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di Goffredo Nardecchia

La formazione del governo tecnico, voluto in effetti da tutti i partiti, è finito. Per il
Governo politico si vota a febbraio e precisamente il 24 e 25. Purtroppo la situazione politica per quanto è avvenuto non
è positiva; il governo tecnico non è stato
votato dagli elettori ma è stato voluto dai
partiti con risultati sempre più negativi.
Si è pertanto in campagna elettorale e le
polemiche inutili tra i partiti continuano a
esistere. Allora devono cessare, i rappresentanti di tutti i partiti devono agire ed
operare per la soluzione dei problemi di
tutti i cittadini.
L’Italia e quindi tutti gli italiani hanno diritto ad avere una situazione economica
buona e capace di garantire lavoro per
tutti con servizi sociali efficienti e con il
pagamento di tasse in maniera giusta.
Alcune spese come il pagamento dei
politici dai rappresentanti dei comuni fino
al Governo nazionale è troppo elevato.
Chi viene eletto si deve impegnare seriamente per la soluzione dei problemi in
difesa dei diritti del cittadino.
Questo deve essere fatto senza inutili giri
di parole.
Il cittadino deve votare e rivotare solo se
poi gli eletti agiscono bene per tutti. Si
spera e si confida in una democrazia
politica valida ed efficiente.

Giacomo Leopardi
secondo Piero
Morelli

Le eccellenze che portano nel mondo il nome di Latina

D

Si vota il 24 e 25
febbraio

Caseificio & Carni Aziendali
Via Migliara, 51 sx1 Pontinia
Tel e fax 0773.850147

urante le celebrazioni degli ottanta anni dalla
fondazione di Latina si
è svolto presso il teatro
“Cafaro” la consegna
dei riconoscimenti che
l’Associazione Culturale Nuova Immagine
consegna ogni anno a
personalità dello spettacolo, dello sport, della cultura. del sociale,
che portano nel mondo
il nome dell’Italia. Fran
co Borretti ideatore e
promotore del Premio
si è detto molto soddisfatto della qualità
delle persone.....

segue a pag. 2

La Bonifica a colori

Piana delle Orme ha reso omaggio alla città
di Latina, per il suo 0ttantesimo compleanno,
con una serata che ha visto al centro, la presentazione del volume “La Bonifica a colori”.
Il libro è stato fortemente voluto da Alda
Dalzini dirigente del parco tematico e del
museo Piana delle Orme, per dare la possibilità di far conoscere la Bonifica delle paludi
Pontine attraverso un’operazione innovativa,
il libro infatti è una raccolta di foto originali
scattate durante il prosciugamento delle Pa-

Come è nato il tuo incontro con
questo grande poeta?
L’ho sempre frequentato nei miei studi e
una cosa che avevo......

segue a pag. 4

ludi stesse, ricolorate dalle lastre
fotografiche in Bianco e Nero. L’opera
di colorazione è stata realizzata dall’architetto Michele Di Mauro il quale
durante la presentazione si è detto
piacevolmente sorpreso che l’operazione abbia fatto discutere nel senso
di non considerare abituale il vedere a
colori la Bonifica ......

segue a pag.2

Miss Epifania

Flash sulla città

All’interno del teatro Opera Prima in
via dei Cappuccini
n° 76 a Latina,
Piero Morelli ha
dato vita al bio
dramma dall’opera
di Giacomo Leopar
di “Istoria di un’anima. Autore dell’adattamento e regista ed
interprete della piece tratta dal poeta di
Recanati, Giacomo Leopardi, è appunto
Piero Morelli, docente di scuole superiori
autore di varie regie da William Shakespeare, Torquato Tasso, Edgard Allan
Poe, Giovanni Boccaccio e PierreAmbroise-François Choderlos de Laclos.
Ha inoltre collaborato come recensore a
riviste teatrali locali e nazionali quale la
storica “Primafila”. Latina flash era presente alla manifestazione e ha cercato di
saperne qualcosa di più.

di Claudio D’Andrea

L’Auditorium del comune
di Bassiano ha dato vita al
primo concorso di bellezza a livello nazionale che
sia mai stato realizzato da
uno dei comuni dei Monti
Lepini. Ideatori della manifestazione sono l’Associazione Culturale Nuova Gio
ventù Pontina di cui
Alessandro Gnessi ne è
presidente e l’agenzia
Fashion Events che seleziona le ragazze a livello
provinciale per portarle al
concorso nazionale Star
of the year.

Via del Murillo, 57 - Latina Scalo
Tel. e Fax 0773.632490

Lettera aperta al presidente del PD di Latina

a pagina 3

“Chi si droga arriva
dopo”
a pagina 4

La spiritualità nell’opera di Tommaso
Brusca
a pagina 6
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Dal Cerchio Cistercense
al Contemporaneo

segue dalla prima pagina

Premio Immagine Latina 2012

.... a cui è stato assegnato. L’avvocato Mario
Rapanà presidente del Premio Immagine, ha
ricordato che sono passati 15 anni dalla prima
edizione del premio stesso, e come sia ancora
forte in lui la voglia di continuare la ricerca di
queste eccellenze sconosciute ai più.
L’Assessore al Turismo del comune di Latina
Gianluca Di Cocco a nome del Sindaco, si è
detto orgoglioso di appoggiare iniziative come
questa. A presentare in modo frizzante ma deciso è stata la giornalista Pontina Rita Calicchia la
quale ha dato i numeri ricordando che 15 sono
state le edizioni del Premio Immagine, 20 sono
gli anni dalla nascita dell’Associarione e 80 le
candeline che ha spento Latina.
Ad aprire le premiazioni è stato l’imprenditore
Armando Palombo il quale tra le tante cose è
stato il fondatore della squadra di palla a nuoto
della provincia di Latina e a 74 anni diventa il
presidente del gruppo editoriale Latina Oggi.
Adriana Fava imprenditrice agricola e moglie di
Mariano De Pasquale, continua a coltivare pa
passione del marito nel gestire insieme con Alda
Dalzini il parco tematico e museo “Piana delle
Orme” e l’azienda florovivaistica.
Giorgio Treglia, scienziato, dirigente medico di
medicina nucleare presso il policlinico universitario “A. Gemelli” di Roma. Vincitore di premi
internazionali e autore di pubblicazioni scientifiche.
Monica Molella, musicologa, docente di elementi di composizione per didattica della musica
presso il conservatorio “L. Canepa” di Sassari e
direttore del “Coro di voci bianche giovanile città
Di Latina.
Maria Grazia Mazzola, lavora nell’azienda
paterna “Comel” con la collaborazione dei fratelli, da una nuova guida all’impresa innovandola
tecnologicamente. La Comel diventa anche una
realtà socio culturale sostenendo attività artistiche e culturali.
Monica Pinto, cantante folk internazionale, ha
lavorato con i più importanti artisti partenopei e
internazionali come Petere Gabriel e Manuchao.
Fiorella Fretta, campionessa di atletica leggera
ha praticato molti sport partecipando a diversi
Mondiali vincendo medaglie d’oro fino al 2011.
Antonio Verrecchia, Ufficiale di Marina Civile e
Mercantile, medaglia al valore civile attribuitagli

Comitato organizzativo

Gruppo Folk “Sermoneta Nova”

dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano. Venanzio Milani, coordinatore dei
Comboniani nel mondo.
Nicola Rao, dirigente Rai TV. Dante Scaccia,
Procuratore generale di New York.
Maria Teresa Rossato, presidente emerita della consulta femminile nazionale della Lega Italiana Lotta ai
Tumori.
La serara è stata inframmezzata piacevolmente dalle
musiche e dalle canzoni popolari dei monti Lepini eseguite dal gruppo folk Sermoneta Nova diretto dal
Maestro Mimmo Battista.

Michele Luigi Nardecchia

La Bonifica a colori

ssegue dalla prima pagina

.....in quanto siamo abituati a guardare sempre
le foto in Bianco e Nero di quel periodo. L’autore
con questa colorazione delicata ha inteso riproporre ciò che si presentava agli occhi dei pionieri dell’epoca in quanto la vita quotidiana era
immersa nei colori naturali. Il libro è stato commentato da Alessandro Panigutti, giornalista e
direttore della testata del quotidiano “Latina
Oggi” il quale si è detto all’inizio, quando ha
preso visione del testo, abbastanza scettico
sulla scelta della colorazione delle foto, considerando quasi intoccabili le foto di Giovanni
Bortolotti uno dei primi paesaggisti dell’epoca.
Poi però domandandosi che senso poteva
avere il colore, rispetto alla monumentalità del
BN, è arrivato alla conclusione che la colorazione di una foto in BN dell’epoca restituisce quei
valori che sono le nostre radici.
Anche la giornalista Rita Calicchia si è unita al
plauso sull’opera definendola una valorizzazione della memoria storica e restituendola a chi
non l’ha mai vista con gli occhi di allora.
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L’Associazione delle Arti, ha promosso per quest’ultimo scorcio dell’anno e
precisamente dal 22 al 30 dicembre, presso il Refettorio dell’Abbazia di
Fossanova a Priverno un’interessante rassegna d’arte dedicata al Cerchio
Cistercense ovvero al Rosone dell’Abbazia di Fossanova. Il tema da reinterpretare, a cura degli artisti lepini e pontini, s’inserisce nel programma
artistico che l’Associazione delle Arti cura ogni anno per portare avanti
un’intensa attività di mostre di pittura, di scultura, di grafica e di fotografia.
Gli artisti partecipanti alla presente rassegna sono: Mario Aronne, Fabrizio
Bonanni, Tommaso Brusca, Angela Cacciotti, Anna Colaiacovo, Giuseppe
Coluzzi, Albino De Marchis, Achille Faiola, Giovanni Giovannone, Natalia
Kulbakina, Clelia La Gioia, Venazio Manciocchi, Francesco Martelli,
Saverio Paladini, Carlo Picone, T
iziana Pietrobono, Annarita Testa.
Per l’occasione verrà pubblicato anche un apposito catalogo che illustra
tutte le opere presenti alla rassegna. Saranno presenti, in costume prettamente tipico, anche i Cavalieri Crociati Guardiani di Pace della
Confederazione Internazionale, rappresentati dal Priore d’Italia Cav.
Camillo Di Legge.
Il cerchio è una linea curva chiusa, i cui punti sono tutti equidistanti da un
punto dato detto centro. La forma geometrica presuppone il concetto del
ritorno in cui l’infinito del tempo e dello spazio trova una sua commisurazione.
Il Cerchio caratterizza la filosofia dell’arte cistercense ed è tra gli elementi
architettonici sempre presenti nelle costruzioni di questi edifici storici che
presentano nella facciata in corrispondenza della navata centrale appunto
il Rosone, ampia finestra circolare a raggiera. Con il Rinascimento il
Rosone riacquista. un suo valore chiaroscurale fatto di luci ed ombre in una
composizione plastico-architetturale. Per gli artisti partecipanti reinterpretare con contemporanea decorazione grafico-pittorica il Cerchio,
Rosone Cistercense è stata un’occasione di rielettura storico-culturale di
tutta la materia ed ancora una maniera di esprimersi con un linguaggio visivo diversificato dalla pittura alla fotografia. Il filo conduttore ha attraversato,
in questo frangente, un coraggioso discorso sull’arte contemporanea che si
è cimentata con questo tema affascinante. L’evento, di per sé originale,
cade appunto a Fossanova che è il primo importante esempio dell’arte cistercense.

Carlo Picone

La ricerca iconografica è stata resa possibile anche da
Pier Giulio Subiaco, l’altro autore del volume, il quale ha
messo a disposizione alcune foto particolarmente rare.
E si è detto entusiasta del risultato definendo l’antologia
fotografica una sperimentazione avvicinandola alle
opere realizzate dai fotografi del National Geografic.

Michele Luigi Nardecchia
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LETTERA APERTA AL PRESIDENTE
PROVINCIALE DEL PD DI LATINA

Caro Enrico, constatato con piacere che
il Tuo partito ha indetto le consultazioni
primarie per una selezione dei candidati alle prossime elezioni politiche, desidero, con entusiasmo, comunicarti la
mia disponibilità e volontà a concorrere.
Ti prego valutare la sussistenza in capo
alla mia persona delle condizioni e dei
requisiti previsti dal regolamento.
In caso affermativo vorrai cortesemente
indicarmi le modalità di formalizzazione
della mia candidatura. Farò quindi
seguito con più approfondite motivazio-

ni della presente scelta politica ma posso fin
d'ora esprimere tutto il mio apprezzamento al
Partito Democratico per aver coraggiosamente scelto sulla strada del rinnovamento strumenti di democrazia diretta che da tempo propongo pubblicamente ma senza esito in
Futuro e Libertà. Per questo, e per altro, ritengo poter portare il mio modesto ma specifico
e peculiare contributo al percorso intrapreso
dal PD.

Filippo Cosignani

I personaggi storici della città

Valentino Orsolini Cencelli

(Magliano Sabina 1898-Roma 1971) - L’uomo della prima pietra

Valentino Orsolini Cencelli, nato in
una famiglia di grandi agricoltori e
di insigni uomini politici, è stato il
fondatore e il primo podestà di
Littoria, città considerata la pupilla
del Duce. Cultore di agraria ed
esperto di agricoltura, si laureò in
legge a 22 anni e fu eletto consigliere per il collegio della sua città
natia; in seguito è stato eletto nel
1924 deputato al Parlamento,
seguendo le orme del nonno che fu
senatore del Regno. Fin da giovanissimo si interessò allo sviluppo
delle aziende di famiglia a Fabbrica
di Roma e a Magliano Sabina,
dedicandosi in particolare al miglioramento delle razze bovine.
All’età di 31 anni, nel settembre del
1929, fu chiamato dal Capo del
Governo, Benito Mussolini, a ricoprire la carica di commissario straordinario dell’Opera Nazionale
Combattenti, ente finalizzato al
reinserimento nel mondo del lavoro
dei soldati reduci della prima guerra mondiale e alla valorizzazione
delle terre incolte. Con questa funzione provvide a riorganizzare gli
uffici dell’amministrazione centrale
dell’Ente, predispose il piano di
appoderamento e delle infrastrutture da realizzare nelle paludi pontine e diresse la bonifica integrale di
vaste zone d’Italia, compresa la
regione pontina. Fu, infatti, il
demiurgo dell’Agro Redento, a cui
il Governo aveva affidato la trasformazione fondiaria delle Paludi pontine e la colonizzazione dell’Agro.
Egli, esponente di spicco degli
agrari laziali, era convinto che alla
terra bonificata doveva collegarsi
l’uomo; il contadino doveva allacciare un legame inscindibile con il
territorio redento e risanato. Il 5
aprile del 1932, durante la pruima
visita ufficiale di Mussolini ai lavori
della bonifica, il conte Cencelli, sul
terrazzo di un vecchio edificio del
Quadrato, centro logistico delle

operazioni di bonifica, propose al Capo del Governo la costruzione di un Comune rurale di cinquemila abitanti in località Il
Quadrato. La proposta di creare un centro di servizi fu accettata e
iniziarono, con ritmo incalzante, i lavori di edificazione del nuovo
centro rurale, portati avanti con tempismo e puntualità.
Il 30 giugno dello stesso anno, nel nome del Duce che non partecipò alla cerimonia di inaugurazione e ordinò ai giornali di tacere la
notizia, Cencelli pose la prima pietra della città di Littoria, diventando così il vero fondatore della città realizzata contro il parere, inizialmente contrario, del Capo del regime fascista.
L’impresa, portata avanti con successo nazionale ed internazionale da Cencelli, ebbe un prezzo molto alto per i coloni, provenienti
soprattutto dal Veneto e da altre regioni dell’Italia del nord, perché
si trovarono ad affrontare difficili problemi di insediamento, in una
terra sconosciuta, e di integrazione con le popolazioni autoctone,
deluse per la mancata assegnazione dei poderi da occupare e da
coltivare.
Negli anni successivi Cencelli, che ebbe l’onere di dare il via alla
colonizzazione, partecipò alla posa della prima pietra di altre città
nuove: Sabaudia (1933) e Pontinia (1934) e pubblicò il libro Paludi
pontine nel mito e nella storia, che contiene la prima bibliografia
della provincia di Littoria.
Nel 1935, in maniera inaspettata il conte Cencelli, il vero protagonista della bonifica, fu sostituito alla guida dell’ONC dal presidente
Araldo di Crollalanza. In seguito, non ricevette più alcun incarico
governativo e continuò a dedicarsi alla sua azienda agricola, sperimentando nuovi sistemi di coltivazione.
Valentino Orsolini Cencelli, sui danni causati dalla guerra, manifestava un amaro e malinconico pensiero affermando: «Tutto il mio
lavoro, tutta la passione che ho dato per redimere e bonificare le
paludi pontine sta per andare in fumo…».

Polan

BASTA PENSIONATI ED
ANZIANI USA E GETTA

Il Movimento Politico
Mondo Anziani è addivenuto alla decisione
di presentare la propria lista in occasione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale del Lazio,
per i giorni 24 e 25
febbraio
prossimi,
nella convinzione che
sia l’unica possibilità
rimasta per i pensionati per ottenere dalla
società civile l’attenzione che meritano.
Partecipare dunque in
prima persona alla
competizione elettorale, con l’ambizione di rafforzare, promuovere e
sostenere le categorie più deboli attuando serie politiche quale forte
e concreto segno nei confronti dei pensionati, disoccupati, cassintegrati, diversamente abili e rifiutando ogni forma di carità offensiva e
debilitante nel rispetto dei valori della famiglia, con l’impegno di vedere uniti tutti gli uomini e donne di buona volontà.
Il progetto politico che MONDO ANZIANI intende promuovere è quello di rendere evidente il ruolo degli anziani nel nostro paese, in modo
tale da modificare il concetto stesso di cittadino anziano: da inutile fardello per le nuove generazioni, a preziosa opportunità ricca di esperienze a disposizione della società.
Mondo Anziani si identifica nella Costituzione che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La famiglia vuol
dire tessitura di legami verticali tra nonni, figli e nipoti. Solidarietà
intergenerazionale vuol dire mantenere rapporti di prossimità di
parentela, consentendo di trasmettere la cultura, la fede religiosa, le
tradizioni, la lingua, creando quel senso profondo di appartenenza, di
consapevolezza delle origini, così necessario alla identità di ciascuno.
Per questi motivi, Mondo Anziani rivendica, con energia, l’attuazione
di un piano strategico per la famiglia con la deduzione dall’imponibile
del minimo vitale che, secondo i dati Istat, ammonta a circa 7.500
euro annui per ogni familiare a carico. Questo consentirebbe di far
uscire le famiglie dal regime assistenziale per riportarle nell’ambito
della giustizia fiscale. L’applicazione del federalismo fiscale consente
alle Regioni di introdurre variazioni percentuali delle aliquote, entro i
limiti fissati dalla legislazione nazionale, allo scopo di evitare, ad
esempio, che un single venga a pagare la stessa addizionale di un
padre di famiglia con figli a carico.
In contrapposizione a quanto da noi rivendicato, dobbiamo purtroppo
denunciare la scelta scellerata e vergognosa operata dagli ultimi
Governi, che ha lasciato milioni di persone, senza alcuna forma di
supporto, a totale carico delle rispettive famiglie, costringendo le persone anziane ad utilizzare parte della loro pensione come un vero e
proprio ammortizzatore sociale, integrando così il reddito dei figli e
nipoti disoccupati o precariamente occupati. Senza questo importante sostegno, lo stesso ordine sociale risulterebbe in serio pericolo.
Si assiste allo scandalo della politica che non ha ancora inteso giungere alla eliminazione degli ingiustificati privilegi e degli sprechi, e
nulla fa per concrete politiche finalizzate a realizzare interventi a
sostegno dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro eliminando
così precarietà e disoccupazione.
Per costruire una forza in grado di vincere l’indifferenza dei politici di
ogni colore, i pensionati e gli anziani debbono superare l’inerzia e l’indifferenza che hanno sinora impedito di unirsi, promuovendo lo sviluppo di Mondo Anziani attraverso il voto.

Michele de Cesare

Segretario Nazionale Mondo Anziani

Officina associata C.S.A.
Consorsio Servizi Auto
Motorizzazione Civile
Concessione n° 3/97 8/10/97

B. Carso Centro - LT

tel. 0773.638099 cell. 339.2289773
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“Chi si droga arriva dopo”

Con il patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Latina, del Consiglio
dei Giovani di Latina e dell’AEFVS (Associazione Europea Familiari e Vittime
della Strada). Presentazione libro

Marco Trani, DJ di fama internazionale, durante la presentazione del suo libro “I
love the night life” lancia un messaggio chiaro alle nuove generazioni, nei pressi
della Feltrinelli di Latina (via Diaz), c’è stata la presentazione del libro “I love the
night life” con l’autore Marco Trani, DJ di fama internazionale.La città di Latina,
dopo Roma, è stata scelta come location ideale per sensibilizzare il pubblico giovanile sul modo corretto e genuino di vivere le notti.
Nell’accogliente cornice della
Feltrinelli di Latina è stato presentato, il libro “I love the night
life”. È il racconto in presa diretta delle magiche notti romane
dalla fine degli anni ‘70 ai primi
anni ‘90. Discoteche, mode, stili
di vita, fashion e musica. Il
mondo della notte raccontato da
un fitto dialogo di due DJ: Marco
Trani e Corrado Rizza. Una sincera chiacchierata di due vecchi
amici che si incontrano in piazza
Barberini e segnano una linea di
demarcazione tra il divertimento
dei magici anni ‘80 e l’attuale
mondo delle discoteche e dei
locali notturni italiani.
Alla presentazione era presente
uno dei due autori, Marco Trani,
che in maniera coinvolgente ha
ricordato le sue prime esperienze lavorative, la sua scelta di
vita di dedicarsi interamente alla
musica e alla necessità di sensibilizzare in maniera diversa le
nuove generazioni.
“La musica, io ed il mio amico
Corrado Rizza – afferma Marco
Trani –, l’abbiamo sempre vissuta come una semplice passione
e mai come un lavoro.
Amavamo passare la nostra
musica, farla ascoltare a più
gente possibile. Non avevamo
obiettivi di successo o ricchezza.
Gli ideali erano diversi. Noi volevamo solamente divertirci e far
divertire, in maniera sana, più
gente possibile”.
Con più di trent’anni di esperienza alle spalle Marco Trani ha
episodi e curiosità da vendere.
Le 320 pagine del libro e le 700
fotografie rare presenti nel libro
“I love the night life” raccolgono
proprio questo: trent’anni di
mode e costumi ormai sconosciuti ai più giovani.
“A volte capitava di dover inserire una canzone degli ABBA –
afferma Marco Trani – perché
loro erano in pista ad ascoltarti.
La stessa cosa avveniva con
Renato Zero e con altre decine
di artisti di livello nazionale ed
internazionale. Tutti amavamo
vivere di musica. Alcuni di noi ce
l’hanno fatta come me che, da
giovanissimo, ho deciso di
abbandonare definitivamente il
mio lavoro per dedicarmi 365
giorni l’anno alla mia passione:
la musica” Una passione che ha
salvato Marco Trani dalle droghe
e dalle brutte situazioni che la
vita, purtroppo, ti richiede di
dover affrontare. Proprio sul problema sociale si è soffermato
Trani grazie anche alla sensibilità mostrata da Giovanni Delle
Cave, presidente dell’ AEFVS e
da Andrea Fanti, del consiglio
dei giovani di Latina.
“La vita è preziosa ed i ragazzi
devono imparare a dire di no –
afferma con decvisione Marco

Trani -. Chi si droga o fa un uso
sconsiderato dell’alcol arriva
sempre dopo, su tutte le cose. È
rallentato. Il consiglio che mi
sento di dare ai giovani che
hanno la necessità di sfogarsi e
di liberare il proprio corpo è
quello di correre, andare in palestra, ballare. Stimolare il proprio
corpo fisicamente e non artificialmente con droghe o altro.
Vedere giovani assopiti dalla
musica dei Rave Party è un
qualcosa di deleterio. Dico ciò
perché il mio più grande desiderio è vedere la generazione di
mio figlio riconquistare la semplicità del divertimento e della
musica stessa”.
Proprio per sensibilizzare nel
migliore dei modi i giovani della
città su un divertimento “sano” e
“genuino”
erano
presenti
all’evento alcuni dei più importanti gestori di discoteche e
locali di Latina. Un modo per riunire le istituzioni (Provincia di
Latina e Comune di Latina), rappresentanti
dei
giovani
(Consiglio dei Giovani) e associazioni sensibili alle stragi del
sabato sera (AEFVS).
L’organizzazione della manifestazione è curata da Antonio
Scandurra e dall’Associazione
Culturale Melarossa.
L’evento è reso possibile anche
grazie al prezioso contributo dei
seguenti sponsor: Guagliumi,
Feltrinelli, Allianz Ras (Assipolo
Due Assicurazioni) e Da.Ma.
(Organizzazione Eventi)
Biografie
Corrado Rizza
DJ dei primi anni ’80 lavora nei
locali più rappresentativi della
capital e d’Italia: dall’Histeria al
Gilda, dal Joy al Miraggio di
Fregene, alle Indie di Cervia.
Contestualmente inizia l’attività
di discografico e produce oltre
100 brani, alcuni dei quali entrano nelle classifiche di vendita
inglesi e americane, collaborando con molti produttori, remixers
e artisti italiani e internazionali.

Music selector di oltre 150 compilation, molte delle
quali prime nelle classifiche di vendita, per un totale di
oltre 4.000.000 di copie vendute. Regista del documentario “Beat parade” e autore di libri quali: “Beatles
Dolce Vita”, “Piper Generation”, e “Perché parliamo
inglese se siamo italiani”.
Marco Trani
Nasce come DJ nel 1978 a Roma nel mitico Easy
Going, locale conosciuto in tutto ilo mondo in risposta
allo Studio 54 e al Paradise Garage di New York. A
Roma lavora in tutti i locali divenuti in seguito storici
come: Much More, Histeria, Jackie’O, Gilda e Piper. È
veramente difficile elencare tutti i clubs dove ha lavorato in Italia ed Europa, facendo ballare oltre
3.000.000 di persone. Parallelamente inizia l’attività di
produttore discografico e remixer, realizzando oltre 40
dischi-compilation-remix scalando più volte ivertici
delle classifiche internazionali e collaborando con personaggi di spicco a livello nazionale ed internazionale
come i Talk Talk, Renato Zero, Tony Renis, Amii
Stewart e i Black Box.
Didascalie
1- Copertina del libro “I love the night life”
2- Marco Trani, DJ e autore del libro, in compagni del
presentatore Egidio Fia

Antonio Scandurra

Martedì 18 dicembre 2012, in occasione dell'80° anniversario di fondazione della città di Latinaa Palazzo "M" è
avvenuta la premiazione dei vincitori del Concorso
Fotografico "80 Foto X 80 anni Latina"

Floriana Carella con la foto: "Incontrando", ha vinto il primo premio di 1.000 € Giulio Fusco con la
foto: "Matematica al Quadrato" si è aggiudicato il secondo premio, una macchina fotografica digitale - reflex Nikon; il terzo premio, una macchina fotografica digitale - compatta Nikon, è andato
a Luigi Sarallo con la foto: "Latina Oggi". Per le scuole elementari, medie e superiori hanno vinto
rispettivamente: Leonardo Giuliano con la foto: "Vecchiaia e commercio a Latina", una mountain
Bike; Luisa Fierro con la foto: "Latina, orgogliosa, racconta al proprio popolo la sua storia" un kit
"Eco Store"; Giorgia Proietti con la foto: "Tra vecchio e nuovo", una macchina fotografica
Olympus. Infine la giuria popolare ha premiato, con una macchina fotografica digitale compatta
Nikon, Riccardo Carlino con la foto "Latina: dalla terra al cielo". La premiazione, svoltasi nella fantastica cornice di un pubblico delle grandi occasioni, ha concluso la mostra del concorso fotografico. Il Presidente dell'associazione culturale "Anima Latina" Maurizio Guercio ha ribadito come
con una così importante partecipazione e presenza di pubblico sottolineano il desiderio di

"riscattare" fotograficamente la propria città e la voglia di ritrovarsi partecipi e protagonisti di una comunità in divenire.

"Anima Latina"

La spiritualità nell’opera
di Tommaso Brusca

Tommaso Brusca, già docente presso l’Istituto d’Arte di
Priverno, è un privernate trapiantato a Sezze dove ha sempre ricevuto gli onori di artista di casa. Numerose sono le
personali effettuate nell’arco di più di un quarantennio di
attività artistica con un successo sempre attuale. E’ uno dei
soci fondatori dell’Associazione delle Arti.
Egli sa padroneggiare diverse tecniche che si tramutano in
diverse espressioni dell’arte pittorica. Dalla semplice penna
biro alla china, alla sanguigna, ai pennelli, alla spatola con
risultati davvero lusinghieri. E’ dunque un ottimo disegnatore, un buon pittore che sa argomentare con colori caldi ed
intensi la sua vena artistica., unendo in alcune mostre tutti i
passaggi che confluiscono a mete ambite. La sua arte è
intrisa anche di una profonda spiritualità, soprattutto quando
si richiama all’architettura di Fossanova, di Valvisciolo, o alla
cattedrale S.Maria di Sezze.
In Particolare ha dedicato a Fossanova più di un decennio di
ricerche culminate in una serie di mostre ad essa dedicate.
La ricerca fossanoviana di Tommaso Brusca, tiene alto il
tenore delle architetture con le sue sovrapposizioni di elementi, con i suoi fraseggi compositivi che sembrano perpetuarsi all’infinito, senza soluzione di continuità, sia nell’aspetto più propriamente grafico, sia in quello pittorico, sia in
quegli altri aspetti dove si definisce una commistione tra pittura e grafica tra china, penna, matita e colori. La facilità con
cui crea strutture armoniche con proiezione verso l’alto ci
abilita ad un’energia spirituale che pervade, lo ribadiamo,
tutta l’opera di Brusca e che trascende da un valore sentimentale che lo stesso autore non si riserva di rendere
palese ai suoi interlocutori più attenti. Pertanto lo spessore
macrodimensionale del carisma religioso risulta sempre un
acuto a cui egli stesso non può sottrarsi pur rimanendo in
sintonia con un ambiente che ha da molto tempo fatto suo e
che glui è penetrato nel profondo del cuore e dell’anima, ciò
che gli permette di trarre argomentazioni e fattezze non contigibili con una semplice ricognizione del luogo, ma che aspirano a diventare eloquenti manifestazioni di misticità, pur
nell’apparente modestia della sua personalità
Per quanto riguarda poi i paesaggi della terra pontina, essi
sono mirabili, con strisce di colori sorprendenti che rasentano a volte l’astrazione, altre volte la suggestione di una
terra romantica. I colori e le architetture vengono sovrapposti con giochi di luce interne che arrivano ad una tensione
spirituale magica. Altre volte i colori si spengono per lasciar
posto alla forma che sempre sostiene la pitture di Brusca.
Ma è la sua poesia dei colori, che sa combinare caparbiamente con languidi paesaggi, che emerge ancora di più nei
piccoli formati tesi a documentare tutta la sua inventiva e la
sua carica emotiva. Un paesaggista nato, Brusca, che ritrova sempre la freschezza delle sue pennellate, o nelle sue
spatolate spinte con ardore sulle tele, tutto frutto della sua
fervida fantasia immaginativa.

