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Imago Donna

Apertura della stagione di prosa 2013-2014 al D’Annunzio

Quando la moglie è in vacanza
mportante inizio
della stagione di
prosa al D’Annunzio di Latina. In anteprima nazionale è andata
in scena la commedia
teatrale “Quando la moglie è in vacanza” diretta
dal regista cinematografico Alessandro D’Alatri, e
interpretata dalla Conduttrice televisiva e attrice
pontina Elena Santarelli e
dal poliedrico attore
romano Massimo Ghini.
Alla conferenza stampa è
intervenuto il sindaco di
Latina Giovanni di Giorgi
ed altre autorità dell’amministrazione provinciale,
inerenti alle attività del
teatro.

I

Una nuova realtà di carattere sociale a scopo
solidale si è affacciata sa Latina ed è il gruppo “Imago Donne Latina” presieduto da Beatrice Fiorentino. Il loro
programma è stato esposto presso il teatro
Cafaro. Latina flash ha
chiesto delucidazioni
sul contenuto dell’operatività dell’Associazione. La coordinatrice
ci ha spiegato che l’associazione è stata
costituita nel mese di luglio 2013 e ha lo
scopo di collaborare in sinergia con altre
associazioni per sensibilizzare la gente su
alcune tematiche che hanno deciso di prendersi in carico. Le difficoltè economiche che
sta attraversando il nostro Paese, hanno
messo in luce delle situazioni difficili, come
per esempio: ragazze madri che decidono o
si trovano nella condizione di mantenere da
sole i propri figli. Un Welfare sociale più equilibrato, maggiore sensibilizzazione alla prevenzione e alla salute delle donne.
Mantenere sempre alto l’obiettivo della consapevolezza delle donne attraverso la
denuncia nell’ambito del femminicidio e nei
casi dello Stalking. Un altro progetto è quello nato all’interno della comunità della chiesa
Santa Rita, insieme...

articolo a pag. 2

Difficoltà nella
situazione economica
Goffredo Nardecchia
L’anno appena passato non è stato tranquillo e sereno. La situazione economica
sta mettendo in difficoltà molti cittadini.
L’aumento della disoccupazione e delle
tasse sta riducendo i risparmi degli italiani. Purtroppo la responsabilità di tale
situazione è della politica. I politici anche
se eletti dal popolo, invece di affrontare la
soluzione del problema, si sono messi a
fare delle inutili e ridicole polemiche personali. Per adesso si è chiusa la questione personale di Silvio Berlusconi. Il
Senato ha approvato la decadenza di
senatore dell’ex Primier, per la definitiva
sentenza penale emessa dalla Corte di
Cassazione l’attuale Governo, voluto dal
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, deve agire per migliorare la
situazione economica dei cittadini con
provvedimenti seri e validi.
Diversamente si ritorna a votare.
In questo caso se la classe politica e
quindi i partiti non cessano di fare inutili
polemiche tra di loro il ritorno alle urne
comporta soltanto un’inutile spesa a carico dei cittadini.
Pertanto augurando un buon nuovo
anno, speriamo che la situazione economica cessi di essere così negativa ed
apra nuove prospettive possibilmente
positive per tutti.

segue a pag. 2

I tempi di Pasquino
Agli albori del Cinquecento il cardinale
napoletano Oliviero Carafa, trasferitosi
a Roma, si era insediato in un palazzo
del rione Parale, a breve distanza da
Piazza Navona.
Tipico uomo del Rinascimento, egli
amava le arti e tutte le cose belle e raffinate, per cui, al fine di valorizzare la
sua dimora, diede disposizioni a che
tutto intorno ad essa il terreno venisse
pavimentato.

Flash sulla città

Fu allora che, semisommersa
dalla polvere e dalla fanghiglia, gli
addetti ai lavori trovarono una statua; anzi, è molto più esatto dire ciò
che restava di una statua. Sì, perché ad essa mancavano quasi del
tutto gambe, braccia, naso e mento
e le orbite erano così profonde da
incutere spavento.

segue a pag. 7
di Claudio D’Andrea

Storia Di Karel
A tre anni di distanza dalla vittoria del premio
“Strega” lo scrittore Antonio Pennacchi è tornato
a scrivere un romanzo di finzione. Questi tre anni
sono stati molto importanti per lui. Ha rimesso
mano ad alcuni suoi vecchi romanzi data la sua
passione per la precisione filologica dei concetti.
Si è interessato ad analisi geopolitiche scrivendo
spesso interventi sul mensile “Limes”. Ha partecipato a battaglie sociali per Latina al fine di
migliorare la conoscenza della città a livello turistico e migliorare le potenzialità economiche,
attraverso le bellezze naturali. Il libro ha per titolo “Storia di Karel”, è un romanzo avventuroso
ambientato in una città con le sembianze di
Latina ambientata nel futuro. Questa città del
futuro è divisa in colonie e i tre protagonisti della
storia sono due ragazzi e un’avvenente fanciulla.
Questi giovani.....
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Quando la moglie è in vacanza
Un bel regalo è arrivato per tutti gli amanti del teatro a Latina.
Al teatro D’Annunzio è andata in scena in prima nazionale la
commedia “Quando la moglie è in vacanza”. Il testo scritto da
George Axelrod negli anni ‘50 è diventato un cult grazie alla trasposizione cinematografica fatta da Billy Wilder e reso immortale dall’interpretazione magica e sofisticata di Marylin Monroe.
La traduzione in italiano è stata fatta da Edoardo Erba. Il regista del testo teatrale è Alessandro D’Alatri, ottimo autore di film
generazionali come “Caso mai” interpretato da Fabio Volo che
lo ha reso celebre. La ragazza della commedia, che non ha
nome, è interpretata dalla Show girl e attrice pontina Elena
Santarelli. L’uomo che viene tentato dalla giovane e intraprendente ragazza, ha il volto dell’attore cinematografico e televisivo, Massimo Ghini.
Le pagine del testo teatrale che all’origine sono molto pepate,
nella riduzione per il palcoscenico di Latina sono diventate più
romantiche. La trama del racconto vede un uomo sui 40 anni,
ancora giovane e in forma, il quale è stato lasciato solo dalla
moglie che è in vacanza con il figlio. La calda estate di New
York e la solitudine inducono il giovane marito a fare dei pensieri poco vestiti nei confronti dalla giovane vicina del piano di
sopra. L’uomo che vuole mettersi in mostra e fare il navigato e
abituato alla grande città, si dimostrerà invece più impacciato di
quello che pensava di essere, di fronte alla giovane ragazza
che viene dalla campagna che insieme al candore aggiunge
furbizia e responsabilità.
Latina flash era presente alla conferenza stampa e ha rivolto
alcune domande ai protagonisti.
Sindaco anche nel campo dello spettacolo, Latina ha sfornato dei bei talenti....
Si, Latina si sta mettendo in luce con talenti conclamati, grazie
all’impegno e alla serietà di ciò che fanno, nei campi più diversi, vediamo tra i tanti: Il regista Luciano Melchionna, Il regista
documentarista Mario Balsamo, Le attrici: Ilaria Spada, la stessa Santarelli, Karin Proia, Deborah Salvalaggio e Manuela
Arcuri, Clara Galante ottima attrice teatrale,il cantante Tiziano
Ferro.
Alessandro, sei un attore e regista cinematografico, come
sei arrivato al teatro?
Questo testo mi è stato proposto e mi è piaciuto molto. Ho coinvolto anche Renato Zero tanto da farlo diventare quasi un
Musical con ben nove canzoni scritte apposta dal grande
Renato.
Partendo dai tuoi film fino a questo progetto ho notato un
“Fil Rouge” presente nei tuoi lavori, come il rapporto tra i
sessi e la presenza della famiglia...
Fin dai miei primi lavori sono stato sempre interessato alle dinamiche uomo-donna e come cambiano nel corso degli anni e
nelle diverse età.
Elena questo è il tuo primo lavoro dopo la nascita di tuo
figlio...
Ho ricevuto molte proposte anche dalla TV, ma cercavo qualcosa che mi desse la possibilità di esprimermi in diversi modi
anche con le canzoni. E’ arrivato Alessandro D’Alatri che ha
pensato a me per questa parte e l’ho trovata adatta.
Tu hai già lavorato con Alessandro in “Commedia sexi”....
Si, infatti, è stato lui il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel
cinema.
In questo ruolo il pensiero viene subito a Marylin...

Io non cerco di imitare questa “Icona” del Novecento.
Io interpreto una ragazza dei nostri tempi un po’ ingenua ed inconsapevolmente sexy ma con la testa
sulle spalle.

Imago Donna
....all’Associazione
Centro Aiuto alla Vita diretto e coordinato dalla Dott.ssa
Elisabetta Papa. La
quale è volta all’auto a donne dopo
una
separazione
con personale altamente specializzato
per supportarle a
livello psicologico,
economico e legale.
Il consigliere comunale Orlando Angelo Tripodi ci ha spiegato una situazione
poco conosciuta in
quanto a Latina esistono oltre ottanta
famiglie monoparentali e quattro sono composte da
ragazzi padre. Con
la collaborazione
del Centro Aiuto alla
vita e Imago Donna
si vuole aiutare queste famiglie agli inizi con raccolta di
latte in polvere e pannolini. Il vice presidente di Imago
Donna, Elisa Mion, ha moderato il convegno tra gli
esperti nei vari campi.
Era presente anche il senatore Francesco Aracri che è
anche presidente nazionale dell’Associazione Imago.
Al quale noi abbiamo rivolto alcune domande.
Presidente come vede la nascita di questo nuovo
organismo sociale?
Ne sono entusiasta in quanto sono stato coinvolto
dalla serietà e professionalità di queste donne presiedute da Beatrice Fiorentino.
Sono temi importanti quelli posti all’attenzione del
pubblico da parte dell’Associazione...
E’ un progetto che ha visto la sua crescita in un anno
e le finalità sono molto importanti per le famiglie monoparentali, per la prevenzione dei tumori alle donne, la
difficoltà di apprendimento dei bambini in età scolare,
fino ad arrivare a questioni molto delicate come il femminicidio.
L’onorevole Roberta Angelilli vice Presidente del
Parlamento Europeo a Bruxelles ha esposto diversi
progetti che saranno tradotti a livello nazionale per far
conoscere nelle scuole a tutti i livelli il rapporto e il
rispetto tra uomo e donna. Il mantenimento civile e
sereno anche in caso di divorzio dei genitori nei confronti dei figli. E nelle adolescenti la consapevolezza
ed il rispetto del proprio corpo.
L’Associazione Imago ha in programma incontri per
sensibilizzare i più giovani ad un confronto con il
mondo degli adulti per iniziare a conoscersi meglio,
sviluppando così altri valori necessari a una buona
convivenza.
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Lampedusa si racconta
Nessuno può impedirmi di pensare che, fino a non
molto tempo fa, molti Italiani, specie settentrionali,
forse avevano solo un vago sentore della mia esistenza e non posso dar loro torto, vista la mia particolare posizione geografica. Ora, invece, sono sulla
bocca di tutti, anzi la mia notorietà à travalica i confini dell'Italia, ma, bisogna convenirne, di certo non
me la sono andata a cercare. Tra le più piccole isole
del mondo ad essere abitate (mi estendo infatti per
poco più di 20 chilometri quadrati), oggi mi ritrovo nel
novero delle più famose e confesso che questa fama
non desiderata ormai minaccia di schiacciarmi.
Parlano davvero tanto di me, ma questa volta sarò io
a farlo e mi riprometto la massima obiettività. So di
essere soltanto un minuscolo punto in mezzo al
mare, ma le mie acque sono così azzurre che di più
non potrebbero; io però mai avrei potuto pensare
che esse sarebbero un giorno salite agli onori della
cronaca non per il loro bel colore, ma per ragioni
assai meno poetiche. La sorte mi ha fatto nascere in
un luogo dal quale posso strizzare l'occhio all'Africa,
io però sono un piccolo lembo di territorio italianao e
la mia provincia di appartenenza è l'antica città siciliana di Agrigento,
dalla quale comunque in determinate
circostanze mi sembra di distare anni
luce. Essere decentrati non è mai indolore, ma pesa soprattutto quando di più si
necessita di assistenza e sostegno.
"Lontano dagli occhi,
lontano dal cuore",
recita un vecchio
detto popolare, e chissà che non abbia ragione.
Dunque sono qui, nel trafficatissimo Canale di
Sicilia, in compagnia di un'altra isoletta, Linosa, e di
un isolotto solitario che porta il simpatico nome di
Lampione. Insieme in armonia formiamo una famigliola chiamata "Arcipelago delle Pelagie", dal termine greco "pelagus" che significa "alto mare". Sembra
che nella preistoria io fossi già abitata, dato che in
alcuni miei siti sono stati rinvenuti resti di capanne e
costruzioni in pietra risalenti all'Età del Bronzo, ma
da allora è trascorso tanto di quel tempo, che ton ne
serbavo assolutamente memoria alcuna. Rammento
invece distintamente che in seguito, per secoli e
secoli, sono stata completamente disabitata. Spesso
in quei tempi vedevo transitare al largo le navi di
mercanti, conquistatori e predoni del mare: erano
egiziane, fenice, greche, romane, arabe, veneziane
e saracene, ma qui mi fermo, perchè troppo lungo
sarebbe l'elenco, fino ad arrivare ai nostri tempi.
Quei naviganti talvolta approdavano alle mie coste
per una breve sosta, ma in genere mi ignoravano e
tiravano dritto verso la loro meta, che non esito a
figurarmi più appetibile di me. Ora, al contrario, pare
che io eserciti un'attrazione irresistibile , tanto che
avverto la sensazione di essere divenuta una sorta
di calamita per molta gente che va per mare, poi
vedremo perchè. Si era ormai nell'Ottocento, allorchè mi accadde qualcosa di veramente inatteso. Da
tempo immemorabile ero assuefatta a non vedere
quasi mai anima viva, quando un re borbone, ossia
un sovrano del degno delle Due Sicilie, non molti
anni prima che la sua casata perdesse il potere,
ritenne che fosse giunta l'ora che mi rendessi utile,o
dando asilo ad un po' dei suoi numerosi sudditi. Ed
ecco che, dopo tanta solitudine, il mio suolo cominciò ad essere calcato da persone, dalle quali discendono gran parte dei miei attuali abitatori. Era scritto
nel libro del destino che ad un certo punto la parola
"accoglienza" entrasse a far parte del mio vocabolario. A dire il vero, qui da me non c'è mai stato molto
da offrire. Il terreno è piuttosto avaro e non posseggo sorgenti, per cui praticare l'agricoltura è assai faticoso, ciò nonostante i miei fichi, le mie uve e le mie
olive, insieme con qualche altro prodotto tipicamente mediterraneo, possono reggere tranquillamente
ogni confronto. A compensare la limitatezza che, mio
malgrado, si può riscontrare nelle produzioni agricole, c'è però un mare generoso che permette una
pesca assai fiorente. Esso ci dà un po' di tutto, comprese spugne e coralli. Del pescato ovviamente fruiscono innanzitutto i locali, ma esso è così abbondante da poter essere inscatolato ed esportato. Una
risorsa non indifferente potrebbe essere per me il

turismo, ma per dimostrarmi davvero all'altezza,
avrei bisogno di tante più attrezzature. Posso
comunque affermare senza tema di essere smentita
che c'è chi ama la mia semplicità e trascorre da me
le sue vacanze, pago di ciò che sono in grado di
offrirgli. Aggiungo che in un passato abbastanza
prossimo avrebbe trovato anche tanta tranquillità, ma
ora... la quiete a Lampedusa è solo un ricordo e ciò
tiene lontane varie persone. A causa della mia situazione geografica, da qualche tempo a questa parte
ho assunto un ruolo di primaria importanza per
migliaia di persone, originarie del Vicino e Medio
Oriente, ma anche dell'Africa settentrionale, orientale e sub-sahariana. Fuggono da realtà insostenibili,
quali la miseria, le guerre e le dittature, che anche in
Paesi spesso diversissimi tra loro, esibiscono sempre lo stesso volto osceno. Sono uomini e donne giovani e tanti bambini; solo i vecchi sono rimasti in
patria, a piangere e a sperare. Quando toccano le
mie sponde dopo ore o giorni di navigazione, stipati
fino all'inverosimile in gusci di noce per lo più fatiscenti e trattati come merce d'infimo grado da "scafisti" privi di scrupoli, sono allo stremo delle forze.
Vengono allora rifocillati
e ospitati in una struttura
creata apposta per loro,
ma assolutamente inadeguata alle reali necessità. Essi non sono venuti certo da me per colonizzarmi e mettere in
sofferenza la mia popolazione. Mi considerano
una tappa di un viaggio
finora aspro per tutti, ma
per alcuni lunghissimo e
massacrante, insomma
un provvidenziale trampolino, posto qui dalla natura,
grazie al quale raggiungere presto altre destinazioni.
Si rivelano infatti impazienti di proseguire alla volta di
luoghi, ora sempre più raramente in quest'Italia in
crisi, dove spesso parenti ed amici che li hanno preceduti hanno già trovato loro un'occupazione. Siano
essi migranti o rifugiati politici, etichettati indiscriminatamente come clandestini, sono obbligati a non
allontanarsi da me, in virtù di una strana legge. Più
essi sono numerosi, più scade la qualità dell'accoglienza; più sono i casi da prendere in esame, più
dura la forzata attesa: i fuggiaschi si esasperano,
avvengono fatti incresciosi e la mia popolazione ne

risente. E' gente dal cuore d'oro, che ha sempre aiutato e continua ad aiutare, ma è inevitabile che talvolta non riesca a nascondere la sua comprensibile stanchezza. Negli ultimi tempi ho udito tanti dei miei protestare con
energia, non nei confronti di quei diseredati, ma di chi non ha ancora imparato a gestire un fenomeno che non è nato ieri. Protestano animatamente
ma, quando su qualche imbarcazione rigurgitante di persone si abbatte la
tragedia, questa diventa anche la loro tragedia: si fanno in quattro per dare
una mano ai sopravvissuti, si commuovono di fronte alle file di corpi che
uomini coraggiosi sono riusciti a recuperare e si dolgono per chi è stato
inghiottito dalle acque. Comunque sia, lungi però da me piangermi addosso e considerarmi l'unica a dover fronteggiare situazioni del genere. Sono
al corrente che altre località dell'Italia meridionale ma ancor più della Sicilia
hanno a che fare con gli sbarchi e con ciò che ad essi segue. Inoltre, lo
rammento come se fosse cosa di ieri, quand'erano gli Albanesi a fuggire
dalla loro terra, toccò alle coste adriatiche rimboccarsi le maniche. Io però
ho la non invidiabile prerogativa di vivere un'emergenza senza fine, proprio
perchè sono quel frammento d'Italia, e quindi d'Europa, posto più a sud;
per i migranti, quasi un passaggio obbligato. Ho appena nominato l'Europa, e a rgion veduta, perchè sarebbe stato imperdonabile escluderla dall'articolo. Un'Europa che finora non ha certamente brillato per sensibilità e
spirito di collaborazione, visto e considerato che il problema non è solo
nostro. Ci vorranno ancora drammi a catena per risvegliare le coscienze?
Di recente è giunta alle mie orecchie una voce che diceva con insistenza
che molti, un po' dappertutto mi ritengono meritevole del Nobel per la
Pace. Io ne sono lusingata, anzi onorata, ma, più di ogni altra cosa, vorrei
solo un po' di pace per i miei abitanti. A ripensarci bene, però, la dura prova
che essi stanno sostenendo , e che probabilmente non si esaurirà tanto
presto, ha già prodotto a loro beneficio un frutto meraviglioso: prima pochi
mi conoscevano, ora da parte di tutti sono oggetto di sincera ammirazione
per quella tangibile solidarietà che dimostrano verso esseri umani in fuga
da autentici inferni.

Consuelo

segue dalla prima pagina

La storia Di Karel
...dovranno superare prove difficilissime per liberare la
propria gente dai sopprusi dei potenti che li obbligano a
vessazione economiche e tarpano la loro libertà di individui. Il libro è nato da un progetto del laboratorio “Anonima
Scrittori”. Ogni capitolo è nato conle discussioni e gli
esperimenti di scrittura di ogni componente del
Laboratorio. Il capitolo iniziale si è avvalso della collaborazione dello scrittore e poeta Massimiliano Lanzidei. Era
presente alla manifestazione di presentazione del libro
che si è tenuta nei locali della pizzeria “Lavori in corso”,
La scrittrice e conduttrice radiofonica Barbara Alberti. Il
libro è stato ampiamente commentato dal prof. Umberto
Pannunzio. Un intervento in riferimento al libro è stato
fatto anche dall’architetto Massimo Rosolini, Assessore
all’urbanistica del comune di Latina, il quale ha voluto
porre l’accento sull’opportunita di mantenere viva una
storica tradizione della città anche attraverso una visione
di fantascienza,

Michele Luigi Nardecchia

Antonio Pennacchi
Barbara Alberti

Massimiliano Lanzidei
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Leggende e curiosità
NINFA
Ninfa era una bellissima principessa che viveva con il padre nel castello sul lago, alle pendici dei monti Lepini, nel Lazio. La leggenda vuole
che il padre di Ninfa desiderasse bonificare le terre limitrofe allora paludi infestate da malaria e zanzare rendendo impossibile ogni forma di
vita. Allora convocò i due re confinanti: Martino, il buono, amato segretamente da Ninfa, e Moro, il malvagio re stregone.
Il re disse loro che avrebbe concesso Ninfa in sposa a colui che avesse prosciugato le paludi. Martino nonostante l’enorme impegno profuso non riuscì a bonificare la palude. Moro, invece, con una magia riuscì nell’intento. Ninfa allora, per non andare in sposa a Moro, si gettò
nel lago e scomparve per sempre nelle acque. Immediatamente il sortilegio svanì e sulla pianura tornarono palude e malaria.
La leggenda racconta che il fantasma della principessa accarezzi
ogni giorno le piante e i fiori rendendoli ancora oggi bellissimi. Il mistero di Ninfa e del suo lago, della città morta e della sua particolare vegetazione ha stimolato la fantasia di scrittori, pittori, incisori, filosofi e
poeti.
La misticità di questo luogo fece si che già in epoca romana edificassero su questo luogo un tempio dedicato alle ninfe da qui probabilmente il nome di questa città sorta nel corso dell’VIII secolo d.C

CISTERNA
La domusculta sta ad indicare una vasta azienda agricola diffusa tra i secoli VIII e X nei
patrimoni papali. I pontefici ne promossero la diffusione per arginare la crisi di approvvigionamenti della città di Roma. Cisterna nacque come domusculta nell’alto medioevo,
precisamente verso l’VIII sec. Il nome le deriva da una cisterna d’acqua di cui ancora
oggi se ne trovano i resti nel Palazzo Caetani,. Il territorio in cui sorse la domusculta era
però già abitato precedentemente, in epoca romana oltre alla famosa Tres Tabernae.
Dopo la distruzione della città di Tre Taverne, avvenuta ad opera dei saraceni nell'868,
i tretavernesi si trasferirono in quella domusculta. In quegli anni l'Appia Antica era caduta in disuso e l'unica strada di collegamento tra Roma e Napoli era la Pedemontana
quindi il traffico commerciale finì per passare per il "luogo della cisterna" incrementandone notevolmente il commercio. Nel 967 si inizia a parlare di un "casale cisternae",
ossia un "casale della cisterna", esistente nell'antico "luogo della cisterna". Nel 1112
papa Pasquale II sostò a Cisterna e questa data costituì per la città una svolta. Per la
prima volta Cisterna fu citata come "castrum", ossia castello, la fortezza dei potenti conti
di Tuscolo. Nel 1112 Cisterna entrò dunque, per la prima volta, nella storia medievale.
Nel 1146 terminò il dominio dei conti di Tuscolo su Cisterna e i Frangipane acquisirono
il castello di Cisterna coi suoi pochi abitanti, servi legati al feudo. Da quella data resero Cisterna un borgo medievale efficiente, fortificandolo e dotandolo
di un'inespugnabile rocca, l'attuale Torre Frangipane, ancora oggi visibile in Piazza XIX Marzo, costruita con la selce della distrutta Appia Antica. Nel 1159,
dopo essersi schierata con papa Alessandro III, che fu incoronato a Ninfa, Cisterna fu distrutta dall’imperatore Federico Barbarossa.
I Frangipane ricostruirono Cisterna, ma la città fu distrutta una seconda volta nel 1328 e non fu più abitata per quasi due secoli. Il feudo passò di mano in
mano finché, nel 1504, papa Giulio II della Rovere lo affidò ai Caetani, che possono essere considerati i veri fondatori della Cisterna che conosciamo oggi.

