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31° Concerto di Capodanno

ArdeajazzWinter
countdown per la
2^ edizione
Finalmente ci siamo, mancano
davvero una manciata di giorni alla
2^ edizione dell’ArdeajazzWinter,
l’appuntamento è alle 21.00 di Sabato 3 Febbraio, nella prestigiosa
cornice del Golf Club MareDiRoma
in Via Enna, 30 ad Ardea. Ad occuparsi dell’impeccabile organizzazione, di uno degli eventi più attesi
dell’anno, l’Associazione Filarmonicadi Ardea eil maestro Raffaele
Gaizo, direttore della Banda Musicale Gioacchino Rossini città di
Latina, che ritroviamo qui, in chiave
jazzistica. “Sarà davvero una serata speciale, oltre al sassofonista
Stefano Di Battista saranno con noi
Daniele Sorrentino, Elio Coppola
ed Andrea Rea e con queste presegue a pag. 3

Periodico di Latina e Provincia

Finalmente il teatro D’Annunzio
ha riaperto le porte alla cittadinanza di Latina. E’ un bene che
fa parte della nostra identità e
costituisce un caposaldo per vivere la Cultura a 360° co presentazioni di libri, mostre di pittura e
scultura, conferenze, concerti di
musica classica e leggera e la
prosa, da quella locale a quelle
a livello nazionale.
il banco di prova è stato quello
del concerto di Capodanno che
ha avuto luogo nella sala grande
Articolo a pag. 3

Vortice

Volli “vedere” “quella storia”. Volli vedere “quei” luoghi nei quali
esseri umani seppero dare sofferenze terribili ad altri esseri
umani.
Volli vedere, emozionarmi, soffrire e sperare “che non avvenga
più” quel che lì avvenne.
segue a pag. 4

Il conteggio del tempo nell’antica Roma

I popoli dell’antichità calcolavano il tempo diversamente l’uno dall’altro, per cui
si potrebbe dire che ciascuno avesse
un suo calendario. Si può quindi comprendere quale immane fatica abbiano
incontrato, gli storici nello stabilire le
date di eventi particolarmente importanti nella storia dell’umanità, dovendosi barcamenare tra informazioni che
spesso erano discordanti. Verosimilmente molte date sono solo approssisegue a pag. 8
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31° Concerto di Capodanno

segue dalla prima pagina

Il primo gennaio alle ore 19. L’evento è
stato possibile grazie alla collaborazione
tra diverse imprese, tra cui la Federlazio
e il Campus internazionale di musica.
Questo è stato un messaggio bello e
importante che le imprese hanno voluto
dare per fare da ponte tra la musica e la
cittadinanza.
Il Maestro Benedetto Montebello ha diretto l’orchestra Roma Classica. L’orchestra è formata da più di trenta elementie
suona spsso nei concerti di Capodanno su iniziativa della fondazione Campus internazionale di musica. Il Maestro
Montebello ha diretto in Italia orchestre
prestigiose tra le quali l’accademia nazionale di Santa Cecilia. A presenta re il
concerto è stato il tenore e attore Dario
Ciotoli. Il Ciotoli è una nostra eccellenza
della terra pontina. Si è formato presso il
conservatotio Ottorino Respighi di Latina diplomandosi con il massimo dei voti
e ha completato isuoi studi presso l’accademia di Santa Cecilia di Roma.

I brani del repertorio sono andati da Franz Von Suppè con
la sua Ouverture il Poeta e il Contadino, Gioacchino Rossini con la Tarantella Napoletana. Carl Maria Von Weber,
con Invito alla Danza.
Jacques Offenbach con la Barcarola dai racconti di Hoffmann. Felix Mendelssohn Sogno du una notte di mezza
estate, Ouverture, Scherzo, con moto tranquillo e infine
la Marcia Nuziale. Non potevano mancare i valzer viennesi di Johann Strauss Junior co Vita d’atista. Al termine
si sono battute le mani allegramente e felicemente pe il
nuovo anno, con la Marcia di Radeszki.

Michele Luigi Nardecchia

Evento organizzato dall’Ass Filarmonica, Sabato 3 Febbraio al Golf Club MareDiRoma

ArdeajazzWinter countdown per la 2^ edizione
Special Guest Stefano Di Battista, uno dei maggiori jazzisti della scena mondiale
sarà ad Ardea

messe sono sicuro che sarà un concerto di alto livello musicale” – assicura il Maestro Gaizo. Romano di Roma
ma di adozione francese Stefano Di
Battista vive e lavora a Parigi, i suoi
dischi sono ai primi posti e fra i più
venduti nelle classifiche europee, alla
seconda edizione dell’ArdeajazzWinter si esibirà con il Dea Trio ovvero tre
fra i più talentuosi e richiesti musicisti
in Italia ed all’estero Daniele SorrentiTrio, “Secret Love”. Il concerto inizierà alle 21.00 di Sabato
no al contrabbasso, Elio Coppola alla
3 Febbraio e sarà preceduto da un’ apericena di benvenuto
batteria ed Andrea Rea al piano. Dudalle 19.30. La prenotazione è obbligatoria
rante la serata sarà presentato anche
Dina Tomezzoli
l’ultimo lavoro discografico del Dea
latina flash 3
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Questo il motivo del mio viaggio quel 3 agosto del 2009.
Un viaggio che puoi fare anche tu e
che, ne son certa, abiterà per sempre
la tua anima.
Lasciamo Cracovia alle ore 7 e 45 del
3 agosto del 2009 e, dopo aver percorso un largo e comodo tratto di superstrada, prendiamo una strada laterale
alquanto stretta
che mi dà la sensazione di una strada
secondaria e “nascosta”. Una mia suggestione?
Essa attraversa un bosco i cui alberi
non so definire bene cosa siano, tanto essi appaiono scheletrici e malati.
Potrebbero essere larici ma sono così
malandati da anticipare già fin da ora
la tristezza del luogo che stiamo andando a visitare.
Anche le case che incontriamo lungo quella via appaiono povere. Sono
case di campagna grigie e non curate,
incomplete spesso nella costruzione.
Mi ricordano le molte case costruite
nei nostri paesi, nelle nostre campagne, in tempi differiti, un po’ per volta,
stanza dopo stanza, piano dopo piano, “quando ci saranno i soldi”.
Ci fermiamo ad un passaggio a livello
per lasciar passare una littorina antidiluviana. Poi riprendiamo la nostra
strada lungo la quale, adesso, si avvicendano ippocastani e, nei giardini
delle case, abeti da giardino e alberi di
mele. La strada si restringe ancora per
poi allargarsi in un centro abitato: Libiaz, le cui case appaiono decisamente carine. Sembra un paesino vivibile.
Un piccolo cimitero: piccole tombe,
piccole croci.
Una grande rotonda e, subito dopo,
l’indicazione per Oswiecim: il luogo nel
quale stiamo andando.
Adesso la campagna è più aperta, la
strada appare sempre più curata.
Ancora bosco: querce questa volta,
verdi, in buona salute.
Ancora un paesino: Bobrek e, subito
dopo, un ponte su un canale.
Poche case. Il bosco è più lontano: tigli, querce, larici.
Ecco Oswiecim e, a un Km circa, Auschwitz. Sono le 8 e 19. Siamo arrivati.
E finalmente esce il sole in quel mattino un po’ nebuloso. Il sole…quasi ad
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Vortice

