Anno XVI n° 142
fino al 15 Gennaio 2017

Periodico di Latina e Provincia

www.Latinaflash.com

A.A.A. Liutaio cercasi
Un mestiere che attira i giovani, con una grande richiesta

L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” organizza
a Latina un corso formativo
di Liuteria, le iscrizioni si
chiuderanno il 20 novembre. Il corso, vede il patrocinio del Comune e della
Provincia di Latina ed ha lo
scopo di favorire l’ingresso
dei giovani in nuovi settori occupazionali. Potrebbe
sembrare un mestiere in via
segue a pag. 2

Incontro: arte contemporanea Silvana Federici costituisce un bene prezioso per la nostra città
e artigianato
nella sua duplice funzione di Soprano lirico e insegnante di canto

Come di consueto, sotto le festività natalizie,
torna ArtiGiàNatale, evento curato da Fabio
D’Achille per MAD Museo d’ArteDiffusa e presentato da Barile S.p.A., giunto ormai all’undicesima edizione. Per l’occasione gli spazi dello
shworoom Divani&Divani by Natuzzi (via Isonzo, 118) si trasformeranno in una galleria che
accoglie creazioni di artisti e artigiani, proposte
anche come doni natalizi. Durante il vernissage
di sabato 17 dicembre, alle 18,30, il Live LatinaAr live duo allieterà gli ospiti. Ad esporre le
proprie opere saranno: Walter Carturan, Elena
Culmone, Diaphora, ,Francesca La Pignola,
Ilona Kambare, Patrizia Minghetti, Lucia Proia,
Mirella Sperduti , Agnese Tozzi, Angelo Tozzi,
Monica Taliercio, Francesca Verrecchia, Nicola
Zanfradino. La mostra consta dell’esposizione
di opere d’arte contemporanea e oggetti di artigianato di vario tipo: illustrazione, pittura, fotografia, design, oggettistica e molto altro. Tante
piccole idee regalo di qualità, piccoli pezzi unici
con prezzi accessibili per tutti gli amanti dell’arte.

segue a pag. 4

La musica è generalmente
apprezzata da tutte le età, ma
per chi la pratica è necessaria
una profonda passione, dedizione e molta pazienza, sosegue a pag. 6

Le “Verità” Lapalissiane

Nel lontano 1525 ebbe
luogo la decisiva battaglia di Pavia tra i potenti eserciti dell’imperatore Carlo V e del re
di Francia Francesco
I, da tempo rivali per il
predominio in Europa.
Essa fu molto cruenta
e si concluse con la disfatta dei francesi e la
segue a pag. 4

A.A.A. Liutaio cercasi

segue dalla prima pagina

d’estinzione ma, quella del liutaio, è una professione che non tramonta mai e che anzi sta
diventando sempre più diffusa anche tra le nuove generazioni come dimostrano i numeri delle
richieste d’iscrizione nelle scuole di liuteria sul
territorio italiano (e non solo). Il Liutaio costruisce tutti gli strumenti a corda: viola, violino, violoncello, contrabbasso, ribeca, citola, viella, fibula. Può fare chitarre, liuti, mandolini, strumenti
a pizzico. La Liuteria, in effetti, è nata in Italia,
dove sono anche molte le scuole ad indirizzo
musicale, basti pensare che nella sola provincia di Latina sono state aperte in pochi anni numerose scuole medie ad indirizzo musicale, un
liceo musicale a Latina e uno ad Anzio che dista
pochissimi chilometri, senza dimenticare i famosi Conservatori di Musica di Latina e Frosinone.
Di conseguenza anche il numero di strumentisti
ad arco e di chitarristi è davvero considerevole, mentre pochissime sono le figure di liutai in
grado di soddisfare, in sede, l’esigenza anche
di semplici messe a punto di strumenti in modo
particolare degli studenti di corsi inferiori. Alta
dunque la domanda ed ecco che arriva l’offerta:
Un corso di liuteria che prevede l’assemblaggio,
la finitura, la verniciatura, la montatura e la prova acustica di alcuni strumenti musicali a corda.
Inoltre all’interno del corso saranno impartite nozioni di storia della liuteria, prima manutenzione
e conservazione degli strumenti musicali. I corsi
inizieranno a fine novembre e in 100 ore si potrà
iniziare a progettare un mestiere ricco di soddisfazioni. Per info ed iscrizioni tel. 327 29 18 739
oppure giovanifilarmonici.pontini@gmail.com
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Il progetto “Bassiano .. si differenzia” inserito all’interno delle
buone pratiche del libro “Cresco Award Città Sostenibili” 2016
la prima edizione dell’Award,
sviluppato in collaborazione
con ANCI, ha avuto un ampio
riscontro da parte del territorio,
18 regioni su 20 hanno avuto
Comuni che hanno presentato
uno o più progetti.
Soddisfatto l’Assessore Domenico Sulplizi “Prosegue il cam-

mino intrapreso dalla amministrazione comunale con profitto
ed assoluta concretezza nelle
attività tese a favorire la differenziazione ed il riciclo dei rifiuti
valorizzando così il rispetto del
contesto ambientale” prosegue
“inoltre abbiamo posto la nostra
disponibilità a mettere a fattor

comune la nostra esperienza
per una collaborazione con altre comunità”
E’ possibile anche accedervi
dal sito di Fondazione Sodalitas:
http://www.sodalitas.it/
partecipare/premio-cresco-citta-sostenibili.

