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Lo scorso Venerdi 4 Gennaio
presso l’Agriturismo Oasi Agricola Via del Castellaccio 6 ad
Aprilia, si è svolta una eccellente serata all’insegna dell’allegria
e della cultura artistica, in un felice connubio di musica italiana
e sudamericana. L’Agriturismo
Oasi Agricola nei pressi della
Via Apriliana, svolge le proprie
attività a conduzione familiare
in un ambiente sano, allevando
segue a pag. 3

Profilo: Giorgio La Pira Poeti al centro “Anziani” di Latina Scalo

Si è svolto sabato 05
gennaio u.s. presso il
centro “Anziani” di Latina Scalo un incontro
tra poeti che è stato
coordinato dallo scrittore Antonio Polselli. Il

Tracciare il profilo di un personaggio poliedrico, come Giorgio La
Pira, che ho avuto la fortuna di seguire e di ascoltare a Firenze durante l’espletamento del servizio
militare, non è facile perché può
essere tratteggiato sotto diversi angoli visuali. 		
È stato infatti professore e militante dell’associazionismo cattolico,
uomo politico e di pace, sindaco
e costituzionalista, e per questo la
sua figura merita di essere conosciuta e studiata dalle nuove generazioni e riproposta a tutti, giovani
e adulti, perché la sua biografia intellettuale, spirituale e politica può
rappresentare un punto di riferimento che aiuta a capire la storia
segue a pag. 7

segue a pag. 9

Le origini del romanzo “giallo”

Da che mondo è mondo c’è sempre stato
il male, che innumerevoli volte si è espresso attraverso delitti, che avrebbero dovuto sottostare non solo alla giustizia degli
dei o di Dio, ma anche a quella umana.
Non sempre è stato però possibile individuarne con facilità i responsabili, dato che
molti omicidi erano avvolti dal mistero. Di
segue a pag. 4
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All’Oasi Agricola di Aprilia si è svolta una serata all’insegna della cucina e della musica
animali nel proprio ambito e da sempre produce prodotti naturali della sua terra che trasferisce in tavola per i suoi graditissimi ospiti. Dopo
aver consumato la cena a base di prodotti genuini dell’Agriturismo, Oasi Agricola, il cantautore Tony Tassone ha aperto la serata e creato
una magica atmosfera con l’esecuzione di brani
musicali ballabili che spaziavano dagli anni 60,
70 ad oggi. Le interpretazioni di Tony Tassone
hanno contribuito a riscaldare la fredda temperatura dell’esterno. “Il maestro” è l’ospite musicale fisso dell’Oasi Agricola e ogni fine settimana è presente con la sua musica, ad allietare i
commensali, precisamente il sabato a cena e la
domenica a pranzo. Nella seconda parte della
serata, il giornalista Rino R. Sortino ha introdotto
il duo G & G - Gisela Josefina Lopez Montilla e il
musicista Giovanni Caruso- , e, dopo aver fatto
loro alcune domande, ha presentato al pubblico
presente il loro ultimo CD “Veneuela mi amor”.
E’stato un momento allo stesso tempo gioioso
ed emozionante della serata, dove si sono potuti ascoltare speciali e significativi brani latino
americani, conditi con espressività italiane molto
particolari, davanti ad una folta rappresentanza di amici del Venezuela. Erano presenti alla
serata inoltre, una serie di ospiti d’onore: il noto
Poeta di Latina Enzo Casagni, lo scrittore Giuliano Moretto (autore del recente libro Diamante),
il bravissimo Pittore di San Felice Circeo Gino
Di Prospero, il Direttore di Latina Flash Michele
Nardecchia, il Capo redattore di Latina Flash e
noto fotografo Claudio D’Andrea, la giornalista e
scrittrice Consuelo”. I brani proposti dal duo G &
G nella serata, sono stati i seguenti: Tu primer
beso, Estacion, Canto a Caracas, Un ratito, Ningun problema, Enloquecer, Nota de amor, Desmontame, Pueblos tristes, Un llanto, A ti a mi a
todos. Il duo G & G costituito da Gisela Josefina
Lopez Montilla e il musicista Giovanni Caruso,
si sono confermati una coppia di artisti completi,
che propongono una musicalità travolgente ed
emozionante allo stesso tempo che colpisce direttamente dalla prima volta e va direttamente
al cuore. I loro punti di unione artistica sono la
passione per la musica e l’arte, oltre al desiderio

di lasciare, “una traccia d’ Amore”. Gisela in seguito, in una
nota diffusa su Istagraam ha dichiarato: “all’Oasi Agricola
è stata la nostra prima esibizione del 2019, dove abbiamo
interpretato tutte le canzoni del nuovo album discografico
prodotto con molta passione ed amore per Voi tutti, ringrazio pertanto tutti gli amici presenti”.
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Le origini del romanzo “giallo”