affievolire tutto il dolore di Auschwitz.
Fa già caldo ma io prendo dal borsone che lascerò sul pullman il golfino: per coprire il mio abito scollato, le mie braccia nude. Il luogo, quel luogo, deve essere rispettato anche
con il modo di vestire. Mi guardo intorno.
Su uno slargo molto ampio c’è una lunga costruzione rosso
cupo sulla cui parete si aprono finestre tutte belle ordinate,
sul cui tetto si affacciano degli abbaini.
Sembra quasi un casolare. E’ lì che noi entreremo.
Al centro dello slargo mi attrae una grande aiuola nella quale fanno mostra di sé degli alberi, che credo siano ontani, e
due grossi salici.
Qui, su un grande manifesto, leggo le prime informazioni.
Aushwitz- Birkenau: simbolo di terrore luogo di genocidio
e olocausto luogo di concentrazione di tre campi: Aushwitz
1, Aushwitz 2-Birkenau, Monowitz. Quest’ultimo, però, solo
campo di lavoro per gomma sintetica.
estensione dei campi: 40 kmq dal 1942 luogo di massiccia
campagna di assassinio degli ebrei.
Nel luglio del 1947 il parlamento vi stabilì il museo dei campi. Sono le 8 e 45.
Aspettiamo la guida e, intanto, “mi preparo”.
Mi tolgo gli occhiali: voglio vedere ad occhio nudo, senza
schermo alcuno. Indosso il golfino: voglio rispettare quella
sofferenza. Sono già commossa: sarà un’immersione nella
sofferenza di “allora”.
Cerco qualche oggetto di famiglia: “per farmi compagnia”.
Un comportamento naturale per me quando debbo affrontare qualcosa di importante. Ho solo un berretto Bocconi (di
Alessandro?). Lo indosso.
Arriva la guida: un signore che si rivelerà non solo profondo
conoscitore di quella storia ma, anche, comunicatore partecipe di essa. Mi dirà, poi, che è un insegnante di storia in
pensione.
Ci fornisce cuffie per l’ascolto. Potrà così parlare a bassa
voce, “per non disturbare quel luogo di dolore”. Subito dopo
entriamo all’interno della grande costruzione che appare
un casolare, per uscire, dopo aver attraversato un largo
corridoio, in un grande spiazzo.
Da qui, oltre una larga cancellata, sono già visibili i blocchi

del campo che sono, oggi, vere e proprie costruzioni in muratura e che, dall’esterno, non
lasciano certo trapelare i terribili eventi lì avvenuti.
Sul grande cancello di accesso una frase: il
lavoro rende liberi. Non è la scritta autentica,
rubata e poi restituita non si sa da chi, ma
una copia di essa. Quella autentica è conservata altrove.
Una farsa, una beffa la frase recitata.
Poiché quello fu soltanto un luogo di trattamento brutale; un luogo nel quale, in quegli
anni, furono già particolarmente terribili le
condizioni climatiche. Le temperature, infatti,
furono comprese tra i -35° / -30° di rigidissimi
inverni e oltre i +40° di caldissime estati.
Ci avviamo ai blocchi all’esterno dei quali la
guida inizia il suo racconto.
All’esterno, per non disturbare quel vissuto,
per permetterci di sentire, dopo, all’interno di
essi, in piena libertà, le sensazioni inevitabili
da essi procurate .
Così la guida:
“I prigionieri furono liberati il 27 gennaio del
‘45 ad opera dei sovietici. Lo sterminio “industrializzato” era iniziato nel gennaio del ‘42 .
A1 esisteva già prima del gennaio del ‘42 ma
solo come complesso di caserme e come
campo di concentramento per i polacchi della
resistenza. Soltanto dal gennaio del ‘42 esso
fu utilizzato come lager per gli ebrei e, quindi,
adattato all’uopo.
Qui solo una parte dei prigionieri fu registrata
meticolosamente: padre Kolbe, ad esempio,
che qui fu prigioniero politico e Vittoria Nenni
che qui fu detenuta politica. La maggior parte
di essi, invece, arrivò e morì in sordina, senza alcuna registrazione”.
Intanto ai nostri sguardi si impone il primo
grande monumento di quella strage: un’urna
che domina il “nulla” di un grande stanzone
vuoto. E’ l’urna che raccoglie ceneri di cadaveri bruciati all’aperto.
Subito dopo, visitiamo la stanza che fu adibita a ufficio di stato civile, la farsa di un ufficio
di stato civile, dove venivano registrati, se venivano registrati, gli ultimi arrivati.
Ancora la guida:
”I prigionieri arrivavano ad A. spesso dopo
un viaggio di giorni e settimane, nonostante il
paese di provenienza non fosse lontano.
Il 24 luglio del ‘44, ad esempio, da Lodi un
gruppo di ebrei arrivò dopo un viaggio di
una settimana. Un viaggio in cui dominarono
fame e caldo..
Un altro gruppo partito dal Pireo il 6 di agosto
arrivò il 16 di agosto. Anche per esso furono
10 giorni terribili di fame e caldo.
Birkenau nacque, invece, già come campo
base in questa vasta pianura nella quale vivevano rigogliosi i boschi di betulla (Birkenau, infatti, vuol dire luogo di betulle), albe-