BASSIANO CANDIDATO AL PREMIO D’EUROPA 2017
il Premio d’Europa venne istituito nel 1955 dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel
200 circa 61 città e comuni europei hanno ricevuto il Premio d’Europa.
I vincitori vengono proclamati ogni anno dalla
Commissione Ambiente, Agricoltura e Poteri locali & regionali dell’Assemblea parlamentare e
più precisamente dalla sua Sottocommissione
del Premio d’Europa.
Oltre cinquant’anni dopo la sua creazione, il Premio d’Europa con i suoi quattro riconoscimenti
distinti (in ordine di importanza crescente: il Diploma europeo, la Bandiera d’Onore, la Targa

d’Onore e il Premio d’Europa), è più che mai attuale e rappresenta un notevole stimolo per migliorare le relazioni tra tutti i cittadini d’Europa e
per promuovere l’idea europea.
“è la conclusione del percorso europeo 2016 ed
il punto di partenza del 2017 “ interviene il Presidente del Consiglio di Bassiano Costantino Cacciotti “dopo la candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, al Marchio Europeo
del Patrimonio ed alle base dei gemellaggi che
abbiamo posto in essere, il comune di Bassiano
pone ancora più saldamente la promozione del
suo territorio a livello europeo”

Apertura Mostra Pittorica “La mia visione dei
Monti Lepini”
Museo delle Scritture Aldo Manuzio – BASSIANO (LT)

Il Museo delle Scritture Aldo Manuzio di
Bassiano ospita la mostra pittorica “La mia
visione dei Monti Lepini” dell’artista Vito Ribecco, organizzata in collaborazione con
le associazioni Unitas Onlus ed A.S.I.T.
– Agenzia per lo Sviluppo ed Interazione
Territoriale. Entusiasti i rispettivi presidenti Gaiani Samuele e Sauchelli Fabio “una
mostra affascinante dedicata a dei territori
stupendi, la sinergia delle nostre associazioni ci sta portando a promuovere attività
sempre di maggior rilievo culturale” La mostra aprirà il 6 Gennaio 2017 alle ore 15.30
con la presenza dell’artista e sarà visibile
all’interno del Museo per tutto fino a fine
latina flash
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Le “Verità” Lapalissiane

segue dalla prima pagina

cattura del loro sovrano. Nelle prime
fasi del combattimento, quando ancora gli era lecito sperare in una vittoria,
Francesco I venne informato che il signore de la Palisse, un ufficiale che godeva della sua simpatia, era stato ucciso dal nemico. e ne fu sinceramente
costernato. Poiché amava verseggiare, il re volle allora dedicare al defunto
una quartina, che recitava così: Monsieur de la Palisse est mort, il est mort
devant Pavie; un quart d’heure avant
sa mort il était encore en vie. Non è difficile tradurla, per cui nella nostra lingua la quartina esprime quanto segue:
Il signor de la Palisse è morto, è morto
davanti a Pavia; un quarto d’ora prima della sua morte, egli era ancora in
vita. E’ fuori d’ogni dubbio come nelle
vesti di poeta il re di Francia non fosse degno di essere cinto d’alloro, pur
tuttavia ciò che poi gli accadde probabilmente non se lo meritava. In buonissima fede egli aveva inteso alludere al
fatto che il de la Palisse, benché ferito
mortalmente, avesse continuato a battersi da valoroso fino a che la vita lo
aveva abbandonato, ma con manifesta
irriverenza nei suoi confronti i soldati

Jaques Chabennes la Palisse
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interpretarono quei versi davvero alla lettera, facendo in tal modo precipitare il re negli
abissi del ridicolo e nel contempo rendendo
famoso l’oscuro signor de la Palisse. Tra le
milizie francesi, per le quali si andava preparando una cocente sconfitta, cominciarono
ad echeggiare strofette simili a quella reale,
in cui venivano enunciate delle verità assolutamente elementari. Quando per un po’ le
armi tacevano, passando di bocca in bocca
esse avevano il pregio di risollevare almeno per qualche istante il morale dei combattenti, stressati dalle asprezze di una guerra,
che sembrava non dovesse finire mai. Riporto volentieri una quartina che, sulla falsa riga di quella composta da Francesco I e
riferendosi ovviamente alla dipartita del povero de la Palisse, era così formulata: Egli
morì di venerdì giorno estremo dell’età sua;
se fosse morto di sabato, avrebbe vissuto
un giorno in più Noi siamo soliti definire “verità lapalissiana” qualcosa di estremamente
evidente ed incontrovertibile, ma credo che
pochi sappiano che all’origine dell’espressione ci sia un sovrano che, poetando con
esiti non proprio eccelsi, cercava di addolcire il suo gravoso mestiere. Dal canto suo
il de la Palisse, una persona che si presume non contasse molto , ma soprattutto che
mai avrebbe pensato di entrare nella storia,
morendo sul campo di battaglia divenne un
involontario protagonista.

Consuelo

82 comuni virtuosi in Italia, della
provincia di Latina c’è solo Bassiano

Ecco l’elenco completo dei finalisti: Albano Laziale – RM, Almese – TO, Argelato
– BO, Artegna – UD, Atella – PZ,Bassiano – LT Belluno, Biccari (FG), Boltiere – BG, Bonefro – CB, Busseto – PR,
Capannori – LU, Caronno Pertusella –
VA, Castelvetro di Modena – MO,Ceglie
Messapica – BR, Cesena, Codognè –
TV, Colico – LC, Coriano – RN, Curno
– BG, Desenzano del Garda – BS, Este
– PD, Foiano Val Fortone (BV), Formigine – MO, Fornovo Taro – PR, Fossacesia – CH, Inveruno – MI, Isola delle
Femmine – PA, Isola Vicentina – VI, La
Maddalena – OT, Lago – CS, Lazzate
– MB, Librizzi – ME, Loiano – BO, Magliano Sabina – RM, Maranello – MO,
Marano Vicentino – VI, Merano – BZ,
Modugno – BA, Mogoro – OR, Montebelluna – TV, Montecassiano – MC,
Monterotondo Marittimo – GR, Montesano sulla Marcellana (SA), Muscoline
– BS, Narni – TR, Nicolosi – CT, Pandino – CR, Parma, Pessano con Bornago – MI, Perano – CH, Peschiera del
Garda – BS, Ponte di Piave – TV, Porto
Cesareo – LE, Pozzuoli – NA, Racale
– LE, Rivalta – TO, Rocchetta di Vara –
SP, Ronciglione – VT, Rosà – VI, Saluzzo – CN, San Casciano Val di Pesa – FI,
San Martino di Lupari – PD, San Michele al Tagliamento – VE, Scontrone – AQ,
Seravezza – LU, Sestri Levante – GE ,
Siligo – SS, Spilamberto – MO, Torrevecchia Pia – PV, Tramonti – SA, Tremezzina – CO, Trento, Treviso, Turbigo
– MI, Unione Bassa Est – PR, Unione
della Bassa Romagna – RA, Vescovato
– CR, Vetralla –VT, Volterra – PI, Zagarolo – RM, Zero Branco – TV
Sono 82 i comuni approdati alla finale
della decima edizione del Premio Comuni Virtuosi, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: 51 provincie e 18 regioni rappresentate (Emilia