Carlo Picone

Intervista a Giuseppina
Caradonna

Puoi spiegare la scelta del titolo della tua prima raccolta di poesie ?
Il titolo dipende dal mio amore per la storia medievale e poi
lo trovo evocativo e quindi adatto per il tipo di poesie proposte.
Che significato e valore ha il volontariato in rapporto
alla tua poesia?
Il volontariato è sicuramente importante per il mio modo di
affrontare le cose, di relazionarmi, di comprendere le diverse realtà. Per le poesie comunque più del volontariato, è
stato fondamentale lo sperimentare la dimensione del
“viaggio”, che non è solo il visitare luoghi, ma vivere e conoscere persone.
Quale itinerario culturale, mentale, psicologico ti ha
portato all’espressione poetica?
Ho sempre scritto poesie, fin dall’infanzia; mi è sempre
venuto naturale scrivere ed esprimere così le mie emozioni, più in poesia che in prosa
Quali debiti di riconoscenza hai nei riguardi di autori,
poeti del passato e del presente, italiani e/o stranieri?
Non c’è in me un tentativo di rifarmi a poeti del passato
/presente, anche se la passione per la lettura, sempre
avuta e coltivata, ha facilitato la mia capacità espressiva.
Devo molto a tutti gli autori letti, nessuno escluso, che
hanno arricchito il mio bagaglio linguistico ed esperenziale.
Anche la musica, che ho studiato fin da bambina, gioca un
ruolo fondamentale nella composizione delle poesie stesse, in cui ricerco sempre un certo equilibrio tra ritmo poetico, emozione espressa, linguaggio usato....

segue a pag. 5
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Giacomo Leopardi
secondo Piero Morelli

segue dalla prima pagina

.....in mente da molti anni, da un mio approccio personale portarlo in scena facendolo
diventare più umano...

Da dove proviene il titolo?

Istoria di un’anima è tratto da un abbozzo del
1828 in cui vi appare solo l’incipit e bio-dramma perchè attraverso una scelta di brani tratti
da molte sue opere ho voluto dare un’idea di
chi fosse Giacomo Leopardi al di là di polverose retoriche scolastiche.

La scena nella quale ti muovi, come è
composta?
E’ molto scabra, vi è solo una scrivania, che
mi vedrà dietro di essa appena all’inizio poi mi
muoverò continuamente.

La scelta dei pezzi leopardiani è molto
ricca?
Sì. Ho scelto brani molto conosciuti, ma anche
alcuni poco frequentati come il trattato di
cosmologia o anche l’influsso degli astri sulla
vita degli esseri umani.

Le luci che ruolo rivestono nella rappresentazione del testo?
Sono molto importanti
infatti Giacomo Leopardi
nei diversi momenti della
sua vita si rivolgerà alla
luna. Una luce blu posta
in alto a destra sul palcoscenico che sarà fonte di
dolore, di tenerezza, di
nostalgia, rabbia d’amore
per il poeta lungo l’arco
della sua esistenza.

Come è reso il pessimismo leopardiano
che viene sempre
alla mente?

Attraverso la sua tensione fisica le atmosfere che
dalla sua voce evocano
passioni esperienze e ricordi, ne viene fuori
un individuo che porta nonostante tutto il male
ad amare involontariamente necessariamente
la vita.

Leopardi, attraverso i suoi testi dimostra il coraggio di provare emozioni e
viverle per un’altra persona?
Io ho posto l’accento su aspetti poco trattati
con dignità e discrezione lui vive l’amore con
Antonio Ranieri e Giordani, pur essendo molto
idealizzato è vissuto con vitalità.

Francesco D’Atena, attore della compagnia Opera Prima, ha collaborato alla messa in funzione dell’impianto luci dello spettacolo. Anche a lui
abbiamo rivolto alcune domande.

A chi ti sei ispirato per la realizzazione delle tonalità luminose che accompagnano Morelli in scena?
Con Morelli abbiamo studiato un’atmosfera che viri
molto sul blu.

Come mai proprio questo colore?

Perchè mette in evidenza l’introspezione ossia il
flusso di coscienza al quale si abbandona l’attore
facendo uscire tutte le pieghe che animano la vita
del poeta di Recanati.

A livello pittorico c’è un punto di partenza?
Si, infatti gli scatti accesi e poi trattenuti del pittore
russo Kandinsky sono stati un riferimento sempre
presenti nella costruzione astratta dei sentimenti
del poeta.
Ultima domanda a Piero Morelli.

Piero pensi che la figura di Giacomo
Leopardi possa essere attuale e fare presa
sui giovani che lo incontrano per la prima
volta?

Io sto portando questo spettacolo in giro per le
scuole e penso che la figura di Leopardi sia universale, la sua esperienza di uomo le sue luci le sue ombre rendono comunque un senso realistico, una tensione vitale all’emozioni che arrivano direttamente a chi lo
legge senza impalcature filosofiche forzate o falsate.
Piero Morelli secondo noi ha reso entusiasmante la vita triste e solitaria
di questo grande poeta, attraversando il suo pensiero con la vivacità di
un’esistenza vissuta e restando comunque fedele alla tradizione filologica dei testi senza travisarne i contenuti.

Michele Luigi Nardecchia

“Corso di Fotografia di
I livello”

Che cos’è la fotografia?
Potremmo dare molti tipi di risposte ad una
domanda solo in apparenza così semplice:
da quelle che vanno a coinvolgere tematiche
emozionali a quelle che riguardano invece
tecnicismi e metodologie. Chiunque fosse
interessato ad affacciarsi in questo mondo
così complesso e proprio per questo affascinante, potrà farlo iscrivendosi al I livello del
Corso di Fotografia che si terrà presso la
sede di “Luogo Arte Accademia Musicale” in
V. delle Industrie, 6A (piazza San Giuseppe)
di Latina Scalo. Verranno trasmessi i principali strumenti didattici nel corso di 8 lezioni
rivolte a chiunque abbia il desiderio di imparare e di mettersi in gioco, anche per la prima
volta.Sarà anche possibile uscire con la macchina fotografica e cimentarsi in due lezioni
“en-plein air”, oltre che approcciare la complessità della post-produzione e apprendere i
primi rudimenti dei principali programmi di
fotoritocco.
Per informazioni: tel. 0773.820011.
Il corso, naturalmente, sarà a numero chiuso!

Marianna Parlapiano

Teatro: Le Tracce

Il teatro consiste nello stabilire un rapporto fra le
persone attraverso uno scambio fisico di voce,
corpo, spazio. Luca Ronconi
Nell’ambito delle attività culturali, nel settore del teatro, Enzo
Provenzano ideatore è un attore stimato e apprezzato in
terra pontina dal pubblico che lo segue da anni nel suo
“nomade” laboratorio teatrale. Come attore, come artista,
come operatore culturale nel nostro territorio la personalità di
Enzo Provenzano si configura con la tipologia del “forestiero
in patria” e del pellegrino stanziale”. Basta leggere la sua
biografia umana e professionale.
Nato a Tunisi e trasferitosi a Latina per motivi familiari si è
diplomato come attore presso l’Accademia di arte drammatica Silvio D’Amico di Roma fin dai primi anni ‘80, insieme ad
altri giovani artisti di Latina e di altre regioni, ha dato vita ad
una Associazione Teatro Holiday Camping che ha svolto una
intensa attività di ricerca multidisciplinare attraverso laboratori di animazione teatrale per giovani aspiranti ed amatori.
La sua laboriosa attività si è svolta, in seguito, con
l’Associazione Teatro Le Tracce, la cui azione formativa si è
caratterizzata e indirizzata sugli elementi base del momento
teatrale per l’attore: corpo, voce e spazio (scenico). Nel
capoluogo pontino, dove produce spettacoli di cabaret,
mimo, teatro di ricerca multidisciplinare, Enzo Provenzano
alterna l’attività di attore professionista con l’impegno nell’associazione Le Tracce. Come regista ha allestito spettacoli
all’interno degli istituti scolastici del territorio provinciale, oltre
ad organizzare laboratori e teatro di animazione per le scuole. Gli allievi, che hanno seguito finora le sue lezioni con interesse e passione, hanno appreso e apprendono fin dal primo
momento che il loro corpo è lo strumento principale del recitare in quanto l’arte teatrale si manifesta attraverso il corpo
che si muove nello spazio scenico e che si esprime attraverso la voce, gesti e atteggiamenti.
Enzo Provenzano nell’attività di insegnamento ha tenuto
sempre presente che alla rappresentazione teatrale concorrono non soltanto il testo, ma anche la scenografia, la regia,
le musiche, le luci e in più la presenza del pubblico che ha
un ruolo non trascurabile per gli attori. Si è occupato di promozione teatrale indirizzando la sua ricerca e le sue energie
principalmente sul lavoro dell’attore, delle sue necessità
espressive, comunicative, interpretative attraverso un’accurata attività di ricerca, di tirocinio e di perfezionamento.
Con la sua poliedrica esperienza teatrale Enzo Provenzano,
nella sua attività di attore-animatore ha tenuto sempre presente le “lezioni” acquisite dai suoi “maestri” a cominciare da
Decroux a Marcel Marceaux (per il mimo), da Giorgio
Strehler a Giorgio Barberio Corsetti (per il teatro), da Jerzy
Grotoswski (per il laboratorio teatrale) a Domenique De
Fazio (per la pratica dei segreti della recitazione cinematografica).
Oltre all’attività didattica per il linguaggio teatrale, come attore ha dato un notevole contributo per la scoperta e conoscenza del territorio attraverso la partecipazione a documentari e cortometraggi e a film curati da giovani registi latinensi, considerati da più parti come nuove leve, come energie e
risorse culturali dell’intellighenzia locale.

Polan

segue da pag. 4

Intervista a Giuseppina
Caradonna

Cosa pensi possa suscitare, nel cuore e nella mente,
di un lettore la lettura dei tuoi versi ?
Penso che la bellezza dell’espressione poetica sia quella di poter suscitare nelle persone, emozioni sopite e del
tutto soggettive, indipendenti anche dalle intenzioni dell’autore stesso.
Con quali criteri raggruppi le tue poesie?
Le poesie del mio libro non sono raggruppate secondo
un criterio rigido: sono emozioni realmente vissute e che
ho deciso di condividere.
Quale molla interiore ti spinge a prender parte a concorsi nazionali?
Ancora non ho partecipato a concorsi nazionali con questo libro, ma ciò che mi potrà spingere a farlo, sarà il
desiderio di far conoscere il mio lavoro.

Antonio Polselli
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Le donne del Re galantuomo

on è un segreto l'attrazione
che il gentil sesso esercita- era avvenuto quando Rosa, che aveva allora
va su Vittorio Emanuele II, diciassette anni, era riuscita a farsi ricevere
primo re d'Italia, conosciuto dall'ormai re del Piemonte, che sovraintendeanche con l'appellativo di va a delle esercitazioni militari in una località
"Re Galantuomo". A ventidue anni egli del Canavese, per perorare la causa di un suo
aveva sposato la dolce e paziente Maria fratello granatiere, a suo dire ingiustamente
Adelaide d'Austria, da lui venerata ma, accusa-to di insubordinazione e di consenel contempo, abbondantemente tradita. guenza imprigionato. Vittorio Emanuele diede
Il più delle volte Maria Adelaide non era immediatamente ad un suo capitano l'incarico
all'oscuro delle sue infedeltà ma soppor- di occuparsi dell'incresciosa vicenda, mentre i
tava con cristiana rassegnazione, sia per suoi occhi si beavano della fresca bellezza di
la sua innata comprensione nei confronti Rosa. I bene informati giurano che dopo una
delle debolezze umane, sia perchè aveva manciata di giorni il granatiere aveva riacquicompreso che non era in suo potere argi- stato la libertà e la sua avvenente sorella era
nare l'esuberanza del marito. Purché gio- diventata intima del sovrano. Poiché la volubivani e di bell' aspetto, a Vittorio lità di quest'ultimo in fatto di donne era di
Emanuele le donne piacevano tutte, indi- dominio pubblico, la Vercellana non nutriva
pendentemente dalla loro casta, anzi troppe illusioni sul suo futuro. Si figurava che,
prima o poi, l'illustre amante l'avrebbe congepare che le predilette fossero ragazze
data con il conforto di una bella somsemplici, bene in carne , non volmetta, una congrua liquidazione
gari ma prive di artifizi e lezioper i servigi resi. Anche la sua
sità. Le esangui e smancefamiglia era di questo avviso,
rose damigelle di Corte
tanto che il padre, alla ricerprobabilmente si troca di una parvenza di norvavano ad un gradimalità, l'aveva fatta
no piuttosto basso
fidanzare con un sernella scala delle
gente, a quanto pare
sue preferenze. In
disposto a stendere
genere le avvenveli pietosi sulla conture galanti del
dotta non proprio
Savoia si esauriimmacolata della provano nello spazio
messa
sposa.
di pochi giorni o
Quando
Vittorio
Ema
addirittura
ore,
nuele
lo
apprese,
andò
ma ogni regola
su tutte le furie e ordino
contempla
delle
che
il malcapitato sereccezioni, pertanto
gente
fosse trasferito
io parlerò esclusivasenza
indugio
in Sarmente di due donne
degna.
Per
quanto
riguarda
che furono ben lungi
Rosa, comandò che fosse
dal rappresentare per lui
condotta
da lui, quella volta per
Laura Bon
solo delle banali e fugaci
rimanervi.
In
parole povere, la
evasioni dal talamo coniugavoleva
tutta
per
se.
Cupido
aveva colpile. Esse sono l'attrice Laura Bon e la
to
nel
segno
e
da
quel
giorno
la
giovane
dimopopolana Rosa Vercellana Guerrieri,
rò
stabilmente
nelle
residenze
reali,
dovunque
figlia di un tamburo maggiore dell'esercito piemontese, passata alla storia come si trovasse il re, del quale presto fu considerala "Bela Rosin" Vittorio Emanuele conob- ta l'indiscutibile favorita. Non era trascorso
be Laura quando, ventiquattrenne erede molto tempo che ella diede alla luce una bamal trono, reduce da una trascinante battu- bina, che all'anagrafe risultò come Vittoria
ta di caccia in Valdaosta, dopo una breve Guerrieri. Quello che sto esponendo con un
sosta a Torino per mutare abbigliamento, tono piuttosto leggero, in realtà accadeva in
si era recato nella vicina Moncalieri, tempi molto importanti e complessi della
dove, ricevuti gli omaggi delle autorità e nostra storia, ricchi di eventi che culminarono
della nobiltà locale, aveva presenziato ad nella proclamazione del Regno d'Italia, di cui
uno spettacolo teatrale. L'attrice giovane Vittorio Emanuele fu il primo sovrano. Egli fu
della Compagnia era Laura Bon. Bella e chiamato anche "Padre della Patria", di quella
non ancora ventenne, Laura non recitava Patria che si era costituita allorché intorno al
in maniera eccelsa, ma era un'interprete Piemonte si erano raccolti stati e staterelli,
abbastanza convincente, forse anche diversissimi tra loro. Anche nella vita privata
perché, figlia d'arte da parte della madre, Vittorio Emanuele fu padre di una assai eterocalcava le tavole del palcoscenico dalla genea prole. Dalla legittima consorte Maria
più tenera età. Il principe, avendola-tro- Adelaide aveva avuto ben otto figli, tra i quali il
vata di suo gusto, espresse il desiderio di futuro Umberto I. La Vercellana, contribuì ad
conoscerla da vicino ed ovviamente fu impinguare il numero e Laura Bon, seppure in
accontentato. Da cosa nasce cosa, tanto misura minore, fece la sua parte mettendo al
più che non doveva essere facile per mondo Emanuela. Da un certo punto di vista
un'attricetta di belle speranze opporre un sembrava davvero che il re avesse tre vite
diniego alle attenzioni di un futuro sovra- parallele, considerato che, contemporaneano. Quello loro non fu però un incontro mente, era legato a Maria Adelaide, Laura e la
effimero, visto che segnò l'inizio di una "Bela Rosin". La regina, come ho gia detto,
relazione non breve, assai intensa e non era nuova a subire tradimenti, ma quando
soprattutto tormentosa. Laura era davve- le due amanti seppero l'una dell'altra, Vittorio
ro innamorata e Vittorio Emanuele la Emanuele spesso venne a trovarsi al centro di
ricambiava ma, non essendogli mai scenate di gelosia. Molto più veementi quelle
venuta meno la forte inclinazione a gode- di Laura, forse perche l'attrice soffriva più di
re concretamente della compagnia fem- Rosa ma anche perché, per deformazione
minile, aveva sempre qualche altra fonte professionale, ella non lesinava una certa teacui attingere emozioni. La felicità di tralità persino nelle esternazioni strettamente
Laura, che si illudeva di essere l'unica, personali. Rosa, pur essendo alquanto contraarrivò al culmine quando nel 1853 parto- riata, si controllava di più perche, maggiormenrì una bimba, alla quale, non casualmen- te avveduta dell'antagonista e conscia del suo
te, impose il nome di Emanuela. Qualche considerevole ascendente sull'uomo conteso,
tempo dopo grande invece fu il suo turba- aveva la quasi certezza che la relazione tra il
mento, allorché venne a sapere che re e l'altra fosse ormai giunta alle ultime battuVittorio Emanuele aveva in corso un rap- te. Vittorio Emanuele, oltre che per il suo
aspetto fisico, apprezzava Rosa per quel suo
porto amoroso con una donna più giovaessere immune dalle romanticherie e dalle
ne di lei: Rosa Vercellana. L’incontro

Gennaio 2013

Vittorio Emanuele
Re d’Italia

Rosa Vercellana Guerrieri
e Vittorio Emanuele

reazioni esagerate tipiche di Laura, che dapprima aveva tollerato, ma che, prosaico com'era,
presto gli erano venute a noia. In effetti Rosa, come diremmo noi, con lui ci sapeva davvero
fare. Ella aveva un'intelligenza vivace, volta al pratico, che le veniva dalle sue origini popolari. Benché fosse volitiva e, soprattutto dopo la morte di Maria Adelaide, avvenuta nel 1855,
mirasse in alto, sapeva dissimularlo sotto un'apparente semplicità. Vittorio Emanuele si sentiva più a suo agio con lei che con qualsiasi altra persona e teneva in gran considerazione i
suoi consigli, anche quando riguardavano la sfera politica, perche sempre improntati ad un
sano e disincantato realismo. Nella sua posizione Rosa era riverita da tutti, ma in realtà molti
le erano avversi, specie tra i ministri, che la reputavano un'arrampicatrice sociale che influenzava eccessivamente il sovrano. Con l'andar del tempo, però, varie persone mutarono le loro
convinzioni, avendo avuto modo di accertarsi del carattere sostanzialmente positivo della
donna e delle solide radici che aveva messo il suo rapporto con il re. Un po' prima, quando
ancora Laura Bon non era scomparsa dall'orizzonte, il suo amore impetuoso aveva conciato
ad essere invadente, creando dell'imbarazzo al pur navigassimo Vittorio Emanuele. Fu allora Rosa a consigliare quest'ultimo di allontanare l'attrice dal Piemonte, ovviamente fornita di
un'adeguata somma di denaro, ma Vittorio Emanuele inizialmente era molto interdetto sul da
farsi. Benché Laura fosse ormai per lui un impedimento, gli ripugnava ricorrere a mezzi drastici per liberarsi di una don-na che lo amava, che egli aveva amato e che per giunta era la
madre di uno dei suoi figli. Nonostante la
sua passione per Rosa, sapeva che non
l'avrebbe mai dimenticata, ma infine, stretto dalla necessita, si risolse ad esiliarla
nella vicina Lombardia, ancora sotto il
dominio austriaco. Laura lascio il Piemonte
con la piccola Emanuela, una fedele cameriera e un baule con l'indispensabile. In un
primo momento rifiutò sdegnosamente la
lauta somma che le veniva offerta da parte
del re dai funzionari che si erano recati da
lei per ingiungerle di partire, anzi li incaricò
di restituire a Vittorio Emanuele carrozza,
cavalli, gioielli, vesti sontuose e quant' altro
aveva ricevuto da lui negli anni del loro
amore. Aggiunse orgogliosa che non le
occorreva alcun aiuto, essendo in grado di
badare a se stessa con i proventi del suo
lavoro. Dopo aver riflettuto, sia pure a
malincuore si decise però ad accettare un
sostegno economico, pensando più che
altro alle necessita della figlioletta. Laura
aveva dunque dovuto piegarsi e cedere il
passo alla rivale, ma è evidente che confidava che non tutto fosse irrimediabilmente
perduto, visto che, affidata Emanuela a
degli amici lombardi, di lì a poco varcò di
Maria Adelaide
nuovo il confine sotto falsa identità, desiderosa di avere un approccio diretto con il re. In fondo in quel momento era una fuorilegge ma,
ciò nonostante, ottenne con facilita un colloquio, ma quale delusione! Vittorio Emanuele fu
assai cortese con lei, in un certo senso quasi si scusò di quanto era accaduto, promettendole che avrebbe revocato l'esilio, ma nulla di più. L'attrice, che tanto aveva sperato, sentendosi tremare la terra sotto i graziosi piedini, comprese che per lui ella rappresentava un passato che andava facendosi sempre più lontano, mentre l'altra era il presente e, con ogni probabilità, anche il futuro. Non molto tempo dopo le venne pero offerta un'inattesa "chance". Era
l'ultima, ma davvero l'ultima carta da giocare per riguadagnare terreno. Cavour, il più autorevole dei ministri del governo sabaudo, che da sempre aveva osteggiato Rosa e che guardava con viva apprensione. La sua inarrestabile ascesa, convocò Laura allo scopo di congegnare con lei un piano per estromettere la potente favorita dall'esistenza del sovrano.
Esercitando la raffinata arte della seduzione, Laura avrebbe dovuto cercare di ravvivare l'antica fiamma, in modo che Vittorio Emanuele, da lei riconquistato, relegasse nell'ombra la figlia
del tamburo maggiore. L'ambizioso progetto dello scaltro statista e dell'amante respinta non
poté realizzarsi perché .......

segue a pag. 12
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Note di danza 2^ edizione
n° 0

na fantastica serata si
è svolta presso il palasport Stoza di Cori.
Tre scuole di danza si
sono esibite sul palco appositamente allestito. Le scuole di
danza di Velletri, Cisterna e Cori
hanno portato circa trecento
allievi dai principianti ai più
esperti ad esibirsi nelle varie
discipline della danza che spaziavano dalla Classica al Visual
Dance, Modern Jazz, Hip pop,
Flamenco, Burlesque. Lo spettacolo presentato dall’attrice e
conduttrice Silvia Moroni era
diviso in tre parti; nelle prime
due i ballerini hanno avvicendato i vari tipi di danza. Nella terza
parte curata dalla Body Center
una ricca coreografia e una
accurata e colorata scelta di
costumi suggestive luci e un
vasto mix di musiche e canzoni,
hanno dato vita e corpo a figure
provenienti dal mondo del circo
coinvolgendo il pubblico e fargli
vivere la sensazione di un vero
e proprio Musical.

INTRODUZIONE

COME PROMESSO,SIAMO RIUSCITI AD USCIRE CON IL
NUMERO ZERO ,INSERTO DI LATINA FLASH
“ CORI COMUNITY”
CON QUESTE PAGINE,L’OBIETTIVO PRINCIPALE CHE
CI PONIAMO E’ QUELLO DI FAVORIRE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI CHE OPERANO SUL
NOSTRO TERRITORIO E FAR CONOSCERE A TUTTI I
CITTADINI DI CORI I PROGETTI E LE INIZIATIVE DELLE
STESSE.
INOLTRE ALCUNI SPAZI SARANNO DEDICATI E MESSI
A DISPOSIZIONE A CHIUNQUE VOGLIA IN MANIERA
COSTRUTTIVA DARE UN CONTRIBUTO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’INFORMAZIONE GENERALE SUL
NOSTRO BEL PAESE.
AUGURANDOVI UNA BUONA LETTURA VI DIAMO
APPUNTANTAMENTO AL N°1 DI CORI COMUNITY CHE
USCIRA’ VERSO LA META’ DI FEBBRAIO E SICURAMENTE LE ASSOCIAZIONI DI CORI “ADERENDO AL
PROGETTO” SAPRANNO COGLIERE L’OCCASIONE DI
QUESTA
GRANDE
OPPORTUNITA’PER
FAR
CONOSCERE I PROGRAMMI DELLE LORO ATTIVITA’A
TUTTI I CITTADINI CORESI.
UN GRAZIE DI CUORE VA AGLI SPONSOR CHE CI
AIUTERANNO A FAR DECOLLARE QUESTA INIZIATIVA.

Periodico di Cori

Copia Omaggio

Gennaio 2013

BILANCIO DEI PRIMI SEI MESI DI ATTIVITA’
DELLA SECONDA AMMINISTRAZIONE CONTI

Per il Sindaco di Cori Tommaso Conti è tempo di tracciare
un bilancio delle attività svolte dall’Amministrazione comunale nel primo semestre della sua seconda legislatura iniziata a primavera del 2012. Le lezioni del 6-7 maggio scorso hanno riconfermato il primo cittadino uscente con il
64,35% dei voti (4.348), un risultato che non si vedeva dal
1978. Con lui hanno passato il turno anche 11 Consiglieri di
maggioranza della lista di centro sinistra «Cori e Giulianello
Insieme», dei quali 5 assessori dell’attuale Giunta, 3 nuovi e
2 riconfermati. Con l’approvazione definitiva della variante al
PRG, la prima dopo 27 anni, l’Amministrazione può finalmente iniziare a programmare il futuro urbanistico della
città. La variante prevede una moderata crescita delle zone

edificabili e la salvaguardia di importanti aree di pregio paesistico e naturalistico. L’IMU sulla prima casa è stata ridotta dal
4 al 3 x mille, esentando quasi totalmente i residenti con abitazione principale, che di fatto pagano pochissimo, e confermando la virtuosità del Comune di Cori come uno dei pochi della
Provincia ad aver abbassato l’Imposta Municipale Unica. Sulla
seconda casa è stata mantenuta l’aliquota base del 7,6 x mille,
che nella maggior parte dei Comuni invece è stata alzata. Tutto
ciò senza intaccare la stabilità finanziaria dell’Ente che ha chiuso il bilancio consuntivo 2011 con un avanzo di amministrazione di oltre 42mila euro e confermando il taglio.......

segue a pag.2

Grande Manifestazione al Pala
Sport Stoza

Grandissimo risultato ottenuto dal gruppo sportivo
Fight Club del M° Michele Frasca nella Manifestazione sportiva del primo dicembre al Pala Sport
Stoza. Hanno aperto la manifestazione i bambini e
le speranze nella specialità del Semi Contact ed
hanno entusiasmato il pubblico presente confrontandosi con l'altra prestigiosa scuola FKL del M°
Tiziano Pugliese. Dopo gli incontri di Boxe, tutti
avvincenti e con un tifo entusiastico da stadio, si è
giunti agli incontri dei nostri Fighter che hanno ottenuto tre vittorie su quattro e dulcis in fundo hanno
conquistato il prestigioso Trofeo come miglior Atleta
" Matteo Filippi" eletto miglior Tecnico all'unanimità
dalla giuria FIKB.MS. Grazie a tutti gli Atleti Fight
Club per l'impegno profuso. Lamberto Frasca La
Federazione Pugilistica Italiana presente al pala
Sport di stoza con i suoi tecnici federali che contano nel panorama........

segue a pag. 3
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BILANCIO DEI PRIMI SEI MESI DI ATTIVITA’
DELLA SECONDA AMMINISTRAZIONE CONTI

.....delle aliquote IMU anche in sede di riequilibrio di bilancio 2012. Corposo il pacchetto di
opere pubbliche realizzate in questa fase iniziale, a cominciare dalla riapertura al transito di via
Fratelli Cervi – ex Impero. Il ripristino della parte
danneggiata di piazza Stella; la ricucitura della
lesione delle mura ciclopiche sottostanti al
Monumento ai Caduti di Cori; l’allargamento
della carreggiata a piazza della Croce; l’adeguamento al transito dei disabili del marciapiede in
via San Nicola e la sistemazione del marciapiede dissestato in via Artena; la manutenzione
straordinaria dei giardini pubblici di piazza della
Fontanaccia e di piazzale della Stazione; l’ammodernamento dell’impianto calcistico di Stoza;
il restauro della storica fontana di piazza
Romana; la riconversione del verde pubblico in
parcheggio nell’area di sosta Orto Cecca; l’ampliamento del centro anziani di Cori; il ricollocamento della biblioteca comunale negli spazi originari al piano terra del Palazzo Prosperi Buzi. Il
proseguo del recupero dei centri storici, con l’avvio dell’abbattimento delle barriere architettoniche ove possibile, si è concluso col rifacimento
della pavimentazione di vicolo della Fortuna,
piazza della Fortuna, vicolo Fini, via Vittorio
Emanuele II. A livello di politiche sociali è da
segnalare l’istituzione in via sperimentale di un
contributo per le famiglie che acquisteranno
pannolini lavabili al posto di quelli tradizionali
usa e getta. Sono iniziati i laboratori della Banca
del Tempo; è stato consegnato un defibrillatore
semiautomatico all’ASD Giulianello Calcio, previo corso di formazione; è stata avviata la seconda campagna di prevenzione del tumore del
colon retto con la distribuzione
del kit per la ricerca del sangue
occulto. Il servizio scuolabus è
stato esteso anche agli alunni
della scuola media di Cori,
mentre presso l’asilo nido
comunale sono stati avviati il
laboratorio di pasticceria e l’orto didattico. E poi il City Camp
dell’A.C.L.E. il campo studio
estivo per consentire ai ragazzi
di imparare l’inglese con l’ausilio di tutor madrelingua. Ricca
di appuntamenti la programmazione artistico – culturale. Oltre
ai tradizionali ed ormai consolidati eventi estivi ed invernali ai
quali l’Ammi- nistrazione non fa
mai mancare il suo sostegno, vanno ricordati i
due grandi cartelloni di iniziative di metà e fine
anno stilate in collaborazione con le tante associazioni locali e nei quali rientrano anche alcune
di quelle manifestazioni. «Estate Corese» e
«Stelle di Natale a Cori»: una lunga carellata di
concerti, spettacoli teatrali e folkloristici; esibizioni sportive ed animazioni; esposizioni, mostre,
commemorazioni, presentazione di libri e promozione dei prodotti tipici locali, senza dimenticare la solidarietà. Dopo i controlli sul corretto

conferimento dei rifiuti e la regolamentazione dell’attività dei campeggiatori, le politiche ambientaliste e di arredo urbano all’insegna della
sostenibilità hanno portato alla firma del protocollo d’intesa «Co-gestire
verde», tra l’Amministrazione comunale e il circolo locale di
Legambiente per l’affidamento in cogestione delle aree verdi urbane alle
associazioni ed ai cittadini che ne faranno richiesta. L’iniziativa consentirà anche al Comune di risparmiare dei fondi che saranno poi reinvestiti in attività ambientali e sociali. Il processo di semplificazione amministrativa ha fatto un ulteriore balzo in avanti con l’anagrafe in tempo reale.
Basta un semplice click per effettuare i cambi di residenza online senza
recarsi allo sportello comunale. Con il wifi pubblico in piazza Umberto I
anche a Giulianello è possibile collegarsi gratuitamente ad internet e
navigare con il portatile, palmare o cellulare di nuova generazione tramite la connessione wireless. Mediante il nuovo Regolamento Generale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi si punta non solo generare un
risparmio di spesa, ma anche a realizzare un modello di amministrazione orientato al risultato. Una riorganizzazione complessiva del personale che ha portato altresì all’espletamento del concorso pubblico per l’area tecnica e all’estensione dell’orario di lavoro al
personale part-time. Un forte segnale di civiltà e
di apertura agli stranieri e alle unioni civili presenti sul territorio è giunto con l’istituzione dell’Albo
dei bambini nati in Italia da genitori stranieri ed il
riconoscimento delle unioni di civili, con tanto di
approvazione del Regolamento comunale sulle
unioni civili e successiva istituzione del Registro
amministrativo delle unioni civili. Nei limiti delle
competenze comunali è stato in tal modo ribadito
l’impegno dell’Amministrazione contro le gravi
ingiustizie civili e sociali che, da una parte, continuano ad escludere dalla piena cittadinanza persone che sono italiane a tutti gli effetti e per lo più
ben integrate nella nostra comunità; dall’altra
negano la parità dei diritti e dei trattamenti alle
famiglie diverse da quella tradizionale.
Contestualmente al rinnovo del Consiglio comunale di Cori si sono tenute le elezioni per il Consiglio di Comunità di
Giulianello. Anche in questo caso il centro sinistra si è affermato con la
lista «Per Giulianello Insieme» (54,51%), aggiudicandosi 6 consiglieri su
10, compreso il Presidente Giorgia Raponi. Il 14 e il 15 ottobre 2012 i cittadini di Giulianello sono stati chiamati invece a votare per eleggere i
consiglieri dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
(ASBUC), presieduto da Luca Del Ferraro. Il nuovo Ente pubblico autonomo ha il compito di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso
civico come proprietà collettiva, regolamentandone e garantendone
parità di accesso e fruizione a tutti gli aventi diritto .