ri che furono tagliati per una superficie di 175 ettari
di terreno a creare la zona Birkenau con, intorno ai
campi, una vastissima zona di isolamento.
Lo sterminio dei prigionieri fu una vera e propria industrializzazione di morte che permise di uccidere
fino a 1200 persone per volta con le pillole di cianuro
che, gettate all’interno delle stanze doccia attraverso
i comignoli, si lasciavano agire per 20 minuti.
Subito dopo, in una sorta di catena di montaggio, intervenivano le squadre speciali, ognuna con un proprio compito, per spostare i cadaveri, per spogliarli,
per recuperare quanto utilizzabile: denti, capelli (per
la cronaca i sovietici trovarono 7000 kg di capelli. Noi
ne vedremo “soltanto” 2000), scarpe.
Le squadre speciali ad entrare in azione per ultime
erano quelle addette al trasporto ai forni crematori.
Tutto il materiale in qualche modo utilizzabile veniva
poi accumulato nei magazzini Kanada e, in un secondo momento, inviato in Germania”.
Intanto procediamo. Siamo tutti silenziosi mentre,
sotto i nostri occhi, sfilano foto, pagliericci, teche. In
queste, in particolare, sono stati raccolti gli oggetti
più svariati: tutti quelli che accompagnano la quotidianità. Che accompagnarono quella quotidianità.
In una teca si sovrappongono valigie. Sono veramente tante. Leggo alcuni nomi: Klara Sar, Paul Kelbko.
Leggo e penso. E rifletto.
In altre teche sono state raccolte protesi, stampelle
(come poterono quei poveri uomini fare quel viaggio?), spazzole, pennelli da barba, occhiali, scarpe
da uomo, da donna, grattugie, bilance, brocche, gavette, capelli di ogni colore possibile, in tutte le fogge:
corti, lisci, ricci, intrecciati.
segue a pag. 6
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E’ la vita quella che scorre in quelle teche. La
vita: case, famiglie, lavoro, voglia di vivere.
Commovente, poi, molto commovente la teca
dei bambini, nella quale fanno mostra di sé
scarpette di grandezza diversa, vestitini che
ancora conservano, seppur sbiaditi, i colori,
bambole ancora belle nonostante gli anni
trascorsi. Non si può non pensare, non commuoversi, non chiedersi: come è potuto succedere! Guardo le persone che condividono
oggi con me questo viaggio e, in ogni volto, in
ogni sguardo vedo riflessa la mia emozione.
C’è silenzio. Ma quanto dice questo silenzio!
Che una signora, che già tutti sappiamo strana, interrompe con una domanda alla guida:
ma i capelli, prima di essere esposti sono stati disinfettati? Vorremmo picchiarla ma, forse,
questa sua uscita riesce ad allentare un po’
la pressione. Racconta ancora la guida…
“Sul braccio o sull’abito a righe veniva tatuato
un numero.
Diversi i colori: giallo per gli ebrei, nero per
gli zingari e gli asociali in genere, rosso per i
politici, verde per i delinquenti comuni, viola
per i testimoni di Geova, rosa per gli omosessuali.
I pagliericci furono sostituiti da letti a castello
solo nell’ultimo periodo”.
Intanto arriviamo al blocco della morte n°
14: quello di padre Kolbe, divenuto, dal 14
agosto del ‘41, n° 19. Qui padre Kolbe restò
per 14 giorni nel bunker della fame con altri
prigionieri. Sopravvisse. Fu ucciso con una
puntura al fetinolo. Intanto si facevano esperimenti sui prigionieri.
Sulle donne il ginecologo dottor Clauberg,
sui gemelli il dottor Mengele: l’angelo della
morte. Perché le donne tedesche potessero
avere gemelli.
Due sorelle italiane: le sorelle Pucci, si salvarono solo perché, l’una nata nel ‘37, l’altra nel
‘39, furono credute gemelle. Vivono ancora.
Davanti a noi, ora, c’è il muro delle fucilazioni contro il quale, tutte nude, vennero spinte
le vittime: prigionieri del campo, civili provenienti dalla Slesia, prigionieri della Gestapo.
Tutte dopo il solito finto processo.
Scendiamo nelle celle di buio: 7 mq per 30
- 40 persone. Disegni sulle pareti: graffi fatti
con le unghie. Ci si sente sepolti. Forte è la
voglia di uscire, di respirare all’aperto.
Qui vennero ad inginocchiarsi G. Paolo II nel
1979, Benedetto XVI Nel 2006.
Passiamo a visitare Birkenau, oggi Giginka.
Non dimentichiamo che, quando la Polonia
fu di nuovo dei polacchi, questi chiamarono
6
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le loro città con nomi polacchi.
Birkenau dista da A1 tre Km circa. Esso fu costruito
nel ‘41, utilizzando il materiale delle case requisite
ai contadini e poi abbattute e, anche, i tronchi delle
piante di betulla. La sua costruzione si rese necessaria quando A1 non fu più sufficiente.
A Birkenau è rimasto poco a testimoniare tutto quello
che lì avvenne poiché, quando arrivarono i russi, i
nazisti cercarono di far scomparire le tracce dei loro
misfatti.
In particolare, prima della fuga, furono fatti saltare i
forni crematori.
Quel che rimane, e che noi vediamo, sono i servizi
igienici, strani servizi igienici a dire il vero, che però i
russi predisposero per se stessi.
Fino ad allora, non c’erano state né acqua né fogne.
Con conseguente dissenteria, sporco, topi, tifo petecchiale.
Resta ancora, e noi lo vediamo, un forno crematorio presso il quale sono ancora visibili le rotaie di un
treno. Perché gli assassinii perpetrati in quel luogo
erano ormai così industrializzati che i treni di deportazione arrivavano ai forni direttamente da quella che
fu chiamata “rampa degli ebrei”.
Rampa che Primo Levi descrive in “ Se questo è un
uomo”
Eppure, da Birkenau, un piccolo gruppo di prigionieri
riuscì a fuggire attraverso i magazzini. Quattro di essi
non furono ripresi e divennero, così, la testimonianza
viva di quello che lì era avvenuto.
Le truppe sovietiche arrivarono il 27 gennaio del ‘45.
Dal 1996 quel giorno, il 27 gennaio, è il giorno della
memoria.
Per non dimenticare.
Io non dimenticherò mai.

Francesca Ulisse
Tra cristalli trasparenti
“a memoria” occhiali scarpe valigie capelli
“a memoria” bambole scarpine tutine
…“a memoria” di sogni sguardi tenerezze cammini
un vortice i miei pensieri
ove si accendono occhi volti voci
sorrisi negati respiri affannosi
un vortice ove vivono vite perdute
ho “fame”
di aria ho fame
di sole
di luce
sono ad Aushwitz oggi
umano il mio grido
ma tu
tu dove guardasti allora
mio Dio?

Il meccanico consiglia...

Parliamo del perché in un’auto a benzina non
bisogna viaggiare in riserva di carburante
Partiamo dalla pompa del carburante.
Tutte le auto moderne hanno la pompa
immersa direttamente nel carburante,quindi dentro il serbatoio.
La pompa del carburante è in pratica
un motore elettrico e, girando continuamente quando il motore dell’auto è acceso, naturalmente si scalda.Per raffreddarsi sfrutta proprio il carburante in
cui è immersa.
Quindi se cammini per molto tempo e
molto spesso in riserva,rischi di bruciarla. Per il motore non è salutare andare
sempre in riserva.Quando l’auto è in
movimento,il carburante nel serbatoio
naturalmente si muove.Se c’è poco carburante è possibile che la pompa non
riesca a pescarlo,proprio a causa della
scarsa quantità e del movimento oltre al
fatto che, essendo poco ed uscendo ed
entrando nella pompa e lungo la linea di
alimentazione, iniettori compresi il carburante che ritorna indietro al serbatoio
aumenta di temperatura peggiorando
le qualita’ di lubrificazione e di raffreddamento della pompa.
Inoltre la pompa non pesca il carburante, sicuramente aspirerà aria.
Questo causa dei vuoti di carburazione,poiché il carburante non arriva in
modo continuativo al motore.I vuoti di
carburazione possono creare innanzitutto un funzionamento irregolare del
motore, con conseguente possibile sur-