CASTELLO DI FRANGIPANE
Il castello si trova presso Cisterna di Latina dove,
nel XVI secolo, visse la nipote dei proprietari di
allora, tale contessa Giselda, Costei, secondo le
cronache del tempo, era una donna stupenda con
lunghi capelli neri e dotata di una carica sensuale davvero unica. Non c'era uomo che potesse
resistere al suo fascino e per questo visse una
vita pensando solo a riempire le sue notti d’amore con amanti occasionali.
Giselda andò in sposa ad un giovane nobile ma
ben presto la sua indole libertina ritornò a galla.
Scoperta dal marito, la contessa fuggì in una
casa non molto lontana dal castello e qui continuò
a ricevere i suoi amanti.
Sono passati diversi secoli ma la leggenda di
Giselda continua ad esistere ed il suo fantasma
appare sulla sponda del piccolo lago di Ninfa o
nel castello diroccato.
Numerose sono le testimonianze di coloro che, si
dice anche recentemente, abbiano potuto vivere
di persona il suo insuperabile fascino e il suo
“insaziabile desiderio”.

Renato Pallotta
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Maria Stuarda

Correva l'anno 1542 quando presso Edimburgo venne
al mondo Maria, figlia del re di Scozia, Giacomo V.
Erano tempi assai duri per quel regno, nel quale parte
dei sudditi, cattolici e filofrancesi, era in aperto contrasto
con gli altri, protestanti, che erano filoinglesi. Per di più
la guerra in corso contro l'Inghilterra, giunta ormai alle
ultime battute, faceva intravvedere una cocente sconfitta. Era inevitabile che il popolo fosse tutt'altro che tranquillo e che tra la nobiltà serpeggiasse il malcontento. Si
racconta che quando al re, preoccupatissimo per la
situazione, comunicarono che la moglie aveva dato alla
luce una bambina, egli scuotesse il capo, desolato. Si
era rammentato che la sua famiglia aveva ottenuto il
regno per via di una donna e allora esternò con le parole che seguono un cupo presentimento:- Una donna ci
ha dato il regno, una donna ce lo farà perdere-. Sei giorni dopo la nascita di Maria, forse non potendo sopportare l'onta della sconfitta da parte degli Inglesi, il sovrano
morì e la piccola, che si era appena affacciata alla vita,
nella sua culla di trine divenne automaticamente regina
di Scozia. La madre, la principessa francese Maria di
Guisa, che avrebbe dovuto assumere la reggenza, non
fu ritenuta adatta ad un compito tanto impegnativo,
che venne invece assunto da un nobile di
Corte. Trascorse del tempo, ma la Scozia
continuava ad essere dilaniata dalle lotte di
religione, che vedevano effimere vittorie ora
dell'una, ora dell'altra fazione, fino a che
nel 1548 i cattolici riuscirono a prevalere, sostenuti dalla Francia che
aveva inviato loro un ben
agguerrito esercito. Per
rinsaldare la tradizionale
amicizia tra Scozia e
Francia, la piccola Maria
fu promessa al principe
ereditario francese e successivamente fu mandata
a Parigi, sia per prendere
contatto sin dall'infanzia
del Paese di cui sarebbe
diventata regina, sia per
ricevere presso la più splendida delle Corti europee l'educazione che si conveniva ad una
personcina del suo rango. Appena
sedicenne Maria sposò il Delfino di
Francia, che due anni dopo salì al trono con il
nome di Francesco II. In quello stesso lasso di tempo e
precisamente nel 1558, l'anno delle nozze di Maria,
dopo essere passata attraverso il turbine di spinose diatribe familiari e dinastiche, era salita sul trono
d'Inghilterra Elisabetta, figlia di quell'Enrico VIII Tudor,
uno degli artefici della Riforma protestante, che, per
insanabili attriti con la Chiesa di Roma, se n'era staccato instaurar o nel suo regno la religione anglicana. Tra i
cattolici europei l'ascesa al trono di Elisabetta fu motivo
di scontento, in quanto al suo posto avrebbero preferito
di gran lunga Maria, la quale, a sua volta imparentata
con i Tudor, non nascondeva di aspirare alla corona
d'Inghilterra. La rivalità che venne a crearsi tra le due
negli anni successivi si manifestò sempre più concretamente e, come vedremo, determinò la drammatica fine
di Maria. Chiusa la parentesi aperta per introdurre sulla
scena l'importantissima figura di Elisabetta I, ritorno a
Maria, divenuta nel 1560 regina di Francia. Un ruolo che
però ella ricoprì solo per pochissimo tempo, dato che il
marito morì prematuramente poco dopo essere stato
incoronato. Alla giovanissima vedova cominciarono allora a giungere con insistenza gli inviti della nobiltà scozzese, affinchè tornasse in patria ad occupare quel trono
che era rimasto suo. Si può presumere che Maria
Stuarda (è ora che io la chiami con il nome con cui ce
l'ha tramandata la storia) non fosse entusiasta di lasciare i fasti di Parigi per fare ritorno nella brumosa e malinconica Scozia, ma finì con l'acconsentire alla richiesta
dei suoi conterranei. Nessuno è in grado di stabilire se
lo fece per potersi fregiare di una corona, considerato
che, morto il marito, aveva perduto quella di Francia,
oppure perchè lo sentiva come un dovere. Il lungo soggiorno a Parigi aveva giovato molto a Maria Stuarda,
perchè l'educazione di prim'ordine che le era stata
impartita aveva potenziato le già pregevoli doti che la
natura le aveva elargito. Gli Scozzesi si videro arrivare
una sovrana giovane, bella, colta e brillante. Maria
Stuarda godeva dell'ammirazione di molti, pur tuttavia al
suo rientro in patria non tardò ad avvedersi che la strada che si accingeva a percorrere era irta di ostacoli e
che non le sarebbero mancate delle profonde inimicizie.

Quando ella era ancora in Francia, i protestanti, per
lo più seguaci del riformatore Calvino, avevano preso il
sopravvento sui cattolici e la loro religione era assurta
al livello di religione di stato. La cattolicissima regina
nulla poteva per ovviare a questa situazione, ma si
adoperò senza risparmio perchè i cattolici fossero
rispettati dq ogni punto di vista, cercando di stabilire un
certo equilibrio tra le opposte confessioni. In netto anticipo rispetto a molti suoi contemporanei, aveva compreso quanto fosse fondamentale la libertà di culto.
Essendo ormai trascorso per Maria Stuarda un congruo periodo di vedovanza, a Corte cominciarono a
farle pressione affinchè ella contraesse un secondo
matrimonio e nel 1565, mai scelta fu più infausta, la
regina sposò il giovane lord Darnley, imparentato con
gli Stuart, debole e dissoluto; un uomo assolutamente
inadeguato a sostenere la consorte nel suo gravoso
compito. Solo due anni dopo lord Darnley fu assassinato in seguito ad un complotto organizzato dal conte di
Bothwell, nel quale Maria Stuarda trovò la comprensione e la sicurezza di cui aveva bisogno, al punto di sposarlo dopo breve tempo. Questa sua palese
dimostrazione di stima ed affetto nei confronti di colui che notoriamente aveva ordito
l'uccisione di Darnley, fu brandita contro
di lei come un'arma micidiale dai suoi
oppositori. I protestanti, infatti,
sparsero là voce che anche la
regina aveva partecipato
alla congiura , al fine di
liberarsi di quel marito
così inetto. Ad onor del
vero, la morte violenta di
Darnleylnon aveva arrecato alcun dispiacere
nell'intera Scozia, tanto
egli era inviso a tutti, ma
il fatto che Maria
Stuarda avesse avuto
una parte nell'omicidio del
marito, probabilmente nelle
veste di mandante, provocò
nel Paese una forte indignazione che, abilmente fomentata da
agitatori protestanti, sfociò in una
rivolta. Per sfuggire alla cattura, per
lui preludio sicuro ad un'esecuzione capitale, Bromwell dovette riparare all'estero, mentre Maria
Stuarda fu imprigionata e costretta ad abdicare a favore del figlioletto Giacomo. Riuscì però a fuggire dal carcere e, aiutata dai suoi fedelissimi, ad armare un esercito, ma fu pesantemente sconfitta, senza disporre più
di alcun mezzo per poter risalire la china. Sola e senza
pace nella sua terra senza pace, commise un errore
che le si rivelò fatale: si recò a cercare un rifugio nella
tana del lupo. Forse perchè versava in uno stato d'animo tale da farla pascere di illusioni, Maria Stuarda fu
così incauta da cercare asilo e protezione proprio presso la regina Elisabetta. Quest'ultima, che le aveva
sempre manifestato sentimenti ostili, non poteva perdonarle soprattutto di aver insidiato la sua ascesa e
permanenza sul trono d'Inghilterra, dopo aver tirato
dalla sua i "papisti" di buona parte d'Europa; con ogni
probabilità neppure poteva perdonarle di essere molto
più bella e affascinante di lei. Elisabetta non poteva
però negarle l'ospitalità, considerato che Maria
Stuarda era ancora una sua pari, non avendo abdicato
di sua volontà, ma essendo stata forzata a farlo con
mezzi abbastanza drastici. Le concesse quindi asilo,
tenendola però costantemente sotto controllo e limitandone la libertà. Questo stato di cose si protrasse per
diversi anni , nei quali Maria Stuarda spesso veniva
trasferitaf senza essere stata prima înterpellataJ,da
una residenza ad un' altra ed ogni castello che 1'accoÌgieva era per lei una prigione, seppure dorata. Se è
vero che la vendetta è un piatto che si serve freddo,
Elisabetta era davvero paziente nell'attesa dell'occasione che le avrebbe consentito di sbarazzarsi dell'abborrita rivale che, sebbene fosse in sua balìa, rappresentava sempre una minaccia. La regina d'Inghilterra
si rivelò infatti molto sagace nel non sottovalutare la
caparbietà di Maria Stuarda, che, pur essendo da
tempo quasi una reclusa, non aveva ancora desistito
dal rivendicare per se la corona inglese. Il momento
propizio giunse allorché fu sventata una congiura che
si prefiggeva l'uccisione di Elisabetta, alla quale non
mancavano certo i nemici, sia in patria che all'estero, e
furono fornite prove assai attendibili che Maria Stuarda
fosse in combutta con i cospiratori.

Palazzo di Linlithgow, luogo di nascita della
regina di Scozia, Mary Stuart
Nei riguardi della regina di Scozia fu formulata quindi l'accusa di alto
tradimento, cui seguì la condanna a morte per decapitazione. Ignoro
se sia solo una leggenda o se sia realmente accaduto, ma in quei
tempi si diceva che alla regina, che si apprestava a morire, fosse
stata offerta la salvezza a patto che avesse rinnegato il cattolicesimo,
ma inutilmente. Maria Stuarda, Mary Stuart là dove si parla l'inglese,
è una delle regine più famose della storia. Anche la letteratura si è
occupata di lei e, vista la straordinarietà della sua vicenda umana,
come avrebbe potuto non farlo. una personalità così particolare, una
vita tanto intensa e una fine tanto tragica non potevano lasciare indifferenti principalmente i drammaturghi che, da Alfieri e Schiller ad altri
meno illustri, hanno scritto di Maria Stuarda con accenti di umana
simpatia. Credo che la sua fede incrollabile, in tempi in cui la religione sovente era solo un pretesto per compiere nefandezze , il coraggio e la dignità con i quali affrontò il patibolo e l'ineffabile femminilità
che sprigionava, abbiano fatto calare il velo dell'oblio su tutte le sue
colpe e debolezze.

Consuelo

La nostra Patria
Voi siete la mia Patria,
così grande così verde,
come il colore dei vostri occhi
che si specchiano nei miei
pieni di luce di emozioni e di speranze.
Questa bella bandiera
che sventola dai monti alle pianure
ci unisce e ci dà forza
e ci fa essere orgogliosi.
Vigiliamo e proteggiamo
tutto ciò che i nostri antenati
hanno fatto per noi
a costo delle loro vite
e parliamone per non dimenticare.
Con la mia anima voglio regalarvi
tutto ciò che vedete di più bello e più puro.
Il profumo dei fiori più rari
l’aria calda della primavera,
la musica.
Oh si, la musica,
che tra tutti i suoni
che percepiscono le mie orecchie
è l’unico che riesca a farmi alzare da terra
e sognare.
E, cullandomi sulle note
insieme a voi,
voglio visitarla tutta
e amarla sempre di più
questa nostra Italia.
E vorrei che l’amaste voi
almeno quanto l’amo io.

Gianna Formato
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Barbara Ensoli
La vita è una ricerca incessante. Se la vita smettesse di essere una ricerca non sarebbe più niente.
Stendhal
Barbara Ensoli, ricercatrice scienziata e personalità di spicco, è nata a
Latina il 23 gennaio 1960 e ha impegnato la sua vita a “combattere” nel
laboratorio la peste dei nostri tempi:
l’Aids. Laureatasi presso l’Università
di Roma La Sapienza in Medicina e
Chirurgia nel 1984 con il massimo dei
voti e la lode, ha conseguito nello
stesso ateneo l’abilitazione alla professione medica e la specializzazione
in Allergologia. Ha studiato in Italia e
negli Stati Uniti d’America, ha frequentato corsi per l’utilizzazione di
compositi radioattivi e corsi di biologia
molecolare, di biochimica a Bethesda
e a Maryland. Convinta che la ricerca
scientifica avanza sul sentiero del
dubbio, delle congetture e delle confutazioni, Barbara Ensoli ha sempre
visto nella ricerca del nuovo un elemento positivo del suo agire, la volontà di cambiare qualcosa a vantaggio
dell’umanità. Dopo aver avuto borse
di studio dalla Società Italiana per la
ricerca sul cancro e per la lotta
all’Aids, ha conseguito nel 1991 il dottorato di Ricerca in Immunologia cli-

nica presso l’università di Bari.
Successivamente ha lavorato per 12
anni a Bethesda con il prof. Robert
Gallo, lo scienziato-maestro, uno dei
padri della ricerca sull’Aids che ha
inventato il metodo per isolare il virus di
questa malattia. Stimata esperta immunologa in campo internazionale, ha
pubblicato studi e articoli su numerose
riviste scientifiche internazionali e ha
avuto per la sua attività scientifica riconoscimenti e premi assegnati da prestigiosi Istituti di Sanità. Dal 1995 lavora
presso l’Istituto Superiore della Sanità
come direttore del Centro nazionale
Aids e guida il team impegnato nella
sperimentazione di un vaccino per la
cura contro l’HIV. La ricerca, da lei condotta in équipe, è iniziata dagli studi
sulla proteina Tat e dall’osservazione
del ruolo di questa proteina si è giunti a
produrre e sperimentare un vaccino
efficace contro l’Aids. L’indagine, condotta con determinazione ed impegno
dalla virologa Ensoli, coordinatrice dello
studio sul vaccino preventivo e terapeutico, mira a ricostruire il sistema immunitario dei malati, e il vaccino, dopo

una fase preclinica di
sperimentazione sulle
scimmie, è stato applicato sull’uomo e si è dimostrato finora sicuro e
capace di migliorare la
funzione immunitaria. I
risultati scientifici finora
raggiunti
sono
stati
eccellenti e quindi incoraggianti.
Barbara Ensoli, nonostante che gli incarichi
scientifici
l’abbiano
costretta a vivere lontano
dalla terra natia, ha mantenuto sempre stretti
contatti con la città di
Latina, dalla quale ha
ricevuto unanimi riconoscimenti e apprezzamenBarbara Ensoli
ti pubblici per il suo
costante impegno nella ricerca di acquisizione e produzione di conoscenze strategicamente fondamentali per la crescita della qualità della vita di ogni uomo e donna del pianeta terra.

La Befana a Latina
Il Circolo Cittadino, Sante Palumbo di Latina, diretto
dall’avvocato Sergio Iucci ha riservato una sorpresa
dedicata a tutti i bambini, regalando uno spettacolino a loro dedicato. L’allegra manifestazione organizzata dall’Associazione Onlus Maga Circe diretta da
Anna Guerrisi Mandara e presentata dal fotoreporter e giornalista Giuseppe Punzi detto “Peppe il
paparazzo” , è stata vivacizzata dagli interventi dei
personaggi dei cartoni animati più graditi ai bambini, come la mamma pasticciona “Peppa Pig”, la simpatica vecchina portatrice di dolci e carbone, la
“Befana”. Grande entusiasmo da parte dei piccoli
partecipanti è stato manifestato verso la divertentissima “Carotina” . Jannette in arte “Carotina” ha calamitato l’attenzione di tutti i bambini e anche i grandi
con giochi di prestigio, abilità di giocoleria non indifferente. Ha coinvolto inoltre i bambini di tutta la sala
facendoli partecipare ai suoi giochi.
L’evento era a scopo benefico, dove i proventi di
alcuni manufatti venivano dati all’Associazione “Il
Fanciullino” della Casa Famiglia di Latina.
Questi manufatti sono stati realizzati proprio dai
ragazzi ospiti della struttura il “Fanciullino”.

La manifestazione che aveva come scopo principale il divertimento, ha ospitato anche alcuni poeti
della nostra città, proprio per far riflettere anche nei
momenti più festosi. I poeti che hanno declamato le
loro poesie sono stati: La Scrittrice e insegnante
Adriana Vitali Veronesi, che ha recitato poesie tratte
dalla sua raccolta ”Intensamente, Immensamente” .
Il Bambino del poeta indiano Tagore e la Befana di
Giovanni Pascoli. La poetessa Gianna Formato ha
declamato “La nostra Patria”. Il poeta Vincenzo
Caccamo venuto appositamente da Aprilia, ha presentato alcune sue poesie, quali “Sapore di cielo” e
“La Bandiera”. Era presente anche la pittrice Maria
Guerrieri che ha esposto lungo le pareti del Circolo
Cittadino le sue opere che hanno come tema fondante i Diritti Umani. Presenti alla manifestazione
anche alcuni esponenti della Protezione Civile di
Latina Scalo capitanati da Franco Altobello e membri della Protezione Civile Regione Lazio.
Alla fine della manifestazione la pasticceria “Dolci
Pasticci” di Latina ha offerto un buffet tra dolce e
salato.