Invito alla pratica del Tai Ji Quan

Il Tai Ji Quan è una disciplina completa che nasce dalla filosofia taoista e dalla medicina
tradizionale cinese. Si basa su una visione olistica dell'uomo e può applicarsi ai molteplici aspetti dell'esistenza portando equilibrio, energia, consapevolezza e nuova linfa
vitale: è ginnastica fisica e mentale, è meditazione in movimento e raffinata arte marziale.Ognuno la può praticare come preferisce. A partire dal mese di Febbraio il corso di Tai
Ji Quan verrà proposto presso la palestra Body Center in via Chiusa 31.
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KICK BOXING

Calci e pugni,non potrebbe essere più semplice e significativo il nome di questa disciplina - la Kick Boxing - considerata
la più "occidentale" nel vasto panorama degli sport da combattimento.Nata attorno alla prima metà degli anni Settanta
negli Stati Uniti sull'onda dei tanti film di Kung Fu provenienti dal lontano Oriente, la Kick Boxing riesce a fare immediatamente breccia tra gli appassionati americani. Colpi spettacolari, match molto duri ma stilisticamente apprezzabili e
comprensibili anche per un pubblico inesperto. Nella patria
degli sport "telegenici" la Kick Boxing ottiene un immediato
successo e, nelle palestre, si trasforma rapidamente in una
vera e propria moda. Negli Usa infatti le arti marziali orientali
vantavano un buon numero di praticanti, ma non erano particolarmente amate dal pubblico, che ha sempre reputato gli
incontri troppo monotoni e i colpi controllati poco "veritieri".
E così i primi match a contatto pieno di Kick Boxing
riscuotono un grande successo, sfruttato in particolare dal
promoter Mike Anderson, il primo a capire l'importanza di
codificare questa nuova disciplina e studiare un regolamento
preciso. Per la storia dello sport, il primo torneo ufficiale di arti
marziali a contatto pieno si disputa a Los Angeles nel settembre del 1974 e viene denominato "karate Contact". Ben
presto nasce anche la prima sigla, la PKA, Professional
Karate Association. In Italia il karate Contact, nasce nel 1975
con l'AIKAM del dott. Bellettini, sempre l'AIKAM, porta per
primo in Italia, con una serie di stage, nel 1977 Bill Wallace,
Il più grande campione di tutti i tempi. Successivamente il
fenomeno sportivo si spaccava in due federazioni mondiali,
da una parte la IAKSA e dall'altra parte la WAKO. La Kick
Boxing si divide in varie specialità di combattimento: Il Semi
Contact (o point-fight) è diretta eredità della gara di Karate
dove il combattimento viene interrotto ogni qualvolta l'atleta
riesce a piazzare un colpo a bersaglio utile. I due avversari
si affrontano nell'arco di una, due o tre riprese (a seconda del
tipo e dell'importanza del torneo) indossando protezioni alle
mani e ai piedi su di un quadrato di gara (tatami) 5mq*5mq o
6mq*6mq Rispetto al Karate la novità è che i colpi devono
essere portati a contatto ma ricevono anche differenti punteggi a secondo della tecnica portata a segno. I calci al viso
e i colpi saltati, notoriamente più difficili da mettere a segno,
sono così incoraggiati a tutto vantaggio della dinamicità e
della spettacolarità della gara. Vince l'incontro chi totalizza
più punti al termine delle riprese In caso di pareggio, si
effettuerà in alcuni casi un ulteriore round supplementare di
due minuti e se il risultato dovesse rimanere ancora in parità
si andrà alla "prima tecnica", dove vince l'avversario che
riesce a portare a segno la prima tecnica pulita (quando tutti
e tre gli arbitri segnano il punto). Ogni incontro prevede una
terna arbitrale che deciderà per maggioranza quanti punti
dare e a chi assegnarli. I punti vanno da uno a tre a secondo della tecnica usata e del bersaglio colpito. Il Light Contact
è il passo intermedio per arrivare ai combattimenti a contatto
pieno. I due avversari si affrontano scambiandosi vicendevolmente colpi senza interruzione in un fluire di tecniche giudicate sempre secondo il criterio della tecnica portata a
segno con precisione.
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Grande Manifestazione al Pala
Sport Stoza
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....... della grande Boxe ha rilasciato commenti altamente positivi sull'organizzazione dell'evento congratulandosi con gli organizzatori Lamberto Frasca
Presidente della Fight Club, Massi- miliano Pistilli
Presidente di Cori nel Mondo e Maurizio Centra
Presidente della The Champions. Hanno fatto da
cornice all'evento sportivo gli ospiti Internazionali
presenti in sala che hanno apprezzato la manifestazione rilasciando commenti altamente positivi a partire dal grande Campione Silvio Branco che ha
annunciato sul palco l'impegno Mondiale che lo
vedrà affrontare il Campione Fragomeni in una sfida
epica tutta made in Italy il prossimo 15 Dicembre. La
serata imperniata su 9 incontri di Boxe è stata allietata da stupende esibizioni di ZUMBA della Maestra
Valentina Mallardo e le allieve della Body Center,dal
gruppo di danza Moderna Body Center con le coreografie delle Maestre Evelina Orazi ed Emanuela
Rango,dal gruppo sportivo Fight Club di AIKIDO del
Maestro Roberto Ceracchi ,dalla catautrice Claudia
Finotti e dalle meravigliose RING GIRL'S.Circa 280
persone sedute a Bordo Ring hanno potuto pregustare oltre allo spettacolo anche i tipici prodotti locali serviti con l'ottimo vino di Cori ed altri 250 hanno
gremito gli spalti della tribuna tifando gli atleti che si
confrontavano sul Ring per la conquista dell'ambito
Trofeo messo in palio al vincitore.L'Amministrazione
Comunale presente nella figura del Vice Sindaco
Ennio Afilani e dell'Assessore al bilancio Dr. Mauro
Delillis ha rilasciato commenti positivi nei confronti
dell'organizzazione auspicando per il futuro nuovi
eventi sportivi che vedono Cori in posizioni di rilievo
in campo sportivo grazie alle Associazioni che si
sono impegnate e continueranno ad impegnarsi
anche contando sull'aiuto dell'Amministrazione.
L'intero evento è stato ripreso da due telecamere e
verrà montato e messo in onda su tv privata tra non
molto.

Note di danza 2^ edizione
Lamberto Frasca

IL 12 GENNAIO AL PALA SPORT DI STOZA SI E’
SVOLTA LA SECONDA EDIZIONE DI NOTE DI
DANZA ,MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA
MAGISTRALMENTE DALLA FIGHT CLUB BODY
CENTER IN COLLABORAZIONE CON CORI NEL
MONDO. SONO STATE INVITATE ANCHE LE
SCUOLE DI CISTERNA”FIT DANCE 2001” E DI
VELLETRI “ACCADEMY SCHOOL” A PRESENTARE COREOGRAFIE DI DANZA MODERNA E
CLASSICA ED HANNO CONTRIBUITO CON
PROFESSIONALITA’ALLA RIUSCITA DELLA
RASSEGNA. GRANDISSIMA SODDISFAZIONE
E’ STATA ESPRESSA DAGLI ORGANIZZATORI
PER IL SUCCESSO DI PRESENZE AVUTE
NELLA SERATA. “OLTRE 500” TUTTO QUESTO
E’ STATO POSSIBILE GRAZIE ALLA GRANDE
PROFESSIONALITA’ DELLE MAESTRE COREOGRAFE DELLA “FIGHT CLUB BODY CENTER”
EVELINA ORAZI ED EMANUELA RANGO PER
LA DANZA MODERNA E CLASSICA E CLAUDIA
FINOTTI PER LA VIDEO DANCE. LE OLTRE 100
RAGAZZE CHE SONO SALITE SUL PALCO
ALLESTITO PER L’OCCASIONE HANNO SAPUTO ENTUSIASMARE IL NUMEROSO PUBBLICO
PRESENTE CON TANTISSIME COREOGRAFIE
TUTTE A TEMA . TUTTE BELLISSIME E BRAVIS-

SIME, LE BAMBINE CHE SI SONO ESIBITE CON
NOTEVOLE DISINVOLTURA SUL PALCO, SIA NELLA
DANZA MODERNA CHE NELLA VIDEO DANCE,COSI
COME LE RAGAZZE DEL GRUPPO AVANZATO, CHE
HANNO SAPUTO DOMINARE LA SCENA CON DELLE
COREOGRAFIE A DIR POCO SPETTACOLARI
TANTO DA MERITARE LUNGHISSIMI APPLAUSI. IL
FINALE,DEGNO DI UNA GRANDISSIMA MANIFESTAZIONE, E STATO GIUDICATO NOTEVOLE IN QUANTO RAPPRESENTATIVO DEL MONDO DEL CIRCO A
360 GRADI. A TAL PROPOSITO CI RILASCIANO UNA
BREVE INTERVISTA LE DUE MAESTRE CHE HANNO
IDEATO LA COREOGRAFIA DENOMINANDOLA “THE
CIRCUS”: L’IDEA DI RAPPRESENTARE IL CIRCO E’
NATA UN GIORNO GUARDANDO IL CIRQUE DU
SOLEIL,SIAMO RIMASTE AFFASCINATE DALLE
MUSICHE E DAI COLORI E QUINDI ABBIAMO DECISO DI LAVORARE SU QUEL TEMA. L’IMPRESA SEPPUR ARDUA PER LA RICERCA DEI COSTUMI,DELL’OGGETTISTICA E PER LA SCELTA DELLE MUSICHE DOPO UN GRANDE LAVORO DURATO UN
ANNO,CON LA DETERMINAZIONE CHE CI CONTRADDISTINGUE SIAMO RIUSCITE A REALIZZARE
QUESTO STUPENDO SPETTACOLO. CHE DIRE,NOI
ED IL PUBBLICO CHE ABBIAMO POTUTO PREGUSTARLO SIAMO PERFETTAMENTE D’ACCORDO.
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Anche qui la tecnica arriva a segno senza esprimere tutta la sua
potenza.
Gli avversari si possono affrontare in una due o tre riprese da
due minuti a seconda dell’importanza del torneo con un recupero di un minuto ciascuna.
Il Full Contact è decisamente la formula agonistica più dura, gli
atleti si affrontano su di un ring delimitato da corde, come nel
pugilato, e i colpi portati a segno sono a contatto pieno.
L'utilizzo dei calci in questa disciplina è richiesto con la regola
che essi debbano essere portati al di sopra della cintura.
Le riprese iniziano da un minimo di tre al max di dodici nel titolo
Mondiale.
La Low Kick è la forma più giovane della kickboxing introdotta nei
tornei Wako non più di 10 anni fa.
Come dice il termine stesso Low Kick=Calci Bassi, gli atleti come
nel full combattono su di un ring con la regola che i calci possono essere portati sia all'interno che all'esterno coscia.
Gli atleti, come nel Full portano calzari, guantoni e paratibie, e si
differenziano anche nell'abbigliamento, calzoni lunghi nel Full,
corti nella low kick.
Il K1 Rules è uno sport da combattimento ideato dai giapponesi
che a loro volta hanno abbondantemente guardato a Ovest
(Thailandia),ma si differenzia molto dalla Muay Thai classica per
la proibizione dei colpi di gomito e a portare qualsiasi colpo alla
nuca e alla colonna vertebrale,inoltre è proibito l'uso del "clinch"
(ossia afferrare l'avversario con due mani in presa dietro alla
nuca) mentre è possibile afferrare l'avversario con una sola
mano e portare un solo colpo di ginocchio la volta.
Si combatte su di un ring, ed essendo concepita solo come
“sport” non è prevista la “danza rituale” prima d’ogni combattimento, né la musica tradizionale di sottofondo durante lo svolgimento dello stesso.
Gli atleti dovranno presentarsi sul ring indossando i classici pantaloncini corti della low-kick a dorso nudo e con tutte le protezioni previste:
 Caschetto solo per i dilettanti (ben serrato, in modo che non
possa ruotare nel “clinch”)
Paradenti
Guanti 10 o 8 once ( a seconda della categoria di peso)
Conchiglia (in metallo o plastica)
Apposite protezioni elastiche per tibie e caviglie

Lamberto Frasca
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““7 Sogni”: serata di beneficenza dedicata al
diritto alla casa dall’Associazione Onlus “We
Have a Dream”

L’Associazione di vo lontariato Onlus “We
have a dream”, in
collaborazione con la
Compagnia teatrale
“Sofis Arte Musica”
diretta da Alessandro Fea e col patrocinio del IV Municipio
di Roma, sta organizzando una serata di
beneficenza dedicata
alla tematica del diritto
alla casa con la finalità di sensibilizzare le
persone in merito a un
problema spesso poco conosciuto e sentito nella società mo derna che purtroppo
continua ad affliggere
le persone meno abbienti. Lo spettacolo
“7 Sogni”, scritto e
diretto da Alessandro
Fea, sarà portato in
scena dalla Compagnia teatrale “Sofis
Arte Musica” sulla
scìa del debutto di
successo dell’aprile
2008 e di una serie di
repliche effettuate a
grande richiesta nel
2010 e nel 2012.
Quelle che verranno
rappresentate sono le
storie di sette personaggi ai margini della
società, tutti diversi tra
loro per il proprio
dramma personale,
ma tutti uniti nella strenua difesa di un diritto
comune, sulle note
suggestive eseguite
dal vivo da una fisarmonica. «…e forse
questi
“emarginati”
che ho creato per questa storia, ci danno un
esempio di come si
potrebbe essere noi
diversi, più umani, più
accoglienti… è una
storia di cuore, di sentimenti, di semplicità…”», spiega nelle
note di regia Alessandro Fea.
Alessandro Fea, musicista, regista, autore
di spettacoli e testi
teatrali di successo,
dirige la Compagnia
“Sofis Arte Musica” da

sei anni, collezionando recensioni entusiastiche e commenti più
che positivi da parte
della critica – Rodolfo
Di Giammarco, Laura
Novelli, Tony Colotta,
solo per fare qualche
nome tra i tanti - oltre
che del pubblico. I
biglietti
d’ingresso
sono disponibili a fronte di una donazione
minima di 10 euro per
ciascuno. È possibile
richiederli telefonicamente o via e-mail.
Potranno essere consegnati a domicilio,
dietro pagamento in
contanti e con un contributo aggiuntivo di 2
euro per le spese di
consegna, oppure potranno essere acquistati tramite bollettino
postale o bonifico ban
cario e ritirati il giorno
dello spettacolo, non
oltre le ore 19.30.
I biglietti d’ingresso
consentiranno, inoltre,
di accedere a un piccolo buffet di benvenuto a base di pizza,
offerto da “Pizza e
Coffee”, allestito nel
foyer del teatro. Per
informazioni sulla serata, sulle promozioni
e per la richiesta dei
biglietti è sufficiente
contattare l’Associazione Onlus “We have
a dream” telefonando
al 331.5609908, scrivendo un’e-mail a:
associazione@wehaveadream.info oppure
compilando il form di
richiesta biglietti scaricabile dal sito: www.
wehaveadream.info.
“We have a dream” è
un’Associazione di volontariato Onlus senza
scopo di lucro, che si
propone come finalità
la sensibilizzazione
delle persone su temi
riguardanti valori etici,
sociali, umanitari, animalisti e ambientalisti.
In quest’ottica, la sua
attività è da sempre
caratterizzata dall’or -

ganizzazione di eventi, spettacoli, attività culturali, sportive,
turistiche, ricreative, oltre che
da occasioni di incontro per
affrontare gli argomenti di interesse, coniugando un’ iniziativa
piacevole e di svago con un
momento di riflessione e di crescita interiore.
Il tema del diritto alla casa, scelto quest’anno dall’Associazione
nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione delle
tematiche sociali che le sono a
cuore, sarà trattato anche attraverso la divulgazione del materiale informativo realizzato da
“We have a dream” sulle tematiche affrontate in cinque anni di
attività e messo a disposizione
degli spettatori presso il tavolo
informativo dell’Associazione;
una mostra di vignette di Anni
Barazzetti, talentuosa artista
che fa della satira sociale la sua
cifra stilistica distintiva e l’intervento tecnico di Marco Accorinti, ricercatore dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del C.N.R. Nel corso della
serata, sarà inoltre presentato il
Progetto “Caldo abbraccio” di
“We have a dream”, consistente nella raccolta di indumenti
usati e nella loro ridistribuzione
alle famiglie indigenti del IV
Municipio di Roma. L’esibizione
degli artisti e l’intervento dei professionisti, particolarmente sensibili e attenti a contenuti etici,
sono a titolo totalmente gratuito.
Il ricavato netto della serata,
tolte le spese per la realizzazione dell’evento e una quota che
sarà destinata all’Associazione
per la realizzazione di nuove iniziative informative e di sensibilizzazione, sarà destinato interamente a finanziare il progetto
“Caldo abbraccio”.

Protocollo d’intesa Ater
Comune di Minturno

Nel tardo pomeriggio di ieri, Martedì 18 dicembre
2012, si è tenuto un incontro istituzionale tra l’Ater
della Provincia di Latina e il Comune di Minturno,
erano presenti per l’Ater il Presidente Gianfranco
Sciscione, il dirigente dell’area Tecnica dell'Ater Ing.
Francesco Berardi ed il consigliere Bruno Picano; per
il comune di Minturno invece, il Sindaco Paolo
Graziano ed il consigliere comunale Elena Conte. Lo
scopo della riunione, sottoscrivere un protocollo d’intesa per, definire le linee di indirizzo del Programma di
Recupero Urbano riguardante gli immobili di proprietà
del Comune di Minturno, siti in località "Genzano". Il
Comune di Minturno è attualmente proprietario di n. 4
corpi di fabbrica in località "Genzano", una volta utilizzati come mattatoio e da anni abbandonati. L'ATER,
che ha come compito principale, la realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale Pubblica, con i relativi
servizi, nei comuni ad alta tensione abitativa, è propensa ad impegnarsi, con il Comune di Minturno, a trovare soluzioni, condivise, per il recupero degli immobili,
nell'ottica di favorire migliori condizioni abitative per le
persone meno abbienti. “Dare una casa a quanti, a
fronte della crisi e di questa particolare emergenza storica, l’hanno persa o non potranno mai averla è la speranza di ogni primo cittadino – ha detto il

“We have a dream”, come consuetudine,
documenterà in un bilancio consuntivo tutte le
voci di spesa e di entrata della serata e si farà
garante dell’utilizzo del ricavo secondo quanto indicato. L’evento si avvale del prezioso
sostegno di una serie di sponsor privati:
“Carosi”, abbigliamento uomo-donna e sartoria; “Ciak Montaggi”, produzione video;
Palestra “Garden Gym Fitness Club”, “Non
Solo Moda”, negozio di tessuti; “Tenuta di
Pietra Porzia”, vigne e vini a Frascati;
“Verdesativa”, prodotti cosmetici e borse in
canapa. Presentando il biglietto dello spettacolo presso “Carosi”, “Garden Gym”, “Non
Solo Moda” e “Pizza e Coffee”, entro il 28 febbraio 2013, gli spettatori potranno ricevere
uno sconto del 10%.
Non resta allora che prenotare il biglietto:
lasciando aperti la mente e il cuore ci si potrà
immergere in una serata coinvolgente ed
unica nel suo genere, nella consapevolezza
che attraverso un semplice piccolo gesto si
potranno realizzare davvero grandi cose.

Marianna Parlapiano

Botti di fine anno

Antonio Paris, Capogruppo del Gruppo Misto alla
Regione Lazio, ai margini della tavola rotonda
organizzata da Fare Ambiente per la presentazione del Primo dossier in merito a legalità e fuochi
pirotecnici dal titolo: “Botti di fine anno, tra criminalità e rischi”, esprime con una nota, il suo punto
di vista sulla delicata questione: "Quando ero
Sindaco di Capena, le realtà associative del mio
comune mi hanno sempre spiegato
che una
festa non si può chiamare festa se non si conclude con uno spettacolo di fuochi artificiali. Tutti noi
dobbiamo ammettere che rimaniamo incantati
dagli spettacoli pirotecnici che, soprattutto nelle

segue a pag. 14

Edicola di Treviso

festività natalizie e del capodanno, sono grandiosi e rendono speciale l'inizio del nuovo anno
di molte città italiane." "I fuochi d’artificio " - prosegue Paris- " rappresentano, inoltre, un mercato con un indotto molto importante, soprattutto nel nostro territorio. Il contraltare è che
spesso furfanti e malfattori si nascondono dietro il commercio illegale dei cosiddetti botti.
Senza trascurare, in ultima analisi, che i fuochi d’artificio dovrebbero essere sempre trattati
da mani esperte e responsabili. Per questi motivi la mia riflessione al tavolo organizzato da
FareAmbiente è legata al senso di responsabilità delle persone, alla continua attenzione delle
forze dell’ordine a stanare i malfattori salvaguardando e non demonizzando un mercato
importante per la Regione Lazio."Per godersi ancor di più le festività" -conclude Paris- "come
è stato detto questa mattina, Roma e la Provincia offrono un calendario di eventi dove rimirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Per chi, invece, vuol fare da sé, faccio mio lo slogan
dei carabinieri che da oggi partono con una campagna di sensibilizzazione intitolata : 'Usa la
testa, non rovinarti la festa'".

Il Giornale Latina flash e L’Agro

Cristiano Davoli

Ufficio stampa Gruppo Misto Regione Lazio

Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Lazio

Edicola Ultima galleria
via Marsala Stazione Termini - Roma

Lazio

Edicola Stazione Trastevere

Veneto

Edicola di S. Gaetano a
Montebelluna (TV)

Veneto

Edicola piazzale della stazione
Padova
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Laboratorio di Poesia

Ricordo con gioia un giorno di novembre di
alcuni anni fa, quando iniziò l’avventura umana
e intellettuale del Laboratorio di Poesia presso
il Centro Anziani di Latina. Il primo impatto con
la poesia fu con i versi musicali della Pioggia
del
pineto
di
Gabriele
D’Annunzio.
Cominciammo con la convinzione che la poesia è l’arte che dona al suono delle parole un
corpo. Emozioni e affetti si risvegliarono al quel
suono dentro di noi e ci restituirono a noi stessi e al mondo. Gli obiettivi dell’iniziativa erano
quelli di aprire un dialogo, con la poesia, tra le
persone anziane che potevano scambiarsi
pensieri in libertà, doni di sensazioni, emozioni, riflessioni, memorie ed evocazioni attraverso le parole e i versi. Per alcuni dei partecipanti il primo e fondamentale, forse anche l’unico,
contatto con la poesia risaliva al tempo della
scuola, alle poesie studiate a memoria nel
periodo della scuola elementare e anche dopo.
Per molte persone gli incontri con la poesia,
con il passare degli anni, sono diventati appuntamenti molto importanti, perché hanno offerto
occasioni per potersi esprimere e comunicare
idee, sentimenti, sogni e riflettere insieme sui
grandi temi dell’amore, della vita, della solitudine, della morte e, più in generale, dell’esistenza umana. La poesia ha finito con il sedurre gli
anziani, perché gli appassionati del verso sono
stati coinvolti dal punto di vista emotivo, affettivo e relazionale, in quanto hanno accettano di
mettersi in ascolto della musicalità della parola. La poesia è stata il collante che ha unito le
persone, che ha portato ad accettare la diversità delle storie individuali, che ha fatto nascere amicizie sincere e disinteressate. Molti dei
partecipanti, attraverso la poesia, hanno saputo guardare al passato, senza rimpianti per
ricercare il senso vero, autentico della vita, per
ritrovare la gioia profonda di momenti vissuti,
che neanche il tempo era riuscito a cancellare.
Alcuni aderenti al Laboratorio con i versi hanno
saputo e voluto comunicare il loro patrimonio
di sapienza, rivelando così prospettive preziose sul senso della vita. Il Laboratorio per loro è
stato una fucina di empatia, sorta con la complicità dei versi ascoltati, letti, interpretati con
disinvoltura, con partecipazione emotiva ed
affettiva. Molti del gruppo, grazie al clima di
libertà e alla regola fondamentale della
“sospensione del giudizio” sulla produzione
poetica di ognuno, hanno avuto e trovato il
coraggio di tirare fuori “dal cassetto” i versi
composti in tempi passati, di comunicare le più
recenti poesie composte per raccontare la propria vita, un affanno, un dolore, un’ansia, un
rimpianto degli ultimi anni o degli ultimi mesi.
Per molti la produzione poetica è stata una
opportunità ricercata e felicemente trovata per
“svelare” la propria vita interiore, per esprimere e comunicare ad altri le idee maturate, i
sogni inseguiti, le passioni vissute, le esperienze fatte. L’antologia, La leggerezza dei sogni,
è nata con l’idea di raccogliere parte della
ricca produzione poetica di coloro che si sono
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La sfida: crearsi un lavoro al sud e iniziare a guadagnare a 17 anni

Monti: il 2013 sia l’anno del lavoro ai
giovani. E il sud da gennaio crea
studenti imprenditori

25 studenti di 4° anno impegnati in 5 progetti nell’agroalimentare: un olio nuovo, un festival, un sito, la “frisedda” e il Pansorriso I tecnocrati lo chiamerebbero “corporate culture” noi lo chiamiamo “scuola pubblica”

cimentati con i versi, con il linguaggio poetico, e
di scegliere i brani poetici che più hanno lasciato impronte indelebili nella memoria di coloro
che, pur non producendo direttamente componimenti poetici, amano la poesia. La scelta della
raccolta è scaturita dalla convinzione che il
sogno è una delle peculiari caratteristiche della
poesia e molte delle poesie pubblicate si presentano come poesia-sogno. Inoltre si è voluto
ripercorrere il percorso, fatto insieme, in questi
ultimi anni durante i quali si è costruito con umiltà la metodologia dello scavo, come strumento
per avvicinarsi alle diverse espressioni poetiche
dei vari autori prescelti. Attraverso questa metodologia ogni componente del gruppo, autore di
poesia, oltre a scoprire che la poesia è ritmo,
suono, descrizione, allusione e metafora, è riuscito gradualmente a fondere con saggezza la
sua capacità di introspezione psicologica con
una concisione che riveste di eleganza e di equilibrio ogni singolo componimento poetico. Nel
preparare e curare l’organizzazione di questa
antologia si è voluto ricordare la partecipazione
e l’impegno, la serietà e la puntualità del gruppo
che ha animato le numerose uscite per i readings (letture pubbliche di brani poetici) nei
diversi luoghi della città e del territorio provinciale per condividere con altri (bambini, adolescenti, giovani studenti e altri anziani) la bellezza del
linguaggio poetico, la freschezza dei versi con la
speranza di accendere in altri l’amore per la poesia. Convinti che la poesia raccoglie, custodisce
e testimonia i battiti del tempo umano, e, come
scriveva Reiner Maria Rilke nelle “Elegie udinesi”, la calda fuggitiva onda del cuore, affidiamo
questa raccolta di poesie all’attenzione curiosa
dei lettori che amano la poesia.

Antonio Polselli

Le donne del Re galantuomo

.....poco dopo Cavour passo a miglior vita e Laura si ritrovò più sola e più disperata che mai. Mi
pare però giusto aggiungere che, se la macchinazione avesse avuto uno svolgimento, quasi sicuramente non ci sarebbero stati gli esiti auspicati da Cavour e da Laura Bon. Il rapporto tra il re e
la Vercellana, allietato dalla nascita di altri figli, si era ormai consolidato al punto che a Corte si parlava con insistenza di un loro matrimonio. Non indifferenti erano gli ostacoli che si frapponevano
all'unione tra il sovrano e la bella plebea, ma nel 1869, allorché Vittorio Emanuele cadde gravemente ammalato, tanto che si temette per la sua vita, fu celebrata la cerimonia religiosa, alla quale
nel 1877 seguì il matrimonio civile, pero di tipo morganatico. Rosa, ormai divenuta contessa di
Mirafiori e di Fontanafredda, mai avrebbe potuto occupare il posto che era stato di Maria Adelaide
e i suoi figli, pur potendosi fregiare di un titolo nobiliare, erano cate-goricamente esclusi dalla successione al trono. Volendo fare un compendio della storia di queste due donne così importanti
nella vita del re sabaudo, senz'altro libertino ma non incapace di sentimenti, credo venga spontaneo provare una certa commiserazione nei riguardi di Laura Bon, la quale, se intendiamo dare credito a coloro che l'hanno testimoniato, amo Vittorio Emanuele più di qualsiasi altra donna, fino alla
fine, ma dovette subire una cocente delusione. Finché visse il sovrano, ella poté fruire di un sussidio, ma poi, ridotta a recitare in Compagnie di un livello sempre più scadente, si trovò a condurre un'esistenza grama. Morì a Venezia quasi ottantenne, povera e dimenticata. Molto di più la fortuna arrise alla Vercellana che divenne ricca e potente, acquistando anche un piccolo spazio nella
Storia con quell'accattivante nomignolo tutto piemontese della "Bela Rosin". Ebbe tanto ma la
sorte reputo giusto negarle almeno una cosa, cui ella certamente aspirava: la corona di regina.

