse ai sudditi la più
ampia libertà di divorziare; anzi, se ne avvalse personalmente, dato che divorziò da
Giuseppina Beauharnais per poter sposare Maria Luisa d’Austria. Non certo per
amore, ma perché in quel lasso di tempo
gli conveniva essere in pace con gli Asburgo. Ciò avveniva in Francia, però la possibilità di divorziare era stata estesa anche
ai territori italiani conquistati dal Bonaparte, dove per la verità suscitò uno scarso
entusiasmo a causa del radicato ossequio
della nostra gente nei riguardi della Chiesa e della tradizione. Non è comunque da
sottovalutare che pure insigni uomini di
Legge mostrarono avversione al divorzio.
Più in là, quando l’Italia si era unificata,
nacque una controversia tra la Chiesa e il
giovane Stato: la prima, insistendo sulla
sacralità del matrimonio, era convinta di
essere la sola a doversi occupare di
quest’istituzione; dal canto suo lo Stato
non intendeva rinunciare al diritto di interessarsene ed avere un suo peso mediante la promulgazione di leggi civili, ritenendo giustamente che il matrimonio non
apparteneva solamente alla sfera della
religione. A tal fine propose l’istituzione di
un un’unione civile, che fiancheggiasse
quella religiosa, restando da essa indipendente. Sulla proposta dello Stato piovvero copiosamente vibrate proteste e minacce di scomunica da parte del Vaticano,
prova lampante di come la Chiese intendesse continuare a gestire da sola il legame coniugale. La sua intransigenza si rivelò però vana, considerato che nel 1866
andò in vigore un nuovo Codice Civile, nel
quale era contemplato anche il matrimonio civile. Evento che provocò un prevedibile sdegno nel mondo ecclesiastico ma
pure tra i laici, Si cominciarono allora a

Loris Fortuna

vedere i fidanzati italiani convolare a nozze prima in chiesa e poi al Comune o viceversa, ma
non mancarono quelli che, male informati oppure assolutamente fedeli alla vecchia tradizione, ritenevano bastasse la benedizione del
parroco. Anche il matrimonio civile non di meno
si basava sull’indissolubilità, per cui da noi il
divorzio era ancora lontano anni-luce. Si andava tuttavia facendo strada in Parlamento l’idea
che, essendo le leggi dello stato modificabili,
anche il matrimonio civile si sarebbe potuto
mutare in un’unione meno rigida, privata di
quell’inscindibilità che per la Chiesa era davvero destinata a durare in eterno. I parlamentari
di questo avviso trovarono dei fieri oppositori
innanzitutto in seno allo stesso organo legislativo, però non desistettero dal presentare proposte di legge. Con il Novecento questi s’intensificarono principalmente ad opera di socialisti
e ad esse la Chiesa si contrapponeva con vigore, mettendo a dura prova la coscienza di molti
cattolici. Non erano infatti rari coloro che, pur
seguendo i dettami del cattolicesimo, in cuor
loro non consideravano il divorzio un sacrilesegue a pag. 22
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Il divorzio in Italia