riscaldamento.
La prima cosa a danneggiarsi con continui surriscaldamenti è la guarnizione della testata.Inoltre un
flusso discontinuo di carburante aumenta anche i
consumi,poiché il motore non carbura regolarment.
Infine hai anche un aumento dell’inquinamento,a
causa della cattiva carburazione e danni al catalizzatore.
Per finire,se c’è poco carburante nel serbatoio,la
pompa pescherà tutto lo sporco depositato sul fondo. Questo intaserà rapidamente il prefiltro presente
all’interno della pompa.Una parte dello sporco aspirato finirebbe negli iniettori,con conseguente possibile intasamento,bloccaggio e nella peggiore delle
ipotesi rottura.
Quindi ci viene naturale pensare :allora giro con il
pieno ed ho risolto il problema.
Si questo andrebbe bene se non aveste installato
un impianto a gpl oppure a metano sulla vostra auto
dove bisogna fare i conti non solo con la poca benzina ma anche col fatto che, se ce n’e’ troppa, si rovina
con il tempo e comunque si andrebbe a danneggiare
una pompa per colpa della benzina vecchia. In questo caso e’ bene osservare alcune regole: tenere 1/4
di serbatoio di benzina perche’ nonostante la macchina sia a gas tutte le accensioni le fara’ a benzina
consumandola, anche se in minima parte, quindi in
periodi non troppo lunghi e, prima che la benzina si
invecchi, evitando di entrare in riserva, ripristinare il
serbatoio benzina ad 1/4 di pieno.

Giovanni Passion Car 2016
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Il conteggio del tempo nell’antica Roma
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mative, ma per fortuna ciò
non ci impedisce di seguire
il filo della. storia. Poiché in
quelle epoche così lontane
mai erano mancati i cultori
dell’astronomia, già si conosceva l’influenza della
Luna sulla Terra, cosicché
si era soliti calcolare la durata dell’anno sulla base
del moto apparente del nostro satellite intorno al globo
terraqueo. A lungo anche
i Romani seguirono l’anno
“lunare”, che era poco affidabile per definire le date,
tanto che è prudente nutrire
dei dubbi persino su quella
di fondazione della città. Il
753 a.C., voluto dalla tradizione, non può davvero
essere preso come oro colato, ma gli si deve attribuire
un valore essenzialmente
simbolico, perché molto più
che alla realtà storica, esso
appartiene alla leggenda.
Inizialmente il calendario
romano era di dieci mesi e
lo si faceva cominciare dal
mese di marzo, in coincidenza con l’avvento della
primavera e la ripresa delle

8

attività militari; in seguito gli
si aggiunsero altri due mesi,
cosicché l’anno risultava
di 355 giorni. La datazione
continuava comunque ad
essere imprecisa, fin quando a portare un po’ d’ordine
ci pensò nel 46.a.C. Giulio
Cesare. Avvalendosi della
sapienza dell’astronomo e
matematico greco Sosigene, che, considerati i tempi,
si dimostrò davvero assai
abile nei calcoli, Giulio Cesare adeguò il vecchio calendario all’anno “solare”,
corrispondente più o meno
al tempo impiegato dalla
Terra nel suo movimento di
rivoluzione intorno al Sole.
L’anno divenne perciò di 366
giorni con qualcosa in più e,
poiché ogni quattro anni ciò
andava a creare un giorno
in eccedenza, questo fu aggiunto al mese di febbraio,
dando così origine all’anno
bisestile. Ignoro i rapporti
dei Romani con quest’anno,
anomalo, ma so che in seguito esso nell’immaginario
popolare acquistò la fama di
essere avverso all’umanità,

Imperatore Augusto
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Giulio Cesare
addirittura portatore di sciagure epocali.
Ancora oggi nell’era tecnologica in alcune
regioni italiane si dice “Anno bisesto, anno
senza sesto”, sarebbe a dire “anno dissennato”. La riforma di Giulio Cesare trovò
degli oppositori nei sacerdoti, tanto che si
verificò un periodo di autentico caos nel
conteggio del tempo, ma successivamente l’imperatore Augusto impose drasticamente l’adozione dell’anno “solare”. Visto
che all’anno ormai erano stati attribuiti 365
giorni, che già da tempo esso era stato diviso in dodici mesi e che dal 153 a.C. lo si
faceva iniziare da gennaio, a questo punto
il calendario romano, che da Giulio Cesare
prese il nome di “giuliano”, è diventato per
noi qualcosa di molto familiare e ancor di
più lo diventerà per quanto segue. I mesi,
con l’eccezione di febbraio, tutti di trenta io
trentun giorni, avevano dei nomi di origine diversa. Ad esempio aprile, rifacendosi
alla natura, derivava dall’aprirsi dei germogli ai primi tepori, marzo invece prendeva
il nome da Marte, dio della guerra, mentre Giugno era così chiamato da Giunone,
sposa di Giove e protettrice dei matrimoni
e delle nascite. Luglio ed Agosto ricorda-

vano Giulio Cesare e l’imperatore Augusto, mentre gli ultimi
quattro mesi mantenevano il
nome che avevano nel vecchio calendario di dieci mesi-,
quando il settimo si chiamava
“September”, l’ottavo “October”, il nono “November” e il
decimo “December”. Riguardo alla settimana, voglio precisare che essa non era una
suddivisione del tempo determinata da fenomeni astronomici come il mese, l’anno e il
giorno, ma che fu istituita per
scopi puramente pratici. Ai
suoi sette giorni vennero dati i
nomi dei corpi celesti, che, secondo le credenze del tempo,
avevano una grande influenza sulla Terra. Il lunedì prese il
nome dalla Luna, il martedì, il
mercoledì, il giovedì, il venerdì
e il sabato rispettivamente dai
pianeti Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno, mentre

l’ultimo giorno era dedicato al Sole. Con il Cristianesimo i primi cinque
giorni della settimana conservarono il loro vecchio nome, ma il sesto,
dedicato a Saturno, divenne “sabato” dal nome della festività ebraica, e
il settimo, il giorno del Sole, si chiamò “dies Dominica”, vale a dire “il giorno del Signore”, da cui il termine “domenica”. Poiché nell’antica Roma
la religione sovente generava superstizione, i giorni venivano divisi in
due gruppi: uno comprendeva i giorni cosiddetti “fasti”, cioè favorevoli,
nei quali ci si poteva dedicare tranquillamente a qualsiasi cosa, l’altro
comprendeva al contrario i giorni “nefasti”, cioè sfavorevoli, in cui era
vietato dedicarsi a qualsivoglia attività, tanto meno iniziarne una nuova,
se non si voleva incorrere nell’ira degli dei. L’unica cosa da fare in quei
giorni era darsi alle pratiche religiose. Evidentemente qualcosa dalle antiche ingannevoli credenze ha attraversato i secoli, dato che anche noi
abbiamo un notissimo adagio popolare che recita “Nè di Venere, né di
Marte né si sposa, né si parte né si dà inizio ad un’arte”. Nel calendario
“giuliano” ogni giorno veniva diviso in 24 ore e cominciava a mezzanotte.
Le dodici ore diurne, che andavano dalle 6 del mattino alle diciotto della
sera venivano chiamate “ore”, quelle dalle 18 alle 6 del mattino successivo erano invece chiamate “vigilie”. Mi pare che finora non ci siano state
differenze tra il calendario romano e il nostro, ma in realtà nell’indicare
i giorni del mese i Romani avevano un’usanza davvero singolare. Premetto che per loro in ogni mese esistevano tre giorni speciali, perché
ritenuti indispensabili soprattutto quando si trattava di datare eventi particolarmente significativi. Essi erano denominati “Calende”, “None” e “Idi”.
Le calende corrispondevano al primo giorno di ogni mese, le None al
segue a pag- 10
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segue a pag- 10