Consuelo

Alla dichiarazione del premier
Mario Monti: “Il mio desiderio è
che il 2013 possa essere l’anno
degli investimenti in capitale
umano, scommettendo sui propri
giovani e sulle loro competenze e
sui loro talenti”, i giovani del sud
si dimostrano profetici e, anziché
aspettare gli investimenti delle
imprese, decidono di fare da sé e
diventare imprenditori a 17 anni,
mentre frequentano il 4° anno
superiore di un istituto tecnico
economico.
Hanno iniziato ad occuparsi di
agroalimentare appena un anno
fa, quando erano al terzo anno, e
oggi, al quarto, sono già pronti ad
una sfida che, se non impossibile, è sicuramente azzardata:
«vogliamo crearci un lavoro vero,
qui al sud, entro il nostro diploma
e vogliamo lavorarci già da ora,
mentre siamo ancora a scuola e
vogliamo persino iniziare a guadagnare» Sono i 25 studenti della
classe 4°B del settore economico/informatico dell’Istituto “Galilei
Costa” di Lecce i quali, suddivisi
in cinque gruppi di attività, stanno
avviando in questi giorni, non
delle simulazioni, ma delle vere e
proprie azioni di marketing e di
organizzazione concrete, capaci
di creare business e un possibile
introito in denaro. Chi l’ha detto,
infatti, che gli studenti non possono guadagnare del denaro mentre sono ancora a scuola, se
lavorano su qualcosa per cui
aziende e clienti sono disposti a
spendere?
Da qui la scommessa, quindi, di
riuscire a tradurre in pratica quotidiana, reale, fatta di contatti,
marketing e vendite, tutto quello
che apprendono durante le lezioni e, così facendo, costruire le
basi di quello che potrebbe
diventare il loro futuro lavoro fra
18 mesi, quando otterranno il
diploma. L’area d’azione, come
già detto, è quella della “tripla A”
di agricoltura, alimentazione e
ambiente, un’area in cui i giovani
salentini hanno implementato
l’ormai nota “Dieta Med-Italiana”
e su cui stanno puntando tutta la
loro attenzione. Si muoveranno
tra prodotti già consolidati, come
olio e friselle, e nuove proposte
da lanciare per la prima volta sul
mercato. E non mancheranno
realizzazioni di importanti eventi
e nuovi siti web. Questi i cinque
progetti.
Antonio, Francesco, Gabriele,
Jacopo, Matteo M. e Matteo S.
tra pochissimi giorni annunceranno e lanceranno sul mercato
nazionale ed internazionale un
“nuovo” prodotto. La parola
“nuovo” è virgolettata in quanto il
prodotto in sé non lo è affatto
nuovo (in realtà ha più di 7.000
anni) mentre è nuovissimo e originale il concept e l’immagine
che lo accompagna. I sei studenti del Galilei Costa garantiscono
che riusciranno a stupire persino
i più autorevoli e navigati esperti

e produttori del settore. La loro è una vera e
propria azione di marketing avanzato, dal
design e dalla registrazione del marchio al packaging e alla commercializzazione. Hanno colto
alcuni aspetti mai colti prima, o meglio, mai
messi in evidenza sotto questa luce. Una sfida
aperta tra sei diciassettenni ed il mercato globale. Come guadagneranno? Semplice, tramite la
vendita di questo “nuovo” prodotto della gastronomia salentina.
La “società” formata da Andrea, Evelina,
Federico, Martina e Pierluigi si sta invece occupando di far conoscere al resto d’Italia e anche
all’estero, a partire dal 2013, un antico e
apprezzato prodotto da forno locale, meritevole,
a loro parere, di essere diffuso e commercializzato al pari della piadina, della bruschetta e persino della pizza. Parliamo delle “frise” (o friselle, frisedde, friseddhre), un pane biscottato
(cotto due volte) che diventa duro e durevole e
che, al bisogno, necessita solo di un po’ d’acqua per riammorbidirsi e prestarsi alla consatura, ossia diventa pronto ad essere guarnito, sia
in maniera tradizionale, semplicemente con olio
extravergine, pomodoro e sale, che in maniera
personale e creativa. Anche in questo caso i
giovani studenti hanno creato e registrato un
marchio, “Frisedda Regina”, attraverso il quale
cercheranno di consorziare i migliori produttori
locali e diffondere e commercializzare questa
nuova ma antica tradizione culinaria della
Puglia salentina. Anche in questo caso il guadagno scaturirà dai margini ottenuti dalla vendita
del prodotto.
Mentre Andrea, Daniele, Giulia, Marco, Paola e
Veronica sono già al lavoro per la realizzazione
del “Festival della Dieta Med-Italiana”, una
importante e originale kermesse agro-enogastronomica che avrà luogo nel centro di
Lecce dal 25 al 28 aprile 2013. L’evento ha
l’obiettivo primario di condurre e concentrare
nel capoluogo salentino un’ingente quantità di
persone (esperti, ricercatori, chef, nutrizionisti,
giornalisti e semplici visitatori) attraverso l’organizzazione di seminari, .....

segue a pag. 14
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Happy birthday to you

Avevo appena concluso una telefonata di auguri ad un parente che compiva gli anni, quando ieri, forse perché influenzata dall'evento, senza indugiare troppo mi sono messa a scrivere qual cosina sulla storia del
compleanno. Non posseggo notizie precise per quanto riguarda le primissime civiltà, ma so che quella
greco-romana dava un certo spazio a questo anniversario, beninteso in relazione ad un numero assai ristretto di eletti. I festeggiamenti, infatti, non riguardavano la gente comune, che il più delle volte ignorava il giorno in cui aveva fatto il suo ingresso nella vita, ma unicamente le divinità più venerate e i personaggi di spicco nel contesto sociale. Ad esempio, con solenni riti religiosi era ricordata la nascita di Artemide (Diana per
i Romani), dea della caccia e della luna e secondo la mitologia sorella di Febo (o Apollo), dio delle arti e del
sole. Non rammento su quali basi la sbrigliata fantasia degli antichi avesse stabilito la data di nascita della
dinamica dea, ma so che nella sua ricorrenza venivano confezionate torte di farina e miele, sulle quali erano
poste delle fiammelle, le antesignane delle nostre candeline, per simboleggiare il chiarore dell'astro che illumina le tenebre. Altrettanto solenni erano i riti civili e nel giorno che ricordava la loro nascita regnanti, o
comunque uomini di potere, ricevevano a non fi-nire auguri e omaggi tangibili. Il Cristianesimo si guardò
bene dal tenere viva questa usanza, anzi la ripudiò decisamente, in quanto essa ricordava troppo il mondo
pagano. Ogni anno si commemorava invece il martirio dei numerosi Santi vittime delle persecuzioni e molto spesso ad un neonato veniva imposto il nome del Santo che, tanto tempo prima, si
era sacrificato in nome della fede, proprio quel giorno. Come si
può notare, in questi casi onomastico e compleanno coincidevano ma, mentre il primo non passava inosservato, al secondo non
veniva attribuita importanza alcuna. Del resto anche oggi della
schiera di Santi che popolano il nostro calendario si ricorda non
il giorno della nascita, bensì quello della morte. Ciò accade per
l'impossibilita di risalire all'anno e al giorno in cui erano stati dati
alla luce, trattandosi sovente di tempi lontani, nei quali i nuovi nati venivano registrati solo di rado. E' stato
più facile conoscere la data della loro morte, cui la Chiesa ha sempre dato risalto. Anche quando i cristiani
ottennero la libertà di culto ed ebbe fine l'era delle persecuzioni, rimase in auge la consuetudine di festeggiare i Santi nell'anniversario della loro dipartita. In questo si può comunque vedere una certa coerenza perche in fondo per la concezione cristiana il giorno della vera nascita non e quello in cui si viene al mondo, ma
quello in cui il mondo lo si lascia per accedere alla vita ultraterrena. Per Gesù è però diverso perche Egli
esula da quanto ho detto e rappresenta una meravigliosa eccezione. La Chiesa infatti ne celebra solennemente non solo la morte e la resurrezione, ma anche la nascita, che, rinnovandosi ogni anno, ci regala la
più bella e suggestiva tra le festività. Nel Medioevo pero succedeva anche dell'altro. In una sterminata terra
dell'Estremo Oriente, la ricorrenza del compleanno non solo era riconosciuta, ma aveva anche delle caratteristiche che possono richiamare alla memoria l'antichità classica. Non poteva essere altri che il grande
viaggiatore veneziano Marco Polo, miniera inesauribile di informazioni di ogni genere, a rendercelo noto. Nel
suo "Il Milione", scritto sul finire del 1200, egli narra di come fosse rimasto stupefatto nell'assistere ai grandiosi festeggiamenti che accompagnavano il compleanno del Gran Khan Kublai, imperatore del Catai,
l'odierna Cina, presso il quale egli soggiorno a lungo, dapprima nelle vesti di mercante, poi di graditissimo
ospite. Secondo il calendario dei Tartari il Gran Khan era nato "il giorno 28 della luna del mese di settembre" e in quella data ogni anno era un profluvio di banchetti, doni e spettacoli pirotecnici, mentre agli dei venivano rivolte fervide preghiere affinché concedessero al sovrano salute, felicità e lunga vita. Nella sua
Venezia, dove pure si amavano le feste, Marco Polo non aveva mai visto qualcosa del genere, un segno
lampante che nel mondo occidentale il compleanno non era davvero considerato. Tante cose mutano con il
fluire del tempo e successivamente dalle nostre parti gente facoltosa cominciò a manifestare dell'interesse
per la loro data di nascita, essendosi diffusa la moda degli oroscopi. Era segno di distinzione e prestigio farsene compilare dagli esperti, i quali fondavano il loro lavoro sulla posizione degli astri allorché il cliente era
stato dato alla luce. Persino Galileo Galilei, il fondatore della scienza moderna, colui che come nessun'altro studioso sapeva indagare nei segreti dell'universo, oberato da molteplici necessità familiari, integrava il
suo stipendio di docente presso l'Università di Padova sfornando oroscopi che assecondavano la vanità

di gente ricca ma sciocca, e pare che questa attività rendesse. Il compleanno continuava comunque ad essere cosa di poco conto per un'infinità di
persone. Quale senso poteva avere esso per un umile contadino, solo un
gradino più in alto dei "servi della gleba" di qualche secolo prima, o per un
povero di città, in perenne lotta con la fame? Anche nelle famiglie più
modeste certamente si teneva conto della successione in cui erano venuti al mondo i figli, ma tutt' al più ci si ricordava dell'anno di nascita; per
quanto concerne il mese e il giorno non era raro che essi fossero ignoti
persino al diretto interessato, anche perché la sua stessa madre li aveva
ormai dimenticati. A pensarci su un attimo, inseguendo l'obiettività, attribuire una scarsissima importanza al compleanno del singolo individuo, era
del tutto irrisorio e, soprattutto, comprensibile, in tempi in cui venivano registrate solo le nascite regali o dei notabili. Né è logica conseguenza che,
allorché di tanto in tanto si faceva un censimento, i suoi risultati erano davvero poco attendibili. Se la memoria non mi gioca un brutto tiro, fu la
Rivoluzione Francese a portare un po' d'ordine con l'istituzione dell'anagrafe, a servizio di ogni strato della popolazione. Attualmente, benché tutti
conoscano perfettamente la loro data di nascita, c'e chi al suo anniversario non riserva attenzione alcuna per una scelta personale indiscutibile,
perché in quel momento è afflitto da preoccupazioni che lo distolgono da
qualsiasi altro pensiero o perché gli anni cominciano a pesargli e, se
potesse, cancellerebbe quel giorno dal calendario. La maggior parte delle
volte, però, noi siamo assuefatti a considerarlo un giorno particolare, come
consideriamo le candeline poste per tradizione sulla torta un augurio a che
per un altro anno possiamo procedere nel nostro cammino confortati dalla
luce, allo stesso modo in cui le fiammelle sulle torte in onore della dea
Artemide simboleggiavano la luce della luna che rischiara la notte. Ogni
compleanno è significativo, ma nessuno come quello che riguarda i piccoli e gli ultra anziani. In seno alla famiglia la prima candelina di un figlio rappresenta qualcosa di memorabile. Il festeggiato e talmente piccino da non
poter avere consapevolezza dell'evento, ma, pur essendo ancora tanto
lontano dall'età della ragione, sembra che quasi abbia sentore di essere il
protagonista assoluto. Anche in seguito i compleanni saranno fonte di
emozioni, ma bisognerà attendere il diciottesimo perché la festa sia particolarmente importante. Quando invece qualcuno raggiunge o supera la
soglia dei cento anni, non è solo la vasta parentela ma la comunità tutta,
in testa il sindaco, a tributargli grandi festeggiamenti. Noi italiani siamo
piuttosto longevi, per cui è facile trovare in quasi tutte le località una "nonnina"; da qualche tempo a questa parte però cominciano timidamente a
farsi avanti anche dei "nonnini", centenari e ultracentenari, fenomeno
impensabile fino a qualche anno addietro. Ribadisco che per alcune persone il compleanno e del tutto trascurabile ed aggiungo che per altre è
solamente un monito, puntuale oltre ogni dire, che ci induce a riflettere sull'estrema caducità della nostra esistenza. Dal canto mio cerco di essere
realista ma con animo sereno, perciò preferisco vederlo, forse illudendomi, come un qualcosa che, anno dopo anno, scandisce con tocco gentile
il tempo che ci è concesso, sollecitandoci a viverne il più intensamente
possibile ogni suo momento.

Consuelo

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca
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ALI SPEZZATE

Il duomo

Giochi di luci dorate
cuspidi svettanti
colori illuminati dai raggi del sole
Racconti dorati
in una cornice di cielo.
Occhi alzati per carpire storie antiche
fra angeli genuflessi ed oranti.
Archi, nicchie, mensole, pilastri
multiformi e perpetuamente cangianti
tra armonie di figure.
Marmi, colonne puntate
verso l’azzurro cielo
luccichio di ori, di vetri, di marmi.
in una mirabile prodigiosa policromia.
Linee verticali, superfici cromatiche
cuspidi simmetriche,
in un equilibrio di proporzioni.
Fregi, bassorilievi, statue. portali
in un ricco palcoscenico
dove centrale appare un rosone
incastonato come un prezioso gioiello
al centro di questa sinfonia di bellezza.
Solo i rintocchi di un orologio
ci riporta in una dimensione terrena
dopo assolate e calde
astrazioni metafisiche.

Polan

Hanno tutti le ali spezzate
gli angeli terreni che son violati,
le loro anime vengon marchiate
ed i loro cuori son mutilati.
Niente sarà più come prima
non potranno mai dimenticare,
la leggerezza sarà come una trina
cucita su una stoffa da stracciare.
Sì, torneranno i sorrisi
e tornerà anche la serenità,
quando i mostri saranno uccisi
quando la paura avrà pietà.
La vergogna li divora
la colpa li tormenta,
è come un acido che scolora
è come un fuoco che arroventa.
Eppure il bimbo non vuole
odio o vendetta
ma implora più di prima amore…
chiede che la sua vita torni perfetta
e sapere che non è
lui causa di quel dolore.
Abbisognano come tutti i sopravvissuti
di un calore umano portentoso
non devon sentirsi “bimbi sperduti”
ma confidare in un domani meraviglioso.
Son come dolci e piccole farfalle
a cui è stata tolta la polvere sulle ali,
torneranno a volare in cielo
per posarsi su corolle
se potranno credere
che sono esseri speciali.

Lucia Padovani

segue da pag. 11

Protocollo d’intesa Ater
Comune di Minturno

Sindaco Paolo Graziano – grazie all’ATER siamo passati dalle parole ai fatti, dal
canto nostro ci mettiamo a completa disposizione dell’Ente con i nostri tecnici e le
nostre competenze, per rendere, dove sarà possibile, i tempi di realizzazione
ancora più brevi”. L’ATER di Latina ed il Comune di Minturno s’impegnano ad istituire un tavolo permanente di lavoro, costituito da tecnici comunali e tecnici
dell’Azienda, per la definizione di un'ipotesi progettuale relativa al recupero degli
immobili costituenti l'ex mattatoio, si attiveranno per la ricerca di modalità operative e di risorse economiche necessarie, per la realizzazione dell'intervento e, parteciperanno congiuntamente ad eventuali bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, aventi per oggetto, interventi di recupero e di riqualificazione urbana dell’area dell'ex mattatoio. “La nostra squadra è al lavoro, per permettere a
molte famiglie di entrare nella loro nuova casa entro la fine del 2013”, ha aggiunto il Presidente dell’Ater Gianfranco Sciscione.

segue da pag. 12

L’Indiano

Da tanti anni,
ad un angolo della via
diretta al mare,
vicino ad un banchetto
di ciarpame,
vedevo un piccolo uomo
dalle fattezze
indubbiamente esotiche
e dall'aria,
a parer mio, dignitosa
e mi son accorta
che sotto questo cielo
la sua chioma
si e fatta più candida
della neve.
Da qualche tempo, però,
è da supporre
non per una sua scelta,
egli è sparito
e subito io ho pensato
che a Latina
fosse venuta a mancare
un'istituzione,
perche davvero si nota
quel posto vuoto
sul marciapiede grigio.

Consuelo

La Luna piena
Attorniata da stelle
Ammiccanti
ride la luna piena
e certo non pare
serbar alcun rancore
a noi, che
l'abbiamo violata.
La luna sa
che sul nostro pianeta
nessun mai
sarà tanto potente
da negarle
di osservar da lassù
con far discreto
le poche grandezze
e le molte
miserie degli umani.

Consuelo

Scintille in festa
Scintille in festa
riflettono luci
su anonimi specchi;
ora accese ora mute
tracciano eventi
trascorsi
sull'onda fluttuante
del tempo
Era il povero desco
colmo di risa silenti
pur nel diniego
dei padri;
era l'antico braciere,
tepore d'ogni anima
sola
e il volto rugoso
dallo sguardo appassionato
sul mio cuore fanciullo.
Era la festa quotidiana
della vita
oggi memoria
sul non senso
vorticoso
del mio tempo.

Maria Pia Palleschi

Inverno

Sei da capire:
per farti perdonare
la tua crudezza,
ci offri, inverno,
varie occasioni
di render più saldo
ogni legame
e di goder di festosi
incontri conviviali
nel tepore protettivo
della casa;
allora meno molesti
sembran davvero
i dì troppo brevi,
le algide notti
e il profondo sonno
della natura.

Consuelo

Monti: il 2013 sia l’anno del lavoro ai giovani. E il sud da gennaio
crea studenti imprenditori

....esposizioni, mostre, degustazioni e importanti congressi,
tutti incentrati sullo stile alimentare e di vita più importante e
famoso del mondo, la Dieta Mediterranea. Naturalmente i
riflettori saranno puntati sui prodotti della terra e della pesca
e sulla loro lavorazione, con particolare attenzione ai produttori, presenti sia in proprio che tramite le organizzazioni di
categoria e territoriali (Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Confartigianato, Cna, Gal, Gac, etc.). In questo caso i ragazzi cercheranno di ritagliarsi un margine di guadagno ottenuto
da una quantità di “entrate” (noleggio stands, sponsorizzazioni, …) maggiore delle uscite (spese di organizzazione e pubblicizzazione). Sono quattro invece i ragazzi, Manuela, Nilo,
Roberta e Stefano, che stanno lavorando a quello che sarà il
portale nazionale italiano sulla Dieta Mediterranea.
All’indirizzo www.dietameditaliana.it, infatti, a breve saranno
pubblicate pagine e pagine di informazioni e news, ricche di
contenuti, le quali, oltre a descrivere nei dettagli le caratteristiche della “dieta” più famosa del mondo, riporteranno tutti i
Centri e le istituzioni che si occupano di dieta mediterranea in
Italia. Ci saranno anche tutti gli eventi che hanno luogo nel
Bel Paese insieme anche alle iniziative internazionali in cui
figurano contributi o partecipazioni italiane. Saranno persino
create delle schede descrittive degli esperti e dei ricercatori
che operano sul tema e dei loro lavori. Obiettivo degli studenti è quello di creare un unico e potente centro informativo su
tutto ciò che avviene in Italia sulla promozione e diffusione
della buona e sana dieta mediterranea. Se l’obiettivo sarà
raggiunto, sarà semplice immaginare che il portale diventerà
così di fondamentale importanza per tutte le aziende che

operano nel settore e, quindi, capace di attirare pubblicità e contributi, le quali rappresenteranno un’ottima possibilità di guadagno per chi ci lavora. Infine, ma non meno importante, Andrea,
Giorgio, Mattia e Michael hanno assunto l’impegno di curare il
marketing di un nuovo prodotto dolciario nato sei mesi fa, concepito appositamente per la Dieta Med-Italiana, il “PanSorriso”,
un dolce particolarissimo creato dal pasticciere Giovanni
Venneri che, grazie all’uso di prodotti naturali del Salento come
olio extravergine d’oliva Adamo e miele, che sostituiscono
rispettivamente burro e zucchero, risulta essere al tempo stesso buono, naturale, digeribile e, soprattutto, sano, caratteristiche queste molto rare in un prodotto dolciario, come ben sanno
tutti i golosi. L’artigiano di Alliste, creatore del PanSorriso, ha
deciso di affidare alla creatività e all’intraprendenza degli studenti leccesi il delicato compito di far conoscere, apprezzare e,
quindi, acquistare la sua nuova creatura. Ad oggi i ragazzi ne
hanno concepito il nome, il logo e la forma e hanno già avviato
diverse iniziative promozionali, attraverso sia il web ed i social
network che i mezzi più tradizionali. Tra queste spicca l’ultima,
estrosa e attualissima campagna che recita testualmente: “Fine
del mondo? Tranquilli, il PanSorriso è così buono che …resuscita persino i morti”. In questo caso il margine degli studenti sarà
garantito dalle provvigioni di vendita del “PanSorriso”. Non è
escluso, inoltre, che i giovani possano prendere in considerazione di promozionare anche altri prodotti particolari del territorio.
I tecnocrati chiamerebbero tutto questo “corporate culture”, noi
invece lo chiamiamo …“scuola pubblica”.
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei - Costa"
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Parole crociate

Claudio D’Andrea 006

Verticali

& Tempo libero

Orizzontali

1 – La Pozzi sexy attrice 6 –
International Labour Organization 9
– Una Manuela del cinema 10 – Un
po’ irritabile 11 – Formaggio proprio
del Cuneese 12 – Il nome del personaggio 14 – Pittore autodidatta
15 - La sigla di Lecce
16 – Si
minaccia di farli vedere verdi 17 –
Le consonanti di lido
18 –
Contrassegno di fabbrica 19 –
Materia prima per lapidi 21 – La
fissa il giudice 22 – Lo spiazzo
interno del palazzo 23 – Sportelli
da pensili 24 – Ravenna 25 – E’
denso, giallo e dolce 29 – Così è
la critica pungente 31 – Copricapo
arabo 32 – La barca del diluvio 33
– Fastidiosi impedimenti 34 – Le
prime di Bologna 35 – C’è quello
delle Amazzoni 36 – Postazione
cintata 37 – Ampio, spazioso 38 –
La coda del bis 39 – Si usa per farcire 40 – Molto costosi 41 –
Sonnolenza morbosa 42 – Facce,
volti 43 – La sigla di Viterbo 44 –
Si dà da indovinare 46 – La
Anderson di Baywatch 47 – Le
isole con Pago Pago 48 – Serve
solo gli uomini.

1 – Grande confusione 2 – Ora in breve 3 - Metodo di misura dei latini 4 – Nettezza Urbana 5 – Antico
altare 7 – L’arte di Pavarotti 8 – Fabbricano i gioielli 11 – Natante per la pesca 13 – Rosso per gli inglesi
14 – Regolare non eccezionale 16 – Pesci pigiati in scatola senza testa 18 – Emette aria 19 – Un grosso
pezzo di artiglieria 20 – Il cognome del personaggio
21 – Una sanatoria concessa dal fisco 22 –
Riproducono zone di territorio per i turisti 24 – Monarca 25 – Le famose truppe americane da sbarco 26 –
Un fiore violetto 27 – Il sistema protetto degli ambientalisti 28 – Articolo femminile 29 – Il Biondi cantante
30 – Vi si tracanna 31 – Buchi 33 – Chi vi ha il vento …fila 34 – L’unità di misura del greggio 36 – Da valore a un documento 37 – Un raggio per chirurghi 39 – Catasta ardente 40 – Vette 41 – Il Robbins attore 42
– Muoviti! 45 – Iniziali di Ammaniti 46 – agli… estremi del Punjab.

LATINA DIGITAL FOTO FESTIVAL 2012

Anche per questa edizione del 2012 siamo giunti alla giornata finale, quella del 2 Dicembre prossimo, relativamente alla manifestazione fotografica organizzata dall’ Associazione Culturale
Pontina, in collaborazione con il Foto Club
Latina, e precisamente “ Latina Digital Foto
Festival 2012“, che si è svolta presso la sala
conferenze del Park Hotel in via dei Monti Lepini
n. 25, a Latina, con inizio alle ore 10.30 e terminata alle ore 13.00 con un convivio a prenotazione dei partecipanti. Nella mattinata si sono svolte le premiazioni dei vincitori di due concorsi fotografici e relativamente per il 4° Concorso
Fotografico Regionale BancAnagni ( Filiali di
Latina Scalo e Cisterna ) a cui hanno preso parte
n. 46 Autori con n. 164 immagini fotografiche per
stampe a colori a tema libero e di cui sono risultate meritevoli di Segnalazione, Mazza Vanni,
Picone Carlo, Collinvitti Erika, Paolo Scrimitore,
Palma Maria Rosaria Di Nunzio e Francesca D’
Ascanio. Premi speciali Carlo Collinvitti, Angelo
Orelli e Riccardo Gucciardi mentre il terzo premio
è andato a Giancarlo Malafronte con “ La cuoca”,
il secondo con “Camargue 2” a Claudio Mammucari, mentre il primo premio è andato ad
Alessio Pagliari con l’opera “ Madagascar ”.
Mentre per la 7^ edizione del Concorso fotografico Nazionale “Latina Digital Foto Festival” 2012 ,
al quale sono pervenute n. 648 opere da n. 162
Autori per la sezione digitale a tema libero e tra
questi sono stati ammessi 98 lavori di 60 Autori.
Assegnati i “premi speciali” a Giuseppe Tomelleri per la Migliore elaborazione; Alessio Cipollini, Miglior foto natura; Valerio Pagni, Miglior foto
Sportiva; Paolo Scrimitore, Miglior paesaggio;
Anna Toniolo, Foto simpatia; Valerio Perini, Miglior ritratto; mentre il terzo premio è andato a
Luigi Bartoilini; il secondo a Cristina Garzone e il
primo è assegnato a Raffaele Lepore. Il Trofeo
Circoli viene assegnato all’Associazione Fotoamatori F. Mochi di Montevarchi (Fi) . La manifestazione svolto la proiezione delle opere vincitrici, premiate e ammesse nella sezione digitale ed
una Mostra delle Foto del 4° BancAnagni . Al termine ha fatto seguito una degustazione di vini
della Cantina “Templari del Circeo e prodotti tipici locali. Un arrivederci alla 8^ edizione del
2013. Dunque appuntamento da non perdere per
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Soluzione dello schema del mese di Dicembre

Alla Biennale d'Arte di Londra presentate le opere di Roberto Lucato

Dopo il successo di Roberto Lucato a Chianciano Terme con l'assegnazione del primo Premio "Leonardo Award for Applied Arts", le opere del
maestro saranno presentate alla Biennale d'Arte di Londra dal 23 al 26
gennaio 2013. Si tratta di un evento internazionale che si svolgerà in una
delle più rinomate capitali dell'arte, Londra, che da sempre ha affascinato
il turismo non soltanto europeo. L'esposizione d'arte coinvolge sia gli artisti già affermati nell'ambiente museale, sia emergenti in ascesa. Roberto
Lucato rappresenterà per l'occasione l'estro tipicamente italiano per una
forma d'arte in continua evoluzione, avvalorata da messaggi di carattere
sociale, quantomai "sentiti" in questo momento così delicato per il "Bel"
Paese. Le opere di Lucato mostrano proprio la punta dell'iceberg
dell'Italia, rivelando uno scorcio di difficoltà che sta affrontando una nazione in declino, ma per la quale l'artista auspica una risalita mediante una
vera e propria depurazione ai vertici del potere e ai sistemi di corruzione
politica. La Biennale d'Arte di Londra sarà ospitata presso la Chelsea Old
Town All in King's Road, nel noto quartiere di Chelsea, dove artisti come
Augustus John e Alma Tadema hanno creato ciò che oggi è conosciuto
come il vero centro artistico di Londra. Lo storico Chelsea Old Town Hall
è stato progettato da John Brydon nel 1885, architetto al quale sono stati
commissionati molti autorevoli lavori, tra i quali citiamo l'Elizabeth Garrett
Anderson Memorial Hospital a Londra, la Victoria Art Gallery nella famosa città termale di Bath, fondata dai romani, e gli uffici del governo inglese a Westminster chiamati Government Offices Great George Street.
I lavori artistici di Roberto Lucato saranno esposti nella elegante cornice
vittoriana di Town Hall decorata con affreschi e pannelli di mogano in un
edificio dall'atmosfera neoclassica. E' un evento da non lasciarsi sfuggire.

Sabrina Falzone

In occasione dell'80° anniversario di fondazione
della città di Latina a Palazzo "M" è avvenuta la
premiazione dei vincitori del Concorso
Fotografico "80 Foto X 80 anni Latina"

gli appassionati e non della “ Fotografia “. La Mostra si
replica a “Piana delle Orme “B.go Faiti (Lt) nei giorni 8 e
9 Dicembre con una “selezione” delle stampe premiate
e segnalate, presso la sala esposizioni nel corso della
manifestazione “Natale d’epoca” e dal 15 al 31 Dicembre
presso il Centro espositivo “I. Fatigati- Salvagni” Piazza
XXV Luglio 84 a Bassiano.

Angelo Movizzo

Floriana Carella con la foto: "Incontrando", ha vinto il primo premio di
1.000 € Giulio Fusco con la foto: "Matematica al Quadrato" si è aggiudicato il secondo premio, una macchina fotografica digitale - reflex Nikon; il
terzo premio, una macchina fotografica digitale - compatta Nikon, è andato a Luigi Sarallo con la foto: "Latina Oggi". Per le scuole elementari,
medie e superiori hanno vinto rispettivamente: Leonardo Giuliano con la
foto: "Vecchiaia e commercio a Latina", una mountain Bike; Luisa Fierro
con la foto: "Latina, orgogliosa, racconta al proprio popolo la sua storia"
un kit "Eco Store"; Giorgia Proietti con la foto: "Tra vecchio e nuovo", una
macchina fotografica Olympus. Infine la giuria popolare ha premiato, con
una macchina fotografica digitale compatta Nikon, Riccardo Carlino con la
foto "Latina: dalla terra al cielo". La premiazione, svoltasi nella fantastica
cornice di un pubblico delle grandi occasioni, ha concluso la mostra del
concorso fotografico. Il Presidente dell'associazione culturale "Anima
Latina" Maurizio Guercio ha ribadito come con una così importante partecipazione e presenza di pubblico sottolineano il desiderio di "riscattare"
fotograficamente la propria città e la voglia di ritrovarsi partecipi e protagonisti di una comunità in divenire.