Michele Luigi Nardecchia
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I tempi di Pasquino
.....Nonostante la sua bruttezza, per il cardinale quello era
un reperto prezioso, sicuramente da non sottovalutare,
cosicché senza indugio egli convocò degli esperti, affinché
gli fornissero dei lumi sull'identità della statua e sul suo
stile. Quegli zelanti cultori dell'arte classica si trovarono nel
più assoluto disaccordo su chi potesse rappresentare quella figura maschile tanto mutilata: per alcuni era un personaggio mitologico, per altri un eroe omerico, per altri ancora qualcosa di diverso, ma furono unanimi nel sentenziare
che essa risaliva all'età ellenistica. Accuratamente mondata del lerciume che la imbrattava, la statua fu collocata ad
un cantone del palazzo Braschi, poggiata su di una base di
travertino. I passanti la consideravano un obbrobrio, e, per
lo più assai lontani dal comprendere l'arte, non riuscivano
a spiegarsi l'attenzione del Carafa nei suoi riguardi.
Piacque invece molto a degli studenti burloni, i quali, un 25
aprile, ricorrenza di san Marco, molto venerato in quel
rione, cominciarono a lasciare sul piedistallo epigrammi e
poesie scherzose, rigorosamente in latino. In seguito gli
studenti fecero anche di più: con giocosa goliardìa, ottenuto il permesso del cardinale, di quando in quando mascheravano quel povero relitto nei modi più impensabili, suscitando l'ilarità della gente, che arrivava là fin dai rioni più
lontani. Ad un certo punto ci fu anche chi si prese la briga
di far uscire la statua dall'anonimato. Furono dei monellacci i quali, per far indispettire un vecchio burbero di quella
zona, che si chiamava Pasquino, le diedero il nome di quest'ultimo. A ciò che gli studenti erano soliti lasciare sul piedistallo, cominciarono pian piano ad aggiungersi altri scritti, sempre di più polemici e pungenti, che prendevano di
mira qualcuno che contava molto nella Roma del tempo.
Ne erano autori le persone più svariate: poeti, tipi stravaganti, persone istruite ma anche popolani che a fatica riuscivano a mettere insieme quattro parole, ma che non
difettavano certo di arguzia ed ironia. Inutile dire che ogni
scritto veniva attribuito scherzosamente all'ignaro
Pasquino, che, dapprima considerato un ributtante avanzo,
si accingeva ormai ad essere elevato al rango del più autorevole portavoce del malcontento popolare. Quelle satire,
dette "pasquinate", erano dirette principalmente a quanti
facevano parte del mondo pontificio. Ne fecero le spese
molti papi che, per poco meno di
quattro secoli, tanto fu in auge
Pasquino, si succedettero sul trono.
Alla loro politica, e soprattutto alla
deprecabile usanza di imporre troppe tasse e gabelle, i Romani per
bocca di Pasquino rispondevano
con le critiche più aspre. Qualche il
papa non se la prese troppo a male,
ma,
specie
all'epoca
della
Controriforma, ci furono pontefici
assai rigorosi ed intransigenti, impegnati in dure campagne di moralizzazione, che non potevano tollerare
gli irriverenti strali di Pasquino. La statua, circondata giorno e notte da arcigne guardie, in alcuni periodi per forza di
cose fu disertata, in quanto la gente , per non incorrere in
grossi guai, smise di deporre le "pasquinate" ai suoi piedi.
La severità papale comunque non fu un deterrente tale da
impedire al popolo di dire la sua e gli scritti venivano allora
affissi altrove, lontano dallo sguardo inquisitore dei gendarmi, nell'attesa che si potessero ripristinare le vecchie care
abitudini. Per il povero Pasquino il peggio però doveva
ancora venire. In tempi successivi due pontefici, mortalmente offesi dalle sue satire, gli giurarono tremenda vendetta. Erano fermamente decisi a far gettare la statua nelle
acque del Tevere e fu un vero miracolo se ciò non accadde. Pasquino non poteva saperlo ma, quando regnava il
secondo dei due papi che tanto lo detestavano, se non fu
rimosso dal suo zoccolo e gettato senza troppi complimenti nel fiume, fu grazie all'intercessione del grande Torquato
Tasso. Intervenuto "in extremis", il poeta, non senza fatica,
con
a suadente eloquenza riuscì a far recedere dalla
sua drastica decisione il papa Clemente VIII, a dire poco
adiratissimo nei confronti della statua maldicente. Le
"pasquinate", sempre più ricche di mordente, non erano
però indirizzate solo al papa , alla sua Corte e alla sua politica reazionaria e fiscale, ma anche agli stranieri. I Romani,
e molte satire lo evidenziano a chiare lettere, non avevano
in simpatia chi veniva da fuori. Non nutrivano avversione
solo per le soldataglie d'oltralpe che saccheggiavano la
loro città, cosa del resto più che comprensibile, ma anche
persone di alto lignaggio che, per motivi diversi, avevano
scelto di soggiornare sotto il cielo di Roma. Per portare a
tale proposito un esempio eclatante,

posso dire che quando nel 1657 la regina Cristina di
Svezia, che si era convertita al cattolicesimo, giunse
solennemente a Roma, dove peraltro si trattenne a lungo,
le "pasquinate" superarono se stesse. Mai fino ad allora
una donna era stata l'obiettivo di critiche tanto feroci. A
dirla proprio tutta, quella sovrana nordica era veramente
un tipo strano e ciò non poteva sfuggire allo spirito caustico dei Romani. Cristina era scese dalla sua algida terra
per immergersi nel cuore del cattolicesimo, ma evidentemente questo particolare non aveva impressionato gli
autori delle satire, poco sensibili alle crisi mistiche. Con
toni accesi le rimproveravano innanzitutto un comportamento eccessivamente disinvolto, cui si accompagnavano diverse eccentricità, comprese quelle relative all'abbigliamento, e in alcune satire era espresso senza mezzi
termini persino dello scetticismo sulla sincerità della sua
conversione. Nei decenni che seguirono Pasquino non
rimase mai in ozio, ma si ritrovò particolarmente occupato. Sul finire del Settecento, allorchè, conclusasi in patria
la loro grande rivoluzione, i Francesi occuparono Roma e
vi instaurarono un governo repubblicano. Imponevano
anche con i metodi più odiosi le loro idee anticlericali, arrivando al punto di deportare in Francia il vecchio papa Pio
VI. Erano quasi due secoli che Pasquino, la voce di
Roma, inveiva contro i papi, ma quella volta si mise senza
riserve dalla loro parte, scagliandosi contro quegli anticristo che avevano osato tanto. Nel frattempo stava salendo
all'orizzonte l'astro napoleonico e Pasquino non tralasciò
occasione di fare del Bonaparte l'oggetto delle sue satire
più velenose. Lo urtavano il suo modo di fare altezzoso,
le sue smanie di grandezza, il fatto che avesse sistemato
nel migliore dei modi i membri della sua numerosa famiglia e depredato Roma di tante opere d' arte,
voracemente dirottate alla volta di Parigi. Quando il papa Pio VII
fu portato prigioniero a Fontainebleau, com'era avvenuto
in precedenza per la deportazione di Pio VI l'anticlericale
Pasquino ancora una volta perorò la causa del papa tanto
umiliato. Fu poi sicuramente felice quando Napoleone fallì
nel modo clamoroso che è passato alla storia la sua
Campagna di Russia, forse la prova più vistosa della
megalomania che lo contraddistingueva. Su quel piedistallo che ne aveva viste
tante, tra i numerosi biglietti ce n'era anche uno che
diceva:
-Andiede a Mosca per
divenir sovrano,
tornò da Mosca con le
mosche in manoNel periodo successivo altri
pontefici si alternarono
sulla Cattedra di san Pietro,
la maggior parte delle volte
poco graditi ai Romani, in
quanto troppo attaccati al
loro potere, contrari ad ogni forma di mutamento politico e
refrattari ad ogni manifestazione del progresso. Pasquino
non si faceva certo pregare per esprimere il suo punto di
vista, tanto che, dopo essere stato lascia to in pace per
diverso tempo, di nuovo si vide tenuto d'occhio notte e dì.
Si tornò presto alla normalità ma, lentamente eppure in
maniera sensibile. Pasquino stava dando dei segni di non
esser quello di una volta. Si avviava al tramonto e ciò era

La statua di Pasquino
ineluttabile, essendo passata troppa acqua sotto i ponti del
Tevere dall'epoca del cardinale Carafa, il suo primo indimenticabile protettore. In pieno Ottocento, pontificava intanto quel Pio IX
che era stato salutato come un papa liberaliggiante e riformatore, mache, come del resto Pasquino aveva preconizzato, non si
rivelò tale. Pasquino notava tutto ma cominciò ad esprimersi
sempre di meno: più brutto e più rovinato che mai, sentiva
incombere su di sè il peso dei secoli. I tempi erano cambiati, la
società era cambiata, tutto a Roma era cambiato. C'erano ancora il papa e il suo vasto circondario clericale, ma avevano perduto il prestigio di una volta. Stretti nella morsa di eventi sempre più
incalzanti, che stavano mutando la storia non solo di Roma, ma
dell'Italia tutta, non c'era ormai più gusto a pungolarli. I Romani
attendevano con il fiato sospeso e non erano più in vena di satire. Nel 1870, pochi giorni prima della presa di Porta Pia,
Pasquino cessò di essere il loro portavoce. Io ho seguito un preciso percorso storico, accompagnando la più famosa statua di
Roma dal rinvenimento alla decadenza, ma in realtà c'è ancora
chi lo fa apparire vivo, vegeto ed operante. Nella bella poesia in
romanesco a lui dedicata e che "Latina Flash" ha pubblicato nel
mese di settembre, i due versi di chiusura sono davvero illuminanti:
... e t'assicuro che finchè c'è Roma
c'ha da esse pe forza anche Pasquino...

Consuelo

Norma: un'avventura tra ambiente, sport e sociale
A Noma l'arrivo dell'inverno non significa né stasi né attesa della bella
stagione e l'Assessorato al Turismo promuove una giornata colma di
appuntamenti, ma dall'obiettivo unico: vivere e condividere il territorio. La
seconda edizione del "NormAdventure Day", infatti, è all'insegna di attività sportive che sostengano l'impegno sociale e l'attenzione all'ambiente. Nella "Welcome Area" del Parco Archeologico (via Circonvallazione
Antica Norma), è stato presentato l'evento ed ognuna delle opportunità
che permetteranno, grazie all'intervento prezioso di molte associazioni,
d'immergersi in paesaggi inviolati e nell'urbanistica rispettosa dell'ambiente. "Aeroclub Norma" organizza un laboratorio di parapendio e offre
la possibilità di un volo biposto; nel frattempo, alla falesia "Rave", c’è
stato modo di approfittare della nuova zona d'arrampicata, resa possibile nel 2012 grazie al lavoro dell'esperto Armando Onorati e al contributo
del Comune di Norma. Un percorso – tra le strade cittadine, il Parco
Archeologico e le colline esterne del paese – diventerà l'alternativa, promossa dalla "Norma Bike", di coloro che preferiscono le due ruote. La
gola, affatto dimenticata, è stata soddisfatta durante il pranzo al centro
del paese: l'associazione "Juvenes" si è occupata della polenta, in attesa del pomeriggio e della premiazione di ognuna delle gare avvenute
durante le attività. Ultimo – e non meno indispensabile – momento per

lo svago e la condivisione è stata la tombolata di beneficenza, a conclusione di una giornata piena di eventi.
Il Comune di Norma e l'Assessorato al Turismo, con l'obiettivo di non dimenticare l'importanza di sostenere e vivere
ogni sfaccettatura dell'ambiente, incoraggiano un genere di
divertimento che favorisce il sociale e arricchisce chi lo
condivide.

Gemma Carnevale
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PARLIAMO DI SPORT CON IL DOTT. BROZZI
Cari lettori del Latinaflash, essendo io un "medico dello
sport" non parleremo solo di calcio, ma delle più svariate patologie, dunque più avanti affronteremo anche
patologie riguardanti altri sports.
Passeggiando nella bacheca del mio social network
trovo di tutto, finanche la foto della risonanza magnetica
eseguita su di un ginocchio e della quale mi è stato cortesemente chiesto di fare una "diagnosi veloce"......allla
faccia della privacy.......
Il colui che mi ha contattato così privatamente, sarà il
promotore di un nuovo mezzo terapeutico a disposizione che si potrebbe definire "SANIBOOK" il quale naturalmente pratica sport, allora vediamo se riesco ad essere
chiaro e comprensibile, sulla diagnosi della risonanza si
legge una "CONDROPATIA FEMORO PATELLARE DI
ALTO GRADO CON SOFFERENZA SUBCONDRALE"
Se prendete in esame una coscia di pollo, guardate
bene l'estremità della stessa: è avvolta da cartilagine,
quella struttura bianca lucente che alcuni mordono

staccandola dall'osso....... Vi domanderete perché e la
risposta a questa domanda è qualche riga sopra tale diagnosi "ROTULA ALTA CON SEGNI SI SOVRACCARICO
FEMORO-PATELLARE" che in altri termini si definisce
maltracking femoro-rotuleo. Ciò rappresenta quella condizione in cui la rotula posta in sede non idonea, inizia
uno schift o slittamento, come preferite, sull'adiacente
piano femorale, questa continua frizione tra le due
superfici contrapposte, non fa altro che danneggiare la
cartilagine e con il tempo, si arriva, come nel caso di
molti calciatori, ad una CONDRO-PATIA (condro=cartilagine e patia=sofferenza) DI GRADO SEVERO.
Naturalmente quando il danneggiamento della cartilagine che avvolge -proteggendola- la testa del femore,
giunge in prossimità dell'osso sottostante, allora nasce
la complicanza rappresentata dalla sofferenza dell'osso
sub-condrale, cioè sotto la cartilagine. Tale situazione è
particolarmente dolorosa, in quanto il soggetto, ogni
qualvolta dà carico su quella articolazione, avverte una

fitta trafittiva con conseguente sensazione di cedimento articolare.
Seconda complicazione di tale corredo sintomatologico, è raffigurata dal gonfiore periodico che và e viene, ogni volta che si fa qualcosa di più del dovuto, ciò in genere è legato a piccoli distacchi di frammenti cartilaginei che cadono all'interno dell'articolazione e datosi
che la membrana che racchiude l'articolazione detta sinovia. La
sinovia o liquido sinoviale è come la congiuntiva dell'occhio, ogni
volta che un corpicciuolo la va a stimolare, lacrima e siccome in questo caso le lacrime si depositano all'interno del ginocchio, questi si
gonfia con estrema facilità. Sul cosa poter fare, le strade sono le più
svariate di questo mondo e chi di voi ha questo tipo di sofferenza se
vuole, può contattarmi scrivendo a info@latinaflash.com sarò a
vostra disposizione. Ho voluto affrontare in primis quest'argomento
poiché negi ultimi tempi molti miei pazienti hanno avuto il medesimo
problema e mi auguro per questa volta, di essere stato chiaro con
voi tutti.

Note di danza
Pubblico delle grandi occasioni presente al Palasport per seguire la terza
edizione di note di Danza organizzata dalla Fight Club Body Center, oltre
500 presenti nonostante una scuola tra le invitate non è potuta venire per
motivi tecnici (La scuola di Lanuvio).
Per più di due ore 90 Ballerine, di cui 70 della scuola di Cori e 20 della scuola di Velletri, hanno dato vita ad un brillante ed esilarante spettacolo diviso
in due tempi da un ora l'uno.
Quest'anno i temi trattati dalla scuola organizzatrice, oltre alle esibizioni
delle bambine ed adulte nella danza classica,moderna e Video Dance, proposte nel primo tempo su splendide Coreografie delle Maestre Emanuela
Rango, Evelina Orazi, Annamaria Sonforto e Claudia Finotti, sono stati il
Circo con la rappresentazione degli animali, il Musical con la rivisitazione di
Grees e la performance della cantautrice ed insegnante di Video dance
Claudia Finotti con la presentazione dal vivo delle sue due ultime canzoni
accompagnata dal corpo di ballo.
La presenza del Sindaco della Città di Cori Tommaso Conti ha impreziosito
l'evento.
Al ritiro di una targa consegnata dagli organizzatori in qualità di stima e riconoscenza un suo piccolo intervento ha voluto mettere in risalto come nel
nostro Paese si riesce a portare tanta gente se ha proporre gli eventi c'è la
professionalità degli organizzatori, anche in momenti cosi difficili.
Grande soddisfazione espressa dagli organizzatori Fight Club Body Center
e dal Presidente di Cori nel Mondo per la riuscita della manifestazione.
Nel dare l'appuntamento alla quarta edizione di Note di danza per il 2015 la
Fight Club in collaborazione con cori nel mondo da appuntamento a tutti per
altri eventi che verranno presentati nel corso dell'anno.
Altre notizie; nome della brava presentatrice Silvia Moroni, nome del bravo
tecnico service audio luci fabio Giorgi

Lamberto Frasca

Mario Brozzi
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& Attualità
“UNA GIORNATA PARTICOLARE: DIARIO DAL SET DELL’ULTIMO FILM
DI MARCO RISI, “TRE TOCCHI””
A volte capita che la realtà si intrecci con
la finzione producendo risultati imprevedibili. È quanto avvenuto a fine novembre
quando sono stata chiamata sul set dell’ultimo film di Marco Risi, girato anche a
Latina, a rappresentare il giornalismo
locale. In un delizioso cameo nei panni di
me stessa ho preso parte alle riprese
della scena finale del film “Tre tocchi” allo
Stadio Francioni di Latina insieme ad una
folla di comparse in delirio davanti ai loro
beniamini e attori del calibro di
Sebastiano Somma. Un’esperienza
unica, divertente e a tratti surreale, che
ha visto una semplice cronista tramutarsi
in breve in un’attrice di cinema, alle prese
con ciak e steady cam. All’imbarazzo iniziale e ad una serie di interrogativi
“inquietanti” – della serie, “Oddio, qual è
la telecamera che mi inquadra?”,
“Quando devo parlare io?”, “Non sarò
mica troppo pallida?” – alla fine delle 15
riprese mi sono trovata perfettamente a
mio agio sul set e quasi mi è dispiaciuto
che una pioggia furiosa abbia scritto la
parola “fine” a questa giornata fantastica.Ma andiamo con ordine. Seguo il progetto del film di Marco Risi dall’inizio, da
quando me ne parlò a Sabaudia in occasione della partita di beneficenza tra la
Nazionale ItalianAttori e quella Giornalisti
in un’assolata mattinata di settembre.
Poi, ho avuto l’onore di partecipare alla
conferenza stampa di presentazione
svoltasi al Park Hotel insieme al
Presidente della Latina Film Commission
Rino Piccolo, fondazione che ha supportato tutte le riprese e la fase iniziale e ai
produttori del film. La nostra città è stata
scelta dal regista come location per alcune delle scene clou del film, come quella
girata di notte allo stabilimento ormai
dismesso della Mira Lanza a Pontinia o
quella di ieri dello stadio che accoglie la
partita di calcio della nazionale attori, con
guest come Sebastiano Somma e Matteo
Branciamore, idolo delle ragazzine nei
panni di Marco dei Cesaroni. Quindi, era
scritto nel destino che alla fine in qualche

modo mi avvicinassi a questo set. Ma da qui
ad immaginare una partecipazione, seppur
breve, al film il passo era davvero troppo
azzardato! E invece le cose belle a volte accadono! Cercavano una giornalista locale che
intervistasse Somma a bordo campo e qualcuno ha pensato bene di fare il mio nome! In un
attimo mi sono trovata catapultata nella magia
del cinema! Che dire? Stare a stretto contatto
con un personaggio del calibro di Marco Risi,
autore di film cult come “Mery per sempre” e
“Ragazzi fuori”, oltre che del bellissimo
“Fortapàsc” sulla storia tragica del giornalista
napoletano Siani, ucciso barbaramente dalla
camorra o il simpatico “Cha cha cha” è stato un
onore. Accanto a lui una troupe di lavoro splendida, a partire dalle maestranze e dagli assistenti fino al gruppo affiatatissimo di attori. Se
non fosse stato per l’assistente Francesco che
mi faceva cenno con la mano su quando
cominciare a recitare le mie battute e
Sebastiano Somma che, accortosi della mia
imperizia, mi toccava la spalla per farmi cominciare a parlare, ancora staremmo lì a far le prevoe! E invece dopo circa 15 ciak, in attesa di
una luce più favorevole e che tutto fosse perfetto così come Risi si immaginava la scena, ce
l’abbiamo fatta! “Tre tocchi” parla di uomini, o
meglio racconta la storia di sei attori in cerca di
autore alle prese col difficile mondo del cinema. L’occasione per incontrarsi, scaricare tensioni, condividere sogni e aspirazioni avviene
nello spogliatoio del campo di calcio dove ogni
settimana vanno a giocare. In un intreccio di
storie di vita e di esistenze diverse, si dipana la
pellicola di Risi. La storia, nonostante quel che
si potrebbe evincere dal titolo, non verte semplicemente sul mondo del calcio, ma racconta
di uomini che di mestiere fanno gli attori. Le
loro vite si intrecciano una volta a settimana
nello spogliatoio insieme alla squadra della
quale fanno parte. Risulta evidente lo spunto
autobiografico del regista, visto che fa parte
della ItalianAttori, la nazionale di calcio, allenata da Giacomo Losi, il veterano della Roma,
che si occupa di giocare partite di beneficenza
per raccogliere fondi. È proprio con i compagni
di squadra che a Risi è venuta d’idea di girare
un film che parlasse anche di calcio, ma in

maniera incidentale. La nazionale, di cui faceva parte anche Pier Paolo Pasolini, si allena
due volte a settimana. È nel corso di quegli incontri e delle confidenze soprattutto nello spogliatoio, che avrà un ruolo importante nella storia, che Risi ha approfondito la sua conoscenza con gli attori, scegliendone poi sei per il suo lavoro. Voleva fare un film con personaggi
poco noti, ma che fossero comunque bravi e pieni di talento. Alcuni di loro sono più conosciuti rispetto ad altri, hanno avuto successo qualche anno fa e poi sono stati poco a poco
dimenticati, come purtroppo capita spesso. A dare vita ai loro sogni, aspirazioni, frustrazioni, desideri e ambizioni ci sono Emiliano Ragno, attore di teatro e di cinema, oltre che bravissimo doppiatore, che lavora in serie come “I Simpson” o al cinema con “Spiderman”, “I
Puffi” e tanti altri film; Max Benvenuto, che ebbe successo qualche anno fa con una soap
opera; Gilles Rocca, giovane attore in ascesa; Antonio Folletto, anche lui con la carriera in
fase ascendente; Leandro Amato, cantante oltre che attore, interprete di un’intensa esecuzione a cappella durante la cerimonia del premio teatrale “Maschere”; Gianfranco Gallo,
attore amato da Risi che lo ha rivoluto con sé dopo l’esperienza di “Fortapàsc”. Accanto a
loro, attori più noti Sebastiano Somma, Marco Giallini, Matteo Branciamore, Francesca
Lodovini, Ida De benedetto, Francesca Inaudi, Lucia Rossi e tante altre sorprese, compreso un noto personaggio del cinema che interpreterà un regista famoso che farà un provino
ai protagonisti. Dalle sorti di questo provino si giocherà il loro futuro professionale e si vedrà
chi a fatica riuscirà a conquistarsi il successo. Storie e sogni di uomini veri, quindi, dalla
caduta delle illusioni alla risalita e al successo nella vita. Io il mio piccolo/grande successo
l’ho già avuto e nemmeno nel più bello dei miei sogni potevamo immaginare tanto! Il nome
della nostra città, amata e odiata che dir si voglia, andrà in giro nelle migliori sale cinematografiche. Non vediamo l’ora di vederlo sul grande schermo e non solo perché c’è anche
un po’ di me e di Latina, ma perché ci piacciono tanto le storie di uomini, veri, reali in cui
potersi un po’ riconoscere.

La priorità del 2014 sono i Contratti
In primis il rinnovo del CCNL Autoferro. Le incognite sulle
gare per il servizio ferroviario regionale. Marittimi: Il
Sindacato chiede la modifica del doppio registro internazionale “Finalmente sembra che la politica abbia dato
ascolto alle parti sociali. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, cosa francamente abbastanza rara in questo
Paese”. Commenta così il Segretario ORSA Trasporti
Alessandro Trevisan le dichiarazioni di fine anno del
Ministro delle Infrastrutture e del Presidente della
Commissione Trasporto della Camera sulla centralità del
trasporto pubblico per il Paese. “Avevamo espressamente chiesto, già in sede di audizione in Parlamento, che la
politica si assumesse l’onere di considerare il TPL un servizio essenziale per la collettività al pari di Istruzione e
Sanità con tutti gli obblighi connessi, dalla garanzia di
flussi finanziari poliennali a finanziamenti che affranchino
il settore da anni di sostanziale immobilismo. Nel leggere
le esternazioni del Ministro Lupi e del Presidente della
Commissione Trasporti On. Meta, cogliamo una positiva
attenzione di Governo e Parlamento verso il trasporto
pubblico. Vedremo se gli impegni si concretizzeranno in
provvedimenti, ma soprattutto se questi conterranno un
canovaccio di regole che garantiscano anche i diritti dei
lavoratori del settore, a partire dal rispetto dei contratti.”
Sotto questo aspetto il Sindacato denuncia i rischi di una
deregulation dei Contratti Collettivi: “negli autoferrotranvieri il CCNL è scaduto da 6 anni e non se ne intravvede
il rinnovo, la contrattazione in campo marittimo langue e
sono alle viste le gare per il servizio ferroviario regionale.
Il Vice presidente del Consiglio parla di spostare tutto su
contratti individuali e aziendali, importanti leader politici
tornano a dissertare di art.18 e di licenziamenti più facili.
Questa è la solita strada – afferma l’ORSA – per scaricare sul fattore lavoro una crisi occupazionale che invece
sconta non solo la recessione globale, ma l’assenza di
politica industriale in un Paese dove è più facile delocalizzare la produzione che assumere, con o senza art.18”.