questo si è occupata la letteratura, che offre un’immagine assai attendibile della vita degli uomini nei suoi vari
aspetti, però per lunghissimo tempo non è esistito un genere letterario che narrasse storie imperniate esclusivamente su delitti. e sulle indagini finalizzate a scoprire da
chi e perché fossero stati commessi. Solo verso la metà
dell’Ottocento vide la luce un genere letterario interessato unicamente ai crimini e alle ricerche condotte con
un certo metodo allo scopo di smascherare i colpevoli e
di assicurarli alla giustizia. Lo scrittore che, non è errato
dire inconsapevolmente, gettò le fondamenta di questo
nuovo tipo di narrazione è lo statunitense Edgar Allan
Poe, vissuto tra il 1809 e il 1849. Egli ebbe un’esistenza
disordinata e dolorosa, tanto da morire a soli quarant’anni devastato dall’alcol, ma, ciò nonostante, la sua genialità gli consentì di diventare un caposaldo della letteratura
americana, essendo pregevole sia come prosatore che
come poeta e filosofo. Fu compreso piuttosto tardi dai
suoi conterranei, ma in seguito la sua fama non si è mai
offuscata. Poe esordì nel genere poliziesco pubblicando
in un arco di tempo abbastanza breve tre racconti ambientati a Parigi, nei quali un nobile decaduto, l’acutissimo Auguste Dupin, indagava su tre efferati e misteriosi
delitti, che avevano fatto piombare nella confusione più
totale i gendarmi, troppo maldestri per poter sbrogliare
la matassa ed approdare alla verità. I tre racconti di Poe
vennero tradotti magistralmente in francese dal grande
Baudelaire, un altro letterato “maledetto” la cui vita tumultuosa ed infelice aveva molte analogie con quella del
suo collega d’oltreoceano, ed ebbero molto successo.
Accadeva che mentre in Francia Poe era assai stimato,
negli Stati Uniti, benché i suoi racconti fossero piaciuti,
era ritenuto niente più di uno scrittore di second’ordine.
Come già ho accennato, ci volle del tempo prima che in
America venissero riconosciuti i suoi meriti, per cui nel
suo caso è da considerare più che mai veritiero il detto latino “Nemo propheta in patria”. Poe non tardò ad
avere dei seguaci, specie in Francia e in Inghilterra, i
quali, seppure in maggior o minor misura, si attennero
tutti alle regole che aveva seguito il loro “maestro”, delle
quali credo sia utile fare una sintesi . Affinché un racconto poliziesco risultasse convincente, a giudizio di Poe era
necessario che lo scrittore prima di accingersi a produrlo avesse elaborato completamente l’intreccio. Soltanto
così il racconto, coerente dal principio alla fine, sarebbe
riuscito ad avvincere i lettori. Stando quindi alle improvvisazioni e al procedere per tentoni, ma sempre avere
ben chiaro in mente un disegno preordinato e preciso di
ciò che si intende raccontare. I primi discepoli di Poe fuLatinaflash
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Wilkie Collins

rono in Francia Ernile Gaboriau e in
Inghilterra Wilkie Collins, autore di
quello che fu definito da molti il più
bel “poliziesco “ mai scritto, un romanzo dal titolo “La pietra di luna “.
Anche Charles Dickens, il principe
dei letterati inglesi, attratto dal nuovo genere letterario, sparse delle
pennellate di “giallo “ in alcune delle sue famose opere, aventi come
tema fondamentale le condizioni di
vita delle classi sociali più depresse
nell’Inghilterra del suo tempo. Sono
ora obbligata a fare il nome del più
illustre autore di “gialli “ dell’epoca,
sir Arthur Conan Doyle, creatore
del “detective” per antonomasia ,
l’infallibile ed eccentrico Sherlock
Holmes. Questi aveva adottato un
metodo d’investigazione assai moderno, che lo portava a dedurre da
vari indizi tra loro strettamente concatenati l’assoluta realtà dei fatti. A
Sherlock Holmes, che con il fedele
assistente Watson formava un’irresistibile ed inossidabile coppia, s’ispirarono molti scrittori, alcuni dei
quali erano degli onesti artigiani del
“poliziesco”, mentre altri solo degli
imitatori sprovvisti di talento. Effettivamente in Inghilterra c’era una miriade di scrittori di bassa lega che
creavano personaggi, i quali ovviamente mai avrebbero raggiunto
la statura di Holmes. Ad esempio
l’investigatore Nick Carter, le cui
gesta potevano piacere solamente
a lettori dal palato poco esigente.
E’ invece degna di essere ricordata
l’americana Anna Catharine Green,
che non solo fu la prima donna a
diventare una “giallista” di chiara
fama, ma che coniò anche l’espressione “detective story”, con la quale
in seguito si definì il filone poliziesco. Mentre l’Ottocento volgeva
al termine, molti ‘’gialli” rivelavano
un’impronta scientifica e principalmente quelli scritti dall’inglese R.
Austin Freeman, il cui protagonista,
il dottor Thorndyke, ricordava molto
Sherlock Holmes, perché come lui
indagava secondo un metodo rigo-

Sherlock Holmes e Watson

Arthur Conan Doyle
segue a pag. 6
5

Latinaflash

Le origini del romanzo “giallo”
rosamente scientifico. L’americana Mary Roberts Rinehart si si
mise invece in evidenza per aver
scritto degli interessanti “gialli psicologici “. Ella rappresenta
una nota di novità piuttosto interessante, che consiste nel fatto
che, mentre fino ad allora al centro della narrazione c’era immancabilmente il “detective”, nelle
sue opere ella pose molto di più
in risalto le figure delle vittime
e degli assassini, analizzandoli
nei loro risvolti umani. Nei primi
anni del Novecento andava aumentando ulteriormente sia il numero di “giallisti”, sia quello dei
loro lettori, che appartenevano
a tutte le classi sociali, da quelle
più elevate a quelle più modeste.
Il “giallo” aveva ormai fatto un
salto di qualità ed anche i critici
che si erano ostinati nel porlo ai
margini della letteratura, dovevano ora ricredersi. Inoltre, mentre
per vari decenni la narrazione
era stata, salvo rare eccezioni,
abbastanza omogenea, ormai si
stavano rivelando chiaramente
degli stili differenti, ad esempio il
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Padre Brown interpretato da Mark Williams
“giallo all’inglese “ e il “ giallo all’americana”. Un grande autore
di questo periodo è l’inglese Gilbert Keith Chesterton , che nel
1910 diede inizio ad una lunga serie di racconti, aventi come
protagonista un piccolo prete dall’aria insignificante ma dotato
di un fiuto, grazie al quale riusciva a risolvere anche i casi più
complessi: l’ineffabile Padre Erown. Le loro origini sono a questo
punto davvero lontane, però io voglio spendere ancora qualche
parola sui “gialli”. Dal 1914 al 1918 il mondo fu funestato da un
tremendo conflitto, nel corso del quale vi furono anche altri avvenimenti di enorme portata, ad esempio la Rivoluzione russa.
Tutto ciò provocò molti e profondi cambiamenti nella società, influenzando anche la letteratura, che della società è lo specchio.
Pure il genere poliziesco si adeguò a questi mutamenti e, dopo
essere stato a lungo piuttosto “conservatore “, cominciò presto
a modernizzarsi nei personaggi, nelle situazioni, nello stile narrativo e nel linguaggio. Tra gli anni Venti e Trenta irruppero sulla
scena vari autori di grande talento, che produssero racconti e
romanzi, che noi del Duemila consideriamo dei “classici”. A dire
il vero l’Italia non era mai stata tra quei Paesi più sensibili alla
letteratura poliziesca, ma nel 1929 la Casa Editrice Mondadori
pubblicò una collana di “gialli “ e ne riscossero un immediato
successo. Ai nostri giorni si leggono molto quelle che per prima
la scrittrice americana Green aveva chiamato “detective story”,
però a queste un notevole impulso è stato dato dal teatro, ancor
più dal cinema e non di meno dalla televisione. Lunga vita ai
“gialli “, dunque, ma rammentiamoci che essi non si sono sempre chiamati così. Infatti il termine “giallo” fu usato davvero per
puro caso, dato che erano dotati di una copertina di un bel giallo
vivo i primi libri pubblicati nel nostro Paese. Il fantasioso ed infelice Edgar Allan Poe questo mai avrebbe potuto immaginarlo.
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Profilo: Giorgio La Pira