"Anima Latina"
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Il teatro dei piedi di Laura Kibell
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Periodico d’informazione

Questo teatro di figura è l'unico in cui
i "burattini" sono vivi, in carne ed
ossa; infatti i protagonisti dei brevi
racconti senza parole che compongono lo spettacolo, sono proprio le parti
del corpo di Laura Kibel, che veste e
trasforma i suoi piedi, le sue gambe,
mani, ginocchia ed altro in fantastiche
creature che amano soffrono e divertono. Questa straordinaria tecnica si
animazione sorprende e incanta ogni
spettatore che davanti ai suoi occhi
vede le piante dei piedi trasformarsi in
facce vive ed espressive, o un ginocchio diventare una buffa capoccia
pelata in un susseguirsi di drammaturgie ironiche, poetiche o dissacranti. Non servono parole per descrivere
uno spettacolo che non usa parole.
Questo originale teatro visuale si
avvale del sostegno di musiche di
grande suggestione e impatto, capaci
di sottolineare il racconto........

Una Regione utile? Agenda
Pontina in Regione Lazio
segue a pag. 2

Per avere una discontinuità con il governo precedente e
innovazione per la cura degli interessi della comunità locale.
Alcune proposte propositive dal territorio di Latina per le elezioni regionali del 2013 che dovranno rappresentare un
appuntamento di straordinaria importanza per il territorio
della Provincia di Latina. Le forze politiche di centro-sinistra
della provincia di Latina : Il Partito Democratico, L’Italia dei
Valori, Sinistra e Libertà, il PSI e liste civiche, debbono
costruito una intesa programmatica sulla scelta di valorizzare il lavoro positivo che intendono realizzare, gli obbiettivi che
sono raggiungibili, il metodo di lavoro che gli possa permettere di dare stabilità e sostanza all’azione di governo
dell’Amministrazione Regionali e Provinciali che si intende
espletare sia in giunta che in consiglio nella legislatura 20132018. Tra queste importanza riveste La tutela dell’ambiente.
L’ambiente è oggi, in tutto il mondo, l’elemento fondamentale attraverso cui reinterpretare la politica. L’ambiente è il
luogo nel quale viviamo, quello che ci hanno lasciato in eredità i nostri genitori e quello che noi dovremo lasciare ai
nostri figli. Per questo crediamo che ogni buon padre di famiglia debba ritenere prioritaria la riduzione delle emissioni
inquinanti e la prevenzione del rischio inquinamento. Qualità
dell’aria, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, scarichi e qualità dei corpi idrici, gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati, le problematiche dell’energia rappresentano i punti centrali della programmazione in Regione
e nella Provincia di Latina in particolare. Ci attendono scelte
coraggiose nel campo dell’energia e dei rifiuti, ..........

segue a pag. 15
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AICCRE: NASCE PREMIO “MARTINI” PER COMUNI IMPEGNATI
PER PACE E CITTADINANZA EUROPEA

Premio “Gianfranco Martini” per i
comuni particolarmente attivi nell’ambito dei gemellaggi e della cittadinanza europea: è l’iniziativa
lanciata a Roma dalla Consulta
nazionale dell’AICCRE “Gemel
laggi e cittadinanza europea”, presieduta da Giuseppe Valerio,

Segretario Federazione AICCRE
Puglia. Il riconoscimento sarà assegnato a cinque Comuni ed Enti locali
gemellati ed iscritti all’Associazione
che, con la loro attività, abbiano dato
un significativo apporto di idee e di
impegno a sostegno del processo di
integrazione europea, del dialogo e

"Basta con i decreti Ministeriale sui Rfiuti"

IL Consigliere Regionale del Lazio, Anna Maria Tedeschi, con una nota
polemizza con le decisioni del governo sulla gestione dei rifiuti nel Lazio e
nella zona di Colfelice. Ormai con la diffida del Commissario Sottile al pieno
utilizzo degli impianti trattamento meccanico biologico delle Province del
Lazio, si è' arrivati alle minacce. Il potere di imporre la linea gestionale attraverso decreti ministeriali, da sempre ritenuta segno di democrazie malate,
oggi si traduce nel potere di decidere in piena autonomia come gestire uno
dei business più proficuo dei nostri tempi: il business dei rifiuti. Questa
vicenda, a partire dal mancato utilizzo dei quatto impianti TMB presenti su
Roma, presenta lati oscuri. Mi auguro che la magistratura avvii al più presto un'indagine su tutto l'iter cui ha dato avvio il Ministro Clini, ma che ha
trovato pieno riscontro in tanti attore di questa scellerata vicenda. Da parte
mia metterò in atto tutte le azioni legali anche nella veste di cittadina che
vive in prossimità dell'impianto di Colfelice e quindi danneggiata da tali
provvedimenti. Mi auguro che tutti i sindaci della zona tengano testa a
cotanta tracotanza ed arroganza. Clini, Sottile, Alemanno e Polverini ci
hanno dato il benservito prima di togliere il disturbo, ma non ci arrendiamo.
Nel 2002 fummo caricati dalla Celere sempre davanti l'impianto di Colfelice,
la difesa della salute dei nostri figli viene prima della finta legalità di un potere che non trova riscontro nel territorio.

www.ilmuretto.eu

della pace. Il premio, ha detto Valerio presentando
l’iniziativa
in
Direzione
nazionale
dell’AICCRE, “ha una decisa valenza politica perché vuole contribuire alla diffusione ed alla realizzazione degli obiettivi propri dell’Associazione,
nonchè al rafforzamento.......

segue a pag. 2

A rischio Autonomia
Fiscale ed Autogoverno
degli Enti Locali
a pagina 2

IL 4°RALLY RONDE
DI SPERLONGA

a pagina 15

Video di Laura
Pausini: “Troppo
Tempo”
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Il teatro dei piedi di Laura Kibell

segue dalla prima pagina

.....gestuale superando i confini
della lingua. Per questo Laura
Kibel porta i suoi spettacoli
anche all'estero e si esibisce di
fronte ad ogni tipo di pubblico,
dai piccolissimi delle scuole
materne al pubblico adulto
delle sale di teatro, fino all'abbraccio eterogeneo della strada e della piazza. Grazie alla
sua grande visibilità questo
spettacolo può avere fino a 500
o 600 spettatori avvalendosi di
una struttura praticabile alta, di
una illuminazione e amplificazione adeguata e di una cornice festosa di decine di valigie
dipinte a mano. Ognuna di
queste valigie contiene una
storia, una sorpresa, un'emozione nuova e inconfondibile.
Laura Kibel già polistrumentista, musicista, costumista e
scenografa in cinema e teatro,
crea con le sue mani ogni elemento di scena, nasi, maschere, costumi e oggetti, e cura
personalmente la colonna
sonora. Laura Kibel collabora
stabilmente con la Televisione
Svizzera Italiana (TSI) nel programma per l'infanzia "Peo" ed
ha partecipato a diverse trasmissioni televisive italiane
come Uno Mattina (Rai Uno),
Artisti di strada a Vigevano con
Pippo Baudo (Rete Quattro),
Rai Sat, "Setteperuno" (Rai
Uno), "Strano ma vero" (Italia
Uno). Con i suoi sketches è
stata la prima testimonial per
TMI (Telecom Italia), in videotelefonia, partecipando in
tempo reale a fiere di telecomunicazioni come il Cebit di
Hannover, Brighton, Madrid,
Las Vegas, Melbourne. Ha
preso parte alla fiction televisiva "Solstrom" del Cirque du
Soleil a Montreal (Canada) e si
è esibita a "Le plus grand
Cabaret du monde" condotto
da Patrick Sebastien su France
2. Serata speciale "In attesa
delle Olimpiadi" TV Repubblica
Popolare Cinese, "Gran Galla"
TV Naz. Norvegia, Sabado a
Noche TVE (Madrid), Antena
Uno (Romania). La rete francotedesca ARTE ha dedicato un

reportage di 20 minuti a L.K. "Theatre de
Geste". Molti Festival di paesi stranieri
hanno invitato Laura Kibel con il suo
spettacolo grazie all'aiuto di ISTITUTI
ITALIANI DI CULTURA, come quello di
Salonicco (Grecia), Lyon (Francia), Seul
(Corea del Sud), Sofia (Bulgaria),
Belgrado (Rep. Serba), Sarajevo (Rep.
Bosnia - Herzegovina), Zagabria
(Croazia), Consolato Generale d'Italia
(Paesi Bassi), Istituto Italiano di Cultura
di Praga (Rep. Ceca), I.I.C. di Mosca
(Russia), I.C. di Vancouver (Canada) Il
lavoro di Laura Kibel è stato oggetto nel
2009 di una tesi di laurea monografica di
Alida Castagna, dl titolo "Laura Kibel,
cento valigie e uno spasso" ovvero "La
condizione anfibia di una burattinaia"
presso DAMS di Roma Tre, relatore Prof.
Sammartano. Laura Kibel si avvale della
collaborazione di Giuseppe Turtura, P.R.
- Manager, Tecnico di consolle e autore di
quasi tutte le foto di questo sito. Per la
composizione della colonna sonora L.K.
approfitta dell'apporto tecnico-informatico di Claudio Mura, e per la realizzazione
del sito di Maurizio Fabbri.
PROFILO PEDAGOGIC0
Pensate al vostro corpo. E’ formato da
parti ben distinte come la testa, le braccia, che terminano con le mani, un tronco
pieno di organi importantissimi, poi due
gambe che finiscono con due piedi. Ma
nei nostri pensieri le varie parti del corpo
sono davvero uguali? Quante volte sentiamo parlare di mani, occhi, bocca, gola,
pancia…e invece non si parla quasi mai
di piedi. “Lavati le mani… non mettere le
mani in bocca,
ti sei pettinato?...non
mangiare quello che poi ti viene mal di
pancia…copriti la gola…ecc. Perché?
Forse perché i nostri piedi una volta chiusi in calze e scarpe diventano gli strumenti per il nostro “spostarci”, diventano
un veicolo, quasi non fanno più parte di
noi, ma dell’esterno, toccano la strada, le
scale, anzi peggio, sono a contatto con la
sporcizia della terra, lì dove i cani pisciano, dove si gettano i mozziconi di sigaretta…insomma i piedi si dimenticano in
fretta, forse sono sporchi, alle volte puzzano, non servono per mangiare, giocare, cantare. Eppure- non ce lo ricordiamo più-ma da piccolissimi,due o tre mesi
di vita,mentre stavamo nudi a pancia
all’aria e la mamma ci cambiava il pannolino, abbiamo incontrato questi cicciotti buffi con le piccole dita corte davanti a
noi (erano i nostri piedini)e li abbiamo
guardati con interesse, ci abbiamo gioca

to, li abbiamo messi in bocca….come è cambiato tutto questo? Appena
abbiamo cominciato a camminare ecco che i piedi sono diventati il
nostro punto di contatto con la terra, importantissimo per il nostro equilibrio, la nostra possibilità di entrare nel mondo dei grandi…ma non ci
abbiamo giocato più e non se ne è sentito più parlare che in negativo.
”Metti giù i piedi dal divano!...hai lasciato impronte sporche dappertutto!”
ecc. ecc. La doccia frettolosa comprende anche i piedi, ma poi li sottraiamo all’aria e alla vista imprigionandoli in calzature; solo brevi vacanze estive in sandali e ciabatte ce li fanno rivedere, anche se si incontrano ancora dei bambini che si vergognano a mostrare i piedi nudi.
Bene, dopo aver riflettuto su quanto la nostra cultura dice o non dice sui
piedi, ecco una sorpresa.
Finalmente uno spettacolo in cui i piedi, liberati dal ruolo di strumenti di
deambulazione, si protendono verso il cielo e si trasformano in figure
umane; un po’ come burattini, ma con la grande differenza che i piedi
sono vivi e trasmettono un’energia incredibile. Infatti. Dopo pochissimi
istanti di sorpresa, ci si è già dimenticati che sono dei piedi, perché i personaggi prendono il sopravvento...ecco, quella è una strega, quello è il
clown, quello è Pinocchio, e come tutti i piedi umani, essendo senza
bocca, non parlano ma ci sanno raccontare delle storie piene di fantasia
e di tenerezza. La cosa più bella che ci dice questo spettacolo è che per
fare il teatro basta un niente, bastano due piedi!
Così tutti i bambini con i loro piedi possono giocare a fare gli attori.
GLI SPETTACOLI
VA' DOVE TI PORTA IL PIEDE
E' il primo spettacolo che Laura Kibel ha destinato ad un pubblico internazionale e di tutte le età; un contenitore di storie con messaggi chiari e
semplici. Sono i pezzi classici del suo repertorio; l'Angelo e il diavolo, la
Strega pasticciona, i Teneri sposini, e la Musicista cialtrona. Ritmo rapido, ricchezza di colori e varietà dei temi proposti sono la formula vincente di questo spettacolo sorprendente.
In principio era il piede
Tante storie per un nuovo viaggio che parte dalle umane debolezze alla
ricerca di un mondo migliore, libero dalla paura e dall'odio. Le tappe di
questo percorso sono i punti di riferimento della nostra cultura,
dall'Antico Testamento alle Sacre Scritture, attraverso opera, song, e
cabaret, fino alla odiatissima televisione. Gli interpreti di questi "quadri
in movimento" sono le gambe e i piedi di Laura Kibel in attesa del prossimo pediluvio universale.

E.S.

EUROPA, RIFORME ISTITUZIONALI, AICCRE: A RISCHIO AUTONOMIA
FISCALE ED AUTOGOVERNO DEGLI ENTI LOCALI

“Si è tenuto un Consiglio europeo (13-14 dicembre) che ha rimandato importanti decisioni sul futuro dell’Unione. Rilevanti
però i documenti preparatori presentati del Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dallo stesso Presidente
del Consiglio europeo. Nel passato l’AICCRE ha messo in evidenza che ci troviamo di fronte ad una operazione di risanamento dei conti nazionali che produce recessione, ed ha richiesto uno sviluppo sostenibile dell’economia nel quadro di
riforme istituzionali europee che dessero legittimità democratica al Sistema europeo”. È la presa di posizione della
Direzione nazionale dell’AICCRE che si è riunita oggi 17 dicembre a Roma. “I documenti presentati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea sono sulla stessa nostra linea: a livello di Istituzioni europee infatti viene sposata l’idea di attivare un piano europeo di sviluppo per i Paesi della zona euro. L’AICCRE sarà ancora presente in questo dibattito, avviando una mobilitazione politica sul punto debole e cioè che il Consiglio europeo non ha ancora deciso”.
L’Associazione chiederà in particolare che il Parlamento europeo assuma la leadership della mobilitazione per le riforme,
essendo essa l’unica Istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. “A metà maggio 2013 ci sarà una riunione di tutti
i parlamentari europei disponibili per lanciare la convenzione costituente dell’Europa: nel 2014 ci saranno le elezioni europee e le varie forze politiche dovranno pronunciarsi chiaramente sia sull’elezione diretta del Presidente della
Commissione europea che sulla riforma globale dell’Unione. Il dibattito interno sulle riforme istituzionali va collegato a
quello delle riforme europee. Infatti, a livello europeo avremo l’introduzione di una fiscalità propria che non dipenderà più
dai contributi degli Stati. Probabilmente, il Consiglio europeo si trasformerà in una Camera degli Stati, il Parlamento europeo dovrà poter decidere a maggioranza anche sulle questioni fiscali e di bilancio: naturalmente questo significa impostare un quadro fiscale europeo che si somma a quello nazionale, già ingabbiato dagli accordi europei. Chi ne uscirebbe
con le ossa rotte sarebbe l’autonomia fiscale e l’autogoverno locale”, conclude preoccupata la Direzione nazionale
dell’AICCRE.

Giuseppe D’Andrea
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AICCRE: NASCE
PREMIO “MARTINI”
PER COMUNI IMPEGNATI PER PACE E
CITTADINANZA
EUROPEA

....dell’Unione europea come spazio comune di cittadinanza”. Il premio, che terrà conto delle attività
dell’ultimo triennio, si articola in tre
sezioni: Cittadini attivi per l’Europa;
Memoria europea attiva; Democrazia locale nei Balcani. La
Commissione di selezione sarà
formata dal Presidente della
AICCRE, dal Presidente della
Consulta gemellaggi dell’AICCRE,
da due parlamentari europei e da
un Sindaco di un Comune già premiato.
Per informazioni:
premiogemellaggi@aiccre.it

Giuseppe D’Andrea
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Prima edizione di miss Befana
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Copia Omaggio

a vigilia dell’Epifania
nel comune di Bassiano è stata davvero
allegra. L’Auditorium
comunale ha tenuto a battesimo
la prima edizione del concorso
di bellezza “Miss Epifania”.
I ragazzi del consiglio comunale
che fanno capo all’Associazione
Culturale “Nuova Gioventù Pontina” presieduta da Alessandro
Gnessi in collaborazione con
l’agenzia di comunicazione
Fashion Events di Priverno,
hanno organizzato una sfilata di
bellezze Pontine.
Pure essendo solo in quattro le
ragazze che si sono alternate
sul “Red Carpet” hanno suscitato nel folto pubblico (la sala era
piena) un caloroso interesse.
A presentare la sfilata in modo
simpatico e brillante è stato
Stefano Madonna. Già animatore di serate in altri eventi in
importanti discoteche del Lazio.

articolo a pag. 2

UNA REGIONE UTILE? Giornata Nazionale del
AGENDA PONTINA IN Dialetto e delle lingue
REGIONE LAZIO
locali

Per avere una discontinuità con il governo precedente e
innovazione per la cura degli interessi della comunità
locale. Alcune proposte propositive dal territorio di Latina
per le elezioni regionali del 2013 che dovranno rappresentare un appuntamento di straordinaria importanza per il
territorio della Provincia di Latina. Le forze politiche di centro-sinistra della provincia di Latina : Il Partito Democratico,
L’Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, il PSI e liste civiche,
debbono costruito una intesa programmatica sulla scelta di
valorizzare il lavoro positivo che intendono realizzare, gli
obbiettivi che sono raggiungibili, il metodo di lavoro che gli
possa permettere di dare stabilità e sostanza all’azione di
governo dell’Amministrazione Regionali e Provinciali che si
intende espletare sia in giunta che in consiglio nella legislatura 2013-2018. Tra queste importanza riveste La tutela
dell’ambiente. L’ambiente è oggi, in tutto il mondo, l’elemento fondamentale attraverso cui reinterpretare la politica.
L’ambiente è il luogo nel quale viviamo, quello che ci hanno
lasciato in eredità i nostri genitori e quello che noi dovremo
lasciare ai nostri figli. Per questo crediamo che ogni buon
padre di famiglia debba ritenere prioritaria la riduzione delle
emissioni inquinanti e la prevenzione del rischio inquinamento. Qualità dell’aria, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, scarichi e qualità dei corpi idrici,
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, le problematiche dell’energia rappresentano i punti centrali della programmazione in Regione e nella Provincia di Latina in particolare. Ci attendono scelte coraggiose nel campo dell’energia e dei rifiuti, della conservazione della natura, della
gestione del territorio. Scelte che sono in sintonia con una
tradizione di buon governo dei nostri livelli amministrativi,
ma che in alcuni passaggi richiederanno maggiore impegno
e – se necessario – anche esempi di discontinuità, rispetto
alla lotta ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione
dovrà essere ricolta alla gestione dei rifiuti. La questione
rifiuti rappresenta uno dei temi di maggiore rilevanza a livello provinciale e regionale per i prossimi anni. In tal senso
merita sicuramente........

segue a pag. 3

Comune di Bassiano – Biblioteca Comunale –
Scuole medie ed elementari – Associazione
Pro Loco – Associazioni Banda Musicale –
Associazione Officina 24

Il 17 gennaio 2013 si svolgerà in tutta Italia la Giornata
nazionale del dialetto e delle lingue locali.
Si invitano l'istituzione locale e l'associazione Pro Loco ad
aderire alla manifetazione di Roma dove sarà presentato il
Premio letterario “Salva la tua lingua locale”, oppure ad attivare analoga iniziativa a Bassiano presso la Biblioteca
Comunale.
Aderendo al “Salva il tuo dialetto”, prima che scompaia, è
l’appello pressante che l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,
Legautonomie Lazio e Centro di documentazione per la
poesia dialettale "Vincenzo Scarpellino" hanno lanciato e
continueranno a farlo anche nei prossimi mesi ed anni alla
popolazione italiana e in particolare quella di Bassiano.
Partendo dalle singole realtà locali, dai singoli cittadini, si
suggerisce l’attuazione di azioni concrete.
Per rendere operativo l’obiettivo della salvezza delle lingue
locali gli Enti promotori della Giornata nazionale hanno concordato innanzitutto di istituire una Giornata nazionale delle
lingue locali d’Italia il 17 gennaio di ogni anno in cui in ogni
comune si compiano azioni concrete quali:
−
raccolta di libri in e sui dialetti;
−
testimonianze video ed audio;
−
convegni;
−
rappresentazioni teatrali – attraverso l'associazione
Officina 24 locale;
−
letture pubbliche di poesia;
−
giochi di strada,
Gli Enti promotori si sono impegnati a costruire una rete
attraverso internet per costituire in ogni comune un granaio
locale dei beni immateriali delle lingue locali (allestendo on
line la raccolta partecipata di vocaboli, proverbi e modi di
dire, toponimi, soprannomi, canti, filastrocche, racconti,
lavori teatrali e testi poetici....

segue a pag. 2
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Comune de-Equitalizzato
la proposta di Bassiano
Futura

Perché non revocare ad Equitalia il servizio di
riscossione dei tributi? Perché il Comune di
Bassiano non può occuparsi in proprio di
riscuotere le tariffe e le imposte comunali?
La proposta di Bassiano Futura, che ha firmato
una mozione indirizzata al Commissario
Prefettizio. Di seguito il testo della mozione.
Al Signor Commissario Prefettizio di Bassiano
Mozione ai sensi dello Statuto Comunale :
BASSIANO COMUNE "DE EQUITALIZZATO"
I sottoscritti sottopongono alla SV la seguente
MOZIONE

PREMESSO Che la crisi economica ed occupazionale che
interessa il nostro territorio appare sempre più grave ed investe
fasce sempre più ampie di popolazione, mentre l'imposizione
fiscale, sia a livello nazionale che a livello locale, sta raggiungendo livelli ormai insostenibili; Che il decreto legislativo n. 446
del 1997, la legge n. 338 del 2000 e la legge n. 166 del 2011
consentono alle amministrazioni locali di gestire direttamente la
riscossione delle imposte di propria competenza ed incassare
multe e tributi senza servirsi di Equitalia SpA; Che anche il
Regolamento Generale delle Entrate (Contabilità) del Comune
di Bassiano prevede che la riscossione delle entrate tributarie
venga gestita direttamente dal Comune e che l'affidamento a
soggetti terzi sia possibile solo nel caso di dimostrata antieconomicità o minore efficacia della gestione diretta; Che il
Comune di Bassiano, non ha ancora stabilito di prorogare la
convenzione per l'affidamento ad Equitalia SpA del servizio per
la riscossione dei tributi comunali, prevedendo tra l'altro il pagamento ad Equitalia di un compenso pari all'2,90% delle somme
riscosse per gli avvisi di pagamento, oltre ad un importo di 0,60
euro per ogni avviso, nonché ......

segue a pag. 2
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Prima edizione di
miss Befana

segue dalla prima pagina

La sfilata si è articolata in tre momenti, Le ragazze hanno
fatto la loro prima uscita in casual, percorrendo tutto il tappeto rosso, fino di fronte alla giuria; la seconda uscita in
costume da bagno, molto apprezzato dal pubblico
maschile; La terza uscita in abito elegante, questo gradito dal pubblico femminile.
Questa manifestazione è stata particolarmente degna di
nota perchè sono trascorsi ben 27 anni da l’ultima sfilata
di bellezza tenutasi a Bassiano.
L’organizzazione che ha curato l’evento è affiliata alla più
nota agenzia di comunicazione a livello nazionale “Star of
the year”. Questa agenzia che valorizza labellezza femminile, opera a livello nazionale da 12 anni, infatti è stata
presentata ufficialmente il 7 gennaio 2000 all’interno della
trasmissione televisiva “Cominciamo bene”. Il suo patron
Claudio Marini ha avuto nelle varie edizioni componenti di
giuria sempre molto attenti e seri come nell’ultima edizione del 2012 presidente di giuria è stato il noto compositore Mogol.
Novità interessante di questa selezione provinciale è
stata una doppia vincitrice, una scelta dalla giuria tecnica
e una scelta dal pubblico. Miss Epifania 2013 fasciata dal
presidente di giuria Gianluca Bracchi è risultata Marzia
Brusca di Priverno. La Miss scelta dal pubblico è stata
Angela Valeria Folcarelli di Priverno.
La serata si è conclusa al Bar Fiorentini con ricco e gustoso Apericena offerto a tutti i partecipanti dall’Associazione
e patrocinata dal Comune di Bassiano.
Un plauso va fatto a questa Associazione che con i loro
sforzi attraverso manifestazioni che vanno dall’intrattenimento alla Cultura e al Sociale tenta di aggregare gli abitanti di Bassiano facendoli sentire una comunità.

Michele Luigi Nardecchia

Il pubblico

Marzia Brusca

Angela V. Folcarelli

Bassiano news
supplemento di Latina flash

Presidente

Stefano Madonna e Alessandro Gnessi

segue dalla prima pagina

Giornata Nazionale del
Dialetto e delle lingue
locali

....supporti video ed audio). A tale scopo si potranno utilizzare
i siti già esistenti di Comuni e/o Pro Loco, con l’assistenza di
un Comitato scientifico, Bassiano potrebbe coinviolgere la
Dottoressa Laura Avvisati. Parallelamente si propone per
Bassiano di da vita ad un Catalogo Unico online gestito dalla
Resposnabile della Biblioteca Dott.ssa Pacilli Pasqua in
accordo con la Dirigente del settore cultura Dott.ssa Angela
Coluzzi, che ordini tutti i libri, i documenti video e audio, presenti nel centro di raccolta com,unale, da istituire e nei siti in
tutto il territorio comunale e c omprensoriale nell'ambito del
sistema Bibliotecario Monti Lepini, in modo da costituire un
inventario da affiancare alla Bibliomediateca che il Comune
potrebbe realizzare insime alla Pro Loco di Bassiano presso
la Biblioteca comunale dove già sono state raccolte migliaia
di pubblicazioni provenienti da tutta Italia.
Sempre il 17 gennaio 2013, si potrebbe lorganizzare a
Bassiano . Biblioteca comunale - una conferenza stampa per
il lancio di un’altra iniziativa. Sarà infatti presentato il Premio
letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”, con sezioni di
poesia e prosa edita ed inedita nelle diverse lingue d’Italia,
dedicando il premio con una giornata manuziana al sommo
umanista ed edigtore Aldo Manuzio, chiedendo alla Provincia
di Latina di farse parte attiva affinchè il 2013-2014 diventi in
biennio di manifestazioni dedicato a questo grande e illustre
concittadino.

Domenico Guidi

segue dalla prima pagina

Comune de-Equitalizzato la proposta di Bassiano Futura

La giuria tecnica

L’Associazione Nuova Gioventù Pontina

Romina Marcoccia

Editore

Miriana Ruscito

Giornalisti - collaboratori

Ass. Cult. Arte & Vita
Via Cairoli - Latina
Presidente

Antonio Polselli - Marianna
Parlapiano - Silvia Petrianni
Elia Scaldaferri - Marzia Lizzio
Paolo Giuseppe Sotis

Claudio D’Andrea

Stampa

Domenico Guidi

Avv. Goffredo Nardecchia

Dott. Michele Luigi Nardecchia
Tel. 0773. 692290

Capo redattore

Direttore responsabile

Gennaio 2013

segretario

Claudio D’Andrea

Tipografia Della Vecchia
Via Maira snc - Latina

......un ulteriore compenso pari all'1% degli importi
per la riscossione dell'ICI (oggi IMU). CONSIDERATO Che deve ritenersi ingiusto che Equitalia SpA
possa incrementare a dismisura l'importo dei tributi,
fino ad arrivare a chiedere, dopo un anno di ritardo
nei pagamenti, oltre il 50% in più di quanto dovuto
per interessi, sanzioni e diritti di riscossione, procedendo inoltre, in caso di ulteriori ritardi, alla riscossione coattiva dei crediti attraverso l'ipoteca e il pignoramento dei beni dei debitori; Che le provvigioni
riconosciute dal Comune di Bassiano ad Equitalia
SpA comportano un ulteriore incremento degli oneri
a carico dei cittadini; Che il sistema di riscossione
coattiva applicato da Equitalia SpA colpisce un
numero sempre maggiore di persone e contribuisce
a rendere sempre più frequenti i casi di difficoltà
delle imprese del nostro territorio e di disagio economico dei nostri concittadini; Che numerosi Comuni
italiani hanno già abbandonato Equitalia SpA, diventando "Comuni de-Equitalizzati" e dimostrando così
la sicura legittimità e la concreta fattibilità dell'iniziativa. A titolo di esempio, si possono citare i Comuni di
Merate, Vigevano, Calalzo e Santo Stefano di
Cadore, Morazzone e, in Sardegna, Ottana.
RITENUTO Che il Comune di Bassiano, pur nella
limitatezza dei suoi poteri, debba fare la propria
parte per tutelare gli interessi dei cittadini, individuando una forma di riscossione dei tributi più idonea
alle loro esigenze ed alle loro effettive possibilità di
pagamento; Che la riscossione diretta possa altresì
determinare la riduzione dei costi sostenuti dal
Comune, nonché il miglioramento della qualità del
servizio offerto ai contribuenti e la semplificazione
degli adempimenti tributari.
CON LA PRESENTE MOZIONE
SI CHIEDE AL COMMISSARIO
di attivarsi per verificare la possibilità di revocare la
convenzione per l'affidamento ad Equitalia SpA del
servizio per la riscossione delle imposte e delle tariffe comunali ed occuparsi in proprio della riscossione dei tributi, sia ordinari che coattivi, instaurando
con i cittadini, già gravemente penalizzati dalla crisi
economico-occupazionale e dall'eccessiva pressione fiscale, un rapporto diretto basato su criteri non
soltanto di efficienza, economicità e funzionalità, ma
anche di equità, giustizia e ragionevolezza.

Bassiano Futura
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"L'arte dell'incontro"

una nuova ottica sul mondo
Giornale mensile d' informazione a carattere economico, culturale, giuridico, d'attualita' e di costume

Il mercato è cambiato
e noi?