Per l’ORSA Trasporti la vera sfida del 2014
sarà il rinnovo dei Contratti Collettivi e la loro
efficacia in un settore, quello della mobilità,
dove le gare e l’apertura al mercato sono
ormai alle porte. Intanto, o la ripresa del negoziato sul Contratto degli Autoferrotranvieri
porta in breve tempo alla sottoscrizione dell’accordo oppure la conflittualità sarà inevitabile con il reale pericolo che lo scontro si radicalizzi ed i segnali in tal senso ci sono tutti. Nel
settore marittimo la disoccupazione morde
anche a causa di una Legge che di fatto consente agli armatori di imbarcare a minor costo
lavoratori extracomunitari, discriminando e
lasciando su una banchina migliaia di marittimi italiani. Sulla crisi del settore aeroportuale
pesano le emergenze degli scali minori e la
grande incognita Alitalia, sia sul fronte della
competitività che sui tagli ai posti di lavoro. Nel
settore ferroviario molte Regioni si stanno preparando a mettere a gara i Contratti di servizio e l’ORSA ribadisce con forza la necessità
che tra i vincoli vi sia l’applicazione del
Contratto Nazionale di Lavoro: “sarà lotta dura
se non si garantiranno le necessarie tutele
normative, occupazionali ed economiche per i
lavoratori. La competizione tra Imprese non
accetteremo si scarichi sul costo del lavoro e
sul taglio degli addetti”. Su questi temi ed in
primis sul rinnovo del Contratto Autoferro
l‘ORSA Trasporti è intenzionata a chiedere nei
prossimi giorni uno specifico incontro con il
Governo.

OR.S.A. – TRASPORTI
Segreteria Generale

Marianna Parlapiano

COLDIRETTI LATINA: 2013 ANNO
DIFFICILE PER IL MONDO AGRICOLO
“E’ stato un anno impegnativo, contraddistinto da tante battaglie condotte
sul campo e in prima linea da Coldiretti Latina”. A tracciare il bilancio di un
2013 che si è appena concluso è il direttore Saverio Viola che, dallo scorso 16 dicembre, è stato nominato, ad interim, anche direttore della sede di
Frosinone di Coldiretti. «Per l’associazione è stata una stagione molto
impegnativa dal punto di vista sindacale, abbiamo continuato a denunciare
ciò che da anni facciamo su problematiche riguardanti etichettature e tracciabilità, punti fermi sui quali da tempo invochiamo regolamenti più certi, ma
soprattutto da applicare e rispettare.
Anche per questo, siamo andati al Brennero e a Montecitorio per ribadire
questi concetti e difendere il made in Italy e quindi i prodotti della nostra
terra. Un’esperienza e una battaglia condotta in prima linea, in attesa di
risposte che ancora sembrano tardare ad arrivare: «Per capire a fondo il
problema basta il dato che riguarda i 60 miliardi di euro all’anno prodotti dal
falso made in Italy – spiega ancora Viola -, non dico che vadano recuperati tutti, ma una buona parte sì, sarebbe già molto importante. Il bilancio del
2013 non è certo esaltante per il mondo dell’agricoltura locale, ancora in
sofferenza e stretto nella morsa di una crisi che coinvolge agricoltori e allevatori. «In questo anno ci siamo portati dietro strascichi del passato legati a
mancati rinnovi dei prezzi del latte con molti problemi sotto il profilo climatico rendendo difficile portare a casa un livello produttivo che a volte è stato
sotto le aspettative, perché molte aziende hanno risentito pesantemente dei
danni riportati anche in passato. Abbiamo ottenuto risultati nel settore vitivinicolo e anche il comparto olivicolo si è difeso nonostante il calo della quantità, in calo l’ortofrutta, mentre la zootecnia è andata ancora in sofferenza
anche per le mancate risposte sul prezzo del latte vaccino fermo ancora a
0.44 centesimi di euro. Il 7 gennaio 2014 ci sarà il tavolo in Regione per
aprire una trattativa che merita di chiudersi con risposte certe e definitive
agli allevatori ormai esausti e stanchi delle promesse. Abbiamo raggiunto il
riconoscimento per l’OP delle mozzarelle di bufala solo locale e laziale
(Prolab). I progetti che stiamo portando avanti hanno riscosso un discreto
successo. Un esempio è la nostra campagna sui prodotti a chilometro zero.
Un progetto importante e apprezzato:c’è voglia di riscoprire l’origine dei prodotti pontini e di valorizzare la produzione locale.

segue a pag 10
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Perchè non commissariare la discarica di Borgo
Montello dopo arresti e scandali?
Che ci fossero dei dubbi nel ciclo dei rifiuti in provincia di
Latina era evidente da anni se non da decenni. Già nella
seconda metà degli anni '80 si denunciava che l'emergenza rifiuti fosse voluta per far realizzare impianti, ampliamenti agli stessi e per far finanziare impianti non sempre
necessari. Sul progetto dell'impianto di Tmb numerose le
perplessità espresse negli anni in quanto già l'impianto di
Rida sarebbe sufficiente (oggi) per soddisfare le necessità provinciali con la raccolta differenziata al di sotto del
30%. Sappiamo che per legge dovrebbe raddoppiare
(oltre il 65%) e quindi già quello di Rida diventerebbe esuberante. Non si capisce quindi l'ostinazione del comune di
Latina (vedere variante alla delibera 169 del 28/12/2012 di
riduzione dei vincoli al solo scopo di far realizzare il tmb)
in favore dell'impianto di Ecoambiente. Le telefonate tra
l'Ad ai domiciliari ai vari esponenti comunali (sindaco, vice,
dirigenti) per ottenere vantaggi per Ecoambiente oggi vengono definite "imbarazzanti" dagli organi di informazione.

Di certo tutta la vicenda, dalla ricerca dei fusti tossici con i
tanti lati poco chiari sempre segnalati, al progetto di tmb, ai
pareri resi dal comune anche nella conferenza dei servizi vengono visti con occhi molto diversi dopo gli arresti, lo scandalo
e le telefonate "imbarazzanti". Così come le vicende della
mancata costituzione di parte civile tanto del comune di Latina
quanto della regione Lazio nel processo per l'inquinamento
delle falde assumono contorni diversi. Diventa allo stesso
tempo molto preoccupante il progetto del forte inquinamento
delle falde che dovrebbe essere riesaminato il 17 gennaio. Il
tutto con lo sfondo delle dichiarazioni che indicano "il progetto del tmb come lo specchietto delle allodole". Chi sono le
"allodole"? i cittadini? le associazioni? le opposizioni (in
comune sono maggioranza in regione Lazio che stando alle
indagini è complice almeno per alcuni dirigenti e politici)? la
maggioranza? Buon senso vorrebbe che venissero almeno
riesaminati (se non annullati) in autotutela tutti i pareri in favore di Ecoambiente resi nel periodo delle indagini per evitare

dubbi e perplessità. Il senso civico vorrebbe che venissero
sospesi i procedimenti in corso verso Ecoambiente (rinnovo
Aia per esempio) in attesa della revisione delle procedure.
Come la chiarezza vorrebbe che si faccia da subito chiarezza
nella partecipazione del comune di Latina sia in Latina
ambiente (ricordiamo criticata duramente nel 2013 dallo stesso comune) che in Ecoambiente. Magari con la richiesta di
rinnovo dei vertici oggi in difficoltà. Buon senso vorrebbe che
il comune di Latina, le istituzioni oggi commissarino gli impianti nella discarica di Borgo Montello. Se lo afferma l'assessore
al comune di Roma (vedere sotto) non credo sia difficile per
Latina. Trasparenza vorrebbe, visti i doverosi dubbi dopo gli
scandali, che il 17 alla conferenza dei servizi per la bonifica
delle falde venissero ammessi i cittadini. Oppure continuiamo
con i dubbi?

Giorgio Libralato

Roma. Tentato stupro,
La TARES a Pontinia arriva dopo la befana
un altro modo) per “dimostrare” la consegna in orario
scadenza del pagamento è il 31 dicembre
Pellegrino (FDI): “Incentivare Laoppure
a diverse famiglie la richiesta di paga- della corrispondenza. Io non so se è vero. Di certo
a Pontinia (via Migliara 47 a 1 km dalla Poste Italiane mi ha spiegato che il comune indica una
programmi di prevenzione, mento
sede comunale) è arrivata il 7 gennaio. La data data sulla lettera ma non è certo detto che poi tale cordella richiesta di pagamento è del 20 novembre. rispondenza venga consegnata nel giorno indicato (o
vittime denuncino”
Ha impiegato 49 giorni per percorrere 1 km, pra- almeno nel giorno successivo). D'altronde noi umani
«Non posso che provare sconcerto per un tentativo di violenza, per altro
avvenuto in pieno centro a Roma e in prima serata. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla ragazza aggredita ieri sera da un gruppo di quattro
uomini polacchi, e augurandole una pronta guarigione vista la prognosi di
30 giorni per le lesioni riportate, lancio un appello affinché tutte le donne che
sono state o sono tutt’ora vittime di violenza, fisica o psicologica, denuncino senza timori la loro situazione. Non siete sole e in questo caso il pronto
e coraggioso intervento delle due agenti della polizia municipale lo testimonia. A loro va il nostro sincero ringraziamento e la nostra gratitudine».
Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, referente di Fratelli d’Italia dell'
“Area tutela Vittime” per Roma Capitale.
«Il nostro dipartimento - spiega Pellegrino - vuole promuovere ogni comportamento, iniziativa o associazione in grado di dare alle Vittime e ad i loro
familiari un sostegno durante i momenti successivi all’ingiustizia subita e nel
percorso di recupero. Adesso però occorre garantire la certezza della pena
e delle sanzioni per gli aggressori, senza che a nessun giudice salti in
mente di concedere sconti o attenuanti. Bisogna evitare che queste persone possano fare altre vittime. E’ inoltre necessario incentivare concretamente i programmi di prevenzione e soprattutto i centri antiviolenza, che
non hanno risorse economiche e giuridiche adeguate per garantire un percorso continuo ed esaustivo per il recupero della donna».

La regione Lazio ha favorito
Ecoambiente danneggiando Rida
Ambiente e anche tutti i comuni
pontini per la tariffa
i Comuni si costituiranno parte civile per i danni? oppure i cittadini denunceranno e proporranno una class action contro gli indagati, ma anche contro la
Regione Lazio e (se non intervengono come parte civile) gli stessi comuni? Le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti ed alle ordinanze regionali sullo smaltimento
dei rifiuti nei Comuni di Anzio e Nettuno Infatti, CERRONI ed il suo storico collaboratore LANDI, con la complicità di funzionari della Pubblica Amministrazio- ne,
ponevano in essere una serie di condotte illecite volte ad impedire alla società
RIDA AMBIENTE S.R.L., concorrente di CERRONI, di entrare sul mercato. In
particolare, l’Amministrazione ometteva per lungo tempo di determinare la tariffa definitiva in ingresso dei rifiuti per l’impianto di RIDA AMBIENTE, cosa che
impediva alla predetta di contrattare con le amministrazioni pubbliche locali
l’eventuale accettazione di R.S.U. nei suoi impianti. In tal modo, veniva intenzionalmente procurato alle società PONTINA AMBIENTE e ECOAMBIENTE un
ingiusto profitto patrimoniale consistente nella possibilità di gestire senza concorrenti i rifiuti provenienti dai comuni della zona. Oltre a ciò, la Pubblica
Amministrazione rallentava di proposito l’iter di attribuzione della tariffa definitiva
della RIDA, nonché l’approvazione di varianti sostanziali in grado di aumentare
notevolmente la quantità di rifiuti trattati, procedendo nel contempo ad autorizzare, in violazione alla normativa nazionale e comunitaria, lo smaltimento del c.d.
“tal quale” in discarica, al fine di consentire la prosecuzione del conferimento dei
rifiuti solidi urbani dell’area pontina a società del gruppo CERRONI (nell’area
pontina infatti una delle due discariche esistenti, la Ecoambiente, non è in possesso di impianto di trattamento dei rifiuti). La strategia criminale era portata
avanti, sotto la regia occulta del Landi e del Cerroni, dal De Filippis con l’ausilio
del Giovannetti. Ed è soprattutto in tale vicenda che l’ordinanza ricostruisce il
ruolo egemone di Luca FEGATELLI all’interno della Regione Lazio e l’esistenza
di un consolidato sistema favorevole alle imprese del CERRONI, al punto da
determinare l’allontanamento del funzionario che aveva “osato” determinare la
tariffa in favore della RIDA Ambiente, così minando il monopolio del Cerroni
(Landi parla, preoccupato, di un “rigagnolo che rischia di diventare un torrente”).

Giorgio Libralato

ticamente ha percorso una media di 20,40 m al
giorno. La lumaca per esempio percorre 5,4 m
all'ora . Ammesso che si muova per 10 ore al
giorno avrebbe percorso 54 m al giorno e ci
avrebbe impiegato 18 giorni e mezzo. Nella
ricorrenza dell'Immacolata sarebbe arrivata a
destinazione. La tartaruga invece percorre in
media 72 m all'ora . Quindi ammesso che anche
la tartaruga avesse viaggiato per 10 ore al giorno e riposato per il resto avrebbe percorso in un
giorno 720 m, sarebbe quindi arrivata il giorno
successivo. Altre volte avevo protestato perchè
le lettere mi arrivavano dal comune di Pontinia
dopo oltre 1 mese. Mi avevano spiegato che le
lettere (per la meraviglia della tecnica) da qualsiasi zona della provincia (anche per viaggiare
appunto all'interno dello stesso comune) venivano prima inviate al centro di Fiumicino per poi
tornare alla stessa località dalla quale erano partite. Tralasciando le considerazioni sull'opportunità che per i cittadini normali è una scemenza,
per gli scienziati di poste italiane è una scelta
strategica. Ma noi umani non possiamo capire.
Secondo Il Fatto quotidiano di ieri Poste Italiane
riceve 330 milioni di € l'anno dallo stato per
essere puntuali. Sempre secondo il Fatto quotidiano di ieri l'amministratore di poste italiane,
Massimo Sarmi, scelto nel 2002 dal centro
destra e sempre riconfermato dai successivi
governi, viene pagato 1 milione e mezzo di €
l'anno. Nell'inchiesta di ieri de Il Fatto quotidiano
viene svelato il trucco (per gli umani si chiama in

non possiamo controllare la data. Non c'è nessun timbro sulla lettera. Sta di fatto che la lettera in questione
conteneva un pagamento che doveva essere effettuato
entro il 31 dicembre ma che è arrivato 7 giorni dopo la
scadenza. E' probabile come è successo altre volte che
poi (tra un anno o due cioè quando un umano alle prese
con troppe vessazioni dimentica i particolari) arrivi la
sanzione e gli interessi per un pagamento ritardato per
colpa della solita inefficienza pubblica. Interessa poco
se la colpa è delle poste (pagate dai contribuenti), del
comune (idem) o della burocrazia (pagata sempre da
cittadini). Il risultato è la solita vessazione e la solita
inefficienza. Ho provato a chiedere che le posta dal
comune arrivi per mail, anche per posta certificata.
Risparmierebbe notevolmente il comune, le poste
potrebbero lavorare meglio e con migliore efficienza, ci
sarebbe la prova di chi sbaglia o effettua in ritardo gli
adempimenti e i cittadini (oltre a pagare meno tasse)
potrebbero sperare di avere un rapporto umano con le
istituzioni – vessatorie. E' tutto già inventato o attuato.
Tralasciamo per carità di patria gli importi. A Bruxelles le
famiglie per le imposte locali (Imu e Tares compresi)
pagano meno di 90 € l'anno. Il sistema di raccolta e
smaltimento di Bruxelles non è sotto procedura di infrazione (come quello della provincia di Latina Pontinia
compresa). Tralasciamo che si ci fosse una differenziata degna di un paese civile il comune potrebbe recuperare somme e posti di lavoro importanti con il recupero
delle materie prime seconde. Tralasciamo che si può
differenziare e pagare 5 volte di meno.

Giorgio Libralato

segue da pag. 9

COLDIRETTI LATINA: 2013 ANNO
DIFFICILE PER IL MONDO AGRICOLO
Dal punto di vista organizzativo, invece,
abbiamo un nuovo presidente nazionale molto
giovane.
Roberto Moncalvo ha 33 anni e rappresenta il
rinnovamento che si riscontra anche nei nostri
associati, molto giovani come media di età.
C’è voglia di essere propositivi con tanti
imprenditori agricoli giovani che hanno scelto
di investire nel settore. Sono buoni presupposti per il futuro, a cui però, nel 2014, occorrerà dare un seguito con maggiore concretezza,
soprattutto nelle risposte che continuiamo ad
attendere dalla politica.

Federico Rocca
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OMEOPATIA: IN CRESCITA UTILIZZO TRA LE DONNE
La fiducia degli italiani nei confronti dei medicinali omeopatici
è in crescita, soprattutto grazie al passaparola. Come si comporta, nello specifico, la popolazione femminile? Oltre il 70%
delle donne ha avuto un’esperienza positiva con l’omeopatia,
nella maggior parte dei casi per far fronte alle malattie influenzali e da raffreddamento o per rafforzare le difese immunitarie. Tuttavia, nonostante l’utilizzo diffuso dei medicinali omeopatici, meno di una donna su cinque si ritiene informata in
maniera adeguata sul tema. Questi alcuni dei risultati della
ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna (O.N.Da) su un campione di 1.000 donne, di età compresa tra i 25 e 54 anni, con l’obiettivo di esplorarne il loro rapporto. “La grande richiesta di informazioni giunta a O.N.Da sui
medicinali omeopatici ci ha portato a condurre un'indagine
conoscitiva sull'atteggiamento delle donne italiane nei confronti dell'omeopatia. L’indagine condotta su un campione
nazionale di 1000 donne - sottolinea Francesca Merzagora,
Presidente di O.N.Da - illustra come le donne italiane che
acquistano medicinali omeopatici, considerati essenzialmente prodotti naturali, lo facciano principalmente per se stesse e
su consiglio di una figura medica o del farmacista. Il 65%
delle intervistate si dichiara d’accordo in merito all’ancora
troppo scarso riconoscimento dell'omeopatia, mentre il 37%
considera problematica l’assenza del foglietto illustrativo nella
confezione, che ne favorirebbe un più facile ed efficace utilizzo. I medicinali omeopatici – aggiunge Francesca Merzagora
- sono percepiti come un'opportunità terapeutica nel trattamento di numerose patologie quali influenza, disturbi del
sonno e allergie stagionali. Sotto la spinta di tale percezione
l'integrazione fra omeopatia e allopatia si sta rafforzando
anche in altri ambiti. È il caso per esempio dell’oncologia,
dove i preparati omeopatici sono utilizzati a supporto nel mitigare gli effetti collaterali delle cure antitumorali e aiutare a
migliorare la qualità di vita del paziente.” “L’omeopatia – afferma Stefania Piloni, Medico specialista in Ginecologia e

Ostetricia e docente diMedicina Complementare, Omeopatia
"e Fitoterapia presso l’Università di Milano - è un metodo diagnostico e terapeutico basato sulla ‘Legge dei Simili’, che
afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli
una o più sostanze in diluizione che, somministrate in dose
ponderale (concentrate) a una persona sana, riprodurrebbero i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Il concetto
è ben espresso dalla frase latina ‘Similia similibus curentur’,
ossia il simile cura il simile: una sostanza che a dose concentrata provoca alcuni sintomi potrà, a dose molto diluita, curarli. Il compito del medico omeopata – continua la Dott.ssa
Piloni - è cercare quel rimedio che normalmente, in un individuo sano, provocherebbe una malattia analoga a quella che
il suo paziente mostra. Per individuare il livello di analogia il
medico compie una raccolta di dati molto dettagliata, che
parte dalla classica anamnesi medica e poi si allarga per
definire il temperamento del paziente, il suo grado di reattività alla patologia, la sua emotività, l’atteggiamento. Per questo possiamo affermare che i medicinali omeopatici sono
declinati alle persone e alle loro patologie anziché unicamente alla patologia stessa. ‘Medicina del racconto’ è una frase
ben dedicata all’omeopatia, una medicina estremamente
dedicata all’ascolto del paziente, che spesso stabilisce un’alleanza terapeutica molto forte fra il medico curante e il malato”.Anche i dati che raccogliamo ogni giorno dietro il banco
della farmacia – afferma Manuela Bandi, farmacista titolare a
Milano e membro del Consiglio Direttivo di Federfarma
Lombardia - confermano quanto emerso da questo ampio ed
accurato studio. Sicuramente sono soprattutto le donne ad
avvicinarsi all'omeopatia e lo fanno tramite un consiglio mirato che normalmente arriva dal farmacista per le patologie più
lievi e dal medico per le terapie più complesse o croniche.
Questo dipende in gran parte dal fatto che raramente l'omeopatia viene approcciata per l’automedicazione, ma richiede
una conoscenza approfondita del prodotto ed ancor di più

un'analisi della persona, la quale deve essere disposta a
descrivere i sintomi del momento ma anche le sue caratteristiche peculiari. Questo atteggiamento appartiene da
sempre al mondo femminile, che si fa inoltre carico degli
altri, siano essi genitori anziani, mariti o figli. Questo ‘viaggio’ nell'omeopatia - continua la Dott.ssa Bandi - da chiunque sia compiuto, porta migliori risultati se fatto indirizzati
da una mano esperta e di fiducia: in questo senso, la farmacia, grazie alla diffusione capillare sul territorio ed il suo
personale oggi sempre più preparato ed attento, vuole
essere un ottimo ‘compagno’ al quale rivolgersi." “Come
azienda leader mondiale nella produzione di medicinali
omeopatici – aggiunge Silvia Nencioni, Presidente e
Amministratore Delegato di Boiron Italia - questi dati ci
incoraggiano a proseguire nel nostro impegno nei confronti delle donne, rispondendo sempre meglio alle loro aspettative ed esigenze. In primis c’è quella di trovare indicazioni terapeutiche e posologia sul foglietto illustrativo delle
specialità omeopatiche, informazioni che, fino ad oggi, in
Italia non è possibile riportare. Su questo aspetto i risultati
dell’indagine parlano chiaro: ben l’83% delle donne che utilizzano medicinali omeopatici, infatti, ritiene importante
avere queste informazioni per poterli usare in maniera corretta e sicura. È importante proseguire su questa strada
anche perché, come ci confermano i dati di quest’indagine,
i medicinali omeopatici sono ben presenti nelle abitudini di
acquisto delle donne italiane – aggiunge Silvia Nencioni –
. Sono infatti più di 9 milioni le donne, fra i 25 e i 54 anni,
che hanno utilizzato almeno una volta nella vita questi
medicinali, per loro stesse o per la famiglia. Il dato significativo è che la loro prima esperienza è stata decisamente
positiva, tanto che ben oltre la metà si dichiara molto soddisfatta”.