gio, bensì un rimedio estremo a mali
estremi, impossibili da sanare altrimenti. In altri Paesi cattolici il divorzio era
ormai un’istituzione consolidata, invece
in Italia, quando ormai si era entrati nel
Ventennio fascista, il suo cammino appariva ancora disseminato di ostacoli,
che, soprattutto a coloro che vivevano
situazioni difficili, sembravano restare
insormontabili. Nel 1929 accadde qualcosa di grande importanza storica, cioè
la riconciliazione tra la Chiesa e lo Stato in pessimi rapporti da quando al Papa
era stato sottratto lo Stato pontificio e
Roma era divenuta capitale del Regno
d’Italia. L’undici febbraio di quell’anno il
governo italiano e la Santa Sede stipularono i cosiddetti “Patti lateranensi”,
che riconoscevano al Papa la più completa sovranità sia come guida spirituale di tutto il mondo cattolico, sia sulla
Città del Vaticano. In tema di matrimonio in questa occasione la Chiesa si
prese una rivincita, in quanto fu concordato che al matrimonio religioso fossero
attribuiti anche gli effetti civili. Ed ecco
che, dopo decenni di doppia cerimonia,
i fidanzati italiani, consenziente lo Stato, tornarono ad essere sposati dal solo
sacerdote. Va detto comunque che coloro i quali, pur professandosi cattolici,
si fossero sposati solo civilmente,
avrebbero contratto un’unione assolutamente non riconosciuta dalla Chiesa,
pertanto avrebbero convissuto nel peccato. Come si può evincere da quanto
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ho detto, in occasione degli accordi tra il governo
italiano e le autorità religiose il divorzio era davvero il grande assente. Porre fine ad un vincolo
fattosi insopportabile ed eventualmente contrarre nuove nozze, non era però proprio per tutti un
sogno proibito. I poveri, infatti, dovevano portare
a vita il pesante fardello di un’unione matrimoniale naufragata; i ricchi, invece, spesso avevano la
possibilità di risolvere il loro problema mediante
la “Sacra Rota”, vale a dire un tribunale ecclesiastico che in determinati casi poteva dichiarare
nullo a tutti gli effetti un matrimonio. Davvero
come se i due coniugi in conflitto non si fossero
mai sposati. Il procedimento era piuttosto lungo
e soprattutto costoso, perchè comprensibile
come l’annullamento fosse un privilegio concesso solo a pochi. Per i più abbienti esisteva anche
un’altra via da percorrere: ottenere il divorzio da
tribunali stranieri e farlo poi convalidare in Italia.
Questa scappatoia non ebbe però vita lunga e si
apri allora la parentesi dei divorzi nonché dei matrimoni “messicani” celebrati per procura. Il Novecento intanto avanzava a lunghi passi trasformando profondamente la nostra società e il
divorzio appariva sempre più indispensabile.
Molti, più che nel passato, si stavano rendendo
conto che l’unione della famiglia non si poggia
sull’indissolubilità bensì sull’effettiva sostanza di
ogni singolo matrimonio. Ciò nonostante, ancora

una volta dei progetti di divorzio presentati sia alla Camera che al Senato furono
respinti, ma questi fallimenti, che risalgono agli anni Cinquanta, non dissuasero
dal persistere quei parlamentari che credevano fermamente nella necessità del
divorzio. Correva l’anno 1965 quando Loris Fortuna, un deputato socialista del
Friuli, presentò una proposta di legge a
titolo personale, visto che i più alti esponenti del Partito erano abbastanza scettici sulla sua iniziativa. Nutrivano infatti
ben poche speranze, dato che la Democrazia Cristiana, che era la più fiera oppositrice al divorzio, aveva allora molta
voce in capitolo. Il progetto di legge di Loris Fortuna riscosse invece il consenso di
molti colleghi appartenenti ad altri partiti
laici e non lasciò indifferente una certa
parte dell’opinione pubblica. Le cose cominciavano ad andare per il verso giusto,
però l’onorevole Fortuna dovette pazientare perché, avendo ormai la vigente legislatura concluso il suo tempo, egli fu costretto ad attendere quella nuova per
poter ripresentare il suo progetto. Tutto
andò per il meglio, considerato che ad
esso aderirono tutti i partiti, eccettuati,
com’era prevedibile, la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Nazionale Monarchico e il Movimento Sociale Italiano.
Nel dicembre 1970 la legge istitutiva del
divorzio venne definitivamente approvata