In questo periodo mi capita spesso di avere
contatti con imprenditori, manager o professionisti che si lamentano del cambiamento del
mercato e di come non sia più come una volta.
Le azioni che un tempo funzionavano come il
lavorare sulla qualità e sulla clientela fidelizzata che pagava bene, vengono spesso "dimenticate" a causa di personaggi aggressivi che
"rubano il lavoro" per poi ovviamente creare
disagi. Può essere ingiusto, è vero, ma è ciò
che ci troviamo ad affrontare. Ed è proprio questo il punto che voglio approfondire.Sembra
banale dire "i tempi cambiano" e mi sento quasi
anziana (!!!) nel fare un commento del genere,
ma l'abilità di osservare il cambiamento è più
che mai vitale in ogni momento, non solo oggi.
Certo, potremmo perderci in romanticherie di
"come era bello quando..." ma non serve assolutamente a nulla. Il primo dato stabile da adottare per poter affrontare con efficacia la situazione è che il mercato è diverso, per mille motivi. Può essere giusto o meno, ma purtroppo è
inutile stare a sindacare sulle ingiustizie che
certamente ci sono state e ci saranno.Ora bisogna vincere in questo mercato, e per farlo non
ci si può permettere di perdersi in riflessioni su
quanto non dovrebbe essere così. .....

segue a pag.2

Scalata del Nanga
Parbat

rande successo per la prima di Maurizio
Fabrizio e Katia Astarita alla Sala Umberto
lunedi' 14 Gennaio 2013. "L'arte dell'incontro" uno spettacolo ideato e scritto dall'attrice-cantante Katia per il suo compagno di vita Maurizio
, per dare risalto ad i suoi capolavori sotto una nuova
luce: quella del racconto dietro e attorno le sue musiche come nel caso di "Almeno Tu nell'Universo" che
scritta agli inizi della carriera del compositore nei primissimi anni settanta non fu' immediatamente recepita dalla stessa Mia Martini che la interpetro' e porto' al
successo ben più tardi, alla fine degli anni ottanta, o
come ad esempio nacque la famosissima
"Acquarello" scritta insieme al grande Toquinho dove
Maurizio ci diverte con aneddoti e suonando le prime
note che furono la fonte e lo sposo ideale delle note
dell'artista brasiliano da tempo in attesa di matrimonio. Grandi ospiti per questa prima, Roby Facchinetti
e Albano, il primo senza indugio si rivolge alla platea
affermando che l'artista milanese e' il miglior compositore italiano contemporaneo il secondo lo definisce
come il Puccini del XX secolo.

Un requiem per la Campagna Romana

Forse ho dato all'articolo un titolo troppo funereo,
ma ciò che ho letto e ciò che ho constatato di persona non mi consentono davvero di indulgere
all'ottimismo sulla sorte della Campagna
Romana. Assai estesa ma caratterizzata da limitati insediamenti umani, fino alla fine dell'Ottocento essa era in qualche sua parte tanto ridente
e generosa da ospitare tenute agricole, altrove
appariva invece disadorna e brulla oppure acqui-

trinosa e malsana, specie presso il delta
del Tevere e man mano che ci si avvicinava alle Paludi Pontine. Vi dominavano
la solitudine, un silenzio rotto ogni tanto
dal verso di un uccello solitario o dal
belato delle greggi e, qua e la, l'autorevole ed austera presenza delle antiche
vestigia, a rammentare ......

Aracri e Angelini

Daniele Nardi, l'alpinista di Sezze, in provincia di Latina, e' al
campo base del Nanga Parbat a 4200 metri di altezza per il
periodo di acclimatizzazione necessario prima di iniziare la
scalata vera e propria del gigante del Pakistan. Questa vetta
e' rimasta inviolata nel periodo piu' difficile dell'anno: l'inverno. Ci hanno provato in tanti senza pero' riuscire. Ci prova
ora Daniele, insieme ad un alpinista francese, Elisabeth
Revol. All'ultimo momento e' cambiata la squadra di attacco
e sara' una donna ad accompagnare il notissimo alpinista
laziale in questa difficile impresa

articolo a pag. 5

Via Parioli n° 73
00197 - Roma
Tel. 0664014703
Fax 0664790414
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Con piacere il capitolino
flash ha avuto modo di
intervistare il deputato PDL
Francesco Aracri ed il
Presidente della Commissione Scuola di Roma
Capitale Roberto Angelini
che hanno analizzato con
noi l’attuale scena politica
e sociale italiana e hanno
fornito la loro ricetta che va
a costituire la loro policy
operativa corrente e dell’immediato futuro. Reda zione: Tiriamo le somme
dell’ultima esperienza del
governo Monti ?
Francesco Aracri:

segue a pag. 3

Giustizia Sociale....
a pagina 2

Lo Shiatsu
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Il volto sconosciuto
della psichiatria
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Attualità

segue dalla prima pagina
.....È così, e questo è il punto di partenza.
Mi rendo conto di poter sembrare dura e spassionata, ma purtroppo non funziona altrimenti.
Se mi sono fatta male ad una gamba la devo
curare, bene e velocemente, e per farlo non
posso permettermi di pensare a quanto era
bello quando non mi ero ferita. Fatta questa
premessa c'è da lavorare di attacco e di quantità. E voglio sottolineare QUANTITÀ. Cosa
voglio dire con questo? Che prima di tornare
alla qualità bisogna avere tanto lavoro... così
tanto da potersi permettere addirittura di sprecare. Qualche anno fa ci siamo trovati anche
noi in un periodo difficile, abbiamo stretto i denti
e abbiamo cominciato a promuovere a più non
posso. Abbiamo raccolto tutte le linee di comunicazione che avevamo (vecchi clienti, amici,
conoscenti, il lattaio, TUTTI) e abbiamo presentato il nostro servizio. A tutti. Questo ha portato, dopo tanta spinta ed insistenza, non 10
chiamate fatte in una settimana, a qualcosina
che ha cominciato a muoversi. Piccoli lavori,
nulla di eccezionale, ma erano pur sempre un
movimento. Il "trucco" è stato quello di non
schifarli pensando di sentirsi sminuiti ma di farli
con la professionalità, l’amore e la dedizione ldi
sempre, considerando, come è giusto che sia,
che quel cliente era il miglior cliente.

Gennaio
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Il mercato è cambiato e noi?

Nel frattempo non abbiamo assolutamente
smesso il nostro lavoro di promozione continua, potenziandolo, lavorando su internet,
sui social network, chiedendo referenze,
tutto il possibile. Altri lavori sono usciti. E di
nuovo li abbiamo gestiti al meglio, dando
tutto quello che potevamo e anche di più.
Questo ha portato uno sblocco della situazione che via via si è sempre più oleato per
ricominciare a girare come dovrebbe.
Certo, le azioni che facciamo oggi 4 anni fa
non le facevamo, ma oggi non siamo a 4
anni fa. È forse un esempio banale ma, se
immaginassimo di giocare una partita di
calcio, il campo da gioco di oggi sarebbe
quello tipico che si incontra con un bel temporale, con buche, zolle di terra alzate,
pozzanghere e tanto fango. Non è il campo
perfetto con l'erba verde e il giusto grado di
umidità. Ma è su questo campo che dobbiamo vincere e in questo campo dobbiamo trovare strategie giuste. E nel momento in cui si comincia ad apprezzare il campo
da gioco, lo si vede come una sfida interessante, una spinta a stuzzicare la nostra
capacità di creare nuove strategie, si
comincia a vincere.

Quando invece ci si lamenta perché non
dovrebbe essere così il campo, perché è
inguardabile e l'arbitro dovrebbe sospender
la partita... beh, l'avversario sta giocando e
noi no. Vince lui. Quello che con il cuore mi
sento di suggerire è decidere di giocare affinando le proprie abilità. Non tiriamoci indietro, promuoviamo con forza, qualcosa esce
sempre. Magari non è quello che sognavamo ma... per ottenere i nostri obiettivi si

deve ripartire da dove siamo, con onestà e
con l'abilità di ammettere che forse non
abbiamo fatto le azioni giuste per non ritrovarci così.
Il mercato non è fermo, è solo cambiato e
bisogna ricostruire e ritovare i canali giusti
per poterlo dominare!

Manuela Baccari

Giustizia sociale, pace e la giornata della memoria per non dimenticare

Queste giornate internazionali sono state create dall'ONU per sensibilizzare e promuovere
la pace, la giustizia sociale e per non dimenticare la persecuzione nei confronti degli ebrei.
Ne commentiamo l'intento umanitario con le frasi che seguono:
1 gennaio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE INDETTA DALL'ONU
Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, ne' asciugare l'acqua con l'acqua, così
non si può eliminare la violenza con la violenza.
Leone Tolstoj
La pace non è un sogno: può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di
sognare.
Nelson Mandela

Non esiste una via per la pace, la Pace è la Via.
Dalai Lama
Beati gli operatori di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio.
Gesù, Discorso della Montagna
La pace viene dalla comunicazione.
Ezra Pound
Il giorno in cui potremo fidarci completamente l’uno dell’altro, vi sarà pace sulla terra.
L. Ron Hubbard

Non c'è strada che porti alla pace che non sia la pace, l'intelligenza e la verità.
Mahatma Gandhi
C'è una differenza enorme fra il non opporre resistenza al male e l'opporre una resistenza non violenta.
Martin Luther King
27 gennaio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
Primo Levi

Quando non si riesce a dimenticare, si prova a perdonare.
Primo Levi

Le guerre negano la memoria dissuadendoci dall'indagare sulle loro radici, finchè non si è
spenta la voce di chi può raccontarle. Allora ritornano, con un altro nome e un altro volto, a
distruggere quel poco che avevano risparmiato.
Carlos Ruiz Zafon
20 febbraio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE
La giustizia sociale rappresenta ben più che un imperativo etico: si tratta di un fondamento
per la stabilità nazionale e per la prosperità globale.
Ban Ki Moon
L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.
Martin Luther King

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Costituzione Italiana, Art. 3

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè
alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Art.22
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Politica

SABATINO LEONETTI INTERVIENE NUOVAMENTE PER
IL CENTRO AEROSPAZIALE NELL’AEROPORTO DI
GUIDONIA
Ho indirizzato una lettera al Presi- dente
della Regione Lazio Renata Polverini nella
quale ho chiesto di adoperarsi per far accelerare la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione del centro aerospaziale internazionale nell’aeroporto di
Guidonia”. “Il protocollo – sottolinea Leonetti
- ha visto tra i primi firmatari la Provincia di
Roma (D.G. n. 129/10 del 17-03-2010), la
Regione Lazio (delibera GR n. 198 del 223-2010), l’Unione Industriali e l’Agenzia
Spaziale Italiana, ma allo stato attuale sem-

segue dalla prima pagina

Il consigliere scrive alla Polverini: “Occorre accelerare sull’intesa”
brerebbe che non tutti i Ministeri “abbiano firmato il protocollo; inoltre non risulta siano
state pubblicizzate eventuali attività del
Gruppo di Coordinamento (di cui all’art.4 dello
Schema di Protocollo), al cui interno era prevista anche la presenza di due rappresentanti della Regione.”. “Ho sempre sostenuto –
afferma Leonetti - tale iniziativa che, va ricordato, è stata promossa in primis dalla
Università di Roma La Sapienza, dai vertici
dell’Aeronautica Militare, dal Comune di
Guidonia, dalla Provincia di Roma e dalla Re-

gione Lazio, con l’intento di valorizzare l’area e farne un centro spaziale di rilevanza
internazionale.”
“Si tratta - continua Leonetti – di un progetto ambizioso ma complesso, il cui fine è
valorizzare un settore d’eccellenza, certamente strategico per il territorio romano e
laziale. Il perdurare della crisi rischia di
penalizzare ulteriormente un territorio dalle
caratteristiche del tutto peculiari, che in
questo momento storico ha bisogno di iniziative che ne sostengano l’identità, lo

Aracri e Angelini

Il Governo Monti, annunciato come il risolutore
F.A. : La politica va fatta non come mestiere,
di tutti i problemi italiani, ha dimostrato ogni
ma come passione, come una missione ma
giorno di più la propria sudditanza rispetto agli
che resti all'interno degli schemi partitici,
interessi di alcuni potentati economici : le
perché la sola democrazia possibile è quella
manovre proposte da Monti sono costituite per
garantita proprio dai partiti. Senza questi
il 90% da tasse.
non esiste vera democrazia. Bisogna parlaNon c’è traccia d’interventi a sostegno delle
re ai cittadini di questioni importanti ed avere
famiglie, del lavoro, delle imprese. Sempre di
idee chiare sui programmi elettorali che, poi,
più Monti si è rappresentato per quello che è,
dovranno essere attuati e non restare dei
un tutore degli interessi di gruppi finanziari e
meri annunci elettorali". Ci battiamo per torbancari, che tra l’altro stanno strozzando la
nare ad una politica di sviluppo, che metta in
nostra economia, impedendo l’accesso al crecampo idee e passione, perché solo la pasdito.
sione non potrà mai essere un mestiere.
Monti propone politiche recessive, il cui costo è
Roberto Angelini: La gente è stanca di certa
a carico degli italiani perbene e onesti.
politica urlata che spesso si vede in tv. La
L’Italia non era la Grecia, che peraltro vive la
gente vuole azioni efficaci e di valore che
crisi a causa delle politiche finanziarie imposte
vengono portate avanti sul territorio, vuole
a quel paese dalle banavere possibilita’ di comunicache Franco-tedesche,
zione con i suoi rappresentancoperte e sostenute dai
ti, vuole far sapere cosa sta
loro rispettivi governi,
succedendo e i politici dovrebche anche oggi, in partibero essere intelligenti da capicolare la Germania,
re che queste cose sono
hanno in Monti un fedeimportanti per loro al fine di
le esecutore d’ordini.
poter produrre una buona
Redazione: Qual’ è alloamministrazione pubblica. Chi
ra la soluzione che proamministra e’ al servizio della
pone ?
gente, della comunita’, ed un
F.A.:
amministratore deve rendersi
- impostare, in sede
conto di quali possano essere i
europea, una politica
reali bisogni, desideri e difficolfinalmente indipendente
ta’ dei cittadini, per questo e’
dagli interessi tedeschi
importantissimo essere preAracri . Angelini
e che, tra l’altro, punti
senti sul territorio, osservare ,
alla revisione del patto
venire a conoscenza in modo
di stabilità . - modificare la legge sul lavoro rendiretto e tenendo da parte i pregiudizi e le
dendo realmente agibili ed elastici i meccanivalutazioni fatte senza prima realmente
smi per le assunzioni, cosa che oggi non è, poi“sapere” quello che sta accadendo, che
ché sono proposte modalità più pesanti, anche
accade concretamente “ sul campo”. Il
sotto il profilo economico, tutto a carico delle
punto e’ che c’e’ stata un’inversione , cioe’ il
piccole e medie imprese, e che se rimarranno
politico invece di fare l’interesse comune,
tali non solo produrranno nuovi disoccupati, ma
come ci si aspettava che facesse essendo
non creeranno un solo posto di lavoro. - deterun rappresentante eletto, ha sbalorditivaminare una diversa politica delle banche, che
mente fatto l’interesse personale o personadopo aver avuto un sostanziale aiuto prima dal
li a danno dell’interesse comune !!
Governo di centrodestra e poi dalla BCE devoRedazione: L’attuale politica nazionale,
no riaprire l’accesso al credito verso imprese e
europea o perfino internazionale, nell’era
famiglie. - spingere le amministrazioni pubblidella globalizzazione, e’ orientata verso il
che a sbloccare i pagamenti verso i fornitori per
progresso ed un maggior benessere della
mettere in circolazione soldi veri. - ripristinare
comunita’ nazionale o internazionale, presa
una corretta politica delle opere pubbliche stracome un insieme ?
tegiche che consentiranno all’Italia di adeguaF.A.: Non si puo’ sostituire completamente il
re la propria dotazione infrastrutturale , condirapporto umano od il contatto personale
zione necessaria per lo sviluppo del nostro tesesclusivamente con il web o con altri mezzi
suto produttivo. -abolire l’IMU, tassa che dimodi comunicazione di massa, la societa’
stra ancora una volta l’inequità del Governo
umana e’ composta di esseri umani.
Monti. L’IMU viene pagata dagli italiani e dalla
L’individuo da soggetto vivente, pensante ,
Chiesa. Le fondazioni bancarie, ricche ed opucapace di creare, di essere artefice, di realente, viceversa, non la pagano.
lizzare le sue ambizioni o bisogni ed in finaRedazione :
le capace di vita, sta venendo degradato fino
molte persone non credono piu’ all’attuale clasad un punto in cui viene considerato un
se politica, cosa sta succedendo ?
oggetto, quindi trattato , contato, utilizzato o
scartato come tale.

sviluppo economico e l’occupazione. “Mi auguro – conclude Leonetti - che la Presidente
Polverini svolga con urgenza ogni utile iniziativa per accelerare la firma da parte di tutti gli
enti interessati del protocollo d’intesa per la
realizzazione del Centro Aerospaziale
Internazionale di Guidonia e per procedere alle
attività in esso previste”.

Sabatino Leonetti
Consigliere Regionale

Angelini
Questa direzione e’ una spirale discendente, la politica deve ripartire da dove siamo ora
verso una nuova direzione, che e’ l’unica direzione che gli da’ il suo scopo per cui esiste:
amministrare la comunita’ facendo l’interesse generale invece di quelli personali, per il
bene stesso (con questo intendiamo la sopravvivenza, il benessere) della comunita’ nel
suoi insieme e dei suoi singoli individui.
Roberto Angelini: occorre esser presenti sul territorio, osservare, avere contatto umano
perche’ e’ di esseri umani che stiamo parlando. A tal proposito le politiche economiche debbono tener conto di cio’ , l’uomo, il suo miglioramento, il suo benessere dovrebbe essere
al centro degli sforzi, sociali, politici ed economici. Ma per fare cio’ non si puo’ stare troppo distanti dal mondo reale, quello che vive e sperimenta la maggioranza della popolazione , e della quale la classe politica e’ li’ , in posizioni di autorita’ e potetere, come rappresentante eletto, per curare al meglio gli interessi per ogni suo singolo e per tutta la comunita’ presa anch’essa come gruppo vivente e che ha il diritto di vivere nel tempo.
Redazione: chi vincera’ le politiche ?
F.A. La coalizione di centrodestra naturalmente !
Redazione : chi vincera’ le elezioni di Roma Capitale ?
Roberto Angelini: Alemanno, sperando cosi’ di poter continuare a fare il mio lavoro spero
per il bene della citta’ e dei romani.
Redazione: Grazie per l’intervista e auguri
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Un requiem per la Campagna Romana

segue dalla prima pagina

......la grandezza di Roma. Era uno spettacolo

straordinario e quegli aspetti, che ad onor del vero
rappresentavano delle negatività, erano largamente compensati da quell'atmosfera suggestiva,
unica, che avvolgeva ogni cosa. Sono in molti ad
affermare che non c'e campagna descritta e
discussa al pari di essa e tutto mi fa ritenere che
abbiano ragione. Fino a poco più di un secolo
orsono, essa aveva inizio dove sorgevano le ultime case della città. Nella superficie racchiusa
dalle mura Aureliane le costruzioni cominciavano
a diradarsi, al di fuori di esse c'era solo qualche
borgo e ben presto era assente qualsiasi forma di
urbanizzazione. Era come se ci, si addentrasse in
un altro mondo e si avvertiva un senso di infinito.
Nel nostro Paese, soprattutto nel sud latifondista,
esistevano allora altre vaste zone depresse e
quasi spopolate ma, al contrario della Campagna
Romana, erano situate in genere lontano dai centri a-bitati di un certo rilievo. Le città erano per lo
più circondate da un ambiente rurale vivace e i
loro abitanti intrattenevano buoni rapporti con il
contado. Roma e il suo sconfinato Agro avevano
invece da sempre una vita ben distinta.
Probabilmente gli abitanti della "Città Eterna" non
nutrivano un particolare attaccamento nei confronti di quel territorio che per decine e decine di chilometri cingeva Roma, ma altri, talora provenienti
da assi lontano, ne
erano
affascinati.
Soprattutto a partire dal
Settecento, Roma era
una tappa obbligata per
gli intellettuali del Nord
Italia e dei principali
Paesi europei, i quali,
quasi obbedendo ad un
imperativo categorico,
prendevano la via del
sud, dove le bellezze
naturali, la storia e l'arte
profusa a piene mani
avrebbero giovato alla loro maturazione culturale
ed umana. Essi si inebriavano degli splendori di
Roma, ma non tralasciavano di inoltrarsi in quella
campagna così particolare, che già avevano avuto
occasione di intravvedere dalla carrozza che li
conduceva nella città,
riportando forti emozioni, efficacemente
descritte nelle loro
Memorie. Sono davvero numerosi e delle
più svariate nazionalità gli uomini di cultura che tra la fine del
Settecento e i primi
decenni dell'Ottocento
fecero tesoro di questa esperienza di
viaggio ed io voglio
ricordare
almeno
Goethe, il principe dei
letterati tedeschi, innamorato dell'Italia e il piemontese Vittorio Alfieri. Questi nella sua autobiografia così si esprimeva: un'ora o due cavalcando
per quelle solitudini immense che in quel circondario disabitato... invitano a riflettere, piangere e
poetare. Credo che
l'Alfieri non fosse
affetto da un eccessivo sentimentalismo, ma che un paesaggio di tale grandiosità, che però
sembrava essersi
cristallizzato
nel
tempo, gli apparisse
l'ideale per indurre
alla meditazione, alla
commozione e a tradurre in versi i moti
dell'anima.
Nella
stessa epoca in cui questi ed altri insigni viaggiatori percorrevano la Campagna Romana, si
cominciava a discutere sull'opportunità di intervenire nei riguardi di quella plaga piena di contrasti e
in gran parte assai sottosviluppata. Stava nascendo per quel territorio un interesse sia scientifico
che storico e da parte di alcune persone veniva

evidenziata anche una certa sollecitudine per i diseredati che vi dimoravano, costretti a condurre una
vita quasi primitiva. Le predette persone, senz'altro
per influsso delle dottrine dell'Illuminismo, proprie
del Settecento, ritenevano infatti che si dovessero
innanzitutto migliorare le condizioni di vita della
gente che abitava in misere capanne di .frasche,
simili a quelle della Preistoria, o addirittura in grotte
scavate nel tufo, molto abbondante nella zona. A se
stanti erano gli artisti, principalmente pittori ed incisori, che in un certo senso crearono il mito della
Campagna Romana, della quale consideravano
quasi esclusivamente gli aspetti più tipici. Con notevole impegno ritraevano le antiche rovine, scorci del
paesaggio, scene di lavoro e della vita quotidiana di
poveri contadini e pastori. Con l'avanzare
dell'Ottocento anche la discussione proseguì, senza
però che ne derivassero sostanziali mutamenti per
l'Agro, divenuto ora una meta molto cara ai letterati
e agli artisti del Romanticismo, per i quali era una
fonte d'ispirazione veramente degna di nota. A mo' di
esempio ne potrei citare una moltitudine, ma mi limito a fare il nome del raffinato letterato francese
Chateaubriand, il quale descrisse in modo mirabile
ciò che aveva provato, immerso in quella solitudine
che tanfi altri aveva colpito prima di lui. Quando nel
1870 Roma divento capitale e tutto il Lazio finalmente fu annesso al resto d'Italia, il problema dell'Agro
Romano cominciò ad
assumere rilevanza anche per l'opinione pubblica nazionale. Appariva assai disdicevole
che intorno ad una capitale europea, che per
giunta era stata "caput
mundi", si estendesse
un territorio tanto desolato,
completamente
ignorato da ogni forma
di progresso e con dei
rari abitanti al limite della
sopravvivenza. Tra coloro che erano delegati a risolvere il problema c'erano i democratici, al cui schieramento apparteneva anche Giuseppe Garibaldi, dal
1874 parlamentare del Regno d'Italia, i quali propugnavano un risanamento radicale dell'ambiente, il
solo tramite grazie al
quale si sarebbe potuto
elevare il livello di vita
della gente. Garibaldi
sosteneva con passione
l’urgenza di intervenire
sia nelle Paludi Pontine,
sia nella Campagna
Romana, e a favore di
quest'ultima presentò
anche un progetto assai
valido. C'erano poi i
moderati, non restii a
sconfiggere l’ arretratezza della zona, ma propensi ad agire con cautela, ed infine i reazionari, i quali avevano tutte le
convenienze che l'Agro restasse com'era stato per
secoli e secoli. Qualcosa di buono venne fatto, ma
gli interessi in gioco erano troppi. Nei primi tempi del
nuovo secolo vennero poi presi alcuni provvedimenti dettati dal buon
senso e dalla lungimiranza, ma altri si
dimostrarono inadeguati alle reali necessità, anche se in
effetti il peggio doveva ancora venire. E
non tardò ad arrivare, con il procedere
del Novecento, manifestandosi in maniera sempre più eclatante dagli ultimi
decenni del secolo
fino ai nostri giorni principalmente in quella parte
dell'Agro più vicina a Roma. La capitale non era
assolutamente interessata da un incremento demografico, eppure comincio ad allargarsi a dismisura,
fagocitando ampie zone della sua campagna, con un
pullulare disordinato di costruzioni di tutti i generi.
Alla piaga tutta italiani dell'abusivismo edilizio, dob-
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biamo aggiungere il fenomeno altrettanto negativo di aree rese più salubri e più
adatte alla pratica di una redditizia agricoltura, trasformate come per incanto in
aree edificabili. L'urbanizzazione selvaggia ha vanificato molti degli sforzi fatti in
precedenza per migliorare la situazione del territorio, non rispar-miando persino
quelle piccole porzioni di esso votate alla conservazione dell'equilibrio naturale.
La politica e il sistema economico egemonizzante non hanno certo reso un buon
servigio all'Agro, ma neppure Roma ha guadagnato granché a divorare parte di
esso. Già in un bellissimo libro del 1988, quindi non recentissimo, essa veniva
così definita: un mostro urbanistico che per certi aspetti sta a mezza strada fra
le metropoli dell'Occidente e quelle del Terzo Mondo, spesso con i problemi tipici delle une e delle altre…- e dal 1988 ad oggi non si può dire che le cose siano
migliorate. Ora la Campagna Romana non e più ricettacolo di estrema povertà
ed ignoranza, ma è assediata con sempre maggior aggressività dal cemento e
dal chiasso. Di quelle atmosfere tutte particolari che avvincevano i romantici
viaggiatori di un tempo e rimasto ben poco.

Consuelo
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Sport e Spettacolo

Scalata del Nanga Parbat - DANIELE NARDI: “Siamo arrivati al Campo
Base 4230 m, di giorno -12 gradi, davanti ai nostri occhi 4000 m
di parete”. A FINE GENNAIO IL TENTATIVO.

prio di avvicinamento al Campo
E’ partita lo scorso 30 dicembre
Base. La prima tappa è di sei ore di
dall’Italia la spedizione alpinistica di
cammino fino ad arrivare a Ser ad
Daniele Nardi diretta in Pakistan,
un’altitudine di 2800 m. Da Ser la
come obiettivo la scalata, in piena stasquadra si muove il giorno 8 per una
gione invernale, del monte Nanga
tappa impegnativa verso Kutgally
Parbat (8125 m). Quasi tutte le quatsituata ad un’altezza di 3800 metri.
tordici montagne che superano gli
Daniele Nardi “La tappa è stata parti8000 m di altezza sono state già scacolarmente impegnativa, c’è stato
late in stagione invernale, all’appello
tutto il tempo neve alta ed una temmancano il K2, il Broad Peak e proprio
peratura di -12°. Ad aspettarci una
il Nanga Parbat. Un’impresa, che se
fatiscente costruzione in pietra a
riuscirà, sarà destinata a entrare nella
forma di stalla per animali”. Daniele
storia dell’alpinismo himalaiano, perNardi: ”E’ strano arrivare di nuovo al
ché nessuno vi è mai riuscito prima.
campo base con tutta questa neve,
La squadra è composta dagli alpinisti
nel 2009 quando ho scalato il Nanga
Daniele Nardi e Elisabeth Revol con
Parbat in stagione estiva il paesaggio
loro c’è il cineoperatore e movie
era diverso. La montagna è sempre
maker Federico Santini. Il gruppo si è
maestosa e grandiosa, 4000 metri di
mosso da Islamabad il 4 gennaio 2013
parete che aspettano un nostro tentadopo aver svolto le pratiche burocratitivo. Abbiamo
che per l’acincontrato
cesso alla mon
Robert Zoltan
tagna. Ci sono
della squadra
volute 14 ore
ungheresedi Jeep per arstatunitense
rivare a Chilas
che
ci
ha
dove i portatori
messo al corhanno preso in
rente
che
carico il mateDavid Klein e
riale per l’avviIan Overton
cinamento al
erano
sulla
campo base.
montagna.
Fa
La squadra si
L’alpinista Daniele Nardi
molto freddo
muove il 6
siamo ai piedi di una conca il sole ci
gennaio per un primo tratto in Jeep di
tocca per sole due ore al giorno, ma
due ore fino ad arrivare a Bunar da
l’atmosfera ed il morale sono alti, ci
dove comincia il trekking vero e pro-

Daniele Nardi e l’Alta Bandiera dei Diritti Umani

sarà da divertirsi”Meteo permettendo dunque, la scalata è prevista verso la fine di gennaio. Ricordiamo
anche che Daniele porterà con se' in cima al Nanga Parbat l'Alta Bandiera dei Diritti Umani, firmata da tutti
i ragazzi che hanno assistito alle lezioni sui Diritti Umani tenute dall'Associazione Arte e Cultura per i Diritti
Umani di Maria Elena Martini, associazione con la quale Daniele collabora ormai da anni. Questa bandiera ha accompagnato Daniele in varie spedizioni precedenti ed è per lui un motivo di orgoglio ed una spinta a non fermarsi mai.
Per seguire la spedizione in tempo reale: www.daniele nardi.org

CREDERE È REATO?
Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta

PREFAZIONE
La libertà religiosa in un orizzonte post-secolare - Francesco D’Agostino.Libertà religiosa nello Stato laico
e nella società aperta - Luigi Berzano Parte prima - EPISTEMOLOGIA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA Sulla
follia divina - Marco Vannini Libertà religiosa e religione della libertà - Sergio Belardinelli Libertà dal Sinai
- Ugo Volli Libertà religiosa e significazione - Massimo Leone Del bisogno di credere e della fede Alessandra Luciano L’atrofia della memoria e la dissoluzione dell’individuo - Franco Ferrarotti Parte seconda - DIRITTO, COSTITUZIONE E LIBERTÀ RELIGIOSA In principio era la setta - Enzo Pace Il reato di plagio e la prova - Pietro Nocita La lingua biforcuta della legge - Mauro Mellini Laicità italiana - Francesco
Margiotta Broglio Manipolazione mentale e libertà - Fabrizio D’agostini Il plagio come sintomo? - Paolo
Heritier Il disegno di legge sulla libertà religiosa in Italia - Lidia Monetti Quali diritti umani per le minoranze
religiose? - Alessandro Amicarelli Parte terza - LIBERTÀ RELIGIOSA: QUESTIONI E PROBLEMI La questione del «lavaggio del cervello - Massimo Introvigne Antidoti e non veleni - Maria Chiara Giorda
Il paradigma del controllo per una società trasparente - Enrica Perucchietti Comportarsi «come … se» Maria Grazia Turri La cultofobia - Raffaella Di Marzio Autoconsapevolezza in un percorso collettivo - Silvio
Palombo Autodeterminazione individuale e manipolazione - Luigi Manconi Bibliografia - Letizia Viarengo

Maria Luisa Dezi
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La Cannella

La cannella è un albero sempreverde che cresce a Ceylon,
nell’India orientale, alle Antille, a
Giava, nel Madagascar. Si utilizza
la corteccia interna dei nuovi germogli. I frammenti di corteccia,
seccati, sono inscatolati in modo
da costituire i piccoli cilindri venduti in commercio.
La cannella, come la maggior
parte delle essenze maggiori, ha
un posto di rilievo nella cura delle
malattie infettive per la sua proprietà fortemente antibatterica e
antimicosica. Questa preponderante azione non ne oscura tuttavia le altre proprietà: facilita la
digestione e l'espulsione di gas
intestinali. E' vermifuga. L’olio
essenziale e la polvere ricavata
dalla corteccia presentano le stesse proprietà, ma attenzione, l'olio
deve essere sempre prescritto dal
medico.
Indipendentemente dal suo uso in
tutte le forme di infezioni acute o
croniche è molto impiegata come
stimolante delle funzioni circolatoria, cardiaca e respiratoria poiché
aumenta la frequenza degli atti
respiratori e la velocità circolatoria.
E’
leggernente
afrodisiaca.
Provoca le contrazioni dell’utero e
aumenta la peristalsi gastrointestinale. Ha azione vasocostrittrice ed
aumenta la maggior parte delle
secrezioni. E’ usata anche nel trattamento della diarrea.