quinto di alcuni mesi e al settimo di altri, mentre
le Idi riguardavano il tredicesimo o il quindicesimo giorno a seconda del mese. Sono passate
alla storia le Idi di marzo dell’anno 44 a.C., quel
15 marzo in cui Giulio Cesare fu assassinato da
un gruppo di congiurati, che lo reputavano reo
di aver minato le istituzioni repubblicane. Questa consuetudine fu poi abbandonata, ma a me
ora corre l’obbligo di ricordare come essa nel
mondo antico rappresentasse una nota di originalità. Neppure i Greci, che tanto insegnarono
ai Romani, conoscevano Calende, None e Idi;
anzi noi abbiamo l’espressione “rimandare alle
Calende greche”, che allude a qualcosa che
non sarà mai realizzato, visto che le Calende in
Grecia non sono mai esistite. Tirando infine le
somme, bisogna dire che molto si deve al calendario “giuliano”, che segnò davvero un progresso nella ripartizione sistematica del tempo
in intervalli regolari. Esso rivelava però ancora
delle inesattezze, corrette molti secoli dopo dal
papa Gregorio XIII. Basandosi sul lavoro di provetti astronomi dell’epoca, nel 1582 egli apportò
d’autorità delle modifiche al calendario “giuliano”, grazie alle quali il nuovo calendario, che
da lui prese l’appellativo “gregoriano”, si rivelò
ancor più in linea con i fenomeni astronomici.

Papa Gregorio XIII

Infatti in esso l’anno corrispondeva quasi perfettamente alla durata dell’anno “solare”. Il calendario “gregoriano”, che accompagna la nostra vita, ovviamente fu
riconosciuto prima in Italia, ma via via venne adottato
per gli usi civili pressoché dal mondo intero.

Consuelo

In quella lettera che c’era già Natale
Me ne sto qui seduta, dietro i vetri appannati di una finestra che guarda un cielo pieno di ricordi. Intanto giù
la gente va di fretta, il semaforo rosso fa file interminabili
di clacson che suonano veloci . L’orologio del tempo mi
riporta al Natale, passato appena da ieri. Il Natale arrivava
prima una volta. Te lo portavi a spasso tra i pensieri che in
un istante erano parole. Fino al giorno in cui sfioravi un
foglio e insieme alla maestra ne facevi promesse scritte
con la penna. Le raccoglievo tutte e le tenevo strette in
una busta. A casa poi, furtivamente le nascondevo bene
sotto il letto. La mattina di Natale, rileggevo ancora per
essere certa non vi fossero errori, la riponevo sotto il piatto di una tavola, apparecchiata di rosso per le feste. Restavo in ansia fino all’ora in cui, tutti seduti a tavola, mio
padre alzava il piatto e iniziava la lettura. “Cari genitori,
per questo Natale auguro tutto il bene del mondo a voi e
a tutti i bambini poveri. i prometto di essere più buona e
di obbedirvi sempre. Spero che Babbo Natale porti pace
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a tutti e che nessuno oggi resti solo” Applausi per poche
e semplici parole che a me però facevano arrossire. Poi
abbracci e tante promesse che avrei di certo rispettato. Si,
perché il Natale era questo un tempo. Una letterina sotto
al piatto di una tavola in festa e occhi lucidi che guardavano altri occhi. E quando alzavo il mio piatto non mancavano mai le mille lire, che un tempo erano proprio mille
lire. Promesse fatte di risposte senza bisogno di parole.
Era proprio questo il Natale. Lento come il nostro tempo.
La gioia di sedersi intorno a un tavolo con la speranza di
un abbraccio, di un bacio, di facce piene di sorrisi senza ipocrisie. Non c’era l’albero pieno di regali e non c’era
nemmeno il presepe. Solo una stella di Natale a illuminarci dentro. Musica e poesia di tempi andati. Fuori c’è
fretta adesso. Il caos infrange vetri e spazza via il passato.

Claudia Saba

Sarò per te donna

Sarò per te madre,
Culla marina in frastornati giorni.
Canneto che ripara dall’ombra,
Premurosa carezza fra i traditori.
Sarò per te sorella
Fra le strade sperdute di un mondo
assassino.
Tienimi per mano!
Sarò per te acqua:
Dissetati, attingi, purificati.
Sarò per te vivace fuoco
Nelle notti solitarie.
Piccolo avventuriero
In cerca di grandi braccia,
Che sarò per te.
Soffice coperta:
Distenditi, riposa, sogna.
Immagina futuri imperfetti.
Sarò la tua sicurezza.
Laddove crollerai: certezza.
Filtrerò per te aria buona,
Che inspirerai da una vitrea realtà.
Scorgerai un mondo opaco
E scandirai con le dita
Tempi migliori.

Bendetta Fabietti

Poesia di Eduardo De Filippo
Tutt’è silenzio dint’a sta nuttata
nun se sente nu passo ‘e cammenà.
Nu ventariello tutta na serata
pare ca me vuleva accarezzà.
E finalmente chiagno! Tu non vide,
tu staje luntano, comme ‘o può ‘vedè?
Però t’ ‘o ddico pecchè tu me cride
e si me cride, chiagne nzieme a me!
Scenne stu chianto lento, doce doce,
nun aizo na mano p’ ‘asciuttà.
Io strillo pe’ te fa’sentì sta voce,
ma tu non puo’ sentì…c’allùcco a ffa’?
Tutt’è silenzio…ncielo quanta stelle!
affaccete, tu pure ‘e ppuo’ vedè:
songo a migliare, e saie pecchè so’ belle?
Pecchè stanno luntano, comm’ ‘a tte!

Bianco e nero
Ai nostri giorni
in un banco di scuola
due ragazzine,
di differente etnia
e son da poco insieme,
si scambian sguardi
e freschi sorrisi
di complicità.
Il primo giorno,
però, quella italiana
non era esultante
di aver vicino a sé
una persona di colore,
troppo ricciuta
e dalle grosse labbra,
che le ispirava
fastidio e diffidenza,
ma, qualche ora,
e già lei allontanava
le idee di ostilità
e il terzo giorno
la compagna nigeriana
era ormai parte
del suo mondo.
Io voglio sperare
che davvero nessuno,
con pregiudizi vecchi
ma duri da superare,
s’insinui qui
‘a spezzare un’armonia
che deve vivere.