con grande disappunto del mondo ecclesiastico, ma è doveroso precisare come anche tra i
laici non tutti ne fossero entusiasti. L’introduzione del divorzio nella nostra legislazione diede
infatti vita a fortissime tensioni e a dibattiti a
non finire, dovuti in larga parte all’influsso delle
dottrine cattoliche, ancora molto sentite nel nostro Paese. In questa legge una moltitudine di
persone vedeva un toccasana per uscire da situazioni familiari davvero penose, però in quegli anni Settanta c’erano ancora nostri connazionali che difendevano a spada tratta
l’indissolubilità del matrimonio. In una società
così divisa tra divorzisti ed antidivorzisti fu quasi inevitabile consultare la popolazione, pertanto nel 1974 venne indetto il primo Referendum
abrogativo dell’Italia repubblicana. Se la maggioranza dei cittadini si fosse manifestata ostile
alla legge del 1970, questa sarebbe stata cancellata. Il risultato fu invece favorevole al suo
mantenimento ed essa negli anni successivi
subì degli aggiornamenti, al fine di facilitare ulteriormente l’acquisizione del divorzio. Non esiste cosa più bella di una coppia di coniugi tra i
quali mai vengano meno saldi rapporti affettivi,
tali da assecondare una serena ed armoniosa
maturazione umana e sociale dei figli. Poiché,
purtroppo, non a tutti è dato di godere i benefici
di una condizione tanto perfetta, bisogna dire
che anche in Italia da vari decenni a questa
parte il divorzio ha migliorato l’esistenza di molte persone .

Consuelo

23

WWW.LATINAFLASH.COM

  

Max Bellocchio: un regista innovativo

Max Bellocchio è un regista cinematografico che ha saputo modificare il suo
raggio d’azione, intuendo in anticipo
che i i gusti del pubblico erano cambiati. Nella sua carriera vanta un premio alla regia e ben tre Oscar ricevuti
a Las Vegas, un premio internazionale
ricevuto a Cannes, ma anche in Italia
un importante riconoscimento per la rivista “Video Impulse” ricevuto da Paolo
Limiti, che allora presentava la serata.
Max, vogliamo ripercorrere la tua carriera?
Ho iniziato negli anni 85 e 86 come
Aiuto Regia di una produzione che stava a Rimini, la Titan Trust, quindi dopo
aver trascorso un lungo periodo ad
aiutare il regista a organizzare i film,
ho scritto qualcosa anche io per loro e
dopo tante esperienze fatte con questa produzione, ho deciso di dedicarmi
a mie produzioni. Voglio ricordare tra
queste, un film fatto a Torino, dove abbiamo girato in una settimana, dal titolo
“Il volto del male” con Antonio Zequila,
il famoso “Mutanda” degli anni 80.
Attualmente quali sono i tuoi impegni?
Stiamo preparando una nuova fiction
denominata “l’Alleanza”, dove si parla
di Alleanza fra le varie Mafie: la Mafia
Albanese, la Ndrangheta calabrese, e
la Camorra napoletana, in produzione c’è anche un’altra fiction dal titolo
“Nuova Camorra”. Questo genere di
film polizieschi all’estero sono richiesti, visto che abbiamo un distributore
americano che ce li richiede.
E’ legato a qualche lavoro particolare
del passato?
Ho fatto un film in America esattamente a Los Angeles, dove ho partecipato
come attore e mi sono divertito tantissimo perché una cosa è stare davanti
alla camera e una cosa è stare dietro,
lì devi pensare a tante cose per far funzionare tutto. Sicuramente ci si diverte
più come attore, ho fatto anche delle
comparse in piccoli film polizieschi,
dove svolgevo il ruolo del Commissa-
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rio. Essere guidato e non dover pensare a tutti i problemi
che ci sono sul set è veramente molto bello, invece adesso
da regista, per questa nuova serie, devo scrivere le sceneggiature, fare i casting, organizzare i dialoghi, fare i provini quindi è un lavoro molto più impegnativo.
Tra i personaggi che ha diretto si ricorda qualcuno in particolare?
Un attore calabrese, Costantino Comito, conosciuto tramite un amico, con il quale, dopo aver girato dopo pochi
giorni, si è stabilito immediatamente un rapporto molto
bello fra noi. Poi feci un piccolo corto organizzato con
Maurizio Mattioli, un personaggio che amo molto e a seguito di questa conoscenza professionale, siamo diventati
amici.
Max prima del poliziesco facevi un altro genere di film,
vero?
Si, io in effetti nasco nel genere dei cosiddetti film per
adulti. Negli anni 90, iniziai la mia carriera con Mario Savieri che mi indirizzò verso questo genere di film, quindi
per diversi anni sono stato quasi sempre all’estero, lavoravo per una compagnia dal nome “Prive” che voleva che i
film fossero girati sulle spiagge tropicali, tra barche, navi,
aerei, in una versione soft e erotica. Ho trascorso cinque
anni tra il Madagascar, le isole delle Seychelles, Guadalupe, Martinica, così ho acquisito una certa esperienza e
mi sono reso conto che nella versione erotica, ero diventato particolarmente bravo a dirigere gli attori. Qualcuno
mi fece presente che avrei potuto fare anche qualcosa di
diverso dai film hard, ho seguito il consiglio e ho iniziato a
fare qualcosa di concretamente diverso, volgendo la mia
attenzione al genere poliziesco.
Si è ormai esaurita la produzione dei film hard in Italia?
C’è sempre richiesta, ma con l’avvento di Internet, con il
fatto che tutti possono scaricare film gratis o andare su