Elia Scaldaferri

“L’Europa che ride” rassegna
alla Casa del Cinema di Roma
Al via da venerdì 10 alla Casa del
Cinema di Villa Borghese una nuova rassegna dedicata alle diverse cinematografie che compongono il complesso
puzzle europeo. “Europa che ride” propone fino al 2 febbraio otto film nel
segno del sorriso, per ridere di stereotipi
e pregiudizi.
Le pellicole sono state scelte dai vari
Istituti di Cultura Nazionali dell’Unione
Europea: un insolito viaggio che porta
sul grande schermo la commedia del
quotidiano per riflettere sui pregiudizi, i
timori e le illusioni di tutti i giorni. La rassegna
è
promossa
dall’EUNIC
(European Union National Institutes for
Culture) di Roma in collaborazione con
la Casa del Cinema nell’ambito del progetto “Il ratto d’Europa” del Teatro di
Roma. Film d’apertura (venerdì 10 alle
20) l’ungherese “Poligamia” di Orosz Dénes, storia di Andras che, dopo anni di convivenza e di routine familiare, conoscerà
numerose donne, per esplorare tutte le fasi e le relazioni immaginabili tra uomini e donne. I film sono proiettati il venerdì alle
17 e alle 20 e la domenica alle 16 e alle 20 in versione originale con sottotitoli in italiano. Per vedere il calendario completo
e per maggiori informazioni si può consultare il sito www.ilrattodeuropa.it

Federico Rocca

Edicola di Treviso
altro punto dove sono distribuiti
Latina flash e l’Agro

Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Lazio

Lazio

Veneto

Veneto

Edicola Ultima galleria
via Marsala Stazione Termini - Roma

Edicola Stazione Trastevere

Edicola di S. Gaetano a
Montebelluna (TV)

Edicola piazzale della stazione
Padova
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UN'EMBLEMATICA STORIA ITALIANA........ DI MALASANITA'
E MALAGIUSTIZIA..... E DI MAFIA......
Ecco perchè sento la necessità di rendere pubblica la
mia vicenda processuale legata alla morte di mio
padre.. una storia scandalosa ed emblematica degli
ingenti interessi economici che sottendono le vittime
della strada in Italia. Mio padre nel 1985 mentre era
alla guida di un ciclomotore veniva tamponato da un
auto furgone, disarcionato cadeva in terra fratturandosi la base cranica, in coma rimase sul terreno per
qualche minuto, sino all’ arrivo dell’ambulanza chiamata dalla Polstrada, ma l’investitore aveva già
rimosso i mezzi coinvolti nel tamponamento. Mio
padre tempestivamente soccorso al Pronto Soccorso
del SM Goretti veniva trasferito al Reparto di chirurgia
per un esame Rx del cranio: mio padre rimase in balia
di se stesso per circa due ore perché il medico
responsabile si era allontanato per festeggiare la
nascita del figlio. Mio padre entrava in coma e solo
allora venne recuperato il medico che si era allontanato: egli per coprire la sua assenza praticò una mortale puntura lombare falsificando la diagnosi da incidente stradale con quella “naturale” di "emorragia
cerebralespontanea". In realtà avevano consumato
l’omicidio. La diagnosi di morte violenta era sparita
perciò grazie ai magheggi c’era solo la “morte naturale. Una truffa colossale: l’indennizzo serviva invece
alle casse dell’autorità giudiziaria. Da qui le querele
che mi sono costate la vendetta con ben tre tentativi
di omicidio (l’ultima in ordine di tempo nel 2005 quando un carabiniere che doveva farmi saltare in aria con
una bomba amano russa: avvenne l'imprevisto.
Perchè a saltare in aria era stato lui: l'attentatore).
Mentre preparava l’atto, tutto risolto con i funerali di
Stato alla presenza del Ministro dell’Interno, tanto per
avere un’idea dei tempi di archiviazione tipici. Con la
sentenza del tribunale di Monza del 1996 nei confronti degli imputati Vittorio Feltri e Gianluca Mattioli venivano chiariti finalmente i meccanismi perversi dei tanti
abusi consumati per accertare le cause di morte di
mio padre. Serviva l’intervista che mi aveva concesso
Vittorio Feltri su cui si era instaurato il processo per
diffamazione nei miei confronti: ovviamente sono
stato assolto per aver detto la verità…. IN SINTESI:
Dalla sentenza del Tribunale di Monza nr.223/96:
“Non risulta si sia proceduto a carico di alcuno (in particolare di Persico Francesco, conducente del camion
tg. LT 157768) per l'incidente nel quale Mattioli
Gaetano aveva riportato le lesioni che lo avevano
condotto in Ospedale.” L’investito re era un classico
pirata della strada egli aveva manomesso i mezzi
coinvolti nell’ incidente per la Procura un grasso boccone da cui attingere i soldi del risarcimento ai parenti della vittima. Non c’era stata nessuna iniziativa giudiziaria contro l’investitore ECCO COME FACEVANO
I SOLDI; depistando. Il Tribunale di Monza era stato
l’unico a segnalare questo grossolano abuso dei
poteri d’ufficio del PM De Angelis di Latina. Perciò la
ritorsione: dovevo essere ammazzato: la sentenza di
Monza dimostrava che la Procura di Perugia, la Corte
d’Appello, il Ministro di Grazie e Giustizia ecc. nasconodevano la realtò. Meritavo solo di essere ammazzato. Il ruolo del PM G.M. De Angelis era stato determinante perciò una volta deceduto come memoria del
suo modello operativo era stata la titolazione dell’aula del tribunale di Latina: giustizia è fatta. Tutto al di
sopra della legge. Il trucco era semplice: l’investitore
pirata veniva graziato. SEGUE2° SEGUE3° Dalla
sentenza del Tribunale di Monza nr.223/96: “Risulta,
invece, che si è proceduto a carico del dr. Mascioli per
aver falsamente attestato che il Mattioli era deceduto
per cause naturali. Il Tribunale di Latina, però, lo
aveva assolto per insussistenza del fatto, atteso che
il falso colposo non è una figura del nostro ordinamento giuridico.” ECCO LA FRODE: la Procura di
Latina aveva imposto all’Anatomo Patologo di falsificare il reperto autoptico del Mattioli e stilare così la
diagnosi di morte naturale per far quadrare il cerchio:
nessun incidente stradale. Dunque il Mattioli era
deceduto per morte naturale e così l’indennizzo assicurativo finiva nelle solite tasche dei protagonisti
dell’AG. Ecco come la Procura di Perugia nel 1993
aveva risolto il processo Mascioli: Ecco perchè sento
la necessità di rendere pubblica la mia vicenda processuale legata alla morte di mio padre.. una storia
scandalosa ed emblematica degli ingenti interessi
economici che sottendono le vittime della strada in

Italia. Mio padre nel 1985 mentre era alla guida di un
ciclomotore veniva tamponato da un auto furgone,
disarcionato cadeva in terra fratturandosi la base cranica, in coma rimase sul terreno per qualche minuto,
sino all’ arrivo dell’ambulanza chiamata dalla
Polstrada, ma l’investitore aveva già rimosso i mezzi
coinvolti nel tamponamento. Mio padre tempestivamente soccorso al Pronto Soccorso del SM Goretti
veniva trasferito al Reparto di chirurgia per un esame
Rx del cranio: mio padre rimase in balia di se stesso
per circa due ore perché il medico responsabile si era
allontanato per festeggiare la nascita del figlio. Mio
padre entrava in coma e solo allora venne recuperato
il medico che si era allontanato: egli per coprire la sua
assenza praticò una mortale puntura lombare falsificando la diagnosi da incidente stradale con quella
“naturale” di "emorragia cerebralespontanea". In realtà avevano consumato l’omicidio. La diagnosi di
morte violenta era sparita perciò grazie ai magheggi
c’era solo la “morte naturale. Una truffa colossale: l’indennizzo serviva invece alle casse dell’autorità giudiziaria. Da qui le querele che mi sono costate la vendetta con ben tre tentativi di omicidio (l’ultima in ordine di tempo nel 2005 quando un carabiniere che
doveva farmi saltare in aria con una bomba amano
russa: avvenne l'imprevisto. Perchè a saltare in aria
era stato lui: l'attentatore). Mentre preparava l’atto,
tutto risolto con i funerali di Stato alla presenza del
Ministro dell’Interno, tanto per avere un’idea dei tempi
di archiviazione tipici. Con la sentenza del tribunale di
Monza del 1996 nei confronti degli imputati Vittorio
Feltri e Gianluca Mattioli venivano chiariti finalmente i
meccanismi perversi dei tanti abusi consumati per
accertare le cause di morte di mio padre. Serviva l’intervista che mi aveva concesso Vittorio Feltri su cui si
era instaurato il processo per diffamazione nei miei
confronti: ovviamente sono stato assolto per aver
detto la verità…. IN SINTESI: Dalla sentenza del
Tribunale di Monza nr.223/96: “Non risulta si sia proceduto a carico di alcuno (in particolare di Persico
Francesco, conducente del camion tg. LT 157768) per
l'incidente nel quale Mattioli Gaetano aveva riportato
le lesioni che lo avevano condotto in Ospedale.”
L’investitore era un classico pirata della strada egli
aveva manomesso i mezzi coinvolti nell’ incidente per
la Procura un grasso boccone da cui attingere i soldi
del risarcimento ai parenti della vittima. Non c’era
stata nessuna iniziativa giudiziaria contro l’investitore
ECCO COME FACEVANO I SOLDI; depistando. Il
Tribunale di Monza era stato l’unico a segnalare questo grossolano abuso dei poteri d’ufficio del PM De
Angelis di Latina. Perciò la ritorsione: dovevo essere
ammazzato: la sentenza di Monza dimostrava che la
Procura di Perugia, la Corte d’Appello, il Ministro di
Grazie e Giustizia ecc. nasconodevano la realtò.
Meritavo solo di essere ammazzato. Il ruolo del PM
G.M. De Angelis era stato determinante perciò una
volta deceduto come memoria del suo modello operativo era stata la titolazione dell’aula del tribunale di
Latina: giustizia è fatta. Tutto al di sopra della legge. Il
trucco era semplice: l’investitore pirata veniva graziato. SEGUE2° SEGUE3° Dalla sentenza del Tribunale
di Monza nr.223/96: “Risulta, invece, che si è proceduto a carico del dr. Mascioli per aver falsamente attestato che il Mattioli era deceduto per cause naturali. Il
Tribunale di Latina, però, lo aveva assolto per insussistenza del fatto, atteso che il falso colposo non è
una figura del nostro ordinamento giuridico.” ECCO
LA FRODE: la Procura di Latina aveva imposto
all’Anatomo Patologo di falsificare il reperto autoptico
del Mattioli e stilare così la diagnosi di morte naturale
per far quadrare il cerchio: nessun incidente stradale.
Dunque il Mattioli era deceduto per morte naturale e
così l’indennizzo assicurativo finiva nelle solite tasche
dei protagonisti dell’AG. Ecco come la Procura di
Perugia nel 1993 aveva risolto il processo Mascioli:
“ed infine nei confronti del Mascioli, accusato di aver
falsificato il certificato di morte del Mattioli, attestando
una morte naturale, processo conclusosi con l’assoluzione per non aver commesso il fatto” Dunque l’organo di controllo incaricato dal CSM di esaminare il
comportamento dell’AG di Latina non diceva tutta la
verità (mentiva) e la prova era la sentenza del
Tribunale di Monza: per la Procura di Perugia il
Mascioli viene assolto per non aver commesso il fat-

to ma in realtà invece il Mascioli doveva essere assolto perché il capo di imputazione di falso colposo non è una figura
del nostro ordinamento giuridico. !!! Ciò significa che della
frode processuale la Procura di Perugia non poteva non
sapere che il capo di imputazione di chi aveva predisposto la
morte naturale al posto di quella violenta era fasullo. E il CSM
si era distratto?. E’ ovvio che rinviando a giudizio con un capo
di imputazione inesistente si abusa del proprio potere perché
ciò che si cerca e si desidera non è l’accertamento della verità ma si programma solo l’assoluzione per l’insussistenza del
fatto!!! A guadagnarci dalla manovra era l’assicurazione dell’investitore.In sintesi il PM Dr. De Angelis era stato insieme ai
complici correi il vero artefice iniziale della frode processuale.
Sapeva benissimo che con quel capo di imputazione veniva
assolto il Mascioli. E’ il perno dell’intera frode favorita dalla
Procura e dal Tribunale di Perugia e del GIP. Dalla sentenza
del Tribunale di Monza nr.223/96: “… si veda la sentenza del
18/12/991, resa ne n. 134/91 R.G.Trib. Latina, confermata il
14/4/994 dalla Corte di Roma Sezione II Penale (irrevocabile
dal 23/6/994), la quale, concordando con l'appellante P.C.
circa il fatto che la reale causa morte non è desumibile dalla
relazione del Mascioli, sottolineava la scheda ISTAT da lui
redatta aveva fatto riferimento a tutte le possibili cause della
morte della vittima.” La Procura di Perugia dimenticava di
riportare e/o indagare che l’assoluzione del Mascioli era
sponsorizzata dal Dr. Nicola Iansiti il quale sosteneva che la
reale causa morte non è desumibile dalla relazione del
Mascioli . …. Avevano meticolosamente programmato tutto:
tutti innocenti, così Mattioli vittima di un pirata della strada era
morto di freddo. Grazie all’assoluzione del Mascioli si potrà
assolvere, in prescrizione e in primo grado, anche il medico
che aveva abbandonato il reparto lasciando il Mattioli in balia
di se stesso per andare a festeggiare la nascita del figlio. Il
medico nonostante fosse stato riconosciuto in Appello e
Cassazione colpevole di omicidio colposo era stato premiato
con un incarico per dieci anni in quanto promosso Primario
Facente Funzioni del Pronto Soccorso del SM Goretti: un
riconoscimento perchè aveva favorito l’agenzia assicurativa
dell’investitore. La riflessione amara : come medico neurologo con esperienza clinica decennale all’Università “La
Sapineza” di Roma avevo capito la terribile macchina criminale messa in atto per rubare l’indennizzo assicurativo, ma al
muratore, all’impiegato di ragioneria cosa sarebbe successo?
Niente diventava il grasso dei venti miliardi di lire. Questo era
il mio cruccio, il mio dramma. Mentre per la gente comune
interessava solo partecipare al festino dei venti miliardi. Dalla
sentenza del Tribunale di Monza nr.223/96: “Si era proceduto, poi, a carico del dr. Ernesto Cardosi e, all'esito di una complessa istruttoria, nel corso della quale si erano acquisite perizie medico-legali anche collegiali, il G.I. aveva rinviato a giudizio costui. Il Cardosi, tuttavia, era stato assolto dall'accusa
di omicidio colposo in danno del Mattioli per insussistenza del
fatto (sentenza del 28/4/994). Mattioli Gianluca aveva sollecitato l'appello del P.G. sostenendo volutamente 1'A.G. aveva
ignorato le argomentazioni della P.C. e dei suoi consulenti.
Proposto appello da parte del P.G., la Corte di Appello di
Roma, con sentenza dell'11/1/995, aveva riformato la sentenza di assoluzione concesse le attenuanti generiche al
Cardosi, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione (verificatasi il 22/11/992). Ancora, era stata ipotizzata la collusione di esponenti dell'A.G. Latina con l'imputato
Cardosi, come si desume dalla segnalazione del dr. Nicola
Iansiti del 10/3/994 al P.M. Gli atti erano stati inoltrati al P.M.
presso il Tribunale di Perugia il quale, nel proc. n. 2233/93
R.N.R.,- a carico dei dr. Giovanni M. De Angelis e Nicola
Iansiti , aveva sollecitato l'archiviazione con atto lungamente
motivato datato 17/9/994. Contro tale richiesta aveva proposto opposizione l'attuale imputato Mattioli, con atto del
04.10.’94, indirizzato al G.I.P., al P.M., al C.S.M. ed al Ministro
di Grazia e Giustizia, on. Biondi…” Ecco la metodologia utilizzata per premiare chi con la sua negligenza, imperizia e
imprudenza aveva ammazzato mio padre e l’iter per assolvere e premiare i responsabili e ritorcere contro la parte civile la
vendetta mafiosa. A tutti i giudici che hanno partecipato a
quest’impresa è stata titolata un’aula del tribunale di Latina….
Queste storie non debbono più ripetersi e perciò dobbiamo
essere testimoni e partecipi delle iniziative sulle morti violente della nostra provincia in particolare nell’ amministrazione
della giustizia coinvolta. E’ un problema sociale inammissibile che ci riguarda tutti .

Gianluca Mattioli
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“Fragments” è la mostra di Arte Moderna di Pietro Sanna
Piero Sanna, artista sardo ma pometino di adozione, chiude la mostra “Fragments”, curata da Fabio
d’Achille (MAD Museo Arte Diffusa, Latina) promuovendo per il suo finissage il concerto del Trio
Armoniae di Grimoaldo Macchia, Paola Clementini
e Denis Negroponte.
Scrive Marcella Cossu, direttore della Raccolta
Manzù: “Nell’ambito degli incontri denominati
Manzù, L’Arte e il Territorio il cui scopo è di far convivere l’anima della Raccolta Manzù con
l’Ecomuseo del Lazio latino e virgiliano convogliando qui gli artisti del territorio o che comunque abbiano interagito con altre istituzioni culturali limitrofe,
siamo stati lieti di presentare dal 23 novembre 2013
alcune opere di Piero Sanna, reduce da una recentissima esposizione personale presso la Torre
Civica della stessa città lo scorso settembre (cfr.
catalogo Fragments Piero Sanna, Palombi Editori, a
cura di Marcella Cossu, Roma 2013) e dalla altrettanto recente esposizione collettiva OdisSea
Contemporanea organizzata proprio da MAD e il
Comune di San Felice Circeo nei mesi di settembreottobre 2013).
Se in queste due esposizioni Sanna, proveniente
dall’esperienza filmica e fotografica maturata negli anni settanta-ottanta dalla frequentazione dell’ambito di Luca Patella e Rosa Foschi, ha presentato le proprie rutilanti e
germinali fotografie pittoriche, caleidoscopici “frammenti” di natura, il parco della
Raccolta Manzù rappresenta l’occasione per trasferire in una sorta di “3D” la sfolgorante emozione di quella stessa “natura naturata”, qui riproposta da installazioni totemiche dove il calore del legno di castagno, combusto e non, dialoga con acque rapprese in cristalli di resina, “Fragments” ancora e comunque, regalando variazioni di
sorprendente bellezza”.

Fabio D’Achille
MAD Museo Arte Diffusa

DISSERVIZIO ASL DI LATINA
In data 03 01 14 alcune persone sono rimaste in attesa oltre il tempo di 1
ore per una semplice pratica da eseguire presso l’ufficio “assistenza protesica” (cateteri, stomie, lesioni da decubito) Visto il lungo tempo di attesa è
stata interpellata da un signore in attesa (salvatore arena) la dirigente del
servizio (Francesca De Angelis) trovata al secondo piano alla quale è stato
esposto il problema e richiamata, con gentilezza, al suo compito dirigenziale di controllo dell operato dei propri collaboratori oltre che dello stato della
percezione del servizio da parte dei cittadini. La reazione della Sig.ra De
Angelis è stata, dopo le dovute insistenze, quella di scendere al piano ove
è ubicato l’ufficio aprire la porta accertarsi del disservizio e comunicare agli
utenti “dovete aspettare”. Con pazienza il signore ha insistito ulteriormente
con la dirigente esortandola a compiere lei i compiti necessari in quel
momento di “emergenza” adducendo finanche argomentazioni di esempio
del Santo Pio di Pietralcina (Padre Pio) il quale soleva dire ai medici di curare i malati con Sincero Amore oltre che con le semplici medicine.
La dirigente ed un altro suo collega intervenuto hanno risposto con scusanti dovute al governo le leggi riduzione di personale etc e, dopo aver rivolto
uno sguardo , definibile “torvo”, al signore si è diretta al suo piano senza di
fatto risolvere il problema lasciando gli utenti in ulteriore attesa che si è prolungata per ulteriore diverso tempo vedendo addirittura la desistenza di
alcuni che hanno preferito andarsene.
Quanto sopra sono i fatti riducendo al minimo gli aggettivi che potrebbero
essere un giudizio La presente viene inviata a chi di competenza per le
opportune valutazione del caso. in sperata assenza di giudizio e condanna
porgo un sincero augurio di pace e bene

Confedercontribuenti
Segretario Regionale Lazio

Salvatore Arena

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS
via Federico Cesi 44 - 00193 Roma, Italy
il nostro socio e amico Salvo Mandarà
ha deciso di sfidarsi creando un blog
video di sola informazione: un’informazione semplice, in tempo reale e
SENZA FILTRI, da vero free lance,
cosa di cui il nostro Paese ne ha dannato bisogno. Il blog di Salvo ha raggiunto già i 15 mila utenti e, indomito,
il nostro amico vuole lasciare il lavoro
(è ingegnere) per dedicarsi completamente al canale video da lui creato via
internet: vero atto di coraggio, visti i
tempi. Conoscendo Salvo come persona molto seria e del tutto affidabile,
ci sentiamo in dovere di segnalare alla
vostra attenzione la sua iniziativa. Il
suo progetto è consultabile al seguente indirizzo: salvomandara.it/blog/619/
un-progetto-per-salvo5-0-channelora-tocca-a-voi/

Virgilio Violo
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AUTUNNO
LO ZAINETTO
Ciò che fanno i bambini,
ritengo dovunque,mi piace molto.
Quando ogni mattina vanno a scuola,
sottratti al caro sonno e a tanti sogni,
appaiono accigliati,
la schiena prona sotto quello zainetto,
che sembra contener
non il sapere, ma tutti i mali del pianeta.
Magari a scuola ci vanno volentieri,
eppure, in quel momento, proprio non si vede.
Un'altra musica all'uscita:
per un prodigio quel fardello
davvero opprimente,
è diventato ora lieve come una piuma
e nell'intrecciarsi di voci argentine,
lancian lo zaino in aria, lo riafferrano
e lo lanciano ancora,
assai appagati di quella libertà
finalmente riacquistata.