Il compito della politica è di costruire una società più giusta e solidale
permettendo di vivere un’esistenza più umana.
Alessandro Barban

del nostro tempo. 				
Anche nell’attuale società c’è bisogno,
e i giovani ne avvertono la necessità, di
avere buoni maestri, come Giorgio La
Pira, punti di riferimento per i loro progetti e il loro futuro, per imparare a vivere condividendo il cammino con gli altri
sulla base del rispetto della dignità della persona, dei diritti e dei valori umani,
spirituali e culturali che appartengono a
tutti.
Giorgio La Pira è nato a Pozzallo in provincia di Ragusa nel 1904 ed è morto,
dopo una grave malattia, a Firenze nel
1977. La sua vita è stata un vero apostolato quando studiava, quando insegnava intrattenendosi con i giovani, quando
terziario francescano distribuiva il pane
ai poveri, quando lottava come intellettuale cattolico per la difesa della vita e
solidarizzava con gli operai per la conquista dei posti di lavoro, quando intrecciava relazioni con i potenti del mondo e
difendeva i diritti umani.
Come professore è stato docente di Diritto Romano presso l’Università di Firenze. Negli anni ’50 con Dossetti, Lazzari e
Fanfani condivise l’esperienza della rivista Cronache sociali, espressione della
sinistra democristiana ai tempi del governo De Gasperi.
Come cattolico impegnato nella società
fu sempre vicino ai bisogni dei più poveri
per la casa, il lavoro e l’istruzione perché
il ruolo dei cristiani nella società stava
nella difesa dei deboli e della dignità del
lavoro.
Come uomo politico al servizio della comunità ebbe incarichi politici che portò
avanti con uno straordinario impegno
di umanità a tutto tondo. Il professore di
Pozzallo fu eletto deputato al Parlamento nel 1946 e fu padre costituente per il
collegio di Firenze-Pistoia. Contribuì per
l’Italia alla costruzione di un futuro fon-

Giorgio La Pira
dato sui valori di bene comune, giustizia sociale e pace,
partecipando alla stesura degli articoli più importanti della
Costituzione. Si impegnò con il gruppo dei “professorini”
a forgiare la Carta costituzionale perché fossero affermati
i diritti fondamentali della persona e il diritto/dovere di ciascuno di contribuire allo sviluppo complessivo dell’Italia.
È stato Sottosegretario al Ministero del Lavoro (1948-50),
nel governo a guida Fanfani durante la prima Legislatura.
Fu sindaco, molto amato di Firenze, per tre mandati (nel
1951, nel 1961 e nel 1965). Come primo cittadino di Firenze, si impegnò per evitare la chiusura di una grande
fabbrica fiorentina (Nuovo Pignone). Il problema della
fonderia Pignone fu trasformato da Giorgio La Pira in una
questione nazionale, risolta grazie a Enrico Mattei, allora
presiedente dell’ENI.
Inoltre fu presidente della Federazione mondiale delle
“Città gemellate”. Per lui le città erano “unità viventi” che
incorporavano una memoria, un’anima, una vocazione,
un destino, erano “libri vivi”. Tra città e cittadini si stabilisce “una relazione vitale” e tra tutte le città del mondo si
intreccia “una solidarietà organica”. Considerava la città
come “persona vivente” e in un discorso al convegno dei
sindaci delle città capitali, tenuto a Ginevra nel 1954, diceva: «Le città hanno un loro volto, hanno per così dire
una loro anima e un loro destino: non sono cumuli occasionali di pietra: sono misteriose abitazioni di uomini e di
Dio (Gloria Domini in te videbitur)». 				
La Pira coglieva con lucidità il nesso tra persona e città
in quanto la persona si radica nella città come l’albero
segue a pag. 8
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Profilo: Giorgio La Pira

di Israele. Fu sempre aperto sul vasto orizzonte
internazionale con slanci all’azione concreta per
realizzare la pace. Concepì la politica come una
“missione” a cui non è estranea la Provvidenza,
definita (il 14 maggio 1963) «volontà di Dio nella
storia degli uomini».
Giorgio La Pira è stato un maestro di umanità,
un uomo coraggioso, concreto e tenace nel perseguire i suoi progetti, un mistico e nello stesso
tempo un pragmatico, un uomo attivo e responsabile di una storia umana da costruire alla luce
del Vangelo
Credente e mistico ha cercato di rileggere la storia umana alla luce del messaggio evangelico e
ha sentito e vissuto il primato della contemplazione in costante riferimento alla Parola di Dio, continuamente interrogata alla luce del suo servizio
anche attraverso un esigente itinerario di ascesi
interiore.
La sua azione generosa ed illuminata non era
sostenuta da una visione utopica ma pratica, realistica perché si batté, con la sua inesausta caritas di cristiano e della sua fede nella democrazia,
per la pace costruendo ponti di operante solidarietà perché guardò e non trascurò le necessità
di coloro che erano emarginati, deboli.