qualche sito e vederli, non c’è più richiesta da
parte dei produttori. Oggi produrre un film per
adulti significa spendere 30-40-50 mila euro che
non si recuperano più, ormai dopo un’ora che è
uscito un nuovo film, già riescono a doppiarlo. I
film polizieschi sono quelli che si vendono di più
all’estero, perché in Italia è molto difficile piazzare un prodotto se non hai delle conoscenze
a Mediaset e alla Rai. Napoli è molto pittoresca
e a livello fotografico è bellissima, all’estero è
molto richiesta, piace il discorso del camorrista,
le droghe, le donne, i night club, la cocaina e noi
ci adattiamo a quello che il pubblico richiede.
Quali sono le sue aspirazioni future?
C’è un film che ho in mente da tanti anni, riguarda il periodo degli anni 80, quando per
quattro, cinque anni , insieme ad un gruppo di
amici napoletani, eravamo soliti frequentare la
stazione di Napoli e Piazza Garibaldi ad “acchiappare” le straniere che arrivavano con il treno dalla Germania. Sono stati cinque anni dove
ogni sera avevamo un appuntamento con una
ragazza diversa, eravamo una decina di ragazzi
e ognuno di noi riusciva a conoscere una ragazza che poteva essere tedesca e poi diventava
americana, partiva questa e ne agganciavamo
altre. Il quotidiano di Napoli “Il Mattino” ci dedicò un articolo intitolato “I ragazzi della stazione
di Napoli” come quelli dello zoo di Berlino e di
ognuno di noi descriveva quello che facevamo.
Il mio vero nome non è Max ma Alessandro, pertanto dicevano che Alessandro era un amante
delle donne robuste, “chiattoncelle”, che non
ne lasciava sfuggire nessuna. Ci descrivevano

come dei play boy, però non lo facevamo mai
a scopo di lucro e alla fine l’articolo diceva: anche grazie a loro si riesce ad attirare le turiste
a Napoli, perché le amiche una volta ritornate in
patria raccontano di questi ragazzi, producendo
pubblicità. Quindi sarebbe bello fare un film di
noi ragazzi degli anni 80 alla stazione, che era
come andare a teatro, difatti ogni sera recitavamo la stessa cosa, però con ragazze e attori
diversi. Quindi tutte le sere raccoglievamo ragazze in albergo, le portavamo a Mergellina a
mangiare i taralli, poi la pizza all’Antica pizzeria
da Michele a Posillipo, poi di seguito a vedere
il golfo di Napoli e se tutto andava bene ….si
terminava la serata a letto con le ragazze in
albergo. Quindi per cinque anni, abbiamo fatto
sempre le stesse sequenze cambiando solo le
attrici, ma le modalità erano sempre le stesse e
posso dire che in cinque anni ho conosciuto ragazze di diverse nazionalità: americane, giapponesi, tedesche,svedesi e ognuna di loro aveva
un fascino particolare.
Cosa hanno i napoletani più degli altri, e come
fanno ad avere da sempre questo istinto alla
recitazione?
Noi a Napoli nasciamo artisti, è la città stessa
che ce lo permette, sappiamo già cantare ed in
macchina non ci vergogniamo assolutamente a
cantare a squarciagola davanti ad una ragazza
appena conosciuta, abbiamo questo modo di essere simpatici.
Grazie di tutto Max Bellocchio.