Consuelo

Quà non c’è più nessuno
Che a piedi nudi sfiori la risacca
Laggiù sul molo, solo un pescatore
Con la canna in mano
Che non si inarca mai.
Piccole onde bianche di schiuma
Si infrangono ai miei piedi.
Tornano e ritornano
È un ritmo cadenzato
da miliardi di anni.
Un granchio rimasto sulla riva
Fugge verso la salvezza.
Sa che i gabbiani sono in agguato
E l’onda che ritorna gli va incontro,
lo avvolge, lo salva.
Questa tranquilla solitudine,
serenità mi infonde.
Ma mi sento anch’io granchio
Esposto agli agguati del destino.
Spero che arrivi anche per me
Un’onda che mi salvi, e mi
Accarezzi l’anima.

Franco Arimaldi

ALLA TRISTEZZA

IL SILENZIO

Tristezza,
fin troppo bene so
che non posso,
neppure vorrei, cacciarti.
E' tuo diritto
essermi di compagnia
e a me preme solamente
tenerti a bada,
affinchè tu non sia
la mia padrona
io possa aver cara qualsiasi cosa
mi giunga per aiutarmi
a sentir meno grevi
quei pensieri
che senza pietà tormentano
spesso la mente
e fanno sanguinar
il cuore.

Amo i mille rumori della città,
il turbinar della vita
che avvolge anche me
nelle sue spire,
eppure talora
anelo ad un po' di pace.
Lo esige l'esser mio
(avrà pur delle ragioni)
a suo bell'agio
nell'atmosfera ovattata,
quasi irreale,
che sol il silenzio crea.
Neppure il suono
della voce più amica
giunga allora a spezzare
l'incantesimo
di quell'effimera quiete.

Stornelli di Pietro Capanna

‘NA NOTTE M'ENSOGNAI CHE STAVO AR MARE
A FA' LI BAGNI CO' 'NA SIGNORINA
MENTRE NOTAVO IN MEZZO ALL'ONNE CHIARE
IO ME NE ACCORSI CH'ERA ASSAI CARINA
TUTTO A 'N BOTTO ME SVEJAI
FOR DE LETTO ME TROVAI
E POI S'ARISEPPE
CHE STAVO CO LI PIEDI NER ZI PEPPE
In ogni occasione, qualsiasi canzone cantasse Pietro
Capanna faceva l'introduzione con il refrain "sentite che
ve dice er sor Capanna" esattamente il titolo che daremo ogni volta che scriveremo dei suoi sonetti.
Sor Capanna non seppe trattenersi quando, nel 1914 al
centro della fontana delle Najadi a Piazza Esedra, lo
scultore Mario Rutelli realizzò tra le ninfee gia esistenti,
la statua di Glauco in lotta con il tritone.
Per essere esatti è una figura maschile nuda che afferra un delfino simboleggiante il "dominio" dell'uomo e le
quattro figure femminili rappresentano le ninfee: quella
dei laghi con un cigno, quella dei fiumi sdraiata su un
mostro acquatico, quella delle acque sotterranee sdraiata sopra un drago e la ninfa degli oceani in sella ad un
cavallo. Dopo le molte vicissitudini della fontana iniziata nel 1870, dieci giorni prima della breccia di Porta Pia
e completata finalmente nel 1911 sempre dal Rutelli,
ecco come la descrisse sor Capanna in un suo famoso
stornello in due quartine:

ADDIO
CHE L'AMORE SIA CON TE, NEI
PENSIERI, NELLE GESTA, IN
QUESTA NOTTE SUL FINIRE
CHE L'AMORE TI ACCOMPAGNI
CHE SOVRASTI LA TUA MENTE
E S'IMPOSSESSI DEL TUO CUORE
CHE LE LACRIME DIVENTINO
COME GOCCE DI CRISTALLO
CHE IL TUO PIANTO SIA AFFIDATO
AD UN ALITO DI VENTO. E CHE QUESTA
NOSTALGIA RESTI A FARTI COMPAGNIA.

LAURA MILANO

ER COMPLEANNO
Pensà che er genetliaco è 'n giorno tanto atteso
da tutte le persone esartate che conosco,
ma io ai festeggiamenti nun j'ho dato mai peso,
anzi, quer giorno vorrei stà in mezzo a 'n bosco.
Camminando tra centinaia d'arberi de pesco,
dando la mano all'angelo custode dar cielo sceso
e sentimme addosso un venticello fresco,
passeggianno co' lui che dar monno m'ha difeso.
Pace, serenità, amore, amicizia e fratellanza
come regali a me graditi, nun sarebbero male,
perchè in giro su sta terra c'è troppa arroganza.
Vorrei trovà tanta gente bbona, come fiori su 'n viale
e cò l'angelo custode fà tutti insieme 'n'alleanza.
Festeggià er compleanno cosi....nun sarebbe male.

Laura Cugini

Consuelo

Consuelo

Continuiamo il nostro percorso sulla raccolta di stornelli di Pietro Capanna, che sarebbe il caso di chiamare
con un termine più appropriato, perchè sono "poesie"
formate da due quartine scritte cosi: la prima in rima
alternata e la seconda in rima abbinata o baciata e che
una volta musicate, prendono il nome di "stornelli"
A volte, ma non sempre finiscono con un breve verso di
cinque sillabe al quale segue un endecasillabo, pertanto, ma andiamo a leggere insieme, intanto facciamolo
proprio con "Zi Peppe" il sonetto che per errore di stampa, è finito tra le poesie che di solito inviano in redazione i nostri affezionatissimi lettori:

2014

Rinascita (Primavera)

C'E' A PIAZZA DELLE TERME UN FUNTANONE
CHE 'NO SCULOTORE CELEBRE HA GUARNITO
C' QUATTRO DONNE IGNUDE A PECORONE
E 'N OMO IN MEZZO CHE FA DA MARITO
QUANT'E' BELLO QUER GIGANTE
LI TRA 'N MEZZO A TUTTE QUANTE
COR PESCE IN MANO
ANNAFFIA A TUTTE QUANTE ER DERETANO
E con questo vi lascio cari lettori, continuo la mia ricerca sui
motivi, casi o spunti storici e politici che portavano sor
Capanna ai suoi componimenti resi famosi da molti cantanti, nella speranza di trovare tanti altri sonetti e/o stornelli vi
lascio alla vostra lettura ma vi raccomando di canticchiare i
sonetti Un abbraccio virtuale a voi tutti e buona......cantata

'A COMMEDIA DER PARLAMENTO
Er centro destra decide de smette
quanno er capo è chiamato 'n Tribunale
vanno a casa pure le donne inette,
l'omini passeno ar confessionale.
'a sinistra gioca a le marionette
ma ogni cosa resterà uguale.
nun sai chi sceje tra tante macchiette,
pure pe loro è pronto er funerale.
La confusione la fà er movimento,
contesta tutti i giorni ogni cosa
senza proposte su alcun argomento.
Recitano 'na commedia pietosa,
se và e se viene drento er Parlamento,
La popolazione nun è orgojosa!

Laura Cugini

Giù nella verde valle
una pace serena veglia,
con rose, primule e calle.
Una fanciulla,
di candido vestita,
scende a valle
a riveder la vita.
L’inverno è passato,
l’estate è vicina,
col cuore incantato
ricomincia la vita.

Mirko Panfilio
“Appunti di viaggio di un lettore curioso
“Il lupo della steppa – Hermann Hesse”
Harry Haller, alias il lupo della steppa, nacque dal genio di Hermann
Hesse, il quale diede al suo personaggio varie sfumature ed angolazioni caratteriali umane contrapposte ad
atteggiamenti selvatici simili a quelli
lupini. Harry è un uomo perennemente infelice che ricerca i valori più
elevati nella vita, il modo ed il motivo
per cui la forza liberatrice d’ impulsi
primordiali ha così tanto riscontro
sulla sua psiche: ciò lo porta a supporre di possedere una duplice personalità: quella dunque umana e spirituale e quella basata sull’istinto selvatico, simile per analogia al
lupo solitario. La sua infelicità troverà sollievo e si tramuterà in
curiosità di vivere la vita tramite Hermine, una donna incolta
bensì esperta ed intelligente che lo rieducherà ad una vita sociale e comune. Né la sua rassegnazione alla vita né il suo sarcasmo potranno sottrarlo alla realtà umana ed al subdolo gioco
che è celato dietro di essa.

Francesco Divsic
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& Tempo libero
Parole crociate

Claudio D’Andrea 014

Orizzontali

Soluzione dello schema del mese di Novembre

1 – Si chiama se si è in panne 4 –
La strada che non bisogna lasciare
10 – Ha le gambe corte 14 – Il
Barone di un noto romanzo di
Calvino 16 – Privo dei genitori 18
– Salvò Teseo con un filo 19 –
Accendersi una sigaretta 21 – Un
portico coperto 22 – Chiamato a
deporre 23 – Il signore in romanesco 25 – Dirige il monastero 26 –
Si effettua con la motrice 27 – Una
pasta con il rum 28 – Parlare 29 –
Spazi di due anni 30 – Due lettere
di Amanda 31 – La sigla di
Benevento 32 – Uno…inglese 33 –
Spietato, crudele
34 – Extra
Terrestre 35 – Il ciao d’Oltremanica
36 – A… metà strada 37 – Il pesce
detto anche muggine
38 –
Seguono la cura 39 – Giocattolo in
scala ridotta 42 – L’energia del
vento 43 – La prima nota 44 – E’
bene averlo in zucca 46 – I tempi a
teatro 47 – Il cognome del personaggio 48 – A vantaggio 50 – Me
stesso 51 – Pallottola di lana dei
berretti 55 – Alti nomadi del Kenia
56 – La Zecca cura quella delle
monete.

Verticali
1 – Un pappagallo da trespolo 2 – Fucile di precisione 3 – Contraffare 4 – Psicosi ossessive 5 – Chi lo
perde lo ripete 6 – Aumenta vivendo 7 – Nel caso che… 8 – Il tran tran dell’impiegato 9 – Una grande casa
di moda 10 – Imbroglia al tavolo verde 11 – Precedono le altre 12 – Un …po’ di gonfio 13 – La sigla di
Alessandria 15 – Un pezzo del tutto 17 – L’ineluttabile destino 19 – Non bisogna esporlo negli attacchi 20
– Il nome del personaggio 22 – I meticci delle Antille 23 - Salerno 24 – Gracidano nel pantano 25 – Molto
amate 26 – Lo è il viso stanco 27 – Le consonanti di boma 29 – La vecchietta che riempe le calze 30 –
Asti sulle targhe 33 – Contentissimo 37 – Allevamenti con le cucce 38 – Una Mariangela grande attrice 40
– Il becco dei rapaci 41 – Lo prendono gli uccelli 45 – Così finisce il solco 46 – Cima, culmine 49 – Il capo
dei gangster 51 – Nelle negazioni francesi 52 – Negazione assoluta 53 – Molto devoto 54 – Navigò con
l’Arca 55 – La terza di sette.

Inizia male il 2014 per la Montekno
Basket Sermoneta
Brutta sconfitta per i pontini che
dopo aver tenuto testa ai romani
per tre quarti della partita, hanno
ceduto di schianto nell'ultima frazione (17-0). Buono l'approccio
all’incontro da parte della
Montekno Basket Sermoneta
che dopo il 6-2 iniziale reagisce
con Zen e D'Amico che bucando
la difesa di casa fanno chiudere
la prima frazione ai pontini avanti di 5 (14-19). Nel secondo
periodo la musica cambia e con
un parziale di 8 a 0 interamente
firmato da Pisani i romani tornano avanti (22-19). La sterilità in
attacco della Montekno Basket
Sermoneta si evidenzia e per
vedere il primo canestro pontino
nella seconda frazione devono
passare ben 7'. E' ancora
D'Amico che con le sue iniziative
(e canestri) rianima la truppa ospite che sembra incapace di reagire. Carbone che per varie avversità dispone di rotazioni limitate non può che insistere con i giocatori di maggior affidabilità, incoraggiandoli, anche se
molti di loro imbroccano una giornata sicuramente non positiva. Nonostante le polveri bagnate, Bandiziol,
mette a segno una tripla che manda le 2 squadre al riposo con il punteggio di 35 a 30 e la partita ancora
aperta ad ogni risultato. Nella terza frazione sono ancora Zen e D'Amico (rispettivamente 13 e 17 punti per
loro) a tenere vive le speranze per la Montekno Basket Sermoneta cercando di non far scappare i romani nel
punteggio, che comunque incrementano ancora di 2 punti il vantaggio portandosi sul 51 a 44 quando mancano 10' alla sirena. Sconcertante l'ultima frazione della Montekno Basket Sermoneta che si lascia dominare dalla Nomen non riuscendo a realizzare nemmeno un punto chiudendo con un parziale di 17 a 0 che fissa
il punteggio finale sul 68 a 44. Compito di Carbone far dimenticare ai suoi giocatori in fretta questa brutta prestazione e voltare pagina fin dalla prossima partita che li vedrà impegnati venerdì sul difficile campo del
Collefiorito.

Asd Nomen Angels
68
Cardinali, Lattanzi 7, Pisani 9, Vitali 10, Trenta 6, Cappelli 7, Battilocchi 15, Traldi 113,
Bontempi 1, D'orazio. Coach: Redigolo D.
Montekno Basket Sermoneta
44
Ross 2, Costa 2, Bandiziol 7, Finkelberg 3, Garbellini, D'amico 17, Zen 13, Bucci,
Viscusi, Cozzi. Coach: Carbone B.
Parziali: 14-19; 21-11; 16-14; 17-0 Finale: 68-44
Arbitri: Romano e Tommasi.

Dina Tomezzoli

PRIMAVERA A FOGLIANO
Primavera è
delle lucertole
il rincorrersi lieve
tra i sassi asciutti
al preludiar d’erpetico amore;
l’incauto serpeggiare
tra riva e rio di una biscia,
alla ricerca di dare un senso
alla propria stagione;
l’alzarsi improvviso
verso un approdo celato
dei germani in volo
tra secondanti culmi di canna
e steli ruvidi di stramma;
il sostare placido dei bufali
che il primo tepore i velli fangosi
asciuga e le pozze;
l’aprirsi delle timide corolle
dal calco insorte di ruote trascorse;
le note di gaudio e monotono languore
delle rane in connubio fecondo;
il senso di eternità
che assale un nugolo
di moscerini inebriati,
ignari di vivere l’ultima aurora.
Primavera è
l’aria tiepida che sale
a consolare i nostri passi
a insinuare le nostre mani congiunte,
a regalarci l’incanto
di ritrovarci ancora io e te
qual bimbi, intenti
a sfogliare il primo libro di fiabe.

Maria Emilia Mari

SOLITUDINE
Quando avvertii solitudine
sotto i raggi dell'argentea luna
neppure la sera col suo chiarore
ebbe il coraggio di darmi conforto.
Nel dolore rimasi incredulo e stupito
come un infermo che mai si sanerà.
Subito il cuore palpitò
il corpo di fervido sudore si coprì
un brivido lancinante percorse le membra intere.
Intorno tra tanta solitudine e tristezza
cercai di afferrare un raggio
che mi desse respiro
ma soltanto di delusione l'animo s'avvolse

FRANCESCO GIULIANO
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The new Voice

Periodico d’informazione

L

o spettacolo “The new Voice” è nato
dall’idea di Danilo Di Paola e Valeria
Vallone che sono l’anima della scuola “Anfiteatro” di Latina e che aiuta i
ragazzi a prepararsi nel mondo dello spettacolo. La manifestazione si è svolta presso il
teatro cominale D’Annunzio. La scuola ha lo
scopo di mettere in risalto i talenti della nostra
città. Tra le eccellenze della scuola c’è il tenore Luca Velletri, insegnante di canto, che ha
nel suo curriculum più di quindici partecipazioni al Festival di San Remo in qualità di
corista. E’ stato il padre di Esmeralda nel
Musical “Notre Dame” dal libro di Victor Hugo
e adattato musicalmente da Riccardo
Cocciante. Lo spettacolo era diviso in tre
categorie: Allievi, Juniores e Seniores. Ai vincitori è andata una borsa di studio. Il livello
qualitativo dei concorrenti era molto alto e ha
messo in grande difficoltà le due giurie. una
era popolare capitanata da Marco Menichini,
protagonista a San Remo 2011, l’altra, tecnica, si avvaleva di personaggi del calibro di:
Luca Velletri, presidente di giuria, Joe Di
Tonno, Attore, cantante e in “Notre Dame” era
Quasimodo, nonchè vincitore di San Remo
2008 con Lola Ponce e vincitore di Tale e
Quale show 2012 e secondo nel 2013. Inoltre
spiccava in giuria la bellezza e bravura della
cantante Annalisa Minetti, vincitrice di San
Remo 1998. e recente campionessa nelle
paraolimpiadi di Londra.

(www.lagro.it) - info@lagro.it
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Latina in cucina

Premio Immagine
La scrittrice e poetessa di Latina,
Adriana Vitali Veronese, ha presentato nelle sale del Circolo
Cittadino, Il Libro “Latina in cucina” giunto con grande soddisfazione dell’autrice e l’editore per
aver raggiunto la quinta edizione.
Erano presenti alla manifestazione: Sergio Rossi, presidente di
Latina in cucina, corso di alta cucina che si svolge all’interno del
Victoria Palace Residence. Mauro
Si è svolta presso il teatro Cafaro di Latina la premiazione dei
migliori pontini che si sono distinti nei vari campi dell’Arte, della
Scienza e ricerca, della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport.
Infaticabile ricercatore di talenti da più di sedici anni è l’operatore
culturale Franco Borretti, presidente dell’Associazione culturale
“Nuova Immagine” e ideatore promotore e coordinatore del
Premio. Affiancato da un team di esperti come il presidente del
“Premio Immagine di Latina”, l’avvocato Mario Rapanà. Il Premio
è diventato parte integrante della storia di Latina. Ha l’appoggio
del Comune di Latina, nella persona del sindaco Giovanni Di
Giorgi e dall’assessore provinciale Promozione Culturale e
Politiche Sociali, Fabio Bianchi. I premiati sono stati quattordici nei
vari settori. La moderatrice della manifestazione è stata giornalista documentarista Emanuela Gasbarroni. La quale ha sostituito
la giornalista Rita Calicchia che ha ricevuto un commosso applauso dal pubblico. E’ stato assegnato un premio d’Onore a S.Em.
Velasio De Paolis, Cardinale della Santa Sede. Un riconoscimento di merito è andato a Roberto Grasso, Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana, a cui è stata conferita la medaglia del
Presidente della Repubblica Italiana, On. Giorgio Napolitano. La
ricerca dei meritevoli per l’edizione 2014 è già iniziata.

Gennaio

Vari, Editore ABC, Giorgio Lodo, presidente regionale della Confartigianato
Artistico, A condurre l’evento la giornalista radiofonica e televisiva, Dina
Tomezzoli. Il libro ha avuto una grande
fortuna, in quanto dalla sua prima edizione del 1990 è ora giunto alla quinta.
Gli elementi portanti che hanno raggiunto così favorevolmente il pubblico
sono diversi.

segue a pag. 16

Giuseppe Barra
Un bellissimo avvio della
stagione teatrale al Fellini di
Pontinia, Paola Sangiorgi,
direttore artistico ha invitato
un grande del teatro napoletano, Giuseppe Barra. Il poliedrico artista proveniente
da Procida, ha portato in
scena il suo “Canti e racconti”. Attraverso filastrocche,
fiabe, racconti popolari e
musiche tradizionali, Barra
ci ha portato attraverso i
ricordi e la storia di una Napoli sempre viva e colorata.

MA LE REGIONI
QUANTO
SERVONO?
a pag.3

UNA GIORNATA......
PARTICOLARE IN
TRIBUNALE

www.ilmuretto.eu
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Notizie da Latina e Sud Pontino
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The new Voice

L’Anfiteatro, rinomata scuola di spettacolo di Latina durante la serata
ha presentato alcune coreografie con canzoni e balletti tratti dal loro
Musical dal titolo “Brava” che omaggia la grande Mina. Il Musical presentato a luglio al teatro D’Annunzio andrà in scena in tutta Italia.
Momento molto emozionante e particolarmente intenso è stato quello
che ha visto animare la canzone di Mina Matrioska, attraverso figure
atletiche e raffinate delle ballerine del Musical.
Latina flash ha avuto la possibilità di fare alcune domande alla cantante Annalisa Minetti.
Annalisa complimenti per la vittoria alle paraolimpiadi....
Vi ringrazio, sono molto contenta del mio risultato. Non nascondo che
lo sport mi dà molta soddisfazione ed è il mio impegno principale,
come nella musica lo sport ha bisogno di tenacia e sacrificio.
Come vedi il mercato musicale del momento?
Sinceramente sono un po’ delusa, si dà molto spazio nei programmi
televisivi e nelle radio a dei ragazzi molto giovani che si rivelano delle
meteore nel mondo della musica.
Tra le donne che si affacciano nel mondo della musica, senti
delle voci particolari?
Tra le giovani diquesti ultimi anni, mi piace Dolcenera perchè ha una
voce particolare. Sono dei fenomeni anche le ragazze di Maria De
Filippi, come Emma Marrone, ma asoltandole alla radio non riesco a
distinguerle nelle loro particolarità.
Conosci Il cantante e maestro Luca Velletri?
Si, lo conosco da quando ero molto piccola, fin dal mio primo San
Remo giovani nel 1995, dove iniziavano con me anche Marina Rei,
Daniele Silvestri ed altri. Luca mi è stato molto vicino nel San Remo
che ho vinto nel 1998. Lo ringrazio per avermi invitato a fare parte
della giuria di questa sera.
Avrai anche un tuo momento durante lo spettacolo. dove potremo ascoltare le tue canzoni?
Si, ascolterete il mio nuovo pezzo “Ho bisogno di credere” e con Luca
faremo un duetto, io credo davvero bello, canteremo infatti un brano
di Celine Dion “The Prayer”.
La gara canora divisa in tre fasce, è stata vinta rispettivamente da:
Simone Yuè, nella categoria juniores, che ha cantato il grande successo dei Queen, “I Want to breakfree”. Nella categoria seniores,
Eleonora Serarcangeli, con la canzone “Somewhere” di Barbra
Streissand. Negli over 18, Claudio Estaben Morales con il brano
“Niente” che gli è valsa la possibilità di incidere quattro brani in mini
CD, in sala di registrazione.
La bella ed elegante conduttrice e giornalista, Simona Serino, ha presentato in modo simpatico e professionale le varie fasi dello spettacolo ed ha accompagnato gli ospiti facendoli sentire a casa loro sul
palco. L’attore-cantante Joe di Tonno oltre a far parte della giuria si è
esibito in un medley di canzoni tratte dal Musica “Notre Dame” insieme al Maestro Luca Velletri. Il pubblico ha gradito molto le imitazioni
fatte da Joe Di Tonno che prendevano di mira simpaticamente Gino
Paoli, Amedeo Minghi, Louis Armstrong, Tiziano Ferro e il grande
Franco Califano.