Romagna, Lombardia, Toscana, Calabria, Veneto,
Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Liguria, Trentino Alto Adige, Molise, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Campania). Sono arrivati
oltre 300 progetti nelle cinque categorie previste dal
bando scaduto a fine ottobre: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e
nuovi stili di vita. Progetti ambiziosi, molto concreti,
a volte sorprendenti. Confermata la tendenza dello
scorso anno nella buona partecipazione di alcune
città capoluogo di provincia: Belluno, Parma, Cesena, Trento, Treviso. Come nel 2015 città di medie
dimensioni si mettono in gioco rispetto a temi storicamente appannaggio dei piccoli centri di provincia. Ora la parola passa alla giuria, composta da un
gruppo di esperti tra docenti universitari, studiosi e
giornalisti: Isabella Conti (sindaco di San Lazzaro di
Savena), Domenico Finiguerra (ecologista), Massimo Buccilli (Velux Italia), Rossella Muroni (Legambiente), Silvia Ricci (Associazione Comuni Virtuosi),
Eliana Bruschera (Novamont), Marco Boschini (Associazione Comuni Virtuosi), Alessio Ciacci (ASM
Rieti), Alessio Maurizi (Radio 24), Andrea Bertaglio
(La Stampa). La cerimonia di premiazione è prevista
sabato 17 dicembre, presso il Municipio di Parma.
Al comune vincitore assoluto spetterà una somma
in denaro di € 2.500,00, da investire in progetti di
educazione ambientale nelle scuole del proprio territorio.
http://comunivirtuosi.org/iniziative/premio-comuni-virtuosi/

Giorgio Libralato

latina flash

5

segue dalla prima pagina

Silvana Federici costituisce un bene prezioso per la nostra città
nella sua duplice funzione do Soprano lirico e insegnante di canto

prattutto occorre un animo
gentile e nobile, la musica
è inoltre purezza se la si
fa con la giusta motivazione. Tra i vari stili di musica,
quella classica e lirica non
è di facile ascolto per tutti,
è considerata una musica “di nicchia”, ma c’è chi
ha la capacità di renderla
comprensibile anche ad
un pubblico più vasto, tra i
protagonisti del panorama
musicale della nostra città,
ritengo giusto sottolineare
l’apporto di Silvana Federici, l’abbiamo incontrata appositamente per conoscerla più da vicino.
Silvana Federici come
hai approcciato nel mondo musicale?
Sono figlia d’arte, direi, perché mio padre che oggi non
c’è più suonava il violino, a
quei tempi c’era veramente
l’esigenza di lavorare, perché noi proveniamo da una
famiglia numerosa, (eravamo tredici figli), oggi siamo
dieci viventi e la maggior
parte di noi sono musicisti.
Mio padre andava ad allietare le feste di piazza con il
suo violino ed erano i tempi
in cui governava Mussolini,
io mi sono diplomata nel
1982 nel Conservatorio di
Frosinone, ma la mia scoperta artistica è avvenuta
all’età di sette anni, quando già cantavo nella chiesa e tra il coro delle voci
bianche, mi ha notato il
professore Lambertino, un
Direttore d’orchestra che
proveniva da Agrigento. Da
6 latina flash

quel momento, il mio percorso si è avviato con la partecipazione alla corale di San
Marco per dieci anni, poi iniziai degli studi privati che mi
hanno dato l’opportunità di
conseguire il diploma presso il Conservatorio di Frosinone. In seguito in tre anni,
mi sono specializzata nella
Direzione Cori ed ho iniziato
il mio percorso 18, 20 anni
fa, dove ho organizzato il
mio primo coro di voci bianche “l’Associazione Inno alla
Gioia”, che ho avuto l’onore
di condurre per nove anni,
ed è stata un’esperienza
bellissima. I bambini ti danno grandi soddisfazioni essendo delle”spugne”, assorbono tutto ciò che comunichi
loro nell’arte, nella musicalità, nell’espressione, Poi nello stesso tempo feci nascere
anche il coro dei “ sempre
giovani” che è un coro di gestione comunale, che tutt’ora dopo diciassette anni è
ancora attivo e io ne sono
il direttore artistico. Quando
mi resi conto che per me era
diventato estremamente difficoltoso portare avanti entrambi i progetti, decisi dopo
nove anni, di chiudere il coro
delle voci bianche.
Quali sono state le tue
grandi soddisfazioni in
campo musicale?
E’ stata tutta una “escalation” di conquiste, nei miei
ricordi permane nitida quella in Polonia (in cui ho avute
parti da Corista) come soprano leggero, esisteva un
gemellaggio tra una Corale

polacca e noi come Corale di San
Marco, pertanto mi ritrovai a stare
dinanzi al Papa Woithila, ricordo
un aneddoto simpatico, quando il
papa si rivolse a me in polacco, forse per la mia estetica di avere dei
lineamenti chiari e biondi, poi ebbi
l’onore di cantare davanti al grande
maestro Pavarotti.
In che occasione c’è stato questo
incontro?
Un giornalista amico mio mi diede
questa opportunità fissando l’appuntamento con il grande Maestro
nella sua proprietà, dopo averlo inseguito per due giorni perché molto
impegnato, il terzo riuscii finalmente
ad incontrarlo e a farmi ascoltare da
lui. Mi ritrovai in una stanza dove
lui cominciò ad ascoltarmi in piedi,
eseguii “Panis Angelicus, di César
Franck”, poi si sedette e cominciò a
tenere il tempo sulle sue enorme ginocchia, perché era un uomo imponente. Mia intenzione era quella di
incontrarlo e farmi ascoltare, mi disse che come voce gli piacevo, ma