Rino R. Sortino

Domenica a Cori, “Gennaro Belvedere,
testimone cieco”
Commedia comica di Gaetano e Olimpia Di Maio, in scena gli Aviattori

Al Teatro “Luigi Pistilli” di Cori, si accenderanno nuovamente i riflettori per il secondo appuntamento della Stagione Teatrale “Buonumore a
Teatro” organizzata da Tonino Cicinelli. In scena
la Compagnia teatrale “Gli Aviattori” che presenteranno “Gennaro Belvedere, testimone cieco”,
un testo frizzante, dei fratelli Di Maio, con la regia
di Alfonso Borzacchiello. Il testo comico sostituirà l’esibizione della Compagnia Napoletana già
prevista in programma, ma impossibilitata per
improvvisi problemi. La Compagnia teatrale “Gli
Aviattori” ha nel cast militari, familiari e amici che

con entusiasmo e spirito di sacrificio dedicano il
proprio tempo libero alla riuscita delle rappresentazioni teatrali; ed il risultato è evidente, poiché il
gruppo degli “Aviattori” vanta numerosi successi
sin dalla sua nascita risalente al febbraio 2008.
La commedia in programma a Cori, racconta di
guappi e imbroglioni, di povertà e creatività, di
buoni sentimenti e vendette, di equivoci e chiarimenti tutti conditi da tensione e tante risate. Le
vicende ruotano tutte intorno a Gennaro, un finto
cieco testimone, suo malgrado, di un assassinio
segue a pag. 26
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Domenica a Cori, “Gennaro Belvedere,
testimone cieco”
“vero”. La trama introduce spunti di riflessione
sull’esigenza di una vita senza scorciatoie truffaldine, sui falsi invalidi, sull’omertà che favorisce la delinquenza, sulla povertà, ma soprattutto
sull’importanza di porsi degli obiettivi da conquistare con sacrificio ed onestà. La spassosa vicenda, ancora una volta, farà emergere, tra i nu-

merosi intrecci dei personaggi, l’impareggiabile
ed unica “arte di arrangiarsi” che anima i quartieri
popolari napoletani. Appuntamento quindi, domenica 10 febbraioore 17.00 al teatro comunale
“Luigi Pistilli” di Cori, all’insegna del “Buonumore
a teatro”.

COMITATO TAM

Dina Tomezzoli

Comune di Latina, l’Agricoltura questa incompresa
Il Comune di Latina possiede
un settore spesso incompreso
e poco valorizzato e supportato
dall’amministrazione: l’agricoltura. Siamo costretti a constatare che anche con l’attuale amministrazione gli agricoltori sono
sempre poco tutelati e che non
vengono portati avanti progettualità utili al mantenimento ed
allo sviluppo dell’indotto, si sta
provvedendo infatti a promuovere manifestazioni e fiere dove
vengono valorizzati spesso solo
prodotti di aziende non site nel
territorio, non studiando provvedimenti che aiutino e rendano maggiormente competitive
le imprese del settore agricolo
del territorio comunale. A molti
non sembra ma la superficie del
territorio del Comune di Latina è
molto vasta ed è circa due volte
e mezzo quella del Comune di
Napoli, quindi, oltre ai quartieri
urbanizzati del centro della città
e di Latina Scalo, esistono frazioni agricole molto sviluppate
dove vengono prodotti frutta e
verdura di eccellenza qualitativa. Le competenze non sono
tutte comunali, ma molte sono
le cose a nostra avviso che l’attuale amministrazione può porre in essere come indirizzo ini26