Michele Luigi Nardecchia
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Cultura e Attualità
MA LE REGIONI QUANTO SERVONO?
Cari lettori vi riporto di seguito parte dell'articolo che ho
letto giorni or sono sul quotidiano "Il Tempo" a firma di
Daniele Di Mario, mi permetto di farvene leggere una
parte per amore di informazione e niente più:
"fuori dal Consiglio incrociamo una vecchia conoscenza: Mario Brozzi, già medico della Roma ed ex capogruppo della Lista Polverini. Sempre cordiale ed elegante nel suo completo blu. «Questa storia dei fondi ai
gruppi è assurda - confida - Quando sono entrato in
Pisana volevo fare due cose: gi ambulatori di base e un
protocollo per evitare tragedie sui campi sportivi. Volevo
farlo coi fondi del gruppo e m’hanno detto che era illegale, che potevo usare quei soldi solo per convegni,
cene, manifesti. Comunque io sono tranquillo, ho restituito un milione e mezzo di euro». È vero. A confermarlo è la stessa Corrado: «In due tranche da 750mila euro
ciascuno». Nella nota integrativa al rendiconto Brozzi
chiede il conto su cui bonificare gli ultimi 750.489,52
euro. Ma una rendicontazione precisa sui fondi 2013 per
le spese di funzionamento dei gruppi sarà disponibile
solo la prossima settimana, quando la manovra di bilancio approderà in Aula............."

A parte l'onestà di Mario Brozzi al quale vanno i miei
complimenti per essere riuscito a sopportare per più di
due anni Ipocrisia, Bugia, Stoltezza,Cattiveria e
Insipienza, avete notato miei deliziosi amici lettori, come
sono state rendicontate le spese sostenute dai"consiglieri regionali" con i nostri soldi?..... La cosa ha dell'incredibile, se poi aggiungete che nonostante lo scandalo
Fiorito ancora non si viene a monte di dove siano finiti
veramente i nostri soldi e poi c'è chi mi viene a dire che
le Regioni servono? Ma per favore, io credo che l'eliminazione delle stesse debba avvenire immediatamente e
ripristinare le province. Credo che sia la soluzione
migliore anche perchè con l'eliminazione delle province
si va incontro al problema di molte persone che dovranno essere sistemate in posti diversi da quelli occupati,
mentre nelle regioni il problema non si presenterebbe,
poiché i posti di lavoro sono stati "creati" dai vari gruppi
politici per favoritismo o clientelismo e sono tutte persone "infilate" dai politicanti. Ci sono figure anche professionali, praticamente inutili con posti occupati dall'elettorato di ogni "onorevole" o dalla sua famiglia, credo

allora sia giunto il momento, dopo gli ulteriori scandali nella regione
Piemonte di pensare all'eliminazione totale di questo organismo ormai
inutile e imputridito da scandali quasi giornalieri. Tornando a Mario
Brozzi, ritrovare l'ex medico della AS ROMA dopo quarant'anni su un
social network al fianco della Polverini, mi ha fatto restare allibita non
poco, quasi non riuscivo a crederci, un'altro medico di famiglia si era
fatto circuire dalla politica corrotta della Regione Lazio? Non volevo
credere ai miei occhi e neanche alle mie orecchie, quando lo ascoltavo in qualche trasmissione mentre sfornava locuzioni edificanti nei
riguardi di una politica ipocrita venduta al potere e che tentava di persuadere il popolo della sua inesistente correttezza. Il precedente consiglio regionale era stato edificato sulle macerie di un ancor più corrotto consiglio e al quale è seguito l'attuale, che a mio avviso è uno tra i
più mediocri avuti nell'ultimo decennio. Mario Brozzi può tornare a fare
il medico della sua squadra ma non la politica di oggi, lui è troppo pulito, non durerebbe. Il fatto e, che comunque vadano le cose, il popolo
fregnone, dovrà pagare ancora tasse su tasse per dare i vitalizi anche
agli ex consiglieri regionali......... ......e noi paghiamo.......

Laura Cugini

UNA GIORNATA......PARTICOLARE IN TRIBUNALE�
Cari deliziosi amici lettori, anch'io per
una volta mi sono trovata a vivere una
giornata...."particolare" non come nel
film interpretato dalla Loren e da
Mastroianni essendo ma come testimone in tribunale, l'invito a comparire
mi è pervenuto qualche giorno prima e
l'orario di comparizione era stato stabilito per le undici della mattina e per
deontologia eviterò di scrivere la città
dove è avvenuto il fatto
Arrivata in tribunale ho trovato anche
gli altri testimoni dell'incresciosa vicenda i quali erano stati convocati insieme
a me, ma poichè c'era già stata una
precedente udienza lo scorso anno tra
l'altro annullata, ho pensato che la
cosa si risolvesse di li a breve.
Eravamo in quattro ed entrati nell'aula
preposta, ci siamo trovati con almeno
altre quaranta persone sedute nei posti
riservati ai testimoni e almeno una
decina di avvocati posizionati ed
agghindati per discutere le loro cause.
In quel momento ho capito che forse ci
sarebbe voluto più tempo del previsto
e per pura curiosità ho chiesto ai presenti per che ora erano stati convocati

e ciò che mi ha lasciata allibita è statosentirmi rispondere da tutti: alle undici.
Infatti, come si può ben immaginare,
abbiamo aspettato fino alle tredici e
trenta restando ad ascoltare le altre
testimonianze, cosa che non credo
neanche giusta, per poi sentirci dire dal
nostro avvocato che il giudice si sarebbe ritirato per deliberare di li a poco e
che le udienze riprendevano alle quattordici e trenta, così, muniti di "Santa
Pazienza" ci siamo seduti in un bar
vicino per mangiare qualcosa dal
momento che ci restavano solo tre
quarti d'ora. Tornati in aula ci siamo
accomodati nuovamente e ci è voluto
del tempo prima che il giudice emettesse le sentenze delle cause precedenti, cosi alle 16.30 siamo stati chiamati uno alla volta e il giudice, dopo
avere constatato la nostra presenza,
ha finalmente aperto il faldone riguardante la causa in corso e.........sorpresa! Mancava mezzo verbale originale,
pertanto la causa e stata rimandata di
altri quattro mesi, a quel punto non
sono riuscita a trattenermi e avviandomi verso il giudice, scusandomi innan

zi tutto, ho fatto notare che forse la
segreteria del tribunale fa acqua
daqualche parte, perchè non mancava
"il verbale originale" ma solo mezzo ed
ho anche detto che ognuno di noi lavora per vivere ed avremmo svolto volentieri il nostro lavoro se fossero stati più
precisi. Tutto ciò non arrendendomi al
fatto che durante le cause, i testimoni
che non si presentano rischiano anche
una multa, questo però se la causa
viene fatta, ma quando la colpa è della
magistratura e viene rimandata, allora
non succede nulla..... Caro direttore di
questo stupendo giornale, mi piacerebbe molto rendere pubblica questa mia
semplice esperienza perchè non trovo
giusto che i cittadini debbano continuare a sottostare allo strapotere della
magistratura italiana, la quale è ormai
è diventata un'eredità che si passano
da padre in figlio.
Io non sono d'accordo sul fatto che i
giudici restino tali sempre, dovrebbero
fare due legislature e tornare a fare il
lavoro precedente lasciando il posto
agli altri, perchè se nella mente di molti
cittadini c'è la convinzione che gli

avvocati si arricchiscono senza fare nulla, allora si sbagliano di
grosso.Pensate al nostro avvocato bloccato in aula una giornata intera per una causa che non sa ancora come andrà a finire e tutto è cominciato sette anni fa.
Io come cittadina esigo rispetto e non tollero che mi si dia un
orario che io sono stata costretta a rispettare dalla "legge"
mentre i giudici possono arrogarsi il diritto di "scoprire" che
manca la documentazione solo dopo averci fatto attendere più
di cinque ore, credo sia arrivato il momento di farla finita e chiedere il rispetto che ci è dovuto.
Io sono stanca di non essere rispettata da chi il rispetto lo esige
solo perché riveste una carica importante, se lei caro direttore
vuole cortesemente pubblicare queste mie righe gliene sarei
estremamente grata, affinché resti da monito per quei cittadini
che come me attendono per ore in aule di tribunali, per poi
essere rimandati a casa e non proferiscono parola davanti ad
un giudice per paura delle conseguenze.
Io sono stata molto educata nell'esprimermi perché voglio comprendere il lavoro di tutti, anche dei giudici, pertanto inviterei
anche gli altri a fare la stessa cosa in una situazione analoga,
non possiamo sempre continuare a a nascondere la faccia
sotto la terra, se consideriamo che i giudici di oggi creano solo
scompiglio e che al contrario erano ieri i "servitori del popolo".
Un abbraccio virtuale

Laura Cugini

LA RIVOLUZIONE DELL’ALTERNANZA POPOLARE DEI FORCONI !!!
In questi tristissimi giorni vi è in atto un azione del popolo unanime contro coloro che hanno ridotto l’Italia alla
vergogna comunista e fascista. L’autore di questa azione popolare risponde al nome di Danilo Calvani il quale
ha operato azioni unificanti delle molteplici entità di
movimenti popolari rendendole UNANIMI contro il male
generato dalla burocrazia mangiasoldi, faccendieri e
aguzzini assoldati definibili politicanti che di fatto hanno
operato in modo anticostituzionale trasformando la
Politica in politicanza. Questi politicanti sono stati già
screditati dalla dichiarazione di voto di Mario Natalino
Bertone che già nel 2008 aveva lamentato fortemente il
non essere rappresentato da nessun partito politico in
essere e ciò è ancora tutt’ oggi valido. Questa lamentela di Mario Natalino Bertone ha anticipato la Corte Cos-

tituzionale di ben 5 anni, infatti nel dicembre del 2013 la
stessa corte ha sancito l’illegittimità di questo governo.
La Corte Costituzionale è l’istituzione che deve proteggere in modo giusto il Popolo proprio contro le ingiustizie iniquità e azioni malavitose. Come ci si può fidare e
credere in questa giustizia la quale ha agito dopo ben 5
anni in merito ad una situazione di illegittimità di coloro
che rappresentano il Popolo Sovrano? Cosa questa
visibilissima a tutto il Popolo tranne che ai governanti
interessati al proprio posto ben remunerato a partire dal
Presidente delle Repubblica che ha accettato la sua
eleggibilità al secondo mandato presidenziale.
L’illegittimità che vale per il presidente della repubblica
nella stessa misura vale per tutte le cariche istituzionali
inerenti regioni, provincie e comuni.

In sintesi siamo governati da autoeletti autonominati autoeretti a cariche
personalistiche individualistiche e bramose finalizzate unicamente a se
stessi per curare i propri affari e quelli dei propri aventi causa (leggi
familiari, compagnucci, portaborse) a discapito del Popolo.
Questa situazione fa emergere la totale assenza di democrazia. Infatti
un regime democratico pone davanti ad ogni azione la Sovranità del
Popolo, il benessere del Popolo e la Prosperità del Popolo.
SI prega questi illegittimi di evitare in modo più assoluto di proporre
leggi elettorali che possano in qualche maniera annullare la volontà
popolare ovvero di chi lavora in modo produttivo.
In caso contrario Mario Natalino Bertone responsabile Nazionale di
alternanza popolare delle Democrazie Partecipare chiederà un referendum per una legge elettorale di giustizia popolare a partire dalla difesa
dei più deboli.

Mario Natalino Bertone

Triangolo della morte
Leggo cose sui giornali che mi sconvolgono e in televisione ci parlano solo di ciò che vogliono senza approfondire argomenti come le morti di Acerra,mi è capitato tra le mani un vecchio
giornale che riportava la notizia della morte di Tonia, la bambina di sei anni e mezzo venuta a mancare tempo fa all'affetto dei suoi genitori, ma quello che mi ha sorpreso sono state le dichiarazioni rilasciate dalla madre della bimba "in tutti gli ospedali dove ha portato Tonia, da Roma a Pordenone, ha trovato casi di tumori verificatisi in quello che è ormai definito "il triangolo della
morte, ossia Acerra, Caserta e Napoli" Sinceramente, questa cosa mi ha lasciato perplessa, non a caso in tutta quella zona ci sono le pecore con il sangue alla diossina, i cementifici, i rifiuti tossici scaricati vicino Caserta e ora è sorto il termovalorizzatore. Insomma una vera e propria catastrofe ambientale, rendetevi conto che tre bambini malati di medullo blastoma in un luogo
di sole 56000 anime,ha un''incidenza troppo alta. Ma non finisce qui, la mia ansia è aumentata quando il pentito intervistato ha dichiarato che anche a Latina "moriremo di cancro" perché
sembra sia stata anch'essa luogo di scarico di rifiuti tossici e nucleari da parte del clan dei casalesi e che in questi giorni stanno venendo alla luce......io non ho parole. Certo è che i nostri
nipoti sconteranno tutto ciò per cui non abbiamo saputo combattere, sarà molto difficile sconfiggere qualcuno o qualcosa che ha troppi interessi affinché avvengano questi fatti e venga messo
tutto a tacere. Io viceversa dico che l'informazione e la cultura saranno sempre e comunque gli unici mezzi che ci restano per essere almeno aggiornati e consapevoli di cosa sta accadendo realmente nel mondo, ecco perché io con mia nipote insisto nel farla leggere e le dico continuamente che sarà la cultura la sua vera fortuna, anche perché a farlo ce lo insegnano a scuola, difficile è la comprensione di ciò che si legge e in Italia siamo molto indietro, pertanto c'è ancora qualcuno che si permette il lusso di scaricare rifiuti tossici in zone densamente abitate.
Non possiamo arrenderci, la lotta deve continuare, soprattutto per quello che potrà accadere ai nostri amati figli e nipotini, dobbiamo prendere coscienza che non possiamo più stare nelle
mani di un ristretto numero di persone che pensano solo al benessere proprio e dei propri familiari, mentre noi, il popolo "fregnone" parafrasando il grande Trilussa, continuiamo a lavorare
come tante piccole formichine e a morire ogni giorno come loro.

Laura Cugini

L’Agro
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Vetrina Commerciale ed Altro

Latina in cucina

segue dalla prma pagina

La Veronese infatti è andata personalmente nei paesi dei
Monti Lepini a chiedere alle donne più anziane le ricette
che si sono tramandate di madre in figlia delle specialità
locali, indifferentemente dalla cucina povera alla cucina
più ricca. Attraverso l’aiuto degli esperti si è fatta spiegare alcune ricette dell’Antica Roma. Le sue ricerche si
cono spinte anche al ‘300 avvalendosi dello studio di
antichi trattati. La sua ricerca è giunta all’analisi e alla
riscoperta di alcuni piatti risalenti anche ai primi del ‘900.
Un’altra qualità del libro è dato dal suo linguaggio che si
dimostra invitante alla lettura senza annoiare con dati
accessivamente accademici. Il messaggio che vuole
dare questo libro è la convivialità. Ossia anche attraverso i momenti più difficili, lo stare a tavola con amici o persone care con dei buoni piatti riscalda il cuore e fa’ stare
più vicini. A rallegrare la serata, le note delle due pianiste
classiche, Andreina Nascani e Fernanda Raponi, che
hanno eseguito brani dal ‘700 al ‘900, dei Maestri
Gioacchino Rossini e Georges Bizet. Un lungo applauso
è stato tributato al ricordo del compianto Maestro Addis
Pugliese autore del dipinto che impreziosisce la copertina del libro di ricette della Veronese. Sergio Rossi era
accompagnato da alcuni cuochi del suo corso, Tommaso
Malandruccolo, Carlo Tamoni, Alessandro Mastroianni,
elementi di tutto rispetto del corso di Latina in cucina. La
pianista pontina Andreina Nascani con grande orgoglio
dello chef Sergio Rossi è stata una delle finaliste del programma Masterchef in onda su Sky 1. Dato il successo il
corso di Rossi, nato proprio dal libro della Veronese
nascerà una vera scuola di cucina dove si realizzeranno
tutti i piatti dai primi fino ai dolci.

Michele Luigi Nardecchia
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Manuzio cinquecento anni dopo festeggiato con “Ignoranti”
uò sembrare strano. A
pochi passi dalla casa
natale di Aldo Manuzio,
primo editore dell’era
moderna e stampatore
rivoluzionario tra il quattrocento e il
cinquecento, si discute di “Ignoranti”.
Per il libro di Roberto Ippolito, pubblicato da Chiarelettere, Bassiano
(meno di un milione di abitanti, come
amano dire i suoi 1.600 residenti in
provincia di Latina) è mobilitata nell’antico torrione sede della nuovissima Biblioteca comunale dedicata a
Manuzio. Sono passati poco più di
498 anni dalla sua morte. Altri tempi.
Ma il degrado dell’istruzione e della
cultura denunciati con una ricca, inesorabile
documentazione
da
“Ignoranti” bruciano. E la lunga
discussione aperta nella Biblioteca
sul suo contenuto potrebbe andare
avanti a oltranza. “E’ troppo importante preoccuparsi di quanto si legge
in questo volume che purtroppo è
l’assoluta verità” osserva il sindaco
Domenico Guidi. Ed è proprio il
primo cittadino di Bassiano .......

segue a pag. 2

De Blasio il Sindaco
di New York ha dato
lezione di galateo..
I fatti sono questi:
venerdì scorso, il
nuovo sindaco del
la Grande Mela,
Bill de Blasio, si è
recato a pranzare
da Goodfellas, la
più note e venerate pizzerie di
Staten Island. Lì,
ad aspettarlo, c’erano anche i fotografi e alcuni
curiosi. Tuttavia,
una volta servito, il
primo cittadino ha
fatto
l’«impensabile», scrive il
New York Times:
ha preso in mano
coltello e forchetta. Disastro. Un «vero» newyorkese,
infatti, divora una «slice» con le mani. Per qualche
commentatore si tratta del primo passo falso del sindaco, in carica da una decina di giorni. Per altri, la
luna di miele è già finita. Critiche esagerate? Forse.
Eppure, come accade ogni volta coi casi mediatici, la
foto-notizia è stata subito commentata e scambiata
sui social network, migliaia di volte. «Credo che
volesse solo essere educato», ha raccontato il proprietario della pizzeria Scot Costentino che, indubbiamente, si rallegra di tanta pubblicità. "
Proprio in america il mangiare con le mani è un cult
introdotto da Mc Donad. Perchè in realtà il piacere
primitivo di portare il cibo in bocca con le mani è in
grado di compromettere il gusto della pietanza. Così
la "porcheria" diventa attraente e gustosa: ......

segue a pag. 2

“DALLA PARTE DELLE
DONNE CONTRO IL
MURO DEL SILENZIO”
LA VIOLENZA DI GENERE, ossia la violenza sulle donne, è un tema sociale drammaticamente attuale, per anni considerato di
poca importanza dalla stessa comunità e
dalle istituzioni ove, spesso, l’incompetenza
e la impreparazione sono state le cause di
atteggiamenti di noncuranza e di scarsa solidarietà. La violenza sulle donne non riguarda solo le donne, investe la società tutta ,
rappresenta un male per la collettività intera
, e viene esercitata in maniera subdola perché spesso si nasconde sotto il volto dell'amore , del sentimento, del ricatto sottile.
Lo Stato e le sue Istituzioni (Comunali, Giudiziarie, Socio-Sanitarie, Forze dell’Ordine)
devono farsi carico di tale piaga sociale,
anche in collaborazione con associazioni
preparate e competenti, quali il volontariato
e Gruppi Donne ecc. Si tratta di una violenza che lascia sul campo troppe vittime: la
donna , la madre , i figli, i legami familiari e
interpersonali, il modo stesso di vivere la
quotidianità. Ogni due giorni muore una
donna, e spesso vittima di chi aveva detto di
amarla. Parallelamente all'azione di supporto immediato occorre un intervento di prevenzione sulla comunità, in primis presso le
scuole , bisogna promuovere la cultura del
rispetto della figura femminile, evidenziare
l'importanza del ruolo che le donne hanno
nella società. L’Amministrazione Comunale
di Bassiano, su iniziativa dell’Assessore alle
pari opportunità, Giovanna Coluzzi, vista la
recrudescenza del fenomeno della violenza
sulle donne, ha in essere un percorso organizzativo teso ad istituire organismi utili e
necessari con lo scopo ......

segue a pag. 2

Proposta per far nascere il
“Diario Digitale” del
Comune di Bassiano
Una linea del tempo che mette in
evidenza le azioni
amministrative
più importanti dal
2014, e utilizzabi le, da ora e per
sempre, come archivio storico.
E’ intenzione dell’Ammi
nistrazione Comunale
di Bassiano di arricchire il sito istituzionale
di un nuovo strumento,
che abbina trasparenza a funzionalità: in occasione dei festeggiamenti per il 500
esimo della morte di Aldo Manuzio con il nuovo anno, è infatti intenzione di realizzare il Diario Digitale del Comune di Bassiano, o “linea del tempo”, che mette
in luce i passi storici e le più importanti azioni amministrative attuate dal 2014
ad oggi. Semplicemente scorrendo la nuova curva temporale, si avrà la possibilità di ripercorrere le date chiave della Giunta e del Consiglio, dalla nomina
della squadra di governo al nuovo ciclo storico della Istituzione “Bassiano
Cultura”; dalla consegna delle facciate per il piano del colore alla richiesta di
ristrutturare i primi alloggi Erp nel Centro Storico, alla proposta per far nascita lo
sportello dello sport, con anche l’opportunità di “rispolverare” video e comunicati
stampa ormai d’archivio. Dalle attività in Biblioteca e nelle Scuole, dal Museo
delle Scritture manipolando i caratteri, alla nascita di attività legati alla agricoltura
e all’enogastronomia, ai richiami turistici a quelli ambientali e religiosi. “E’ un piccolo e nuovo strumento che il Comune di Bassiano vuole realizzare, che potrà
essere utilizzato da oggi e per sempre – spiega il Sindaco -. Un archivio storico
creato per i cittadini e che ha inizio dal 2014: anche se per gli indicatori delle
Pubbliche Amministrazioni, molto spesso variabili, abbiamo portato il nostro sito
già ad un buon livello della trasparenza, questo strumento aggiunge un tassello
in più, e rappresenta un archivio innovativo delle azioni di governo, di quelle presenti e future”.