non intesi proseguire in un eventuale rapporto con il “Maestro”, mio desiderio principale a
quei tempi era di stare vicino alla mia famiglia
e in particolare alle mie due figlie, credevo e
credo molto nella famiglia e le due componenti, insieme “famiglia e musica”, non possono
andare sempre a braccetto, oggi le mie due
figlie, entrambe laureate, hanno altre occupazioni e non hanno seguito la mia scelta professionale per la musica.
Come hai proseguito in seguito la tua attività artistica?
L’esperienza iniziale nel gruppo di voci bianche“Inno alla Gioia”, mi è servita, in seguito ho
creato altri gruppi vocali e attualmente la mia
specializzazione è anche quella di ripristinare
e ricompattare un gruppo, selezionarlo e poi
cederlo al Direttore artistico o chi subentra in
carica, che si ritrova così ad avere degli elementi già selezionati e parzialmente impostati.
In seguito ho istituito diverse corali, con la collaborazione di quattro voci che siamo andati in
giro a fare mucica, poi ho duettato per tredici
anni facendo molti concerti con un mio allievo molto valido, che recitava da tenore ed io
come soprano, Antonio De Admundsis. Sono
anche insegnante in musicoterapia da quasi
vent’anni alle scuole superiori e docente del
sostegno, insegno agli autistici del Rosselli di
Aprilia e quando faccio ascoltare loro musica
classica, mi rendo conto che la considerano
pesante, proprio per questo, subito dopo faccio loro provare loro degli strumenti in plastica.
Il ragazzo autistico vive in un mondo tutto suo,
tutto da scoprire e ogni elemento è diverso
dall’altro, il ragazzo che ho di fronte, non può
essere uguale a quello che ho a fianco, sono
due percezioni diverse, è necessario conoscere elemento per elemento e capire cosa hanno
all’interno della loro psiche, questo aspetto può
essere colto nell’osservare loro quali strumenti
scelgono e da come percepiscono la musica.
Parlaci della tua attività musicale patrocinata dal Comune di Latina
Io mi occupo da diciassette anni di questo coro
che il Comune ha voluto fortemente per scopi
sociali che è sempre stato attivo, anche quando l’Amministrazione comunale non c’era,
era assente, ma c’è stato sempre l’interesse
di mantenerlo in vita per generale interesse
culturale, da parte del nostro Presidente Aldo
Pastore. Nell’ambito di questa corale, ultimamente ho messo a punto un canzoniere tutto

dedicato a Modugno, con musiche che si rifanno a celebri pezzi quali Lazzarella, Meraviglioso, Volare, Ciao Ciao bambina, ecc., che
è stato rappresentato da poco lo scorso 14 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di
Latina e al Ponchielli il 23 Novembre E’ molto
importante avere sintonia con chi ci accompagna ed avere affinità musicale con chi suona,
attualmente collaboro con il maestro Leonardo Caucci Molara che è il pianista ufficiale,
sono stati differenti i maestri degli anni passati
del coro, che hanno lasciato traccia, ne vorrei
menzionarne due che oggi sono professionisti
e che girano per il mondo, tra questi il maestro
Natalino Marchetti un fisarmonicista d’eccezione e Gianni De Crescenzo, un maestro che
attualmente sta a Canale 5, che ha dimostrato
sempre molta incisività nella preparazione dei
coristi.
La musica trasmette sempre emozioni?
La musica trasmette emozioni ma non sempre uguali, a volte fare un concerto in una Sala
Consiliare, in un teatro o in un centro sociale,
sono tutte emozioni diverse, ma questo anche
per un nostro differente stato d’animo. A volte
si notano persone tra il pubblico che appaiono quasi assenti, altre volte invece, c’è una
risposta con gioia ed entusiasmo, ultimamente
a teatro mi sono girata e ho incitato la gente
partecipare, ed è stato bellissimo, con il coro
che faceva da controcanto.
E’ importante l’umiltà nella musica?
L’umiltà è importante, la musica è semplice ma
ti eleva, è necessario pertanto “scendere con
i piedi per terra”, ritengo di essere una buona
insegnante di musica, ma intendo essere nello
stesso tempo umile, perché è necessario comunicare con semplicità tutto ciò che svolgo,
sia come musicista che come insegnante, stare su “un piedistallo” non serve.
Quali sono i vostri programmi futuri?
Per la nuova stagione, sto preparando tutto un
canzoniere di operette, che è molto più semplice e leggero dell’opera vera e propria e di
facile presa sul pubblico. Le nostre prossime
rappresentazioni sono i concerti che il nostro
Presidente riuscirà a programmare, in relazione alle richieste comunali, l’11 gennaio prossimo intanto riaprirà ufficialmente il coro e inizieremo a mettere a punto le operette.

Rino R. Sortinow
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Museo. La poesia ceneriera di Libero De Libero
di Leone D’Ambrosio