zialmente, dandone seguito poi
attraverso i propri uffici:
1. l’apertura al pubblico dell’ufficio UMA per il gasolio agevolato
anche negli orari pomeridiani e
cercando di aumentare la velocità per l’ottenimento dello stesso.
2. Viste le particolari caratteristiche idrogeologiche del territorio
comunale, è necessario un confronto con la Regione Lazio per
velocizzare il processo di riforma e riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica, porre fine della
gestione dei commissari, favorire progetti di fusione dei futuri
enti che prevedano meccanismi
ultrademocratici nell’elezione
dei nuovi consiglieri di amministrazione, infine, instaurare
nuove linee guida nella gestione proattiva delle acque e delle
infrastrutture esistenti nel senso
di promuovere azioni positive
nel cercare di far funzionare al
meglio le infrastrutture idriche a
beneficio di tutti.
3. il Comune dovrebbe seguire e
tutelare presso le istituzioni nazionali e/o regionali gli agricoltori che subiscono danni dovuti ad
eventi atmosferici eccezionali e
dalla fauna selvatica.
4. dovrebbe valorizzare con ini-
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ziative ad hoc le eccellenze agricole presenti sul territorio come
gli ortaggi di pregio, il florovivaismo, la zootecnia bovina o bufalina, l’agricoltura biologica o
biodinamica ed il kiwi; quest’ultimo è il prodotto più esportato
in Italia e nel mondo, ma ha un
marchio IGP al cui interno non
è presente nessun simbolo che
indichi il territorio di appartenenza in quanto primeggia il Colosseo di Roma.
5. Impegnarsi presso la Regione Lazio per promuovere
una zonizzazione migliore per
il proprio territorio tarata sull’economia agricola locale; infatti,
attualmente, essendo il territorio di Latina in zona A, le aziende agricole sono sfavorite nella
presentazione di progetti legati
ai bandi del Piano di Sviluppo
Rurale e nel costo del lavoro. La
soluzione sarebbe inserire Latina in zona B o C oppure prevedere, visto la particolarità del
territorio, un sub-zonizzazione
intra comunale. Perciò è urgentissimo porre questa problematicità presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio
(che ricordiamo è della nostra
Provincia) per trovare una soluzione a questa incomprensibile

situazione che azzoppa la competitività dell’agricoltura locale, alla luce della prossima definizione del Piano Agricolo Regionale e delle future
programmazioni dei fondi europei.
Sarà nostro impegno nelle settimane a seguire

porre un approfondimento per ogni punto trattate
per indicare ad un assessorato, quello all’agricoltura, risultato completamente assente fin dall’inizio della legislatura e che speriamo cominci ad
operare.

Roccasecca dei Volsci, Premiati
Scuola e docenti

Riconoscimento allo studioso locale, nostro collaboratore, prof. Federico Galterio
In occasione della VII Edizione per il Premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale, in prosa e poesia e
Musica, soddisfatti tornano docenti e giovanissimi Gaia Marroni e Francesco Della
Pelle preparati rispettivamente dalla Insegnante Mirella Bove e dal professore Federico Galterio.                                       
Ha fatto da degna cornice la Sala della
Protomoteca del Campidoglio di Roma Capitale per il singolare evento dove, il giorno 21 si è svolta la Cerimonia.               
Sono intervenuti relatori rappresentanti
di Istituzioni, come Anna Paola Tantucci,
Presidente E.I.P Italia, Antonino La Spina, Presidente Nazionale UNPLI, Bruno
Manzi, Presidente Legautonomie Lazio e
Laura Baldassarre, Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma
Capitale. Come moderatrice la Giornalista
Veronica Gatto che ha presentato i vincitori del Premio “ salva la tua lingua locale
“-sezione scuola- La cerimonia prevedeva
premiazione per la sezione Poesia, Prosa, Musica La novità della 6^ Edizione è
stato il riconoscimento per Esperti e Cultori dei dialetti e lingue locali che hanno
messo a disposizione delle scuole le loro
competenze linguistiche, ai “ Testimoni del
genius loci “ che hanno creato ponti tra le
tradizioni e le scuole, tenendo presente
che l’anno 2019 è stato dichiarato dall’ONU “ Anno internazionale delle lingue indigene “ per garantire la tutela delle identità
dei popoli, spesso messe in pericolo dal
fenomeno della globalizzazione.
Del territorio pontino risultano premiati
in qualità di “Testimone del genius loci” il
professore Federico Galterio, ricercatore e
studioso del dialetto, con una pubblicazio-