Consuelo
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Maria Goretti: vittima innocente

Bisogna essere ciechi per non vedere l’abisso in cui si sprofonda
quando si profana un’innocenza.
Filippo Timi

La “limpida innocenza”, come mancanza di colpa e di responsabilità di quanto sia accaduto,
è una cifra della vicenda umana di Maria Goretti. La vita di questa giovane innocente, uccisa barbaramente, è stata caratterizzata da una
straordinaria forza, nel preservare l’integrità
fisica e morale, e dall’autenticità dei suoi sani
princìpi e corretti comportamenti. Semplicità,
umiltà e fedeltà sono stati i tratti distintivi della sua personalità e del suo agire quotidiano
in famiglia e nella ristretta cerchia relazionale.
L’innocenza di Maria, come incapacità di pensare e compiere il male, era riscontrabile negli
sguardi, nelle ingenue espressioni verbali della
sua comunicazione sociale. Negli atteggiamenti
e nelle quotidiane attività il suo comportamento
è stato esemplare e virtuoso come si può constatare nelle diverse testimonianze fornite, durante i vari processi (penale ed ecclesiastico),
dalle persone che le sono state vicino e l’hanno conosciuta, amata e soccorsa nel momento
della tragedia. L’innocenza di Maria è stato lo
scudo che l’ha difesa, dapprima dalle minacce
verbali, e poi, il giorno dell’aggressione, dalla
brutale violenza del giovane Alessandro che,
nel processo penale, assicurò che Maria non
ebbe mai una parola o un gesto provocante. In
un’intervista rilasciata nel 1935 a Padre Aurelio
passionista, Alessandro, che non riuscì a piegare la giovane adolescente ai suoi desideri, dichiarò: «Fece bene a resistere per conservare
la sua innocenza…Maria era proprio innocente e neppure conosceva il male». Nella lettera
scritta, dopo un colloquio, al vescovo di Noto
(10 novembre 1910), mons. Giovanni Blandini,
Alessandro, nel riconoscere sempre la gravità
del suo gesto sacrilego, davanti a Dio e davanti
agli uomini, e nel manifestare il proposito di riscattarsi, affermò: «ho la coscienza di aver tolto
la vita a una povera innocente, che fino all’ultimo momento ha voluto mantenere salvo il suo
onore, sacrificandosi piuttosto, che cedere alle
voglie mie peccaminose, e che mi spinsero ad
un passo così terribile e riprovevole».
Anche davanti ai giudici della diocesi di Albano, Alessandro dichiarò: «Essa era proprio in12 latina flash

nocente». Dopo l’uscita definitiva dal carcere disse: «Era una fanciulla modello, innocente come
l’acqua». La correttezza morale di Maria, scaturita dalla semplice educazione familiare ricevuta
dalla madre Assunta, fu sempre irreprensibile e
coerente. La sua “passività”, unita all’obbedienza, era contrassegnata dalla forza dell’innocenza
che l’aiutava a sopportare le amarezze e le delusioni della vita. La sua innocenza, la sua energia
morale nel resistere all’aggressione del giovane
Alessandro, e soprattutto le terribili conseguenze sofferte in seguito alla grave violenza subita,
riuscirono a commuovere moltissime persone in
situazioni e in diversi luoghi.
Le persone, che tentarono invano di fermare l’emorragia dopo la brutale aggressione, il personale alla guida del carro-ambulanza, i medici e le
infermiere che vegliarono al suo capezzale durante la permanenza in ospedale, furono cassa di risonanza nell’affermare l’innocenza della giovane
adolescente.

Antonio Polselli

Espressioni latine adoperate in chiesa
Acta Sanctorum (gli atti dei santi)
Grandiosa raccolta di atti e documenti di
ogni specie e di ogni epoca che illustrano
la vita di tutti i santi conosciuti.
Ad Iesum per Mariam (a Gesù attraverso
Maria)
Espressione adoperata nel linguaggio dei
credenti in riferimento alla funzione di divina mediatrice esercitata dalla Madonna
madre presso il figlio Gesù in favore dei
cristiani. Estensivamente significa richiesta di favori mediante l’opera di intercessione di una donna che gode di grande
influenza presso un potente.
Benediciamus Domino (benediciamo il
Signore)
Queste parole vengono adoperate come
invito che nella celebrazione dei riti liturgici viene rivolto ai fedeli che vi prendono
parte.
Coena Domini (la cena del Signore)
In coena Domini è la celebrazione della messa in occasione della festività pasquale, in ricordo dell’ultima cena di Gesù
insieme ai dodici apostoli.
Consummatum est (tutto è già stato consumato)
Parole, secondo il Vangelo di Giovanni (
XX,30), pronunziate da Gesù Cristo sulla
croce prima di spirare. Tutto è finito, il supremo sacrificio è compiuto. Espressione
con cui si è soliti commentare amaramente il verificarsi di un evento doloroso che
colpisce profondamente e in modo irreparabile.
Corpus Domini (corpo del Signore)
Festa che ricorda l’istituzione dell’Eucarestia, Una delle più solenni e popolari feste
del mondo cattolico, istituita da papa Urbano IV nel 1264.
Defensor fidei (difensore della fede)
Dal punto di vista storico questo appellativo appartiene a Enrico VIII d’Inghilterra, al
quale fu dato dal papa Leone X nel 1521
per essersi schierato in un primo tempo
a favore del pontefice contro la rivolta luterana. Espressione che in seguito si è
adoperata per qualunque personaggio di
grande autorità che apertamente difende

la Chiesa e la religione contro gli attacchi degli avversari.
De profundis (dal profondo)
Prime parole del salmo latino che si recita o si canta
negli uffici funebri. De profundis clamavi ad te, Domine. Dal profondo degli abissi ho gridato verso di te, o
Signore. È il sesto dei sette salmi penitenziali. Salmo di
speranza e di fiducia nella misericordia di Dio. Fu scritto
durante la schiavitù degli ebrei in Babilonia.
Ecclesiam suam (le prime parole di una enciclica)
Espressione con la quale ha inizio la prima enciclica
programmatica di papa Paolo VI, pubblicata il 10 agosto 1964. In questa enciclica è affermata la necessità che la Chiesa, nella coscienza della sua missione e
delle verità di cui è depositaria, si rinnovi col mutare dei
contesti storici e tenga aperto il dialogo col mondo in cui
si trova a vivere.
Ex voto (ex voto suscepto, per un voto fatto)
Espressione che si adopera per indicare un dono votivo che si offre a Dio o a un santo per grazia ricevuta. In
origine si poneva come iscrizione sull’oggetto che si offriva in voto, oggi invece sta ad indicare l’oggetto stesso
donato.
Gloria in excelsis Deo ( gloria Dio nel più alto dei cieli)
Parole che, secondo il Vangelo di Luca , furono cantate Dagli angeli del Signore nella notte della nascita di
Gesù. Inno che, per il suo carattere di gioia si canta o
si recita in ogni messa festiva prima del Vangelo, ma si
omette nei giorni feriali, nelle domeniche di avvento e di
quaresima e nelle messe per i defunti.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto (gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo)
Formula di lode all’indirizzo della SS Trinità, che genesegue a pag. 14
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ralmente segue alla recita del Pater noster
e dell’Ave Maria. Questa espressione è entrata nell’uso nel IV secolo in polemica con
gli Ariani.
Gloria tibi, Domine (gloria a te, o Signore)
Espressione molto famosa che indica l’acclamazione, liturgica con la quale il popolo dei fedeli risponde nella messa in latino,
all’annunzio della lettura del Vangelo.
Ite missa est (andate, siete congedati per-

ché la messa è terminata)
Formula con la quale al termine della messa in latino si licenziano i fedeli. La parola missa dal verbo
mittere, andare, ha dato poi il nome all’intero rito. In
tono scherzoso l’espressione è talvolta usata per dire
che la riunione o la cerimonia è finita e che è l’ora di
andare via, si ha licenza di andare.