L’autore, Leone D’Ambrosio, dottore di ricerca in
italianistica,nn con il “libretto” Museo. La poesia
ceneriera di Libero De Libero” (Editore Ensemble),
corredato in ogni capitolo di esaurienti note bio-bibliografiche, ha voluto analizzare e commentare
l’inedita produzione poetica e critica di De Libero.
Una figura di primo piano nel panorama poetico
del primo Novecento ricostruita con rigore scientifico e senso della narrazione. Un libro di straordinaria leggibilità, intelligente, vasto, uno di quei
testi che non si vorrebbe mettere giù fino all’ultimo
rigo e che vorremmo non finissero mai.
Le trentanove poesie inedite del poeta di
Fondi, dove è nato nel 1903, sono state prodotte
prevalentemente tra il 1935 e il 1940, nel periodo
del suo esordio poetico e sono state comparativamente accostate alle altre liriche prodotte nello
stesso arco di tempo e in altri momenti diversi della sua vita e della sua attività letteraria.
In questa raccolta, esaminata con cura e
competenza, i nodi tematici, oggetto di attenzione
e di analisi, sono riferibili al vissuto quotidiano, ai
ricordi e alle riflessioni del poeta che, come scrive
D’Ambrosio nella Introduzione «fa del suo territorio e del suo linguaggio una vocazione europea».
Dalla lettura del saggio, scritto con talento
narrativo, si evince che D’Ambrosio, oltre a ricostruire l’aspetto biografico e storico nel contesto
sociale e culturale in cui Libero De Libero è vissuto, fornisce una analisi letteraria dei temi toccati
dal poeta, dei riferimenti alla grande poesia italiana e del valore intrinseco di molte sue composizioni.
Libero De Libero nel corso della sua vita ha
raccolto lusinghieri critiche per la sua opera poetica a cominciare da Giuseppe Ungaretti, che intuì
subito la singolarità della sua poesia, a Gianfranco
Contini, che lo definì uno dei migliori rappresentanti «di un vero e proprio surrealismo italiano», e
da Luigi Baldacci secondo il quale De Libero è «il
maggior lirico puro per l’estrema sorveglianza sui
propri sentimenti».
Nei vari capitoli del saggio vengono riportati
con puntualità numerosi riferimenti di poeti, scrittori, come Giorgio Caproni, Piero Chiara, Dario
Bellezza, Giuseppe De Santis, Silvio Ramat, che
hanno rilasciato considerazioni critiche e riflessioni sulla poesia di De Libero
8
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Nel primo capitolo, dal titolo La geografia dei luoghi, l’autore del saggio afferma
che l’origine della poesia di De Libero
va rintracciata nella forte relazione che il
poeta ha avuto costantemente nella vita
con la sua terra natia: la Ciociaria, territorio che ha ospitato, durante il periodo
della seconda guerra mondiale, lo scrittore Alberto Moravia e sua moglie, allora,
Elsa Morante; territorio che ha ispirato
sia La Ciociara che La Storia, romanzi
molto famosi dei due scrittori.
La terra di origine è stata sempre
presente nell’anima del poeta sia nei momenti tristi che felici della sua vita; con
essa ha avuto poeticamente un rapporto
di odio e di grande amore. Nonostante
che Fondi non l’abbia tanto amato, sia
da vivo che da morto, il poeta non ha mai
dimenticato le sue radici, durante il suo
soggiorno a Roma, nella città eterna, la
sua “pianura contrada”, la vita della sua
gente con la quale ha trascorso i primi
anni della sua infanzia, per poi trasferirsi
a Patrica
Nella raccolta Museo il poeta fondano, cantore della Ciociaria, ha raccon-

tato il paesaggio incontaminato fatto di
aranci, di ulivi, di vigne, di salici. I luoghi
ciociari, dove ha soggiornato, diventano
pretesti di riflessione sulla solitudine, per
raccontare il suo universo fatto di sensazioni ed emozioni, di speranze e ricordi,
di gioie e delusioni, di inquietudine e malinconia che lo hanno progressivamente
allontanato.
I temi del ritorno al paese natio, come luogo di rifugio, del rimpianto
dell’infanzia e della prima giovinezza
hanno accompagnato la sua produzione
poetica nelle diverse stagioni della sua
tormentata esistenza. Tutta l’opera di De
Libero proviene da Fondi, dove ha respirato la cultura popolare, dove ha vissuto
il suo rapporto con il mondo operaio, artigianale con i suoi vizi e virtù.
Nella raccolta Museo, presa in
esame, si possono rintracciare un gruppo di poesie in cui l’amore giovanile è un
tema dominante e dove traspare l’ambizione poetica di ricercare espressioni nelle quali la parola vuole durare in
eterno. La ricerca della felicità, ancorata sempre alla realtà che lo circonda, si
affida ad un linguaggio luminoso e non
ermetico, che tenta di coniugare ritmo e
armonia.
L’amore, oggetto di molte liriche,
si incontra e si scontra con il problema
della solitudine e della tristezza, della
sconfitta e della disperazione umana ed
anche della morte. L’amore, nelle sue diverse articolazioni, amore fisico e spirituale, amore come abbandono e come
fuga, assume anche una funzione salvifica. Alcune sue liriche riguardano storie
d’amore classiche, come Tristano e Isotta, Otello e Desdemona, che sono rivisitate con versi vivi e attuali.
Una nota ricorrente del poetare di
De libero è l’ intreccio continuo tra passione e natura, riscontrabile soprattutto
in alcune liriche dedicate a Ninfa, luogo
dove il poeta canta la sua pena segreta,
le sue illusioni, la sua malinconia, i suoi
sogni di amore.
La natura nel suo alternarsi con
le varie stagioni e con il loro ineludibile
mutare, assume un significato simbolico

perché rappresenta in maniera ciclica un morire e
un rifiorire, un continuo rinascere di una nuova vita
che si dipana tra il dolore e la costante minaccia
della morte. C’è nella poesia deliberiana un continua commistione e fusione tra la natura “visionaria” e l’umano che può essere ricollegabile al
panismo dannunziano, che attribuisce alla natura
caratteristiche umane.
Anche i temi della guerra, come “esperienza traumatica”, e del viaggio, in cui c’è sempre una
partenza e un ritorno, e del tempo e della morte, il
primo come protagonista della vita di ogni uomo e
della seconda come evento naturale e come “caducità terrena lacerata dal tempo”, sono affrontati
nel suo poetare, fatto di simboli e di metafore, di
allegorie che hanno un sapore “funerario”.
Un tema, abbastanza centrale, che accompagna la poesia di De Delibero è certamente l’eterno dolore della vita, accompagnato da una solitudine esistenziale profonda e concepito come
metro della stessa esistenza umana. Un senso di
abbandono di fronte alle avversità della vita, di sapore leopardiano, accompagna alcune sue liriche,
dove il poeta di Fondi manifesta la sua anima inquieta, i suoi dissidi e le sue contraddizioni interiori..
Nel corso dello svolgimento del saggio si incontrano, inoltre, definizioni, riflessioni inerenti la
poesia, la figura del poeta. Per De Libero la poesia
oltre ad essere ispirazione, cultura, tecnica è anche prodigio, che riesce ad eliminare ogni confine
tra reale ed irreale, tra sogno e realtà, è luminosità
interiore
I tratti fondamentali della sua intera opera
poetica, caratterizzata dalla creazione di immagini
e metafore ridotte all’essenziale, sono rintracciabili nell’intreccio tra l’esperienza quotidiana, la memoria e la letteratura
Nella sua attenta analisi Leone, oltre si contenuti, si sofferma più volte sulla misura metrica
del poeta fondano, sulla freschezza del canto,
sull’origine della sua ispirazione, sulla leggerezza dei suoi versi, sull’impasto di immagini, talvolta crepuscolari, e sui suoni, sul tono emozionale,
sul simbolismo che trae linfa dalla natura che lo
circonda. Nel saggio, in cui l’autore dimostra di
possedere raffinate competenze inerenti le figure
retoriche, viene messa in risalto anche l’ansia di
perfezionamento espressivo che accompagna nel
tempo la sofferta, e talvolta lacerante, produzione
poetica di De Libero.