ne sul dialetto roccaseccano (Antologia di
Proverbi, Strofette ed Indovinelli nel dialetto di Roccasecca dei Volsci) Edizioni di
Odisseo, Itri nel 1987.
Sempre Galterio, docente, Musicista e Sociologo, è in procinto di pubblicare una raccolta di componimenti dal titolo “ Rimeggiando…Racconto” che vuole descrivere il
centro roccaseccano ìn versi, per rendere
più ‘ leggera ‘ la lettura, ed aprendosi al
cambiamento ed alle sfumature dell’essere.
Lo stile risulta scorrevole, tanto da far immergere il lettore, anche non paesano,
nella conoscenza storico-ambientale del
centro collinare basato sulla osservazione
diretta, i Beni immateriali e storici.
La pubblicazione presenterà aspetti ed osservazioni della realtà esterna, tangibile
ed osservabile ma non mancherà la tendenza ad estrinsecare emozioni in forma
sentimentale estroversa.
Dalla passione per la ricerca, dello studio
del territorio come Bene immateriale, sin
da giovane, il Galterio, ha ideato ed allestito mostre nella scuola elementare ( oggi
intitolata al padre Maestro elementare del
luogo, Baldo Galterio), di attrezzi utilizzati
negli anni del dopoguerra nel lavoro contadino.
Ha poi realizzato Convegni di studio, da
docente di scuola media e superiore, su “
Cultura egemonica e cultura subalterna”,
Convegni in località delle Province di Latina e Frosinone su “ Arti e Mestieri “ con
pubblicazione “ Arti e Mestieri”. Non si
sente appagato se non conclude lo studio
del Dialetto locale, la raccolta di canti ed
espressioni locali, la scoperta delle tracce
del passato.
27
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IL ROTARY CLUB LATINA CONTRO
LA POLIOMIELITE NEL MONDO
Da Latina il contributo del Past President Prof. Federico Bizzarri nella
missione in India