nel suolo. Per lui la città, che andava costruita a
misura di persona, era il luogo in cui imparare a
vivere, a coltivare le reti di relazioni tra persone
e gruppi diversi per culture, razze e confessioni
religiose, per costituire un tessuto civico di spessore per operare per il bene comune.
Negli anni della guerra fredda, pacifista, convinto che la nostra età è l’età della inevitabile unità
di tutti gli Stati e di tutti i popoli, fu promotore di
memorabili convegni per la pace e l’amicizia tra i
popoli. Nella Lettera a Paolo VI aveva compreso
il vero problema dei nostri tempi scrivendo: «unificare il mondo, unificarlo facendo ovunque ponti
e abbattendo ovunque muri».
Le sue iniziative di pace (come quella per il Vietnam), le sue idee per la giustizia sociale, i suoi
viaggi (in Russia, stato simbolo del comunismo
internazionale, in Vietnam, nel Medio Oriente,
dopo la guerra dei sei giorni nel 1967, in Cina per
stabilire rapporti diplomatici con il governo comunista di Pechino, in America presso l’ONU), i suoi
appelli profetici per la pace, produssero effetti
che sembravano impossibili per quei tempi caratterizzati dall’impegno per il disarmo nucleare
e per il dialogo e disgelo tra i due blocchi durante
la guerra fredda tra Russia e America.
Mostrò sempre con chiarezza il suo grande amore per il mondo palestinese, per il mondo arabo e anche per il mondo ebraico e per lo Stato

Antonio Polselli

Espressioni latine

Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana
e alla fede nelle possibilità del linguaggio.
Nicola Gardini

Ab uno disce omnes (da uno impara a conoscerli tutti). Sono tutti uguali e come è uno così
son tutti. Famosa espressione con cui nel secondo libro dell’Eneide di Virgilio vengono condannati tutti i Greci per la loro slealtà e per la loro
perfidia.
Animae dimidium meae L’amico è metà dell’anima mia Orazio, Le Odi Espressione molto efficace per indicare la persona amata; corrisponde
alla nostra: dolce metà
Ars interrogandi (l’arte di domandare) Arte più
da maestri che da discepoli, perché bisogna
avere imparato molte cose per sapere doman-
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dare ciò che non si sa. Questa espressione viene attribuita al filosofo francese Jean Jacques
Rousseau.
Deo Optimo Maximo (a Dio Ottimo Massimo).
Dedica che si trova scritta, talvolta con le sole
iniziali D.O.M. sul fronte di parecchie chiese.
Deus … noverim me, noverim te (o Dio,…che
io conosca me, che io conosca te. Queste parole
si trovano nei Soliloqui di sant’Agostino di Ippona
Fecerunt itaque civitates duas amores duo:
terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque
ad contemptum sui.

Due amori fecero due città: la città terrena l’amore di sé fino al disprezzo di Dio,
la città celeste l’amore di Dio fino al disprezzo di sé. Questa espressione, la si
trova nell’opera De Civitate Dei (14, 28)
di sant’Agostino
In eo quod amatur, non laboratur (Quando si ama, non si si fatica, o, se si fatica,
questa stessa fatica è amata) Espressione che si trova nell’opera De Bono vide
sant’Agostino. (De bono vidiìuitatis- Dignità dello stato vedovile - 21, 26).
Omnia vincit amor (l’amore supera ogni
ostacolo, vince, non si arrende dinanzi a
nessun ostacolo). Espressione che si trova nell’opera le Bucoliche (X,69) di Virgilio
Prima intellgentia, ut te noveris peccatorem (la prima cosa da capire – o anche:
l’intelligenza decisiva – è riconoscersi
peccatori). Espressione che si trova nelle
Esposizioni sui Salmi di Agostino d’Ippona.
Pro tempore (temporaneamente, per il
tempo a cui l’atto si riferisce). Detto di chi
si occupava o occupa una certa carica, o
rivestiva o riveste un ufficio , in un dato
periodo di tempo: Esempio: il sindaco, il
presidente della Repubblica ecc..
Religio depopulata (religione devastata).
Espressione che si riferisce alla situazione tristissima in cui più volte, nel corso
dei secoli, si è venuta a trovare la Chiesa a causa delle persecuzioni e delle lotte scatenate contro di lei, o delle guerre
ed invasioni in cui è stata indirettamente
travolta, uscendone depredata, Motto del
pontefice Benedetto XV regnante durante
la prima guerra mondiale.

Scire per causas (conoscere attraverso le cause, ossia ricercando le cause da cui le cose hanno origine.
La vera conoscenza non si limita all’osservazione delle
cose così come si presentano, ma risale a ciò che ne
è la causa e che ne provoca l’esistenza. La scienza e
la filosofia non si fermano mai agli effetti ma cercano di
individuarne sviscerarne le cause.
Totus homo ad ipso ortu morbus est (fin dalla nascita l’uomo è tutto una malattia, soggetto ad ogni genere
di morbi. Nessuno cioè è mai in perfetta salute. Questa
espressione viene attribuita a Ippocrate, considerato il
padre della medicina.

Polan

Poeti al centro anziani di Latina Scalo

meeting si è protratto per circa un’ora e mezza e si è dipanato in un’armonia festosa e familiare. Diversi sono stati gli argomenti trattati
anche se il Natale è stato l’argomento principe. Tutte le poesie sono state animate da
buoni sentimenti: l’amicizia, il calore umano,
la pace, la giustizia sociale, la solidarietà, l’amore fraterno le tradizioni, sono stati sviluppati con ampio tenore. I poeti sono stati una
quindicina e si sono alternati in cattedra con
due e più poesie recitate con calore e passio-

segue a pag. 11
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Gisela...

Benvenuto 2019!