Antonio Polselli
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L’amicizia
L’amicizia
una brezza di vita
sulla pena del giorno.
Al mio fianco
tu sei
presenza d’amore.
non vane le tue parole...
intenso lo sguardo
solleva l’animo,
asciuga il pianto
in un abbraccio.
Carezza di Dio
amico mio
con te gioisco
del melograno,
con te dipano
la mia matassa,
con te riannodo
quel filo spezzato
sul far dell’aurora.

Bassiano si candida con il Santuario del SS
Crocifisso per rappresentare l’Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, indetto con
cadenza biennale dallo stesso Consiglio e giunto alla V ediizione – come previsto dall’art.11 della Convenzione Europea del Paesaggio – ha costituito e costituisce un’importante
occasione di promozione e divulgazione dei valori connessi
al paesaggio, una delle risposte positive alle aspettative del
Consiglio d’Europa nei confronti del nostro Paese, coerentemente con gli impegni assunti a Firenze nel 2000, all’atto della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio.
Pertanto, anche in occasione della Va Edizione del Premio
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) ha avviato una ricognizione delle azioni esemplari
attuate nel territorio italiano, al fine di individuare la Candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.
“Il Comune di Bassiano prosegue senza sosta la sua attività
di promozione e valorizzazione del territorio, abbiamo deciso
di candidare il Santuario del SS Crocifisso e l’ex Chiesa Santa Maria, due luoghi carichi di significato storico oltre ad essere dei recuperi esemplari dal punto di vista del paesaggio”
asserisce l’assessore Giovanna Coluzzi “ci stiamo affaccianMaria Pia Palleschi do in maniera importante all’Unione Europea proponendo i
valori connessi alla nostra storia”.

LATINA FLASH 10

RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITA’
SANTUARIO DEL SS CROCIFISSO - BASSIANO (LT)

Il giorno 26 dicembre 2016 si svolgerà dentro il suggestivo Santuario del SS Crocifisso di Bassiano
la rappresentazione della Natività.
La rappresentazione patrocinata dal Comune di Bassiano verrà eseguita in quattro turni dalle associazioni “Cometa di Piero” e “For Heritage”: 1° ore 17, 2° ore 18, 3° ore 19, 4° ore 20.
“E’ un’iniziativa piena di magia e tradizione” si pronuncia soddisfatta l’Assessore alle Pari Opportunità Giovanna Coluzzi “stiamo valorizzando un bene storico molto importante come il Santuario del
SS Crocifisso tramandando le tradizioni”
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Associazione Futura: «La giunta approva la stagione teatrale
fantasma. I cittadini si sono trovati, il 6 gennaio scorso, davanti
al D’Annunzio senza spettacoli. Il sindaco ci spieghi».
«La giunta comunale di Latina continua ad operare con approssimazione, scarsa professionalità e poco rispetto per i cittadini. Ci saremmo
aspettati un approccio diverso da un’amministrazione nata sotto i migliori auspici della trasparenza, della partecipazione e di un rinnovato interesse per la cultura cittadina. Ma la macchina
comunale guidata da Lbc continua a tradirsi, a
muoversi con impaccio anche negli iter amministrativi più semplici».
Lo dichiara una nota dell’Associazione Futura di
Latina guidata da Andea Tiberi.
«E sosteniamo questo a ragion veduta. Vorremmo sottoporre all’opinione pubblica un caso emblematico: la delibera di giunta comunale che
approva una stagione teatrale… inesistente.
Parliamo - spiega la nota - dell’atto approvato il
30 dicembre 2106 (deliberazione numero 391)
e e pubblicato sull’albo pretorio il 3 gennaio 2017
con titolo: ‘Stagione teatrale 2017, approvazione
cartellone’.
L’atto deliberava l’approvazione di un cartellone
per la stagione del D’Annunzio presentato dall’Atcl, con date e spettacoli che ancora si posso-

no leggere in allegato alla delibera. Come prima
data era previsto per il 6 gennaio lo spettacolo
‘Le serve di Jenet’ alle ore 18 e 30. La notizia era
stata diffusa anche dai media locali e pertanto
recepita da molti cittadini. Abbiamo avuto notizia,
però di alcune persone che nella data prevista si
sono recate a teatro, trovandolo chiuso. Nessuno spettacolo il 6 gennaio, nessuna comunicazione ufficiale. Diversi cittadini - spiega Futura
-si sono rivolti all’associazione per capire cosa
fosse successo, e noi, prima di girare il quesito
al sindaco, abbiamo cercato di comprendere. In
via ufficiosa ci è stato risposto dagli uffici comunale che il cartellone allegato alla delibera
era di fatto una proposta superata, e che gli uffici
sarebbero ancora in attesa della proposta ufficiale da parte di Atcl. Ci chiediamo, se le cose
stanno così, il perchè della mancata verifica da
parte della giunta rispetto al contenuto della delibera stessa che, a questo punto, avrebbe potuto
contenere qualsiasi tipo di proposta.
Di tutto ciò - conclude la nota -chiediamo lumi
all’amministrazione per conto di molti cittadini
delusi per non dire sconcertati».