E’ il Prof. Federico Bizzarri, Past President del Rotary Club di Latina uno dei protagonisti del gruppo dei
volontari della missione rotariana in India per l’immunizzazione nazionale contro la poliomielite, nello stato dell’Uttar Pradesh. Unitosi ad un team di volontari
rotariani olandesi ed austriaci, ha dato il proprio contributo - quello anche di Latina - per portare a compimento la campagna di vaccinazioni e di progetti
nell’ambito del programma mondiale End Polio Now.
Il Rotary infatti, insieme a diversi partner, è coinvolto
nell’opera di eradicazione totale della poliomielite ed
è merito dell’organizzazione la riduzione dei casi del
99.9% in tutto il mondo a partire dal primo progetto
avviato nel 1979 per vaccinare i bambini delle Filippine. Grazie all’ attività di crowdfunding nel 1985, è
stato riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) come organizzazione
non governativa operante nel campo della salute a
livello internazionale raccogliendo nello stesso anno
120 milioni di US$ per la fornitura di vaccino per i neonati dei Paesi in via di sviluppo. Al termine di questa
campagna il Rotary aveva raccolto più di 247 milioni di US$. Al momento, il programma Polio Plus ha
contribuito all’immunizzazione di circa 2,5 miliardi di
bambini. Il Rotary è stato il primo ad avere la visione di un Mondo Libero dalla Polio. Con la sua rete
mondiale, inoltre, il Rotary costituisce il braccio volontario dell’alleanza mondiale contro la poliomielite.
I volontari del Rotary prestano la loro assistenza alla
distribuzione del vaccino, alla mobilizzazione sociale
e all’aiuto logistico in cooperazione con gli altri partner
ufficiali del GPEI - Global Polio Eradication Initiative
(OMS, UNICEF e CDC - Centri USA di Controllo delle
Malattie) e con le autorità sanitarie locali. Da qualche
anno, ai partner storici si è aggiunta la Fondazione Bill
e Melinda Gates. Il programma in India, si è svolto dal
29 gennaio al 6 febbraio 2019, ed è stato molto vasto.
Ha visto l’impegno del team, costituito da nove rotariani, in attività multiple di prevenzione e trattamento
delle malattie e salvaguardia della salute materna e
infantile. Due le tappe più importanti presso le città
di Nuova Delhi e Moradabad dove si è confrontato
anche con la dirigenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF e l’Ufficio Polio Plus per gli
aggiornamenti della Polio. In India il virus della poliomielite non è più endemico dal 2011, lo è purtroppo
28
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in stati limitrofi. Si rende pertanto necessario
mantenere alta l’allerta contro la diffusione del
virus grazie a campagne statali periodiche di
immunizzazione (denominate NIDs – National Immunization Days) che vedono il Rotary
protagonista sin dal lontano 1988, quando è
stato ufficialmente avviato il programma Polio
Plus. E’ proprio grazie al Rotary, in connubio
con WHO, e gli altri partner del GPEI, che il
virus della poliomielite sta per essere debellato anche in quelle nazioni attualmente ritenute
endemiche, come il Pakistan, l’Afghanistan e
la Nigeria, ultimo stato dell’Africa presente nella lista dei paesi endemici. L’intero continente
Africano sta quindi per essere dichiarato “Polio Free”. “ll contributo del Rotary, con il suo
impegno economico e con le proprie risorse
umane, è stato fondamentale per debellare
questa malattia così invalidante- Dichiara il
Prof Bizzarri - Manca poco quindi per porre
definitivamente la parola fine nei confronti di
una malattia che è stata in passato la causa
principale di quelle paralisi infantili di cui ancora si vedono i segni in certe regioni del mondo.
A questo proposito significativa è stata la visita presso l’ Ospedale Santo Stefano di Delhi,

dove è attivo un reparto di ortopedia, guidato dal
Dr. Mattew Varghese, in cui vengono trattati con
successo, ancora oggi, i postumi della malattia,
così da offrire alle giovani vittime del virus l’opportunità di recuperare quanto più è possibile dal
danno e riprendere in mano una vita condizionata
in modo apparentemente irreversibile”. Il Rotary
Club Latina ha collaborato sin dall’inizio alla campagna contro la Polio sia con attività di raccolta
fondi sia con attività di sensibilizzazione e divulgazione. Fra queste l’interessante convegno scientifico del marzo 2018 “Il Rotary e la Poliomielite:
un’impresa vincente”. Il conto alla rovescia verso l’obiettivo della eradicazione è iniziato. Basta

guardare qualche numero: nel 1988 si contavano
nel mondo 350.000 casi di infezione ogni anno
(1000 al giorno) al 30 giugno 2018 ne sono stati
contati 33. I paesi endemici da 125 sono diventati 3. “Il traguardo di un mondo libero dalla polio
non è più così lontano. Siamo tutti molto fiduciosi
che le autorità sanitarie dichiarino sconfitta, dopo
il vaiolo, la seconda grave malattia che ha afflitto il mondo. Dobbiamo quindi proseguire i nostri
sforzi per “End Polio Now and Forever” chiude il
Past Presidente del Rotary Club Latina. Federico
Bizzarri

Simona Mulè
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