Gisela...
è un sogno...
la sua voce
è un sogno...
il suo sorriso
è un sogno...
il suo danzar
è un sogno...
il suo pianto
è un sogno...
il suo amor venezuelano
è un sogno...
il suo esistere
è un sogno...
Io ho vissuto quel sogno!

Enzo Casagni

Perché il dolore?

Perché il dolore
mi accompagna sempre?
Qualsiasi cosa io faccia
o pensi, il dolore è lì,
accanto a me!
Si può vivere così,
immersi in un dolore
che non ha fine?
Il dolore, altresì, trova
riposo nel silenzio:
hanno stretto amicizia!
La mia vita viaggia così
tra dolore e silenzio...
Cammino, guardando il cielo,
mentre il sole mi fa l’occhiolino...
Il cielo si espande e...
la terra si scioglie,

ma il dolore è sempre lì!
Aspetta con il silenzio
i miei passi
per corrermi incontro!
Non temere siamo noi
vicino a te!
Cammino, guardo il cielo,
e...il sole a farmi
l’occhiolino!
Enzo Casagni

Latinaflash
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Ben arrivato 2019!
Riposati!
Sarai stanco
dopo un viaggio di oltre
duemila anni!
Cosa porti nella tua borsa?
Lo so...
Come sempre: attese, speranze,
delusioni, gioie, dolori, lacrime...
per non parlare di guerre,
morti violente e...
bambini rubati della loro
giovane età!
Cosa dirti?
Allora non cambia nulla
con la tua sofferta,
per gli anni trascorsi,
venuta?
Guarda il Cielo e...
supplica, con la tua anima,
un po’ di misericordia
per noi poveri uomini
costretti,
nostro malgrado,
a subire quel che non piace!
Confidiamo
nella tua forza di persuasione,
come regalo
per questo tuo atteso arrivo
in mezzo a noi umani!
Forza...
gli uomini di buona volontà
sono con te!
Benvenuto 2019!
Enzo Casagni

Poeti al centro anziani di Latina Scalo
ne. Rendiamo onore al merito citandoli tutti:
Carlo Picone, Alba Marteddu, Rosella Tacconi, Massimo Maggi, Maria Pia Palleschi,
Aldo Romano, Salvatore Serra, Stelvio Celerino, Federico Panetti, Leone D’Ambrosio,
Angela Tiberi. I componimenti sono stati sia
in lingua, sia in dialetto, ma tutti hanno avuto un’estensione prosaica. Rimembranze ed
altre argomentazioni ardite si sono susseguite con un ritmo ed un entusiasmo davvero singolare. E’ stata ricordata anche la poetessa Irene De Pace e sono state declamate
alcune sue poesie. Il curatore dell’incontro
Antonio Polselli ha diretto con sapienza vetusta l’incontro facendo alternare i poeti a
seconda dell’argomento trattato. Un bel pomeriggio che fa seguito ad altri organizzati
a Latina ed altri centri collinari lepini e che
Polselli continua a seguire con rinnovata freschezza. La passione per la poesia lo esalta
in un interrotto itinerario letterario. L’empatia verso il verbo poetico, il feeling emotivo
sono stati di uno spessore davvero caloroso
il che fa presumere altri incontri in un futuro
prossimo, magari ancora in altri luoghi.

Carlo Picone

Mostra Internazionale “100 Presepi in Vaticano”
Approda in via della Conciliazione presepe non tradizionale di giovanissimi

Già selezionata la scuola media ‘M.E.Scauro’di Scauri
nella edizione precedente e confermati i protagonisti per
la 43^ edizione di “100 Presepi in VATICANO”, sono stati
i giovanissimi presepisti ideatori di un manufatto sentito e
fatto col cuore: Adriana TANZI, Giada Risi, Iole D’Amici,
Mariagrazia De Meo, Michela Sauchelli, Sara Bargellini
che hanno avuto la fiducia del loro professore di scuola, Federico Galterio, che da un decennio propone i suoi
presepi realizzati con materiale da riciclo, di fantasia che
si auspica possano essere collocati in modo permanente
in sale adeguate. In questa 43^ edizione, rassegna d’arte
presepiale nata nel 1976, l’obiettivo è quello di rafforzare una tradizione prettamente italiana. Per questo motivo
l’evento è rientrato nel calendario del Dicastero Vaticano
che si occupa di Nuova Evangelizzazione e facente capo
a Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Con11

segue a pag. 12
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Mostra Internazionale “100 Presepi in Vaticano”
siglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. L’INAUGURAZIONE de ‘ 100 PRESEPI in
VATICANO ‘ si è tenuta il giorno 7 dicembre con
autorevoli ospiti l’Ambasciatrice di Panama presso
la Santa Sede, S.E. Sig.ra Miroslava Rosas Vargas,
come rappresentante del Paese che, dal 22 al 27
gennaio 2019, ospiterà la Giornata Mondiale della
Gioventù. Per l’evento, dopo il taglio del nastro, l’Ambasciatrice ha presentato il Coro “Soñero Sostenibile” della FAO Staff Coop., diretto dal M° Carolina
León Páez animando, insieme al “Coro giovanile
della Comunità Shalom”, del M° Francesco Lombardi, la serena serata. E’ stato eseguito, infine, il brano
“He aquí la Sierva del Señor”, che sarà l’inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù 2019.
L’apertura della Esposizione internazionale si chiuderà il 13 gennaio 2019 con ingresso in via dell’Ospedale e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle
20:00. L’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione ha voluto favorire, per tale Evento, famiglie ed alunni di scuole con ingresso libero
al fine di far apprezzare e far riscoprire la tradizione natalizia, momento di riflessione sulla nascita di
Gesù, figlio di Dio, venuto tra la Gente ed ha affermato, inoltre, che la tradizionale rappresentazione, nata
con S.Francesco d’Assisi, poi con Manlio Menaglia,
sono un significativo, concreto strumento di evangelizzazione. La sig.a Mariacarla Menaglia, direttrice
della “Rivista delle Nazioni”, per dare una continuità
al Progetto espositivo, si è rivolta al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, unica in grado di dare costante supporto, disponibilità a perfezionare ed essere attivo nel territorio non
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solo nazionale. Questo passaggio di consegne ad una
prestigiosa Istituzione farà sì che la Esposizione presepiale rimanga parte essenziale della nostra cultura
religiosa e che è, per la Nazione italiana, un impegno
a tenerla in vita nel poter apprezzare, anche, le svariate forme artistiche per la rappresentazione di essa.
Complessivamente ¬i Presepi della 43^ edizione sono
126 di cui uno è rappresentato dagli Ospiti della serata di inaugurazione. Sono stati accolti ed esposti, rispettando il criterio delle Edizioni volute dall’Ideatore
Manliio Menaglia, presepi realizzati in ogni forma, dal
classico al non tradizionale con materiali i più svariati:
dal corallo alla pasta, dalle grucce ai bottoni, dal cartongesso ai legnetti, ecc.ecc. Presepisti della Mostra
sono Ambasciate di 25 paesi esteri che hanno aderito
all’iniziativa al fine di far conoscere e non far dimenticare le diverse tradizioni del periodo natalizio. Grazie agli
Ideatori Manlio e Mariacarla Menaglia, oggi a Mons.
Rino Fisichella per la gioia, per il calore che infonde
l’iniziativa sul Natale, per la manifestazione della vicinanza ai luoghi della vita quotidiana, nella condivisione
delle stagioni della vita, nel condividere un mondo in
miniatura non come un sogno o una favola, ma come
una magica verità.
12