L’abbandono del Porto di Traiano
Abbiamo talmente tanto che tendiamo a dimenticare o a trascurare parte del nostro patrimonio
storico-artistico solo perché ci
appare minoritario, come se l’unico assioma valido fosse ‘non è
il Colosseo, allora non è nulla’. A
tale triste destino sembra abbandonato il porto di Traiano, voluto
dallo stesso imperatore perché
diventasse una via intermediaria
tra Pozzuoli e il porto di Ostia che
approvvigionava la Città Eterna,
che attualmente è riconoscibile
soltanto grazie ad un piccolo cartello, mezzo storto, con due righe
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in italiano e in inglese che dovrebbero spiegare
la sua secolare storia.
Non un accenno di staccionata ne di recinzione che possa proteggerne il perimetro così che
anche chi non sapesse, o non volesse sapere,
capirebbe che é una zona interdetta al pubblico
perché monumento storico, e invece assistiamo
all’utilizzo di quell’area come fosse una discarica
a cielo aperto o la latrina di qualche cane.
I resti archeologici del porto traianeo sono, quindi, in un pietoso stato di abbandono, totalmente
coperti dalla vegetazione che cresce indisturbata e che, forse, in parte, può spiegare il perché i
terracinesi non si rendono conto di dover tenere
quell’area con maggior cura; di converso però,
proprio il non rendersi conto del valore storico
di quel monumento permette un trattamento del
genere lasciato de facto alla natura.

Una situazione recuperabile, certo, che però mostra da un lato il poco interesse della comunità
cittadina nella salvaguardia quotidiana del monumento e dall’altro lato che neanche gli organi
competenti sono poi così interessati alla tutela di
quell’area archeologica. L’unica cosa che si può
fare è quella di lanciare un appello affinché i resti
del porto vengano messi in risalto, custoditi come
ogni altra testimonianza dell’impero romano e del
nostro passato.
Citando Hume, senza la memoria del passato
noi non avremmo una nostra identità, collettiva o
personale che sia, perché tolti i ricordi “non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile
rapidità, in un perpetuo flusso o movimento”.

Giovanni Marchegiani

Oggetto: Memorial Alessandro Laganà, in campo
contro le leucemie anche il Sindaco Coletta
Anche il Sindaco Damiano
Coletta è sceso in campo nella partita di calciotto organizzata presso il centro sportivo
Tecariba per il Memorial Alessandro Laganà.
Nell’amichevole,
disputata
questa mattina per ricordare
l’avvocato
prematuramente
scomparso ed esprimere vicinanza a chi lotta ogni giorno
contro le leucemie, si sono sfidate le squadre composte dai
rappresentanti dell’Associazione Alessandro Laganà Onlus e di Latina Bene Comune.
Tra i giocatori capitanati dal
Sindaco Coletta, il segretario
di Lbc Pietro Gava e i Consiglieri Comunali Dario Bellini,
Francesco Giri, Ernesto Coletta, Massimo Di Trento.
La partita è terminata con la
vittoria della formazione di Latina Bene Comune per 6 a 1.
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Libri da Scoprire XIII Edizione
Continua l’appuntamento con la XIII edizione di Libri da Scoprire presso il Centro
di Documentazione Angiolo Mazzoni a Sabaudia. La rassegna dedicata al mondo
dell’editoria, offre alle piccole e medie case
editrici italiane degli spazi espositivi ed un
palcoscenico per la promozione delle proprie pubblicazioni e dei propri autori. Inoltre
ci saranno ospiti del mondo della cultura e
autori nazionali. Da non dimenticare le degustazioni con la Fisar.
Di seguito il programma della seconda
giornata
SABATO 17 DICEMBRE:
ore 17.00 – “10 Healty Muffin made in Italy
– Bilanciamo” di Gaia e Giulia Biondi (Rimanere in forma mangiando in modo sano
e gustoso con gioia e serenità, questi gli
ingredienti di “Bilanciamo” il blog delle sorelle Biondi e di Alessandra Ortenzi, note al
grande pubblico per le ricette presentate al
programma “Detto fatto”)
Ore 17.45 – “Non mi vendere, mamma!” di
Barbara Alberti edizioni Nottetempo (Scrittrice, giornalista e sceneggiatrice, autrice di
romanzi, saggi e biografie ha condotto per
anni la trasmissione radiofonica “La guardiana del faro” su Radio 24. Famosa curatrice della rubrica delle lettere di “Amica”)
Ore 18.30 - “Il metodo della fenice” di Antonio Fusco, Giunti Editore (Laureato in
giurisprudenza e scienze delle pubbliche
amministrazioni, è funzionario della Polizia
di Stato e criminologo forense. Autore di
romanzi gialli ha ricevuto numerosi premi
letterari)
Ore 19.15 – “Gente di Palude” di autori
vari, edizioni Smart (Gli scenari inediti delle
Lestre. Gli scatti rubati ai “ranocchiari”, ai
“guitti”, ai “bufalari”, raccolti nella pubblicazione condurranno i lettori in un viaggio a
ritroso nel passato, restituendo in maniera
vivida uno spaccato di vita reale)
A moderare gli incontri i giornalisti: Gianluca Atlante, Fabio Benvenuti, Pasquale
Cangianiello, Roberta Colazingari, Daniela
Novelli.
L’evento è organizzato dall’Associazione
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Assoeditori di Latina, in collaborazione con il Comune di Sabaudia, il Consiglio Regionale del Lazio, il Club Unesco di Latina, la Latina Film Commission e la Federazione Italiana Sommelier.

Federico Rocca

L’Avis Provinciale inviata a donare per fronte a nuove emergenze

A.A.A. Sangue Cercasi

Torna la richiesta di sangue per far fronte alle carenze del territorio

L’Avis Provinciale v’invita a recarsi all’Avis più vicina, per far
fronte a un’emergenza territoriale. L’associazione, sul territorio
Provinciale ed extra, sta attraversando una seria emergenza,
rappresentata dalla carenza di
sangue, pertanto s’invitano tutti i
donatori in buono stato di salute
a recarsi presso le Avis di afferenza.
Si ricorda che tutti possono donate purché si abbia un’età compresa tra 18 anni e i 60 anni e si
pesi più di 50 Kg. La frequenza
annua delle donazioni non deve
essere superiore a 4 volte l’anno
per gli uomini e 2 volte l’anno per
le donne.
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In anticipo sui tempi è stato approvato il Bilancio
di Previsione E.F. 2017 e pluriennale 2017-2019 del
Comune di Bassiano