Bernardo Dezi

medico chirurgo naturopata

Lo Shiatsu

Lo shiatsu affonda le sue
radici in tempi antichissimi,
porta in se' la sapienza e le
intenzioni di grandi maestri
che hanno saputo trasmettere i frutti delle loro ricerche.La
parola Shi (dito ) e Atsu (pressione ) è di recente origine,
utilizzata agli inizi del secolo
da Takujiro Namikoshi,quando in Giappone fu riconosciuto lo shiatsu come tecnica a
se' stante, restituita dall'antico messaggio Ouma. Lo
shiatsu è una tecnica manuale, un metodo per preservare
e riconquistare la salute,
basato su un un approccio
globale
alla
persona.
Attraverso la pressione si riesce a stimolare le naturali
capacità rigenerative del
corpo ristabilendone l'equilibrio. Lo shiatsu è un importante metodo di cura
e
soprattutto un prezioso strumento per la prevenzione ed
il matenimento della salute.
Lo shiatsu contribuisce al riequilibrio psico-fisico e risveglia in noi quella sensazione
di benessere ( dovuta al rilascio di endorfine ) che produce immediati effetti rilassanti e rigeneranti sulla
mente e sulla muscolatura di
tutto il corpo. La digitopressione è un'antica tecnica di
massaggio che si esegue tramite la pressione delle dita
sui punti del corpo corrispon-

Trattamento Omeopatico per la preparazione
al travaglio

Suggerisco un trattamento che da recenti studi ha
dimostrato di aiutare le gestanti durante le fase del
travaglio e del parto, accelerando la preparazione
del collo uterino con la conseguente dilatazione,
abbreviando così il tempo del travaglio.
Il complesso omeopatico è l’ APERMUS, il quale è
stato sviluppato in questi ultimi anni , e nella pratica
clinica ha evidenziato un’ azione sull’apertura spontanea del collo dell’utero, intervenendo sulla rigidità
uterina e sulle contrazioni inefficaci, come anche sui
dolori muscolari e crampiformi, per facilitare il travaglio e coordinare le contrazioni spontanee durante il
travaglio di parto .
APERMUS è costituito da
:
• pulsatilla D6
• caulophyllum D6
• cimicifuga D8.
•
I tre rimedi sono noti per
la loro azione sulla preparazione, l’ accelerazione e
la facilitazione del parto;
in ogni caso l’azione terapeutica di Apermus va
attribuita al complesso
omeopatico nel suo insie-

me e non alla attività dei singoli componenti.Si acquista in farmacia senza ricetta medica ed ha un costo di circa 10 euro .
Dosaggio
10 globuli 3 volte al dì da prendere dalla 32 -34 settimana di
gravidanza, la seguente dose è solo per un giorno. I globuli,si
mettono sotto la lingua, come molti prodotti omeopatici.
Mettere il flacone nella valigia del parto, in quanto in seguito si
continuerà a prendere i granuli, nella prima fase del travaglio
attivo che di solito avviene dopo l’ entrata in Ospedale, e si inizierà a prendere 5 globuli ogni 15 minuti sino alla dilatazione
completa . Travaglio attivo è un termine medico che vuol dire,
in questo caso un travaglio trovarsi con un attività uterina in
grado di effettuare un cambiamento significativo in travaglio
delle condizioni locali, che corrisponde ad una situazione in
cui può esserci una dilatazione del collo uterino minimo di
tre centimetri, con attività uterina costante e un dolore significativo o presente. Io personalmente ho constatato che
nella maggior parte dei casi
c’è stata una riduzione dei
tempi di un travaglio normale,
e che la gestante che ha avuto
modo di fare la preparazione
entro la 34 settimana, arrivava
in ospedale con un

denti a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è
considerata un ramo minore). Questa semplice tecnica, sviluppata nel nostro secolo da massaggiatori orientali, e oggi molto
diffusa nelle famiglie giapponesi, ha lo scopo di riequilibrare
l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione di
disturbi psicofisici. Non è una terapia medica, ma una tecnica
personale, che permette di trattare i piccoli disturbi quotidiani e
le varie indisposizioni momentanee e superficiali, senza dover
ricorrere ad un intervento specialistico. Stress, ritmi frenetici,
periodi di duro lavoro, di intenso allenamento sportivo, periodi
in cui non proviamo amore e gioia:questi sono solo alcuni dei
principali fattori che creano uno squilibrio in una delle tre sfere
vitali a noi tanto care (corpo, mente, spirito). Le conseguenze
ci sono ben note. Grazie alla digitopressione si possono risolvere, in modo facile ed indolore, tanti piccoli problemi quotidiani di adulti e bambini. Questa tecnica porta numerosi benefici
sullo stato di benessere generale, favorisce e stimola le difese
dell'organismo. E' molto utile nel trattamento di varie manifestazioni dolorose come mal di testa e stanchezza oculare, raffreddori, dolori articolari, lievi disturbi digestivi. E' invece sconsigliata alle persone sofferenti di malattie infettive, dermatologiche o con sintomi febbrili, e durante la gravidanza.

Filippo Onorato

collo più preparato, e cioè più morbido e con una dilatazione di uno
o due centimetri. Poi naturalmente il tutto deve essere accompagnato da una buone dose di tranquillità e positività sul fatto che tutto
andrà bene, perché state portando la “ vita”, e nulla può disturbare
questo impulso della sopravvivenza che continua, che si manifesta
attraverso voi, siate orgogliose e consapevoli di questo grande atto
di amore per la vita e per tuttal’ umanità .
Un famoso ginecologo francese Michel Odent , fautore del parto
naturale, asserisce,
“ Da una donna sana e serena nasce un bambino sano e sereno.
Nessun mezzo tecnologico potrà mai migliorare il processo del
parto fisiologico e spontaneo, ma solo disturbarlo “

Pina Orsini
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Diritti Umani
Il volto sconosciuto della psichiatria

Continuiamo il nostro viaggio attraverso
anni venti. Il dottor Hendrik Verwoerd è
la mostra multimediale che si è svolta lo
considerato l'ideatore dell'apartheid.
scorso aprile a Roma a Palazzo
Vedeva il Sudafrica come uno stato da
Ferraioli sugli abusi della psichiatria. Il
dividere dove i bianchi, i neri ed i mulatti
titolo della stessa era "Il volto sconovivessero in aree totalmente separate ed
sciuto della Psichiatria. Passato e preai neri non fosse concesso nessun tipo di
sente di errori ed orrori" organizzata dal
diritto. Mentre l'apartheid era in vigore
CCDU, Comitato Cittadini per i Diritti
istituirono ospedali psichiatrici in tutto il
Umani. Questa purtroppo non è solo
paese che non erano altro che campi di
storia passata. La psichiatria ancora
lavoro per schiavi. Questi luoghi erano
oggi sta facendo passare come "cure
diretti da una società privata , la SMITH,
miracolose" trattamenti che sono fondaMITCHELL &COMPANY. Risparmiavano
mentalmente dannosi. Oggi il loro
denaro usando strutture economiche per
modello medico più di successo è queli pazienti psichiatrici e realizzavano un'elo di somministrare droghe dannose a
norme fortuna dai soldi che il Parlamento
milioni di persone, gli psicofarmaci,
stanziava per le cure mediche Era un
facendogli passare come "medicine".
sistema corrotto. Quando quest'operazioLA NEGRITUDINE
ne venne finalmente smascherata si scoIl razzismo è inseparabile dalle radici
prì che erano morti 67.000 prigionieri
della psichiatria e dalle sue conclusioni
mentre allo stesso tempo gli psichiatri
pseudoscientifiche sull'inferiorità di altri
avevano intascato 117 miliardi di dollari di
gruppi. Benjamin Rush è il padre della
finanziamenti provenienti dal governo
moderna psichiatria ed è stato lui ad
sudafricano. Lorganizzazione mondiale
inventare la parola "negritudine". Disse
della sanità ha pubblicato un rapporto in
che tutti i neri avevano ereditato questa
cui si dichiarava che la psichiatria aveva
malattia e che questa particolare malatsostenuto il razzismo e che l'apartheid
tia li rendeva inferiori.Inoltre, era la
era fortemente connesso con la proprietà
ragione per cui era molto importante
ed il commercio di schiavi.
che i neri vivessero separati dai bianchi,
LA TERAPIA DELL'AVVERSIONE
per non trasmettere loro la malattia. "Il
Nel 1971 negli Stati Uniti lo psichiatra
colore e l'aspetto dei negri derivano
Louis "Jolly" West continuò l'eredità razzidalla lebbra". Sostenendo che la negrista della psichiatria concependo un espetudine fosse una specie di lebbra, Rush
rimento segreto sulla terapia dell'avvergiustificò la segregazione come una
sione chiamato Centro della Violenza. Il
necessità medica che favorì la contisuo piano, finanziato dal governo,era di
nuazione della schiavitù. L'avere perseinserire elettrodi nel cervello dei maschi
guitato un intero gruppo di persone era
afroamericani ed ispanici in modo da sotqualcosa che aveva a che fare con
toporli a shock qualora dovessero
qualcosa di genetico, erano malati.
mostrare un qualsiasi comportamento
Perciò quando il padrone voleva liberarviolento. E se questo non funzionava
si di uno schiavo ribelle, poteva dire:
venivano castrati chimicamente con far"Oh, ma soffre di questa malattia" La
maci. Quando la proposta razzista oltragDrapetomania, invece, è il nome del
giò il pubblico, il piano venne rapidamendisturbo mentale, concepito da Samuel
te archiviato, sebbene le spietate teorie
Cartwright, che diceva che i neri avevarazziste della psichiatra avessero subito
no tale disturbo se provavano a scapun duro colpo, non vennero però fermate.
pare dalla schiavitù. La fuga diventava
Nel 1994 lo psichiatra fu il coautore di un
unn problema comune e gli psichiatri
libro nel quale portava prove sul fatto che
cercarono di renderla una malattia.
i neri erano geneticamente disabili e perBeh, c'era una cura per questa malattia
ciò inferiori ai bianchi.Con quel libro
e la cura era frequenti frustate.
sosteneva un'idea eugenetica molto vecDopo che la schiavitù venne abolita il
chia che afferma che si nasce con diverrazzismo psichiatrico non solo continuò
se capacità mentali. Queste sono innate.
ma si intensificò. L'American Journal of
Facendo passare l'idea che i neri sono
Psychiatry dichiarò ufficialmente che,
geneticamente e biologicamente inferiori
siccome discendeai bianchi, si possovano da selvaggi e
no così giustificare
cannibali, erano mal
programmi di discripreparatii ad una
minazione razzista e
migliore civiltà. Nel
sessuale. Puoi vede
frattempo la pseudore che tale idea sta
scienza psichiatrica
venendo tramandadell'eugenetica
ta coi test scolastici,
intensificava le sue
col Q.I. e con quelli
attività razziste. C'è
sull'apprendimento
una chiara, perenne
ed il rendimento.
e profonda connesEtichettare, e così
sione tra il movimendiscriminare,
per
to eugenetico ed il Hendrik Frensch Verwoerd potere poi fare adotKu Klux Klan. Harry Laughlin, ex direttare ciò che si vuole: questo nuovo strutore degli archivi di eugenetica della
mento rientra nel vecchio schema. La psiCarnegie Institution, aveva una stretta
chiatria ha prodotto di sicuro gravi danni
relazione con il Ku Klux Klan, dato che
nel passato e fin troppi nel presente. Ha
aveva pubblicato il libro White America
fattocontinuare sterreotipi razziali provodi un leader del Klan, Earnest Sevier
cando un profondo razzismo nella
Cox. Laughlin scrisse anche un' esalsocietà. Così oggi la fiamma dell'odio
tante recensione del libro sul giornale
continua a bruciare alimentata da bugie
Eugenetics News, definendo Cox un
pseudoscientifiche. Questa è l'eredità
saggio salvatore della sua nazione
della psichiatria comegiustificazione per il
molto
più
grande
di
George
razzismo e pretesto per la repressione
Washington.
politica.
PSICHIATRIA ED APARTHEID
PSICHIATRIA SOVIETICA
Ma il razzismo psichiatrico non era
Il regime sovietico esigeva lealtà assoluta
esclusivamente americano. Alcuni dei
e coloro che non portavano avanti la linea
peggiori abusi del ventesimo secolo
del partito venivano considerati dissidenti
ebbero luogo in Sudafrica dove il govered etichettati come nemici dello stato.
no adottò le stesse teorie e pratiche razCon niente di più di una diceria detta alla
ziste usate ....nella Germania nazista!
polizia segreta, essi sarebbero scomparNon era una coincidenza! Il Primo
si in speciali ospedali psichiatrici.
Ministro sudafricano aveva studiato
Nonostante i rischi questi cosiddetti dissil'eugenetica come studente di psicolodenti misero in atto le loro idee di libertà.
gia nella Germania nazista degli
Parla un dissidente:
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" Ho agito in segreto. Nessuno sapeva quello che favcevo. Avevo una piccola attrezzatura per stampare e stampavo volantini. Poi venni arrestato e messo in un ospedale psichiatrico. Durante la visita il medico mi chiese: "Come stai?" Come puoi sentirti dopo cinque fiale di Haldol? La saliva gocciola sul pavimento. Alcuni muscoli si contraggono mentre altri si distendono e hai contrazioni. Il
corpo si contorce, il viso è terribile, l'anima soffre terribilmente. Non si può descrivere. Gli infermieri
picchiavano i pazienti senza correre rischi per qualunque ragione o senza ragione.Per esempio: l'infermiere apriva la porta e tu gli eri tra i piedi Quello bastava per essere picchiati e se il paziente tentava di protestare per le percosse, lo legavano e continuavano a picchiarlo. Un' altra testimonianza:"
Io mi consideravo, anche con piena convinzione, uno fra i migliori sovietici. Al mio arresto sono stato
considerato come un criminale molto pericoloso per lo stato. Scoppiai semplicemente a ridere
davanti al generale del KGB. Il giorno successivo chiamarono uno psichiatra...." Secondo gli psichiatri sovietici essi soffrivano di inflessibilità delle convinzioni, che era un sintomo di un nuovo disturbo: la schizofrenia indolente. Come i loro colleghi negli altri paesi, gli psichiatri sovietici "curavano"
i loro pazienti prescrivendo potenti farmaci. Dissidente Mikhail "Passarono uno o due anni, vennero
rilasciati assassini e stupratori.
Mi dissero: "Era meglio se
uccidevi qualcuno. Sarebbe
stato più facile buttarti fuori."
Questo non ti rendeva di sicuro più ottimista."Dal 1967 al
1987 il governo sovietico arrestò più di 2 milioni di persone
alle quali per ragioni politiche
venne diagnosticata una
malattia mentale e che furono
costrette a subire un trattamento psichiatrico. Ma gli psichiatri non hanno mai riservato la tortura fisica e mentale
esclusivamente ai prigionieri
politici. Essi l'hanno, in tutta la
loro storia, riconfezionata e
l'hanno venduta al pubblico
come terapia.
Manfred Joshua Sakel
DANNI AL CERVELLO MIRACOLOSE CURE PSICHIATRICHE Fin dagli anni 20 gli psichiatri adottarono una nuova serie di
procedure che dicevano avrebbero funzionato arrecando intenzionalmente danni cerebrali. Secondo
Manffred Sakel si potevano eliminare le cellule difettose del cervello.Esistono cellule cerebrali normali ed anormali, così pensava, e con l'insulina si potevano eliminare quelle anormali. Se la persona sopravviveva alla crisi epilettica,provocata dall'insulina, poi sarebbe stata molto meglio. Malgrado
le convulsioni che causavano gravi lesioni al midollo spinale nel 40 per cento dei casi, Sakel fece
notare che i pazienti siriducevano ad uno stato infantile e dichiarò il trattamento di successo. Gli
ospedali allestirono poi reparti di cura insulinica e la terapia del coma, provocata con l'insulina, divenne un vero affare. Non volendo essere da menol'ungherese Ladislaus von Meduna ritenne di poter
risolvere la malattia mentale provocando attacchi tramite un farmaco chiamato Metrazole che procurava danni cerebrali. Notò che gli epilettici non erano dementi e che i malati mentali sembravano
non soffrire di epilessia. Pensò che una malattia avrebbe curato l'altra. Teorizzò che schizofrenia ed
epilessia non potevano coesistere nello stesso cervello e che, se si fosse provocata l'epilessia, si
sarebbe "scacciata" la schizofrenia. Non c'è nessuna base scientifica per questa tesi, ma il Metrazole
era rapido e redditizio. In una mattinata un singolo psichiatra poteva provocare shock chimici in 50
pazienti portandoli. ad uno stato docile e trattabile. Entro il 1939 il metrazole era diventato così popolare tra gli psichiatri e i loro assistenti da venire usato nel 70 per cento degli ospedali negli Stati Uniti
d'America ed in quasi tutti gli altri paesi del mondo. Il successo finanziario dell'insulina e del metrazole favorì losviluppo di un metodo ancora più redditizio per indurre convulsioni dannose per il cervello:l'elettroshock.
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UNA REGIONE UTILE? AGENDA PONTINA IN
REGIONE LAZIO

........ la massima attenzione, impegno e responsabilità del centrosinistra e dei suoi amministratori al
fine di garantire al nostro territorio la piena autosufficienza.
Per questa ragione, questo tema MERITA un approfondimento programmatico di dettaglio.
In questo settore il principio generale che deve
caratterizzare l’azione della futura amministrazione
REGIONALE è quello generalmente accolto dalla
più recente elaborazione culturale e normativa che
si pone lo scopo di superare il concetto di semplice
“smaltimento dei rifiuti” prodotti dalla collettività sostituendolo con quello di “gestione del rifiuto”.
Occorre anzitutto ridurre la produzione (oltre che la
pericolosità) del rifiuto. Subordinatamente a ciò
occorrerà favorire il reimpiego ed il riciclaggio del
rifiuto prodotto al fine di avviare il recupero dei materiali. Solo dopo aver compiuto queste fondamentali
azioni si renderà necessario garantire lo smaltimento facendo ricorso alla necessaria impiantistica.
Sarà inoltre importante, in primo luogo, l'individuazione e l’attivazione di politiche di contenimento
della quantità di rifiuti prodotta, con particolare
attenzione alla riduzione a monte dei materiali di
packaging che rappresenta il 50% della produzione
di rifiuti urbani.
In tale direzione, l'amministrazione regionale, attraverso la propria opera di programmazione deve
lavorare in questi anni sia nella direzione della
riduzione della produzione di rifiuti e, più in generale, promuovendo sui temi ambientali azioni e
campagne di forte sensibilizzazione.
Ma occorre fare di più, anche attivando in tutte le
aree vaste politiche di riduzione della produzione
che portino tendenzialmente al rispetto degli obiettivi delineati dal PRS, anche mediante l’applicazione
di quanto previsto all’allegato IV della Nuova
Direttiva Europea sui Rifiuti del 17.6.08 con misure
di prevenzione dei rifiuti).
In tal senso è indispensabile un impegno ancor più
forte, nel promuovere presso la Regione e il
Governo nazionale un’intesa con la grande distribuzione e con il settore industriale. Sarà nostra
cura, in secondo luogo, sollecitare la promozione e
la diffusione di azioni e buone pratiche volte al massimo riutilizzo degli oggetti tramite “isole del rifiuto”,
rifiuterie organizzate, mercati dell’usato, e per riutilizzare quelle merci alimentari invendute, senza valore commerciale, ancora idonee per essere utilizzate da enti e associazioni della solidarietà (last
minute market). In terzo luogo, resta inoltre prioritario incrementare le quantità e le qualità delle raccolte differenziate, in maniera tale da raggiungere nel
territorio di competenza gli obiettivi posti dal D.L.vo
152/2006 (dovevamo raggiungere il 65% di RD al
2012), anche mediante l’estensione progressiva,
fino a copertura dell'intero territorio regionale, dei
sistemi di raccolta domiciliare con tariffazione puntuale (porta a porta).
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Bassiano news

La situazione degli impianti denuncia una diminuzione del livello
di garanzia da situazioni emergenziali. Ulteriore obbiettivi strategici sono rappresentati dalla chiusura del ciclo integrato in particolare per quanto riguarda il trattamento delle frazioni differenziate. Ai fini del riutilizzo recupero della parte non altrimenti trattata è prioritario individuare nella nuova pianificazione interprovinciale soluzioni rivolte alla valorizzazione del rifiuto, che rappresenta un punto dirimente nel perseguimento di una efficienza
economica e gestionale che viene attuata in tutti i sistemi più
avanzati di smaltimento. In tal senso la dotazione impiantistica al
fine della massimizzazione dell’efficienza del ciclo, non di meno
si auspica la ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano di
selezionare e trattare anche la parte differenziata in loco consentendo di aumentare la redditività e l’efficienza complessiva
del ciclo integrato dei rifiuti nel nuovo Ato.
In ultimo una questione prioritaria è costituita dalla bonifica e
dalla messa in sicurezza, ove possibile, graduale ma progressiva dei siti inquinati e delle discariche dismesse (vedasi Borgo
Montello) che possono essere raccolte in un piano straordinario
e che riguardano la gran parte dei comuni del territorio.
Riteniamo in tal senso prioritario redigere un nuovo Piano
Interprovinciale, secondo la classificazione risultante una progettazione puntuale che ne consenta l’attuazione degli interventi
necessari.
Si auspica, inoltre, che all’interno del Piano Industriale siano indicate idonee risorse attraverso le tre principali modalità che sono
l’individuazione di finanziamenti regionali e/o di livello superiore,
l’istituzione all’interno della tariffa di un fondo ad hoc e secondo
il principio comunitario “chi inquina paga”.
Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti speciali, che rappresenta circa i due terzi della produzione totale, si auspica una rapida approvazione all’interno del piano interprovinciale dello stralcio relativo al settore, affermando il principio di autosufficienza a
livello di area vasta in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali e
pericolosi ed in particolare per quanto riguarda la frazione per gli
ospedalieri.
Tali indirizzi, troveranno la loro declinazione nella fase di elaborazione del piano interprovinciale dei rifiuti, previa valutazione
ambientale strategica estesa al complesso dei siti già destinati o
che saranno destinati alla localizzazione di impianti di smaltimento.
I prossimi consigli riguarderanno: La questione energetica; La
gestione del servizio idrico; La gestione faunistica e venatoria e
le politiche della pesca; Economia e lavoro; La cultura dell’innovazione ; La promozione integrata del territorio e la valorizzazione delle risorse; L’economia rurale; La formazione e le politiche
per il lavoro; La risorsa dei giovani;Infrastrutture e mobilità;
Grandi infrastrutture viarie; Trasporti; Mobilità ciclistica; Edilizia
Scolastica; Welfare locale;Cooperazione; Le politiche per le pari
opportunità; Attività culturali; Sport; La cultura della pace; La
semplificazione e l’efficienza amministrativa; Il decentramento e
il rapporto con i cittadini.
Su questa base vogliamo lavorare e collaborare per disegnare la
Regione del futuro, quella “Regione Utile”.
Bassiano 27 dicembre 2012

Domenico Guidi

Consigliere Provincia di Latina

ANTONIO PARIS, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO MISTO ALLA REGIONE LAZIO
INTERVIENE CONTRO I TAGLI ALLA SANITA’ DECISI DAL COMMISSARIO
BONDI: "PER LA SANITÁ DEL LAZIO SUONA LA CAMPANA: STRINGIAMOCI A
CORTE CONTRO GOVERNO ESTRANEO E STRANIERO. I NOSTRI VALORI
SIANO LA BANDIERA CONTRO LA DISTRUZIONE DELLA SOCIETÁ. NESSUNA
SCUSANTE PER CHI NON SCENDE IN BATTAGLIA: SI FACCIA CONSIGLIO
STRAORDINARIO, LE DIMISSIONI DELLA POLVERINI NON SONO UN ALIBI PER
LASCIARE I CITTADINI SOLI".

"Ci sono momenti nella storia dei popoli in cui un'intera comunità é chiamata a difendersi dall'aggressione esterna. E gli
esterni, spesso, non parlano una lingua diversa, ma nella nostra stessa lingua dicono cose orribili. "I cittadini se ne sono
già accorti: negli ospedali che chiudono, nelle visite che si rimandano, negli operatori sanitari lasciati per strada. I politici non possono fare finta di nulla". “Non possiamo lasciare in mano ad un robot le decisioni legate alla nostra salute”."La battaglia per difendere la nostra sanità è già in atto, e su tanti fronti. La stanno combattendo medici, infermieri,
disoccupati, la combattono gli ammalati, i lavoratori, gli esodati. Tutti loro stanno pagando e stanno lottando una battaglia contro forze impari e inique. Forze che tolgono il terreno sotto i piedi, il pane dalla tavola, la benzina dai motori".
"Non ci sono attenuanti per chi non scende nell'agone. I cittadini sono sopraffatti da ogni parte e non possiamo lasciarli soli. Non importa se il presidente Polverini é dimissionario e le elezioni sono alle porte. Non ci sono alibi: indiciamo,
qui e subito, un Consiglio straordinario per far fronte a questo tremendo attacco contro la nostra libertá, il nostro futuro,
il mondo come lo conosciamo. Non ci sono altre considerazioni: la campana sta suonando e sta suonando per noi.
Rispondiamo: presente". Con una lettera inviata alla Polverini e ai vertici Cotral Antonio Paris, Capogruppo del Gruppo
Misto esprime le sue perplessità sulle eventuali assunzioni esterne del Cotral. "Attraverso una missiva, inviata oggi alla
Presidente Polverini e ai vertici Cotral, ho ufficialmente preso la mia posizione riguardo le presunte assunzioni esterne
in Cotral in un momento di grande difficoltà per l’azienda. Tali assunzioni, infatti, graverebbero ancor di più sui conti disastrati dell’azienda del trasporto regionale. Inoltre verrebbero vanificati tutti gli sforzi fatti in questi anni per cercare di risanare il bilancio di Cotral e, in un momento in cui vengono chiesti sacrifici a lavoratori, aziende e fruitori del trasporto locale, assunzioni esterne rappresenterebbero uno schiaffo morale inaccettabile Nella lettera inviata alla Polverini ho scritto chiaramente che qualora non si abbandoni la logica delle assunzioni esterne sono pronto a votare NO al Bilancio
Regionale che tra poco arriverà in aula"

Cristiano Davoli
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BNL Raccoglie per TELETHON
circa 11 milioni di Euro gli italiani
dimostrano ancora una volta la
loro grande generosità

La Banca si conferma azienda concretamente responsabile;
in 21 anni di partnership, raggiunti i 234 milioni di euro
• Il Lazio è la regione con la raccolta maggiore, seguita da
Lombardia, Campania e Toscana. • Particolarmente significativa
la partecipazione dell’Emilia Romagna, a pochi mesi dal sisma
che ha colpito questi territori.Con BNL, è possibile donare per
Telethon tutto l’annoBNL Gruppo BNP Paribas, a chiusura della
maratona televisiva Telethon 2012, ha raccolto oltre 10,8 milioni
di euro, confermandosi, ancora una volta, il principale partner nel
sostegno alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche. La
cerimonia di consegna dell’ “assegnone” – da parte del
Presidente Luigi Abete e dall’Amministratore Delegato Fabio
Gallia – si svolgerà, oggi, in diretta su Rai Uno, nel corso della
trasmissione “Domenica In”.La raccolta 2012 rappresenta un
risultato particolarmente significativo - in un momento ancora
delicato per l’economia del Paese e per i bilanci delle famiglie e conferma, quindi, la grande generosità degli italiani e la loro
sensibilità verso la causa di Telethon.BNL è al fianco di Telethon
da ben 21 anni ed ha raggiunto oggi una raccolta totale di 234
milioni di euro; la partnership si conferma, così, uno tra i maggiori
progetti di fund raising in Europa. L’impegno di BNL per Telethon
si rinnova, anno dopo anno, dal 1992, tanto da essere ormai, per
la Banca, parte integrante della propria cultura d’impresa,
espressione del suo ruolo di azienda concretamente responsabile, vicina ai progetti e alla vita di persone e aziende da quasi
cento anni. Secondo i primi dati parziali (la raccolta 2012 si concluderà il 31 dicembre), il Lazio è la regione che conquista il
primo posto sul “podio della generosità”, donando, attraverso
BNL, oltre 1 milione 916 mila euro. Segue la Lombardia, che
supera 1 milione e 51 mila euro; la Campania e la Toscana totalizzano, rispettivamente, più di 983 mila euro e circa 955 mila
euro. Da segnalare l’importante contributo dell’Emilia Romagna
(superati i 792 mila euro): un risultato ancor più rilevante perché
arriva a pochi mesi dal sisma che ha colpito la popolazione.
Anche il Nord Est si distingue particolarmente, con tutte le regioni del territorio che non hanno fatto mancare il proprio prezioso
contributo. Tra le città, Roma è tra le province più solidali d’Italia,
con una raccolta di oltre 1 milione 787 mila euro. Segue Napoli
con circa 710 mila euro, Firenze è “medaglia di bronzo” con più
di 546 mila euro. Milano totalizza circa 413 mila euro; Bologna
oltrepassa i 264 mila euro. L’impegno di BNL per Telethon non si
esaurisce in questi giorni della maratona, ma prosegue tutto l’anno per sensibilizzare clienti e non sui temi della ricerca. E’ possibile continuare a donare sia presso le agenzie BNL in tutta Italia,
sia attraverso i bancomat della Banca, l’Internet Banking (bnl.it),
il phone banking (numero verde 800.900.900; +390687408740
dall’estero o dai cellulari).