Federico Galterio

Con ospedale del Golfo la Sanità nei territori sarà
potenziata
«Con la legge finanziaria appena approvata dal
Governo nazionale diventa sempre più concreta,
grazie allo sblocco di 75milioni di euro da parte
dell’Inail, la realizzazione dell’ospedale del Golfo. Una struttura che potenzierà l’offerta sanitaria per il sud pontino, andando a supportare gli
ospedali del Basso Lazio ormai obsoleti. Ricordo
che la realizzazione dell’ospedale si rende possibile grazie ad una attenda programmazione de
parte della Regione Lazio che, anche nel passato caratterizzato dai pesanti lacci del commissariamento, non ha smesso di pensare al bene
dei cittadini. Esistono, già dai tempi della Giunta
Marrazzo, un progetto ed area già messa a disposizione del Comune di Formia per l’ospedale

del Golfo: sarà così più celere e meno oneroso
l’iter non essendo necessario effettuare espropri.
Con la presidenza di Nicola Zingaretti, che ha interessato l’Inail affinchè venissero sbloccati i fondi, il progetto è stato ripreso sino all’ufficiale inserimento in Finanziaria. Da questo momento sarà
necessario vigilare sulla realizzazione dell’opera,
evitando campanilismi e fughe in avanti, pensando all’utilità dell’ospedale per l’intero sistema sanitario regionale, che non vuole assolutamente
dismettere la presenza nei territori, ma potenziarla».
Lo dichiara in una nota il consigliere regionale
del Pd Enrico Forte.
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Protocollo di intesa contro il caporalato

UCID: plauso all’ iniziativa; il contrasto all’ illegalità e allo sfruttamento delle
persone deve essere una priorità
“Non possiamo che condividere l’iniziativa che
vede protagonista la rete territoriale di Istituzioni
e Parti Sociali, volta a contrastare il fenomeno
del caporalato in provincia di Latina – dichiara il
Presidente dell’ UCID, Francesco Berardi. Infatti, richiamando le parole del Santo Padre - chi si
arricchisce con sfruttamento e lavoro nero è una
sanguisuga - va messo in evidenza che soprattutto in agricoltura, per il fenomeno del caporalato, il contrasto all’illegalità e allo sfruttamento
deve essere una priorità per tutti gli attori sociali.
”
“La centralità della persona umana, la responsabilità sociale d’impresa, il primato del lavoro
contro la piaga dello sfruttamento e della disoccupazione e la tutela del ruolo della donna, nel
quadro di una ecologia integrale, sono le priorità che ci siamo posti promuovendo il Manifesto dell’Impresa etica, rivendicando, soprattutto
nell’era della globalizzazione la risorsa umana
come risorsa imprescindibile per l’impresa, l’economia e l’intera società”, aggiunge la Presidente dei giovani UCID, Simona Mulè
“La Conferenza Episcopale Italiana ha preso
una posizione netta contro il caporalato e lo
sfruttamento, per affermare il primato del lavoro
degno attraverso cui ogni uomo si realizza come
persona. Non possiamo che sostenere questa
iniziativa e continuare a testimoniare l’impresa
come comunità di persone e attività finalizzata

al bene comune, nel rispetto dei diritti e dei doveri
dell’uomo, contro ogni organizzazione di peccato dedita allo sfruttamento”. Benedetto Delle Site,
Presidente Giovani Lazio.

Simona Mulè

In cartellone, cinque commedie esilaranti per due ore di sano divertinento

Torna “Buonumore a teatro” 22ª Stagione
Domenica 13 gennaio al teatro comunale di Cori

Prenderà il via Domenica 13 gennaio alle 17.00
la 22ª Stagione Teatrale “Buonumore a Teatro”
a Cori. La manifestazione, che vede il patrocinio e contributo del Comune di Cori, è curata da
Tonino Cicinelli e comprende cinque appuntamenti imperdibili con commedie interpretate da
Compagnie Teatrali che da anni hanno eccellenti esperienze professionali sui palcoscenici.
Il primo spettacolo in cartellone domenica 13
gennaio alle ore 17.00 vedrà in scena la Compagnia teatrale “Il cassetto nel sogno” di Pomezia,
Latinaflash