Questo per consentire all’Amministrazione Comunale di procedere in un contesto certo e non provvisorio delle operazioni contabili nell’esercizio di mandato. Sono stati assicurati i servizi essenziali
alla comunità locale e non si è lasciato nulla di intentato, intervenendo nei più svariati campi di
interesse e di pubblica utilità come il diritto allo studio, i servizi sociali, la manutenzione del verde
e delle mulattiere, le iniziative turistiche, i contributi alle associazioni prevedendo tra l’altro quello
relativo alla prossima Sagra del prosciutto che nel 2017 vedrà il traguardo del cinquantesimo dalla
sua istituzione. Celebrazioni che verranno associate con un gemellaggio con il Comune di Basciano
in Abruzzo dove sono previsti anche i 50 anni della sagra del prosciutto.
Riportiamo un’analisi dettagliata delle macrovoci di bilancio

Il Consiglio Comunale ha avvalorato la scelta politica della Giunta Comunale ed anche quest’anno NON SONO STATE AUMENTATE TASSE,
TRIBUTI e compartecipazioni a SERVIZI nei
confronti dei CITTADINI, pur mantenendo alta la
qualità degli stessi.
Imposta municipale propria
L’importo previsto per il 2017 si basa sulle aliquote deliberate dalla G.C. con deliberazione n. 130
del 30/11/2016 , uguali a quelle del 2016, che di
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seguito si riportano:
a) - aliquota di base 0,86 per cento
b) - aliquota abitazione principale 0,4 per cento
c) - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
ed è stato previsto in euro 215.422,41 con un aumento di euro 1.741,74 rispetto alla somma accertata per IMU nelle previsioni definitive 2016.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle
dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previ-

sto in euro 50.000,00 con un aumento di euro
30.000,00 rispetto alla somma accertata con le
previsioni definitive 2016. Si precisa che l’accertamento delle evasioni consente di recuperare
somme al bilancio comunale e di ripartire in maniera equa su tutti i cittadini la pressione tributaria. Paghiamo tutti – paghiamo di meno.
Si rammenta che l’ente dovrà provvedere a norma
dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n.
289 a comunicare ai proprietari la natura di area
fabbricabile del terreno posseduto.
TASI
L’ente ha previsto nel bilancio 2017, tra le entrate
tributarie la somma di euro 45.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della
TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU
per ciascuna tipologia di immobile come disposto
dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013.
Le aliquota proposte per l’anno 2017, uguali a
quelle del 2016 sono:
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili
diversi da quelli indicati di seguito) 1,2%o
CATEGORIE CATASTALI D - ad esclusione delle
categorie D/5 e D/10 1,15%o
CATEGORIA CATASTALE C/1
0,8%o
Addizionale comunale Irpef
L’Ente ha disposto con deliberazione di G.C. n.
131 del 30/11/2016 le seguenti aliquote dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno
2017:
aliquota dello 0,47 per cento per lo scaglione di
reddito fino ad euro 15.000,00;
aliquota dello 0,57 per cento per lo scaglione di
reddito da euro 15.000,01 ad euro 28.000,00;
aliquota dello 0,67 per cento per lo scaglione di
reddito da euro 28.000,01 ad euro 55.000,00;
aliquota dello 0,70 per cento per lo scaglione di
reddito da euro 55.000,01 ad euro 75.000,00;
aliquota dello 0,80 per cento per lo scaglione di
reddito oltre euro 75.000,00.
soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito
non superi € 5.000,00 ;
Il gettito è previsto in euro 68.500,00 .
TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2017, sulla
base delle tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 132 del 30/11/2016, la somma di
euro 269.000,00, per la tassa sui rifiuti istituita
con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge
147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi
alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Il gettito del canone sull’occupazione di spazi e
aree pubbliche è stato stimato in euro 6.000,00,
con un aumento di euro 1.000,00 rispetto alla
somma accertata con le previsioni definitive
2016.
L’importo previsto e’ stato determinato sulla base
della delibera di G.C. n. 129 del 30/11/2016, che
ha confermato per l’esercizio finanziario 2017 i
canoni del 2016.
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Il bilancio prevede un intervento di messa in posa
di asfalto di Via Sezze e la sistemazione della
strada Olivelle Pontine grazie ad un contributo
della Comunità Montana.
“E’ un bilancio che, senza voli pindarici e ridondanti previsioni anche in considerazione del
periodo di crisi, consente tranquillità contabile
all’amministrazione - sostiene il Sindaco Guidi.
Ci sono ancora molte criticità da risolvere a livello statale, come gli stretti vincoli del pareggio di
Bilancio e la quota del gettito IMU che viene trattenuta dallo Stato. Soprattutto rimane l’impossibilità di utilizzare, come avremmo voluto l’avanzo
di amministrazione per finanziare le opere pubbliche. Infatti al termine delle verifiche relative al
conto consuntivo, avremo un avanzo di amministrazione (causato soprattutto dagli accantonamenti imposti per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità), ma sarà possibile applicarne solo
una parte per consentire il rispetto del saldo della
finanza pubblica imposto dalla legge di stabilità.”
Grande importanza viene data agli inserimenti
lavorativi delle persone disagiate e quindi la cura
del territorio e la raccolta differenziata.

Federico Rocca
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Biblioteca europa 2.0

Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” – Bassiano (LT)

Strutturata intorno alla suggestiva
torre medievale che costeggia le
mura del paese, la Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” di Bassiano si
rinnova grazie ai ragazzi del servizio
civile.
“è stata svolta la riclassificazione ed
il riposizionamento delle numerose
pubblicazioni già presenti all’interno,
oltre all’inserimento di nuove portate
dal nostro archivio storico” afferma
soddisfatto il Sindaco Domenico Guidi “inoltre oltre ai servizi offerti come
l’apertura mattina e pomeriggio dal
lunedi al venerdi ed all’interno come
wi-fi e touch screen interattivo, abbiamo messo a disposizione un reparto
Europa con libri di testo messi a disposizione direttamente dall’Unione
Europea ed una biblioteca “digitale”
con i testi nelle varie lingue europee”
I ragazzi della biblioteca augurano
buone feste promuovendo un presepe “reale” ed un albero di natale
composto di libri significativi per il
paese.

Federico Rocca
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