Polan

L’angolo delle curiosità storiche

Il sistema viario sviluppato dai Romani, inizialmente, fu utilizzato soprattutto a scopo militare.
Alla fine del III secolo, sotto l’imperatore Diocleziano, le grandi strade erano circa 370, per un totale
di 78 mila chilometri.
I monaci, seguaci del vescovo Cirillo, massacrarono Ipazia l’eminente filosofa platonica che appoggiava il prefetto Oreste nella tutela della laicità dello Stato: Poco prima di venire assassinata Ipazia
aveva difeso la comunità ebraica dal devastante
progrom ordinato dal vescovo.
Per la vittoria sui Daci l’imperatore Traiano organizzò nel Colosseo (che poteva contenere 70mila
persone) 123 giorni di combattimenti con gladiatori
che venivano “importati” per l’occorrenza da varie
parti dell’impero.
La Bibbia di Gutenberg stampata su pergamena
e detta “delle 42 linee” è stato il promo libro pubblicato a stampa nella metà del XV secolo, esattamente il 23 febbraio 1455 a Magonza in Germania.
L’Italia fu la prima nazione a possedere una versione dalla Bibbia nella propria lingua: venne stampata a Venezia (1471) da Nicolas Jenson, in due
volumi.
Il pomodoro fu scoperto in Perù dai colonizzatori
spagnoli intorno alla metà del 1500. Si diffuse anche in Italia e le prime testimonianze di un sottile
disco di pasta condito con il pomodoro risalgono
alla prima metà del Settecento.
La strage di San Bartolomeo, che riguarda l’assassinio di migliaia di protestanti disarmati da parte
di civili e militari cattolici, è il più celebre episodio
delle guerre civili e religiose del Cinquecento, av14 latina flash

Guglielmo Marconi
venuto esattamente nell’agosto del 1572.
Ai primi del Seicento, a più di un secolo dall’invenzione della stampa da parte di Gutenberg,
Francesco Bacone dedicò magnifiche pagine
nel De dignitate et augmentis scientiarum alla
potenza della scrittura come mezzo di conservazione del sapere. Secondo il filosofo la scrittura e la lettura avevano creato un patrimonio di
conoscenze stabili e durature che permetteva
a milioni di persone di attingere a cose pensate
da altri a immense distanze di spazio e tempo.
Nel 1816 rientrarono a Roma i capolavori arti-

stici e archeologici dello Stato Pontificio requisiti
dai napoleonici.
Il Monumento a Vittorio Emanuele II, meglio noto
come Vittoriano, simbolo dell’identità nazionale,
fu iniziato alla fine dell’Ottocento con obiettivo di
celebrare il primo re d’Italia e insieme l’intera stagione del Risorgimento. Nel 1921 sotto la statua
della “Dea Roma” vennero collocate le spoglie
del Milite Ignoto, ovvero del soldato simbolo di
tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale.
Il ponte di Monstar sul fiume Ndretva, in Bosnia-Erzegovina, eretto nel VI secolo, abbattuto
nel 1991, ora è stato ricostruito ed è diventato
simbolo, espressione drammatica dei conflitti
nell’ex-Iugoslavia.
Nell’aprile-luglio 1994 il mondo ha assistito passivamente a un delle più grandi tragedie della
storia contemporanea. Circa un milione di Tuts,
ruandesi sono stati sterminati dalle milizie Hutu
e dall’esercito governativo. Questa guerra civile,
tra i Tutsi allevatori e Hutu agricoltori, non fu una
ennesima manifestazione di tribalismo, ma in realtà fu il frutto avvelenato dell’incontro tra l’uomo
bianco e gli africani.
La nuova Via della Seta è la via dei commerci

che dall’Europa (Mortara in provincia di Pavia)
all’Asia porta attraverso il treno le merci in Cina
a Chengdu, metropoli di 14 milioni di abitanti al
centro della Cina. Un viaggio di 11mila chilometri
che verrà compiuto in 18-20 giorni, un tempo record rispetto a quello impiegato dalle navi cargo
che ne impiegano 20 in più.
Le guerre servili, come episodi bellici o di ribellione, secondo la tradizione storiografica, sono
state tre: anzitutto la rivolta degli schiavi guidati dal siriano Euno in Sicilia tra il 135 e il 132
a.C., poi quella guidata da Salvio sempre in Sicilia (105-101) e infine la violentissima rivolta del
gladiatore trace, Spartaco (tra il 73 e il 71), conclusasi nel bagno di sangue di seimila prigionieri
crocifissi tra Roma e Capua.
C’è all’interno della società mussulmana, da diversi secoli, una lotta, uno scontro tra sunniti,
seguaci della tradizione (sunna) e sciiti, seguaci
della “shiia (fazione). I sunniti da sempre sono
la schiacciante maggioranza, ma gli sciiti hanno
trovato, a partire dal Cinquecento, un sostegno
nel paese dove la shiia ha più radici, la Persia.

Polan

Intervista al Sindaco di Amatrice Pirozzi
Sig. Sindaco che cosa le ha lasciato
come bagaglio di esperienza, la triste
e tremenda esperienza del terremoto di
Amatrice?
Sicuramente una diversa visione dell’esistenza, degli esseri umani, perché vedi, tutto ciò che ci fa contrariare ed innervosire
nella vita di tutti i giorni, poi può cambiare
nel giro di 100 secondi, tutto questo ti da un
nuovo approccio e un nuovo senso alla vita.
Di solito nelle nostre giornate si è più portati a valutare tutto solo ed esclusivamente
in funzione della “roba” come la chiamo io,
invece è importante ripartire da certi valori,
da certi concetti che un po’ abbiamo smarrito, per cui quella del terremoto che io ho
vissuto in prima persona, la posso considerare una grande esperienza umana.
La politica com’è intervenuta nel dopo,
per dare un po’ di certezza a tutta questa
povera gente?
Mah, alcune cose sono state fatte bene e
altre no, le certezze noi le abbiamo avute