guidata da Massimo Pettinari, che presenterà la
commedia “Gli amici di Carlo” un testo esilarante
tratto dalla commedia “Rumors”di Neil Simon. A
seguire, nelle date stabilite, in cartellone la Compagnia “Quelli che il… teatro” di Nola, coordinati da Mario Arienzo in “Matteo 19, versetto 5”di
Marco Lanzuise. La Compagnia “Arte povera” di
Anzio per la regia di Alessandra Brignone con il
capolavoro di Eduardo De Filippo “Non ti pago”.
La Compagnia “Scacciapensieri” di Roma con la
regia di Michele Concorsi presenterà “Verso l’ora
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zero” un testo tratto da Agatha Christie. Infine a chiudere la stagione, come sempre, la Compagnia
di Cori “Amici del teatro” che presenterà l’ultimo lavoro scritto da Tonino Cicinelli, sceneggiatore e
regista, dal titolo “Jo’ più polito tè’ la rugna”. Come per gli anni precedenti, l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l’intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e
Giulianello. L’appuntamento, con il primo spettacolo della 22ª Stagione Teatrale “Buonumore a Teatro” a Cori è domenica 13 gennaio alle ore 17.00 con la farsa “Gli amici di Carlo” della compagnia
“Il cassetto nel sogno” di Pomezia per la regia di Massimo Pettinari.

Dina Tomezzoli

Roccasecca dei Volsci (LT),
Mostra Presepi e zampognari

Gli zampognari sono giunti a Roccasecca dei Volsci per onorare il Presepe, quale rappresentazione
simbolica con cui si è voluto ricordare la nascita di
Gesù a Betlemme della Palestina. Ogni anno nella
Chiesetta di S.Croce, collocata prima di una serie
di case di via S.Raffaele verso il centro, è diventata
una consuetudine onorare il Presepe, raffigurante la
nascita di Gesù in una capanna o grotta o stalla. Da
alcuni anni, a fine anno, si ripropone la rappresentazione col simbolico presepe collocato sull’altare.
Rinnovamento quest’anno, in particolare, si è arricchito l’evento con dodici presepi realizzati con materiale diverso, dal tradizionale con sughero e statuine
al non tradizionale, dal polistirolo al legno, dalla zucca al ferro, dalla plastica al cartone. Può sembrare
assurdo il materiale riciclato, ma in realtà non è il
materiale utilizzato che fa il presepe. Infatti, siccome
è simbolico, risulta educativo e significativo lo sbizzarrirsi nel ricreare l’evento della Natività con spesa
a chilometro zero per la famiglia e diventa un riciclo
creativo, o meglio riuso creativo, sviluppando, così,
idee per dare vita a nuovi oggetti e accessori con il
recupero di ciò che spesso viene gettato, stimolando, in tal senso, la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme, educando, tra l’altro,
a far nascere una coscienza ecologica nei bambini
per poi facilitare la manualità attraverso il gioco e l’espressività, e, non per ultimo, mettendo in moto un
percorso semplice e, come detto, significativo per
poi diventare, con l’abitudine, uno stile di vita.
I presepi esposti, a cura della Associazione culturale del Basso Lazio, tra l’altro, sono stati già selezionati per la Mostra internazionale dei ‘ 100 PRESEPI
’ nelle Sale del Bramante in PIAZZA DEL POPOLO
a ROMA. In questa edizione 2018, c’è da segnalare
la presenza di Zampognari, che non frequentavano
da anni il paese. Essi sono giunti nel centro collinare per allietare famiglie, ma soprattutto bambini

che sono rimasti affascinati da questi personaggi tipici del periodo natalizio. E’ nel percorso verso la Chiesetta S.Croce che gli
zampognari sono stati avvicinati da bambini per offerta spontanea. All’interno della chiesetta il suonatore di zampogna, Silvio
De Santis accompagnato dalla ciaramella, ha presentato ai presenti lo strumento musicale a fiato, abbastanza diffuso in Italia
centro-meridionale già dall’età arcaica mostrando lo strumento
costituito da un otre che funge da serbatoio d’aria e che si gonfia
permettendo al musicista di riprendere fiato senza interrompere
il suono. Si sono alternati brani musicali a descrizione degli strumenti onnipresenti nel presepe napoletano.

Federico Galterio
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Gianni Rodari così descrisse lo zampognaro:
Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?
«Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento».
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L’angolo delle curiosità religiose
Un vita senza religione è come una barca senza timone.
Gandhi
La moabita Ruth, una donna povera e vedova, lasciò il
suo paese. Proveniva da un
popolo scaturito dall’incesto
di Lot con le sue figlie che,
sopravvissute alla distruzione di Sodoma, erano convinte che non vi fosse più vita
e allora avevano ubriacato il
padre per procreare con lui
e dare un avvenire al genere
umano.
La Bibbia, “il grande codice”
secondo la definizione del
critico letterario canadese,
Northrop Frye, resta il libro
per eccellenza, il più tradotto
e stampato nel mondo. Nel
corso di due millenni, questo
libro dell’Occidente ha esteso la sua influenza in ogni
campo del sapere letterario,
filosofico, artistico, scientifico.
La distruzione del primo
tempio di Gerusalemme
avvenne nel 587 a. C. per
mano di Nabucodonosor, re
dei Babilonesi, e la seconda distruzione del secondo
tempio avvenne nel 70 d.C.
ad opera di Tito, re di Roma,
il quale «dopo aver tagliato
il velo (del Santo di santi) e
aver visto la spada grondante di sangue, pensò di aver
ucciso Dio stesso».
Il Salterio è composto da
150 composizioni, da 19.531
parole e costituisce per ampiezza il terzo libro dell’Antico Testamento dopo quello
del profeta Geremia e la Genesi. In questo libro è posLatinaflash