“Pronti a rispondere all’emergenza invernale?”

“Le previsioni meteo annunciano che a breve arriverà il grande
freddo. Come ogni inverno si ripresenterà il problema dei senza
tetto. Vogliamo sapere come l’amministrazione comunale, quest’anno, vorrà provvedere all’organizzazione dell’accoglienza dei
senza tetto presenti in città”. “Dopo l’emergenza avuta lo scorso
anno l’amministrazione comunale ha avuto a disposizione diversi
mesi per potersi organizzare al meglio per offrire un servizio utile
a tutti i senza tetto presenti in città – afferma Marco Fioravante,
consigliere comunale di Latina -. In attesa del grande freddo previsto nei prossimi giorni vogliamo sapere come l’amministrazione
si appresta a tamponare l’emergenza e con quali strumenti”.
Lo scorso inverno, infatti, sono state molte le difficoltà riscontrate
sul territorio di Latina tra le quali l’insufficienza dei posti letto e la
non accoglienza da parte della struttura definitiva dei senza tetto
non residenti in città. Per evitare che anche quest’anno ci siano dei
morti causati dal freddo, come purtroppo avvenuto lo scorso anno
– afferma Marco Fioravante -, è il caso che l’amministrazione ufficializzi fin da ora i numeri di posti letto che saranno a disposizione, cosa pensa di fare con i non residenti, che tipi di servizio metterà in campo e con quali tempistiche. L’anno scorso si è parlato di
emergenza ma adesso, ad un anno di distanza, tutto dovrebbe
essere più chiaro e facile da organizzare”. L’anno scorso, dopo le
pressioni e le argomentazioni avanzate dal consigliere Marco
Fioravante, è stato aperto il dormitorio definitivo. In occasione di
ciò sono stati raccolti dei dati sull’affluenza, sulla tipologia di disagio e sull’identità di chi usufruiva del servizio. “Vogliamo sapere
cosa è emerso dai dati raccolti dal comune di Latina lo scorso
anno dopo che l’assessore ai Servizi Sociali, Patrizia Fanti, si era
impegnata, disattendendo le promesse, a diffonderli entro maggio
– conclude Fioravante -. Se il comune non può garantire l’assistenza a tutti i senza tetto presenti in città si è provveduto ad un
accordo con la Provincia di Latina oppure ci si è coordinati con i
comuni limitrofi al fine di non congestionare la struttura presente a
Latina?”. Tutte domande che puntano ad avere il quadro della
situazione più chiaro possibile prima che arrivi il grande freddo.
“C’è l’esigenza di avere delle risposte chiare affinché non si torni a
parlare, anche quest’anno, di emergenza senza tetto”

Marco Fioravante

Consigliere Comunale
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Bassiano news

UNA PROVINCIA UTILE? ALLO SVILUPPO DI
UN'AGENDA PONTINA IN REGIONE LAZIO

Contributo per i candidati locali, per avere una discontinuità con i rappresenanti di quersto territorio presso
la REGIONE LAZIO e per innovare la comunità locale. Proposte di legislatura 2013-2018.
L'economia rurale Nella nostra società, l'agricoltura
ha riconquistato un ruolo centrale: è infatti considerata da tutti strategica sia per dare risposte alimentari,
sia di qualità della vita, di sicurezza, di difesa ambientale che, con sempre maggiore chiarezza, vengono
espressi dai cittadini. A questo settore che, anche
nella nostra provincia, si mostra vitale, intraprendente
e capace di offrire beni e servizi di elevata qualità,
vogliamo dare una sempre maggiore e rinnovata
attenzione. Un elemento strategico per sostenere la
nostra agricoltura, fatta di grandi qualità ma di aziende di dimensioni contenute, è lavorare per sviluppare
ulteriormente la filiera corta e il rapporto diretto produttore consumatore, facilitando la nascita di punti
vendita aziendali ma anche dei mercati degli agricoltori, da cui sono bandite tutte le forme di intermediazione. Il recupero del rapporto diretto tra il produttore,
che sappia garantire la qualità e la salubrità dei propri
prodotti, e un consumatore sempre più evoluto ed
informato, rappresenta un possibile elemento futuro
di sviluppo dell'economia rurale, capace di aprire una
stagione nuova per l'agricoltura di questo territorio
che, dopo i grandi sforzi di ammodernamento fatti in
questi anni e così ben sostenuti dall'amministrazione
provinciale, potrebbe trovare una stagione di grande
crescita, rafforzata dalla scelta di molti giovani
imprenditori di tornare ad investire in questo settore.
Non dimentichiamo mai che una agricoltura forte, rinnovata, qualitativamente evoluta significa presidio del
territorio, riqualificazione e tutela dell'ambiente e del
paesaggio. La formazione e le politiche per il lavoro
Un tema centrale della futura azione dei rappresentanti provinciali dovrà essere la formazione e l'integrazione delle politiche per il lavoro. Quella dei servizi per l'impiego è una delle grandi scommesse non
vinta dall'amministrazione provinciale nel corso di
questi due ultimi mandati amministrativi. Proprio alla
fine degli anni '90 la Provincia si trovò ad ereditare le
competenze degli ex Uffici di Collocamento, noti per
la loro incapacità di dare risposte adeguate ai disoccupati. La situazione economica non è certo migliorata, ma i numeri relativi al funzionamento dei nuovi
Centri per l'Impiego descrivono adeguatamente la
nuova inefficienza. Resta inteso, però, che i servizi
pubblici per l'impiego richiedono un continuo adattamento e miglioramento al fine di rispondere alle esigenze del territorio. Il miglioramento continuo può
avvenire, nel prossimo quinquennio, attraverso un
mix di interventi strutturali e specifici che concorrano
ad elevare la qualità complessiva del sistema, partendo dai programmati, a favore dell'occupazione,
interventi formativi, di orientamento e di qualificazione
professionale, per oltre 9 milioni di euro tra il 2010 e il
2012. Altrettanti ne dovranno essere investiti negli
anni a seguire per costruire una rete formativa a favore di imprese e lavoratori, con l'obiettivo di supportare le esigenze di giovani, donne e disoccupati. Delle
importanti iniziative da utilizzare, perchè no! come il
Progetto Leonardo, che potrebbero consentire a circa
200 giovani dell'intera area po ntina e aree interne, di
poter andare a formasi in Europa, per tornare nelle
aziende italiane e portare un contributo di esperienze
e creatività sempre più essenziale. Il rapporto scuola,
formazione professionale, e mondo del lavoro poi
sarà, dunque, determinante. Per questo, occorrerà
difendere l'Università a Latina, qualificarla, collegando il suo ruolo formativo, attraverso l'integrazione con
la formazione professionale di livello superiore, con i
settori più forti dell'economia. Dovrà essere ricostituito anche un più stretto rapporto tra le imprese gli
Istituti Professionali, facendo di questi il riferimenti territoriale a disposizione delle esigenze delle imprese.
La nostra economia è andata avanti quando siamo
stati capaci di mettere assieme conoscenze e tecnologie. Dobbiamo recuperare questa impostazione. La
risorsa dei giovani Le statistiche più recenti ci dicono
che i giovani hanno una scarsissima percezione della
istituzione Provincia, men che meno della Regione.
Eppure la Regione dovrebbe essere oggi un "grande
amico" delle giovani generazioni. Negli ultimi 5 anni,
la Regione Lazio quanto ha speso per dare ai nostri
giovani scuole più efficienti e sicure, palestre, sostegno all'istruzione, alla formazione e all'apprendistato?. Sarebbe importante conoscerne i dati per poi
chiedere con un programma quinquennale con date e
croboprogramma certo di investire per questo territorio, le risorse che sono mancanti. Questo perchè è
necessario dare un sostegno importante nell'inserimento ,dei giovani, nel mondo del lavoro, per sostenerne la creatività. Ebbene, quella che vogliamo
immaginare è una provincia vitale dove i giovani rsppresentino il vero motore del rinnovamento

culturale e sociale e del tessuto economico e produttivo. Uno
dei grandi obiettivi dovrà essere quello di liberare le energie,
investire sulle conoscenze e garantire la reale partecipazione
dei giovani alle scelte che riguardano la comunità.
Formazione, Università, opportunità e partecipazione sono le
parole chiave per le future politiche orientate alla valorizzazione delle energie e delle risorse umane presenti sul territorio. Il tutto per offrire un futuro di speranza e di partecipazione
ai nostri giovani. Per permettere ai nostri talenti di impegnarsi
e riconoscersi in valori quali la legalità, il lavoro, la giustizia, il
merito e i diritti; ma anche di continuare a studiare e ad
aggiornarsi, perchè le caratteristiche dell'attuale mercato del
lavoro, così flessibile e instabile, richiedono un continuo
aggiornamento di queste azioni perché mantengano la loro
efficacia. Dobbiamo fare dell'università a Latina una finestra
sul mondo e non un'altra scuola dietro casa. Lo sforzo politico che si dovrà compiere sarà anche quello di rafforzare il collegamento tra università e aziende, puntando sull'innovazione
come strumento essenziale per la crescita dei nostri talenti.
Parlare di responsabilità verso i giovani significa, infine, mettere a punto processi che garantiscano la loro reale partecipazione alle scelte che riguardano le comunità locali. Le politiche giovanili future dovranno investire risorse ed energie per
far si che i giovani possano essere partecipi di tutte le tappe
più importanti della nostra comunità , portando in dote il loro
contributo di energia, di creatività, di passione e di conoscenza. Dobbiamo scommettere sui giovani per costruire una
regione più moderna e maggiormente rappresentativa di tutte
le istanze presenti nella società civile. Difendere la scuola
pubblica è una necessità inderogabile. La scuola pubblica
deve costituire ancora un luogo privilegiato di educazione e
formazione e deve promuovere cooperazione culturale tra le
realtà in cui i giovani si trovano, al fine di una forte ricostruzione valoriale nella riaffermazione dei principi democrati
costituzionali. È la sola che può garantire una formazione plurale, mettendo tutti cittadini nelle stesse condizioni. E' un
dovere costituzionale cui non ci possiamo sottrarre. E le
Provincie ed i Comuni, nell'ambito delle loro competenze,
hanno il dovere di impegnarsi : − netta opposizione ai tentativi di delegittimazione del scuola pubblica e dell'Università provocata dai decreti Gelmini-Tremonti; − impegno concreto per
il mantenimento della Scuola a tempo pieno e prolungato e
contro il ripristino del maestro unico. Occorre sostenere con
forza a tutti i livelli il nostro sistema scolastico, evitando la
chiusura dei plessi e l'autonomia delle scuole di montagna; ed
evitando Istituti sovraffollati con numero di allievi superiore ai
massimi previsti anche dalla attuale legislazione.

Domenico Guidi

Consigliere Provincia di Latina

"Basta con i decreti
Ministeriali sui Rfiuti"
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Avete visto Berlusconi?
Finalmente ha offerto a tutti gli
strumenti per riconoscerlo: Il
Re Nudo

Quella del Re Nudo è un antica leggenda riguardante la forza del
carisma grazie alla stupidità umana. C'era un re che amava sempre circondarsi da una folla di ammiratori che partecipava alle sue
riunioni per garantirgli ammirazione e sublime sudditanza: adepti
e sudditi osannanti. Accadde nella città regale che vennero dei
banditori che inneggiavano all'arrivo di sarti regali che avrebbero
portato dei tessuti meravigliosi per confezionare vestiti mai visti. Il
re appena seppe della notizia subito fece convocare i sarti a corte:
questi illustravano i tessuti al re e alla corte e così furono incaricati
di realizzare i sontuosi vestiti per il sovrano. Poi ci fu una festa e
fu così che il re scelse l'occasione. Esibiva alla corte i vestiti che i
sarti gli avevano confezionato. Durante l'esibizione tutta la corte si
esaltava nella contemplazione però un bambino esclamava "IL RE
E' NUDO". E così fu che tutti scoprirono, si accorgevano che l'immensa corte non faceva altro che ubbidire ciecamente al sovrano
anche davanti a una realtà plateale: il re nudo veniva osannato per
i suoi vestiti che non indossava. Perchè? Perchè i cortigiani erano
i sudditi, gli adepti che opportunisticamente divulgavano le notizie
offerte dal potere del re. Ecco cosa è successo ieri sera da
Santoro: abbiamo visto che Berlusconi veste da sempre l'abbigliamento del re nudo. Grazie ad un apparato fedele composto da
sudditi e adepti mediatici che opportunisticamente lo sostengono
e amplificano i suoi ordini. In sintesi: il personaggio di Berlusconi
è la copia del Marchese del Grillo. In pratica grazie alla sterminata corte mediatica di stupidi che ammira la TV come strumento di
relazione con il numinoso e si identifica nel progetto mediatico del
capo carismatico e affascinata dalla potenza mediatica del mezzo
propagandistico si rappresenta come l'esercito che segue e cavalca il carro del vincitore mediatico. E anche se nudo, opportunisticamente, dicono che è vestito come un re. E' lui il Marchese del
Grillo, è colui che dichiara: mi spiace io so io e voi nun siete un
c...o. Ma allora chi è il Marchese: è l'abile corruttore dei giudici che
corrompe i giudici per non pagare il falegname povero Aronne
(ebreo), e poi fa suonare le campane a morte perchè "la giustizia
è morta" ma per tramare e derubare tutti grazie all'esperienza di
corruzione che il paese degli stupidi tollera, permette e giustifica......... grazie a tale tecnica raffinata il paese degli stupidi amanti della corruzione nessuno nota e discute sui trucchi del Marchese
Berlusconi e a Latina ne sappiamo qualcosa: è stato capace di
guadagnare ben sei milioni di euro su una favola dove si favoleggia che proprio il Marchese aveva realizzato la bonifica pontina
con i soldi dei morti della I° Guerra Mondiale (ONC) facendo credere a tutti - con la propaganda - che li aveva investiti, invece - il
suo governa fascista. In realtà non era vero niente. I soldi erano
dell'ONC che li aveva sborsati fino all'ultimo cent.... anzi una bella
fetta se li era presi proprio il Marchese/Mussolini ...... ecco che
finalmente si è capito chi è il personaggio Berlusconi........... il marchese del Grillo re di piscinara.......è il succo di "Canale Mussolini"
il fumettone di Berlusconi comprato dalla massa degli stupidi che
guarda caso aveva vinto pure il premio Strega. Un prodotto per un
popolo di adepti e fedelissimi che si beano e si esaltano con le fregnacce..... Un segno che è facile depredare l'intero paese con le
favole e il populismo becero fascista .... come allora ha portato il
paese alla rovina... peggio è meglio è : per il popolo degli stupidi
è così........ ma una vocina ieri sera si è sentita: il re è nudo, grazie alla corruzione nessuno lo vede ma ora la stessa realtà della
corruzione è evidente.............. il dibattito prosegue.........

IL Consigliere Regionale del Lazio, Anna Maria Tedeschi, con una nota polemizza con le decisioni del governo sulla gestione dei rifiuti nel Lazio e nella zona di Colfelice Ormai con la diffida del Commissario Sottile al pieno utilizzo degli impianti trattamento meccanico biologico delle Province del Lazio, si è' arrivati alle minacce. Il potere di imporre la linea gestionale attraverso decreti ministeriali,
da sempre ritenuta segno di democrazie malate, oggi si traduce nel potere di decidere in piena autonomia come gestire uno dei business più proficuo dei nostri tempi: il business dei rifiuti. Questa vicenda, a partire dal mancato utilizzo dei quatto impianti TMB presenti su Roma, presenta lati oscuri. Mi auguro che la magistratura avvii al più presto un'indagine su tutto l'iter cui ha dato avvio il
Ministro Clini, ma che ha trovato pieno riscontro in tanti attore di questa scellerata vicenda. Da parte mia metterò in atto tutte le azioni legali anche nella veste di cittadina che vive in prossimità dell'impianto di Colfelice e quindi danneggiata da tali provvedimenti. Mi
auguro che tutti i sindaci della zona tengano testa a cotanta tracotanza ed arroganza. Clini, Sottile, Alemanno e Polverini ci hanno
dato il benservito prima di togliere il disturbo, ma non ci arrendiamo. Nel 2002 fummo caricati dalla Celere sempre davanti l'impianto di Colfelice, la difesa della salute dei nostri figli viene prima della finta legalità di un potere che non trova riscontro nel territorio.

Cristiano Davoli

L’Agro
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Sport ed Altro
IL 4°RALLY RONDE DI SPERLONGA

Vince di nuovo il friulano Claudio De
Cecco, in coppia con Jean Campeis, al
Rally Ronde di Sperlonga, la cui quarta edizione si è svolta con l’organizzazione della
Sperlonga Racing. Il verdetto è arrivato
dopo la disputa dei quattro passaggi sul
confermato percorso della Prova Speciale
“La Magliana”, dove il famoso pilota di
Manzano (Udine), alla guida della Ford
Focus WRC della Scuderia Friulmotor, ha
conquistato la sua 71esima vittoria in carriera. De Cecco ha vinto dinuovo dopo l’alloro del 2011, conquistato con la Citroen
Xsara WRC, un raddoppio arrivato dopo
una giornata passata a confermare le attese della vigilia. Infatti, è stato un dominio
annunciato, il suo, sfruttando al meglio la
vettura “dell’ovale blu” inglese su un percorso rivelatosi non facile da interpretare in
quanto reso scivoloso dalla pioggia caduta
in questi giorni. Alla vittoria di De Cecco ha
fatto cornice, tutta la giornata, un sole rinfrancante che ha reso la trasferta rallistica
pontina decisamente festosa per il classico
“fuori porta” quanto esaltante in termini
puramente sportivi. Quattro i successi dell’udinese sulle altrettante prove disputate,
un poker di successi che ha descritto una
gara a senso unico con la quale ha tenuto
costantemente a debita distanza tutta la
concorrenza. Se per De Cecco la corsa
per la vittoria è stata un monologo, sulla
stessa lunghezza d’onda ha viaggiato per il
secondo posto il napoletano Fabio
Gianfico, al debutto con la Ford Fiesta
S2000 della Pro Race. Il neo Campione del
Gruppo N del Trofeo Terra, affiancato da
Mongillo, ha sofferto in prima battuta l’adattamento alla vettura ed ha quindi compiuto
una gara in crescendo di sensazioni, senza

segue dalla prima pagina

andare a cercare sfide impossibili. Ciò per
onorare al meglio il regalo che la squadra
romana gli ha fatto per festeggiare il successo stagionale sulle strade bianche. Ha
completato il podio un altro friulano, Venicio
Toffoli, in coppia con Coletti, su una
Peugeot 207 S2000 anche essa della
Friulmotor. La lotta per il gradino più basso
del podio è stata particolarmente frizzante
ed avvincente, con il pilota udinese di
Forgaria nel Friuli che ha ingaggiato uno
spettacolare duello con Gianluca d’Alto, al
via con una Abarth Grande Punto S2000,
che ha condiviso con Liburdi. Toffoli aveva
avviato le danze con la terza posizione, per
poi subire l’iniziativa dell’altro durante la
seconda prova e sulla terza aveva saputo
sopravanzare il rivale arrivando alla soglia
dell’ultima chrono con soli 2”7 di scarto.
L’appello finale ha elevato quindi Toffoli,
autore di un attacco deciso che lo ha portato anzitutto a siglare il secondo miglior
tempo, quello che gli ha permesso di sistemare la pratica staccando il rivale di ben
16”. Avvicendamento finale pure per attribuire la quinta posizione sotto la bandiera a
scacchi: anche in questo caso, l’attacco
compiuto dal brillante Luca Corsetti e Del
Duca con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX
Gruppo R, ha permesso alla coppia della
Pro Race di sopravanzare all’ultimo tuffo,
con l’inezia di 3”3, il meritevole Ugo Moroni
e Angelo Cioffi (Abarth Grande Punto),
anche lui tra i grandi protagonisti della giornata. Moroni quindi sesto e settimo è giunto invece Enrico Girardi, con Esposito alle
note, su una Mitsubishi Lancer Evolution:
sono arrivati anche primi anche del Gruppo
N “tradizionale”, le vetture derivate dalla
serie.
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La top ten assoluta è stata completata da “Mattonen” ( ottavo con la Skoda Fabia WRC), da
Missaglia (nono con una Ford Focus WRC) e da Cannavò (decimo sulla Renault Clio
S1600). Una gara, questa di Sperlonga, che anche per la sua quarta edizione ha evidenziato il
proprio istinto all’immagine del territorio, per il quale si è sempre proposta come veicolo ideale di
incentivo turistico. Il cosiddetto “turismo emozionale”, quello legato strettamente all’evento, infatti, ha portato nuovamente un notevole sostegno all’incoming locale, con evidente ricaduta economica. E’ motivo di grande soddisfazione, per il Comitato Organizzatore, il cui lavoro è stato
ampiamente ricompensato con le tante manifestazioni di affetto ricevute da chi ha corso e da chi
ha visto la gara a bordo strada. Tutto questo si é notato anche con lo sviluppo del percorso del
rally, un ipotetico “triangolo” che ha in Sperlonga, Itri e Fondi (che ha ospitato per la prima volta
i riordinamenti) i suoi punti di base. Tutto questo si è tradotto in nuovi stimoli, quelli che faranno
partire, la macchina organizzativa della quinta edizione.

Claudio D’Andrea

Una Regione utile? Agenda Pontina in Regione Lazio

.....della conservazione della natura, della
gestione del territorio. Scelte che sono in
sintonia con una tradizione di buon governo
dei nostri livelli amministrativi, ma che in
alcuni passaggi richiederanno maggiore
impegno e – se necessario – anche esempi
di discontinuità, rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici.Particolare attenzione dovrà
essere ricolta alla gestione dei rifiuti. La
questione rifiuti rappresenta uno dei temi di
maggiore rilevanza a livello provinciale e
regionale per i prossimi anni. In tal senso
merita sicuramente la massima attenzione,
impegno e responsabilità del centrosinistra
e dei suoi amministratori al fine di garantire
al nostro territorio la piena autosufficienza.
Per questa ragione, questo tema MERITA
un approfondimento programmatico di dettaglio. In questo settore il principio generale
che deve caratterizzare l’azione della futura
amministrazione REGIONALE è quello
generalmente accolto dalla più recente elaborazione culturale e normativa che si pone
lo scopo di superare il concetto di semplice
“smaltimento dei rifiuti” prodotti dalla collettività sostituendolo con quello di “gestione
del rifiuto”. Occorre anzitutto ridurre la produzione (oltre che la pericolosità) del rifiuto.
Subordinatamente a ciò occorrerà favorire il
reimpiego ed il riciclaggio del rifiuto prodotto al fine di avviare il recupero dei materiali.
Solo dopo aver compiuto queste fondamentali azioni si renderà necessario garantire lo
smaltimento facendo ricorso alla necessaria
impiantistica. Sarà inoltre importante, in
primo luogo, l'individuazione e l’attivazione
di politiche di contenimento della quantità di
rifiuti prodotta, con particolare attenzione
alla riduzione a monte dei materiali di
packaging che rappresenta il 50% della produzione di rifiuti urbani. In tale direzione,
l'amministrazione regionale, attraverso la
propria opera di programmazione deve
lavorare in questi anni sia nella direzione
della riduzione della produzione di rifiuti e,
più in generale, promuovendo sui temi
ambientali azioni e campagne di forte sen-

sibilizzazione. Ma occorre fare di più,
anche attivando in tutte le aree vaste politiche di riduzione della produzione che portino tendenzialmente al rispetto degli obiettivi
delineati dal PRS, anche mediante l’applicazione di quanto previsto all’allegato IV
della Nuova Direttiva Europea sui Rifiuti del
17.6.08 con misure di prevenzione dei rifiuti). In tal senso è indispensabile un impegno ancor più forte, nel promuovere presso
la Regione e il Governo nazionale un’intesa
con la grande distribuzione e con il settore
industriale.
Sarà nostra cura, in secondo luogo, sollecitare la promozione e la diffusione di azioni e
buone pratiche volte al massimo riutilizzo
degli oggetti tramite “isole del rifiuto”, rifiuterie organizzate, mercati dell’usato, e per riutilizzare quelle merci alimentari invendute,
senza valore commerciale, ancora idonee
per essere utilizzate da enti e associazioni
della solidarietà (last minute market). In
terzo luogo, resta inoltre prioritario incrementare le quantità e le qualità delle raccolte differenziate, in maniera tale da raggiungere nel territorio di competenza gli obiettivi
posti dal D.L.vo 152/2006 (dovevamo raggiungere il 65% di RD al 2012), anche
mediante l’estensione progressiva, fino a
copertura dell'intero territorio regionale, dei
sistemi di raccolta domiciliare con tariffazione puntuale (porta a porta).
La situazione degli impianti denuncia una
diminuzione del livello di garanzia da situazioni emergenziali. Ulteriore obbiettivi strategici sono rappresentati dalla chiusura del
ciclo integrato in particolare per quanto
riguarda il trattamento delle frazioni differenziate.
Ai fini del riutilizzo recupero della parte non
altrimenti trattata è prioritario individuare
nella nuova pianificazione interprovinciale
soluzioni rivolte alla valorizzazione del rifiuto, che rappresenta un punto dirimente nel
perseguimento di una efficienza economica
e gestionale che viene attuata in tutti i sistemi più avanzati di smaltimento.

In tal senso la dotazione impiantistica al fine
della massimizzazione dell’efficienza del
ciclo, non di meno si auspica la ricerca di
soluzioni tecnologiche che consentano di
selezionare e trattare anche la parte differenziata in loco consentendo di aumentare
la redditività e l’efficienza complessiva del
ciclo integrato dei rifiuti nel nuovo Ato.
In ultimo una questione prioritaria è costituita dalla bonifica e dalla messa in sicurezza,
ove possibile, graduale ma progressiva dei
siti inquinati e delle discariche dismesse
(vedasi Borgo Montello) che possono essere raccolte in un piano straordinario e che
riguardano la gran parte dei comuni del ter
ritorio.
Riteniamo in tal senso prioritario redigere
un nuovo Piano Interprovinciale, secondo la
classificazione risultante una progettazione
puntuale che ne consenta l’attuazione degli
interventi necessari.
Si auspica, inoltre, che all’interno del Piano
Industriale siano indicate idonee risorse
attraverso le tre principali modalità che sono
l’individuazione di finanziamenti regionali
e/o di livello superiore, l’istituzione all’interno della tariffa di un fondo ad hoc e secondo il principio comunitario “chi inquina
paga”. Per quanto riguarda il trattamento
dei rifiuti speciali, che rappresenta circa i
due terzi della produzione totale, si auspica
una rapida approvazione all’interno del
piano interprovinciale dello stralcio relativo
al settore, affermando il principio di autosufficienza a livello di area vasta in merito allo
smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
ed in particolare per quanto riguarda la frazione per gli ospedalieri.
Tali indirizzi, troveranno la loro declinazione
nella fase di elaborazione del piano interprovinciale dei rifiuti, previa valutazione
ambientale strategica estesa al complesso
dei siti già destinati o che saranno destinati
alla localizzazione di impianti di smaltimento. I prossimi consigli riguarderanno: La
questione energetica; La gestione del servizio idrico; La gestione faunistica e venato-

ria e le politiche della pesca; Economia e lavoro; La cultura dell’innovazione ; La promozione
integrata del territorio e la valorizzazione delle
risorse; L’economia rurale; La formazione e le
politiche per il lavoro; La risorsa dei
giovani;Infrastrutture e mobilità; Grandi infrastrutture viarie; Trasporti; Mobilità ciclistica;
Edilizia
Scolastica;
Welfare
locale;Cooperazione; Le politiche per le pari
opportunità; Attività culturali; Sport; La cultura
della pace; La semplificazione e l’efficienza
amministrativa; Il decentramento e il rapporto
con i cittadini.
Su questa base vogliamo lavorare e collaborare per disegnare la Regione del futuro, quella
“Regione Utile”.

Domenico Guidi

Consigliere Provinciale
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Post produzione e Visual Effects della Mandarino Adv per l'ultimo video
di Laura Pausini: “Troppo Tempo”

Continua la collaborazione tra lo studio SugarKane Productions e l'agenzia di Latina Mandarino Adv che, dopo gli effetti per i video di Lorenzo Cherubini
"Jovanotti" realizzati dalla produzione milanese, cura, con la direzione di Federico Qualgliotto - Digital Creative Director della Mandarino Adv, l'ultimo video
clip di Laura Pausini: "TROPPO TEMPO".“Troppo tempo” è il nuovo video estratto dall’imminente “Inedito – Special Edition”, riedizione dell’album “Inedito”
uscito nel 2011. La ristampa è disponibile nei negozi da martedì 27 Novembre e, oltre alle tracce presenti nel cd originale, contiene anche un dvd con immagini video estratte dal suo ultimo tour mondiale. Il nuovo progetto discografico, pubblicato anche in lingua spagnola, è arricchito anche da una serie di tracce
live registrate durante il suo ultimo tour. Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede della Sukargane (www.sugarkane.it), che hanno realizzato e prodotto il video,
hanno voluto sottolineare che si tratta “quasi di un’installazione di video-arte. Anche lo styling di Laura è molto concettuale. Abbiamo usato, infatti, accessori
di stilisti emergenti originali provenienti da tutta Europa. In Laura abbiamo sempre visto una profondità molto accentuata, quasi dark a tratti, e abbiamo voluto tirare fuori questo suo aspetto, senza ovviamente snaturare la sua essenza di regina del pop italiano.” Scritto da Ivano Fossati, Troppo Tempo è una vera
particolarità che ci mostra una Laura del tutto diversa dal suo stile più classico, questa volta in versione “dark – mistica”. Una collaborazione, quella tra la
Pausini e Fossati, molto interessante di cui Laura ha ammesso di andare fiera. Un “esperimento” artistico che permette alla cantante di spingersi verso stili
musicali a lei meno consueti. Anche il lavoro della Mandarino Adv ripercorre il concept del videoclip donando alle scene un'ambientazione surreale. "Lavorare
su questi progetti - dice Federico - è sempre impegnativo ma collaborare con dei creativi come Leandro e Nicolò fornisce stimoli continui e libertà d'espressione." Il dvd "Inedito" presenta brani live registrati nel corso del tour mondiale della Pausini e alcuni scorci del backstage (anche in 3D). Tra le sorprese
anche le immagini dell'esibizione di Laura durante la serata dell'ultimo Capodanno a Roma con le interpretazioni di alcune canzoni di grande successo.
L'uscita di questo video era prevista per fine estate ma poi, a metà Settembre, Laura Pausini ha annunciato la sua gravidanza su Facebook rivolgendosi direttamente ai suoi fan e quindi il singolo "Celeste", sempre estratto dall'alubum "Inedito", è stato scelto per sottolineare il momento di felicità della cantante.