soprattutto dal popolo italiano che è stato
vicino a noi ed ha contribuito in maniera
sostanziosa e generosa con versamenti sul
nostro conto corrente, tutto ciò ha permesso di offrire delle vere misure di sostegno
alla gente che aveva bisogno, cosa che non
ha previsto lo stato.
Lei come la valuta la sua esperienza
come sindaco di Amatrice, positiva?
Io sono Sindaco di Amatrice dal 2009, in
segue a pag,16
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Intervista al Sindaco di Amatrice Pirozzi
precedenza avevo fatto il vice Sindaco dal 1999 per sei anni, una cosa
che posso assicurare con certezza è
che un conto è svolgere l’incarico in
tempo di pace e un altro è farlo “in
tempo di guerra”, come lo si può considerare un terremoto, in fondo sono
stato il contenitore e lo sono ancora,
di speranza, rabbia, frustrazione, repressione e poi sono stato il contenitore dei problemi di tanta gente per
cui è stata anche una grande esperienza di umiltà.
Come si è sviluppato il suo compito di impegnarsi sempre in favore
del prossimo?
Quando entri nella sala rossa della
sofferenza, riesci a sviluppare una
sensibilità superiore, nella vita ti
cambiano l’ordine di grandezza delle
cose, dai peso ad alcune priorità che
prima non avevi, così spiccate.
Del suo passato di allenatore di
calcio che ci può dire?
Io ho sempre fatto l’allenatore di calcio e ho svolto questa professione con
passione per ventiquattro anni fino
al 2016, iniziai l’attività ad Amatrice,
poi ho avuto l’opportunità e la fortuna di partire dalla seconda categoria
fino ad arrivare a fare il secondo in
serie B . Grande è stata la soddisfazione di vincere diversi campionati,
in Seconda categoria, in Prima categoria, in Promozione, in l’Eccellenza
e in Serie D, portai il Rieti in C dopo
62 anni e poi vinsi il campionato con
la Primavera dell’Ascoli.
Trova una certa similitudine o somiglianza tra il mondo dello sport
e quello della politica?
No assolutamente, nello Sport quasi
sempre si è leali, in politica di lealtà
ne ho vista poca.
Siamo in periodo di elezioni, che
cosa l’ha spinta a candidarsi come
Presidente della Regione Lazio?
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Sono tante le persone donne e uomini che mi
hanno spinto a candidare, io sono un uomo dalle
sfide difficili che sono il sale della vita. La Regione oggi gestisce tante cose, tra cui la fase post
ricostruzione, la Regione è anche l’Ente territoriale più vicina ai comuni, per cui porto la mia
esperienza di tanti anni di Amministratore, inoltre
sono anche Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni dimenticati d’Italia, ed in quella
sede abbiamo sempre discusso i vari problemi
che si presentavano in tutta la penisola e ci tengo
a sottolineare che non abbiamo mai considerato
la fede politica dei richiedenti.
Se dovesse riuscire a vincere queste elezioni di Presidente della Regione Lazio, cosa si
sente di promettere alla popolazione della Regione?
Il massimo impegno sicuramente, nella Regione
Lazio c’è molto da operare, ma chi ha fatto il Sindaco e poi l’allenatore sa che per ottenere dei
risultati devi faticare, io non conosco altra strada se non il sacrificio, l’impegno e la determinazione. In questi mesi abbiamo studiato il bilancio
della Regione Lazio e considerato il carico gravissimo di debito, per quello che riguarda Mef e
Casa Depositi e Prestiti che sono espressione diretta dello Stato, entrambi stanno ad un tasso di
interesse che si assesta al 3,4%, quando lo Stato
prende lo stesso prestito dalla BCE allo O, inoltre
quando un qualsiasi cittadino vuole richiedere un
mutuo per la prima casa paga dall’1,1 al 2,2%,
in questo, si capisce che c’è qualcosa che non

funziona. Non si sono mai rinegoziati
questi mutui e questo fa del Lazio, la
Regione con la tassazione più alta,
da conti fatti si evince che una rinegoziazione dei Mutui porterebbe un
risparmio che va dai 250 ai 320 milioni di Euro. Questo è uno dei progetti
che fa parte dei miei obiettivi, credo
che la cosa più importante sia quella
di mettere davanti a tutti l’interesse
dei cittadini rispetto a quella di pochi
interessi, sai questa è davvero una
bella sfida.
Con quest’ultimo considerazione Sindaco, ha toccato veramente
un punto importante, di cui tutta
la popolazione è particolarmente
sensibile, pertanto non si può non
porgerle i migliori auguri.

Rino R. Sortino

Mostra sull’Evoluzione dell’uomo

Presso il Palazzo della Cultura di Latina La Fondazione Marcello Zei onlus ha aderito al bando per gli eventi “Natale Latina 2017” promosso
dal comune di Latina con una esposizione che
è stata allestita presso il Palazzo della Cultura
sul tema dell’Evoluzione dell’uomo e dal titolo
“Breve storia dell’Evoluzione dell’Uomo”.
Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Latina, Antonella Di Muro, del delegato alla Cultura del Comune di Latina, Fabio
D’Achille, del delegato per i Beni Culturali del
Comune di San Felice Circeo Angelo Guattari
e del pubblico intervenuto, lo spazio espositivo
è stato inaugurato lo scorso 16 dicembre con la

presentazione del libro “Fatti non foste” di Marco
Mastroleo.
Dallo stesso libro sono tratte anche alcune illustrazioni e ricostruzioni presenti all’interno della
mostra, tra le quali i ritratti ricostruttivi elaborati
dall’illustratrice naturalistica Titti De Ruosi, alcuni disegni dell’ormai scomparso Burian con
scene quotidiane dell’uomo di N eanderthal, e
quadri della pittrice Alessandra Chicarella.
segue a pag. 18
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Mostra sull’Evoluzione dell’uomo

Il percorso espositivo prevede, oltre ai materiali provenienti dalla Mostra permanente
“Homo sapiens ed habitat” di San Felice
Circeo, la ricostruzione dei 4 ambienti principali nei quali si è svolta la vicenda dell’evoluzione dell’uomo (Savana, Medio Oriente, Europa e Foresta tropicale). In ognuno
di questi contesti, la Fondazione ha posizionato sagome a grandezza naturale,
schede didattiche e dipinti che provano a
ricostruire le caratteristiche dei nostri antenati e l’ambiente nel quale si muovevano.
La mostra sarà visitabile fino al 7 Gennaio
2018 negli orari di apertura del Palazzo della Cultura e durante gli eventi collegati alla
stessa.
Nel ringraziare il Comune di Latina per
questa opportunità e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, permettendone la
realizzazione, la Fondazione Marcello Zei
vi invita al prossimo evento pubblico per
famiglie e bambini che si svolgerà il 27 dicembre alle ore 17,00 all’interno dell’esposizione dal titolo “Il cestino degli antenati”
durante il quale si cercherà di ricostruire in
modo divertente ed interattivo, come erano
fatti e cosa mangiavano i nostri antenati.
La Mostra si concluderà il 7 Dicembre con
un interessante evento che ricostruirà il
passato. Il presente e il futuro dell’archeologia nelle nostre zone.

La Fondazione Marcello Zei
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