sibile intrecciare, secondo
Gianfranco Ravasi, culto e
poesia, orazione e vita, spiritualità e musica, fede e lirica.
Circa un terzo delle citazioni dell’Antico Testamento nel
Nuovo provengono dai salmi, senza trascurare le numerosissime allusioni e i riferimenti ad sensum o ai tempi
maggiori di singoli salmi.
La storia del buon samaritano, narrata nel Vangelo di
Luca (10, 34) è collocata sulla strada da Gerusalemme
a Gerico. L’uomo ferito, una
persona in disperato bisogno
di aiuto, è forse un giudeo e
il samaritano è un uomo che
viaggia fuori dalla Samaria.
Nel 1223 san Francesco
d’Assisi realizzò la prima
rappresentazione
vivente
della nascita di Gesù a Greccio, un piccolo paese del Lazio.
Il primo presepe con tutti i
personaggi risale al 1283 per
opera di Arnolfo di Cambio,
scultore di otto statuine lignee che rappresentavano
la natività e i Magi. Questo
presepio è conservato nella
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.
A san Francesco d’Assisi,
protettore d’Italia, è dedicata
una grande città San Francisco in California (Usa), fondata dai frati francescani nel
1776 come “ La Misión de
Nuestro Padre San Franci16

sco de Asis”.
I tre Ordini storici della multiforme famiglia francescana
sono i Conventuali minori, i Minori e i Cappuccini.
L’Ordine cistercense fu fondato nel 1098 da san Roberto di Molesme ed ebbe una
espansione incredibile con l’arrivo di san Bernardo di Chiaravalle nel 1112. L’abate Roberto, con 21 monaci, abbandonò
il monastero di Molesme, si
ritirò in solitudine in un luogo
denominato Citeaux (Cistercium in latino), da cui derivò il
nome, Cistercensi.
L’affissione a Wittenberg delle
95 tesi da parte di Martin Lutero fu la squilla di avvio della
Riforma protestante.

Polan

I cittadini di Latina rispettano il lutto dei poliziotti
e non partecipano alla festa in piazza del Popolo
Il Sindacato di Polizia Ugl LeS nei giorni scorsi, con
un appello diretto all’amministrazione comunale di
Latina, ha chiesto rispetto per la tragica scomparsa dei due poliziotti della Questura di Latina, annullando i previsti festeggiamenti del 31 dicembre
in Piazza del Popolo. Sarebbe stato un segno di
rispetto nei confronti di due servitori dello stato che
si sono tolti la vita nello scorso mese di dicembre,
le esequie di uno dei quali, l’Ispettore di Polizia si
sono svolte appena qualche giorno prima, cioè
il 28 dicembre e l’estrema prossimità temporale
all’ultimo dell’anno ha motivato la richiesta da parte
del Segretario Provinciale Clara Lucchesi. Ne parliamo con Elvio Vulcano, Coordinatore Nazionale
e responsabile delle comunicazioni del sindacato.
D: cosa vi aspettavate dal comune di Latina, con la
vostra richiesta di annullamento dei festeggiamenti
di San Silvestro? R.: “Ritenevamo legittimo attenderci dalla giunta comunale, un pur piccolo segno
di vicinanza al dolore dei familiari e dei colleghi di
questi due servitori dello Stato, famiglie di Latina
conosciute e stimate dalla comunità cittadina, magari una parola di cordoglio rivolta ai famigliari ed al
Corpo della Polizia di Stato, che entrambi i colleghi
avevano servito con onore sino all’ultimo istante
della loro vita, invece siamo restati delusi perché il
comune di Latina non ha sentito la necessità di dire
neppure una parola sui due tragici fatti, mostrando
quella che riteniamo essere stata una insensibilità enorme”. D: Però la cittadinanza ha risposto al
vostro appello di boicottare la piazza! R: “Infatti, la
cittadinanza ha risposto in maniera eccezionale al
nostro appello, lasciando la Piazza quasi del tutto
vuota. Di questo ne siamo orgogliosi, perché noi,
come poliziotti, per i cittadini di Latina e per quelli di
ogni altro luogo siamo sempre presenti e nella notte di capodanno abbiamo potuto vedere che anche
i cittadini ci sono per i poliziotti. A loro rivolgiamo un
grazie di cuore, un grazie rivolto a tutti coloro che,
non partecipando ai festeggiamenti, hanno voluto
dare un segnale concreto di rispetto per il nostro
dolore. Ci siamo appellati direttamente ai cittadini,
perché conosciamo la sensibilità e l’unione di questa comunità nei confronti delle Forze di Polizia ed

i cittadini hanno risposto come ci aspettavamo”. D: Si è appresa qualche
altra notizia in merito alle cause che hanno portato questi due poliziotti
a togliersi la vita? R: “Adesso le risposte deve darle la magistratura. Noi
rimaniamo dell’idea che lo stress lavoro correlato è stata una possibile causa scatenante di un gesto così estremo. Quantomeno abbiamo
motivo di ipotizzarlo nel caso della decisione dell’agente, in quanto si lamentava del servizio e dei turni che era costretto a rispettare. Questa
lamentela era stata espressa anche ai propri familiari poche ore prima
dell’insano gesto. Per quanto riguarda l’Ispettore, gestiva un ufficio particolare con molte responsabilità. Ovviamente il carico di lavoro e le responsabilità incidono notevolmente sulla vita dei poliziotti fino al punto di
diventare unico e solo scopo della propria vita! Per noi è difficile staccare
la spina e rilassarsi mentalmente, un poliziotto lo è sempre anche fuori
servizio, quando è in ferie etc.” D: Ma come mai l’Ispettore si trovava nella
Questura ed era armato, nonostante sembra che fosse in convalescenza? Sappiamo che nell’arma dei carabinieri, per esempio, l’armamento
individuale viene ritirato in caso di convalescenza. R: L’Amministrazione
dovrebbe emanare precise direttive in merito e non scaricare sul singolo
operatore la responsabilità della gestione dell’arma. Il sistema adottato
dall’arma dei Carabinieri dovrebbe essere adottato anche nella Polizia
perché, al momento, l’arma viene ritirata solo per patologie che rientrano
nella sfera psicologica e neurologica. “In conclusione”, conclude Vulcano,
“mi auguro che la magistratura possa darci una risposta celere, nell’interesse dei famigliari, dei colleghi dei due poliziotti e dello stesso Corpo
della Polizia di Stato, sia per una questione di giustizia ma soprattutto per
evitare che possano accadere che altri casi possano sfociare in gesti simili e mi sia consentito un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Latina
per la vicinanza che ci hanno dimostrato”.
Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale
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