F.R.
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Bassiano news
di Romano Ippolito

segue dalla prima pagina

Manuzio cinquecento anni dopo festeggiato con “Ignoranti”
........a fare un annuncio a sorpresa: “Invito sin da ora Roberto
Ippolito a far parte del comitato scientifico che si sta costituendo per celebrare i cinquecento anni della morte di
Manuzio, avvenuta il 6 febbraio 1515”. Ippolito ringrazia Guidi
per il riconoscimento. “Il contributo di ognuno può essere
significativo per far uscire dal torpore l’Italia in coda in tutti i
confronti internazionali per il sapere” dice nell’incontro realizzato nell’ambito del ciclo “Bassiano ti invita alla lettura” organizzato dal comune con la libreria Voland di Cisterna di Latina
che ha registrato il tutto esaurito delle copie messe in vendita.
Ippolito parla di quanto sia grave “l’inaridimento culturale di
oggi”, fornendo dati precisi. La storia fenomenale che si respira a Bassiano appare come uno stimolo alla “scossa possibile” di cui comunque il
libro parla. Manuzio fu
l’anticipatore dei tascabili: concepì libri di minori
dimensioni rispetto ai
volumoni del passato. E
anche il prezzo diventò
più basso. E’ considerato
il creatore del corsivo e a
lui si deve la prima edizione illustrata della
“Divina commedia”. Nel
dibattito, condotto dal
libraio Davide Donatelli,
ci si interroga sulle eccellenze di oggi che esistono, anzi resistono, mentre crescono a dismisura le disuguaglianze per i livelli di istruzione e di cultura. Afferma Ippolito:
“L’impegno per colmare i divari è assolutamente inadeguato,
a cominciare dal diritto allo studio che non viene soddisfatto
come si dovrebbe”. Si ragiona poi su quanto sia “scientifico”
il taglio delle risorse alla scuola e al patrimonio del paese. Il
delegato comunale alla cultura Caterina Corvo sottolinea il
costo che ne deriva. Ma qualche idea per riprendere slancio
Manuzio potrebbe darla… Del resto le idee non mancano nel
Museo delle scritture allestito vicino alla Biblioteca comunale
in locali ricavati nelle antiche mura di Bassiano, dove c’erano
delle celle utilizzate fino all’unità d’Italia. Il Museo delle scritture, che il sindaco Guidi fa visitare a Ippolito prima dell’incontro, rappresenta un particolare percorso nella storia della scrittura e anche della lettura nelle varie epoche e nelle diverse
civiltà, con alcune preziose opere Manuzio, penne e torchi,
vecchie macchine da scrivere e sacchi postali, libri che hanno
segnato il proprio tempo e mille altri reperti.

Gennaio 2014
segue dalla prima pagina

De Blasio il Sindaco di
New York ha dato
lezione di galateo..
.....ce lo insegna proprio Mc Donald ( da Mc Donal si può
fare, ovvero si può trasgredire). In realtà l'uso di una protesi
come è la forchetta media la funzione del gesto e permette di
assaporare e gustare meglio la pietanza........ proprio così: in
Italia la pizza si mangia con la forchetta.... perciò noi vantiamo una esperienza sul gusto del cibo di grande rispetto.......
e lo ha dimostrato il sindaco De Blasio...... ha ricordato il
galateo...... gastronomico e della buona tavola..........

Gianluca Mattioli

Le Eccentriche
contaminazioni del M^
Marco Lo Russo

Foto di Raffaela Scaglietta a Bassiano (Latina). Dall’alto:
Roberto Ippolito presenta “Ignoranti”, Chiarelettere, alla
Biblioteca comunale Aldo Manuzio; con il sindaco
Domenico Guidi; in due sale del Museo delle scritture.

Federico Rocca

segue dalla prima pagina

“Dalla parte delle donne
contro il muro del silenzio”
di porre al centro del confronto la dignità e la parità della donna. Il Comune ha aderito alla campagna “365 giorni
NO alla violenza contro le donne” e, nel prossimo Consiglio Comunale approverà il regolamento per la costituzione della Consulta delle don ne.
Al fine di contribuire a porre fine a questa violenza e ad abbattere il muro dell’omertà il giorno 24 novembre u.s.
presso l’Auditorium Comunale, per lanciare un grido di protesta contro tale barbarie si è tenuta la manifestazione
“DALLA PARTE DELLE DONNE CONTRO IL MURO DEL SILENZIO”.
La manifestazione è stata fortemente voluta dall’Assessora Giovanna Coluzzi proprio a ridosso del 25 novembre
“Giornata internazionale contro la violenza di genere” proclamata dall'Onu, una data scelta dal movimento internazionale delle donne latino-americane nel 1981, a Bogotà, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, attiviste della
Repubblica Dominicana assassinate il 25 novembre 1961, in quanto si opponevano al regime dittatoriale del loro
Paese. Hanno partecipato Donne e Uomini, Il Centro donna Lilith di Latina e Rappresentanti delle Istituzioni.
Durante la Manifestazione c’è stata la lettura corale di testi da parte delle donne come in una Spoon River del
Femminicidio, è seguita la proiezione del film : “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek.

Elia Scaldaferri
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Inizio eccentrico per il nuovo anno del maestro
Marco Lo Russo che, domenica 12 gennaio, sarà
impegnato, come solista per l’apertura della rassegna cameristica “Allegro con Brio” di Piacenza.
Il 2013 si è chiuso, per il Mastro Marco Lo Russo,
con il grande successo del concerto realizzato
nella Collegiata di San Michele Arcangelo, nell’ambito della manifestazione Inferenze D’Arte,
svoltasi a Sermoneta durante tutto il periodo natalizio. Il concerto, che ha salutato il 2013, ha visto
la partecipazione, oltre che del maestro Lo Russo
(fisarmonica), del celebre duo messicano La
Boquita ovvero Silvia Basurto (voce e percussioni)
e Paolo Uccelli (strumenti a corda e flauti) e la partecipazione straordinaria della cantante brasiliana
Juliana Peres. La kermesse, che ha calamitato il
pubblico, ha proposto un fantastico viaggio musicale, sperimentando diversi linguaggi appartenenti al mondo della world music; una miscela di flamenco, musica araba, indù, messicana, tango
argentino e musica latino americana. L’esibizione
di domenica 12 gennaio, invece, vedrà il maestro
Marco Lo Russo cimentarsi come solista con l'orchestra di fiati del conservatorio di Piacenza presso il Teatro dei Teatini, per la Fondazione teatri di
Piacenza, dove eseguirà Suite Jazz n. 2 di Dmitri
Shostakovich per gli arrangiamenti di Johan de
Meij. L’appuntamento, il primo della rassegna
cameristica “Allegro con Brio: Eccentriche contaminazioni” in programma alle 17, oltre al nostro
maestro Marco Lo Russo vedrà sul palco, l'orchestra di Fiati del Conservatorio "G. Nicolini" di
Piacenza, diretta dal Maestro Luciano Caggiati.

Dina Tomezzoli
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Diritti Umani
Pontinia, Stefano Sarcinelli al Teatro Fellini - per la prima nazionale del
suo nuovo spettacolo “Chiedetelo a Pappagone”
Un compito arduo, difficile, complesso, molto impegnativo: commentare la Bibbia! Questo è il pretesto che da
l’avvio allo spettacolo di Stefano Sarcinelli. Pretesto che
rimarrà tale, poiché ogni volta che ci appresterà ad affrontare l’argomento qualcosa farà deviare l’accorato proposito verso riflessioni più prosaiche. L’inizio verrà “disturbato”
da una telefonata inaspettata: quella del Papa. Nella fattispecie non sarà però Francesco ma l’emerito Benedetto
XVI che per essere all’altezza del collega, chiama anche
lui ma a casaccio! Lo spettacolo è andato in scena in
prima nazionale il 12 gennaio 2014 al Teatro Fellini di

Pontinia, ma l’intero cast dello spettacolo era già nella cittadina Pontina dal 7 gennaio per le prove generali. Cast
che oltre a Stefano Sarcinelli (autore dello spettacolo)
vede protagonisti Principe & Socio M, Ugo Gangheri e
Carletto Di Gennaro con la regia di Enrico Maria La
Manna. Lo spettacolo si snoda tra diversi “quadri” di
carattere sempre ironico e divertente, alternati da brani
musicali originali, ma con una punta di cinica amarezza
sparsa qua e là. Tra una riflessione sulla figura di Dio visto
come un normale padre di oggi; assillato dalle continue
richieste di miliardi di sconsiderati figli (gli uomini) che lo

FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
Comitato Provinciale di Latina
Abbiamo appena brindato al
nuovo anno e prima di salutare le
feste natalizie il bravo cabarettista
napoletano Peppe Sole ci ripropone la tradizionale “Tombola napoletana”.Occasione questa che
vede tutti i parenti e gli amici affezionati intorno ad un tavolo a ridere delle battute che, chi estrae i
numeri, è portato a fare per spiegare il significato del numero che
esce dal panariello. Tutto questo è
stato trasformato in spettacolo teatrale da Peppe Sole che da ben
dieci anni ripropone, con successo, a Latina nell’ambito della
Stagione Teatrale FITA. Infatti
dopo il grande successo ottenuto
gli scorsi anni, lunedì 6 gennaio
alle ore 17,30 sempre al Teatro
ARMANDO CAFARO di Latina,
ritorna il famoso cabarettista napoletano PEPPE SOLE per presentare la sua SCOSTUMATA TOMBOLA NAPOLETANA. Uno spettacolo tutto all’insegna della risata.
Lo spettacolo sarà articolato, nella

prima parte, da monologhi e
spettacolo di cabaret con il coinvolgimento
del
pubblico.
All’ingresso sarà consegnata a
tutti gli spettatori una cartella
della tombola (ricordarsi di portare una penna per segnare i numeri) e durante lo spettacolo giocare
a tombola sarà il pretesto per
Peppe Sole di giocare con il pubblico e di farlo divertire con le sue
battute e i suoi personaggi. La
tombolata avrà anche i suoi premi
che sono simbolici e non di valore che verranno vinti da chi avrà
realizzato l’ambo, il terno, la quaterna, la quintina e la tombola.
Nella seconda parte il pubblico
avrà la possibilità di assistere ad
uno spettacolo di cabaret divertente Una serata, insomma, da
non mancare perché il divertimento è assicurato.
IL DIRETTORE ARTISTICO

Gabriele Sanges

In meraviglia percorrendo le distanze
Personale di Anna Paola Pizzocaro
In concomitanza con l’uscita del nuovo

libro “In meraviglia percorrendo le
distanze” edito da Umberto Allemandi &
C., il 10 Gennaio sarà inaugurata la
mostra personale di Anna Paola
Pizzocaro nella cornice novecentesca
di un palazzo nobiliare milanese, sede
oggi della Galleria Sabrina Falzone.
Nella Saletta Guttuso sarà presentata
una selezione di opere rappresentative
del ciclo artistico “In meraviglia percorrendo le distanze”, contraddistinto da
una notevole capacità comunicativa e
dal desiderio dell’autrice di peregrinare
verso nuovi mondi con il solo potere dell’immaginazione. Tutto è possibile con
l’arte.
Attraverso una particolare tendenza
all’espressione cosmopolita dell’immagine l’artista di calibro internazionale
indaga il diverso e la fragranza delle sue
sfumature.
Mediante una proiezione onirica della
società contemporanea, il percorso
ideale di Anna Paola Pizzocaro è scandito da gaudenti presenze di vita, straordinarie distanze geografiche e infiniti
moti di meraviglia.
Sabrina Falzone

lisciano quando devono chiedergli qualcosa (la chiamano preghiera!) ma che sono pronti ad incolparlo egoisticamente per qualsiasi
cosa accada loro, così come viene fuori da una rilettura tutta personale, del “Padre nostro” con finale a sorpresa. La rubrica “Song
Chef” e il Signor Farlocco sono altri ingredienti di uno spettacolo
che racconta i nostri tempi attraverso la lente della comicità e del
surreale. Lo spettacolo è organizzato dalla Orange Dream di Latina
ed è patrocinato dal Comune di Pontinia.

Federico Rocca

PREVENZIONE HPV
Tempo fa si è tenuto al circolo cittadino di Latina, un convegno
organizzato dalla presidente dell'ass.ne "Valore donna"
Valentina Pappacena, al quale hanno preso parte dottori, nonché relatori di altri dipartimenti ospedalieri come Terracina,
Roma, Caserta e Milano, il convegno trattava la prevenzione e
diagnosi precoce delle patologie femminili. Dopo l'introduzione
della presidente, ha preso la parola la Dott.ssa Castelli come
moderatrice dell'incontro e la Dott. Mancuso presidente dell'ass.ne "Salute donna". Il Dott. Saccozzi di Milano ha sottolineato la differenza tra la genetica e l'epigenetica soffermandosi
sullo stile di vita e della sua importanza perchè serve ad
influenzare i fattori epigenetici che sono : alimentazione, attività
fisica, fumo, alcool, ambiente e stress che possono modificare i
tessuti, interpretando il DNA. Il Prof. Terzoli di Roma ha parlato
della prevenzione primaria che spetta ad ognuno di noi, evitando fumo ed alcool ritenuti micidiali nella trasformazione dei tessuti. la prevenzione secondaria invece riguarda la diagnosi che
può essere fatta privatamente o attraverso gli screaning, seguita dalla prevenzione terziaria che è la terapia dopo la chirurgia.
Ma occorre fare una prevenzione che abbia come utente finale
la donna perchè il suo corpo è diverso dall'uomo, L'argomento
è stato trattato in maniera esaustiva, come anche quello del
Dott. Mariani, sempre di Roma che ha sottolineato l'importanza
della vaccinazione da HPV, che è il responsabile del tumore al
collo dell'utero e che il vaccino va somministrato a tutte le bambine di dodici anni e a donne fino ai 45, disponibile nelle Asl.
Il Dott. Pellegrino di Caserta si è riferito ai problemi che sorgono con le campagne di prevenzione e diagnosi precoce il cui
messaggio deve essere efficace e riuscire a persuadere la
popolazione femminile. C'è stato poi l'intervento, della Dott.
Domanico di Terracina che ha parlato della campagna di prevenzione dell'HPV anche in oculistica, raccomandando una visita oculistica annuale utile anche per scoprire eventuali ipertensioni o diabete. I convegno si è svolto in un clima cordiale ed
amichevole con una discreta affluenza di donne ed anche uomini che hanno preso parte al dibattito finale e qualcuno ha raccontato la sua esperienza personale in merito all'argomento.
Ringraziamo la presidente dell'ass.ne "valore donna" Valentina
Pappacena per aver offerto soprattutto a noi donne l'occasione
per approfondire un argomento cosi delicato, ma soprattutto per
far sapere alla popolazione latinense l'importanza di vaccinare
le giovani contro l'HPV come prevenzione.Mi raccomando allora, deliziosi lettori, di informarvi presso la Asl di Latina per ricevere informazioni sulla prevenzione.

Laura Cugini
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Cultura e Attualità
STUPENDA FINALISSIMA DI PICCOLE STELLE
CANTANO AL D’ANNUNZIO DI LATINA
Alla sua seconda edizione il concorso ha
una levatura artistica e organizzativa
degna dei più alti e blasonati concorsi televisivi nazionali. Così è stato il commento
delle persone che hanno assistito alla finalissima. La serata iniziata con l’arrivo sul
palco dei 30 bambini finalisti dal fondo del
teatro accompagnati dai rappresentanti
istituzionali delle città di appartenenza
dove Piccole Stelle Cantano ha toccato
con le sue serate selezioni,
Priverno,
Pontinia, Terracina, San Felice Circeo,
Latina, Cisterna, Ferentino, Ceccano,
Roma e Napoli nel quartiere di Scampia,
dove l’amministrazione comunale ha
messo a disposizione l’Auditorium dell’ottava Municipalità e dalle vallette, miss
baby Latina 2013 Giulia Mauti insieme a
Georgia Colleluori, Miss La Reginetta di
Pontinia 2012 e dagli organizzatori Loris
Ghidoni, Michele Trotta, Susanna Principe.
Gli onori di casa li ha fatti l’assessore al
turismo di Latina Gianluca Di Cocco, che
ha portato i saluti del sindaco Giovanni Di
Giorgi esprimendo nella sua tipica umiltà e
schiettezza la sua adesione e vicinanza
all’associazione per la sua attiva sensibilità
per il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza in questo caso associando il concorso
canoro Piccole Stelle Cantano dedicato ai
bambini e adolescenti dai 5 ai 16 anni
all’UNICEF in particolare al progetto
“Vogliamo Zero” che l’associazione sostiene. A testimonianza di ciò durante la serata sono stati consegnati al presidente provinciale dell’UNICEF sig.ra Angela dott.
Lusena il ricavato della raccolta di fondi
effettuata durante le selezioni nelle città.
Susanna Principe, Michele trotta e Loris
Ghidoni hanno ringraziato tutte la persone
che sono state vicine ai bambini e
all’UNICEF durante il concorso, come l’assessore agli affari istituzionali di Priverno
Angelo Miccinilli, il sindaco di Pontinia
Eligio Tombolillo, il vice sindaco e assessore all’urbanistica del Comune di
Terracina. Gianluca Corradini. Il vicesindaco di San Felice Circeo il dott. Egidio
Calisi. L'assessore al Turismo, Spettacolo
e Marketing Territoriale del Comune di
Cisterna, Marco Muzzupappa, dal sindaco
di Ferentino avv. Pompeo Antonio, al sindaco di Ceccano avv. Manuela Maliziola,
dall’assessore dell’ottava municipalità di
Napoli –Scampia dott. Rizzo Pasquale e il
fondatore
dell’associazione
“L’altra
Napoli”, Rosario Concordia. Un grazie
particolare al sindaco di Latina Di Giorgi
all’assessore Gianluca Di Cocco e al capo
segreteria del comune di Latina Sig. Gian
Paolo Maragno che hanno permesso la
realizzazione dell’evento in una location
cosi prestigiosa come il teatro Gabriele
D’Annunzio di Latina, ma soprattutto e tutti
un grazie speciale ai bambini che sono il
vero centro della società e umanità, al
quale è stato fatto, alzandosi tutti in piedi
dagli oltre 500 spettatori , un caloroso
lungo e spontaneo applauso. Tante altre
persone si sono affiancate e alternate
durante le selezioni dove il concorso ha
visto partecipare 120 concorrenti di cui 30
sono i finalisti. A presentare la serata
Davide Papasidero vincitore di castro carro
2013 e Francesca Pignatelli proveniente
dalla scuderia di X Factor, mentre Luca
Ghidoni dopo i saluti iniziali ha lasciato il
palco per seguire la diretta radiofonica
fatta da Radio Noise . La giuria era composta da persone autorevoli come Min ji
Kang di origine della Corea del Sud, si è
diploma in canto presso il Conservatorio
Statale di Musica “Ottorino Respighi” di
Latina con il massimo dei voti. Successivamente si diploma in tecnica vocale,
nell'accompagnamento pianistico per i
cantanti e gli strumentisti e in lettura di spar
tito d’ opera presso l' “Accademia interna -

zionale di musica” di Roma con il massimo dei
voti. il Suo repertorio varia dalla musica lirica alla
musica napoletana, dalla musica pop al musical
alla musica sacra, mantenendo sempre un alto
profilo professionale sul piano qualitativo ed
interpretativo. Da Nino Sgambati grande direttore e compositore di musiche e arrangiamenti
per il cinema, teatro e canzoni. Da Vittoria
D'Annibale che si è brillantemente diplomata in
canto sotto la guida del soprano Maria Alos
Graziosi presso il Conservatorio Licinio Refice di
Frosinone. E' docente nella cattedra di Canto
presso l'Istituto Musicale G. Frescobaldi di cui ha
costituito e dirige anche il Piccolo Coro e il Coro
Giovanile Lauda Nova. Roberto Del Monte, pontino doc, è un’artista poliedrico, cantante, corista,
attore teatrale, scenografo oltre ad essere il direttore del noto coro gospel Big Soul Mama a
Gianni Donati direttore artistico e fondatore
della Scuola di Musical "ITACA SCHOOL MUSICAL", in attività da 10 anni e ideatore del "Coro
Bimbo Star" e produttore di moltissime trasmissioni RAI e MEDIASET. Ospiti della serata il cantautore di Latina Elia che ha cantato un medley
del suo repertorio tra cui il suo ultimo singolo “Sei
ancora tu”. Rino Piccolo, presidente della Latina
film Commission, un ente non profit che nasce su
iniziativa dell’Amministrazione Provinciale per la
progettazione e realizzazione di un sistema cinetelevisivo sul territorio: stabile, partecipato, condiviso, comunicabile e riconoscibile, con un raggio d’azione aperto ad un bacino territoriale
straordinariamente ricco di bellezze artistiche,
architettoniche e geografiche di notevolissima
importanza. Al suo attivo nel 2013 ha 14 documentari sostenuti, 4000 soggetti presentati, 25
cortometraggi sostenuti, 20 lungometraggi con
Alessandro Gasman, Michele Placido, Paolo
Sorrentino, Francois Gerarard , Alessandro
D’Alatri. A Italo Di Cocco vice presidente della
Camera di Commercio di latina. Altri ospiti che
sono parte integrante del concorso Giuseppe
Lequile responsabile di
Napoli e Luigi
Papasidero di Roma. Il Mago Tony e Cabiria che
hanno offerto la loro professionalità e amore per
i bambini seguendo l’iter delle tappe. Radio
Noise fm 15,500, che hanno seguito la serata trasmettendola in diretta con la radiocronaca di
Angelo Pagliaroli. Ilaria Pacella vincitrice del
brano inedito della1°edizione di Piccole Stelle
Cantano, ha cantato il brano inedito, “Come
L’acqua”. Il
rappresentante Pasquale
Giallorenzo portavoce della squadra professionistica nazionale ciclistica” La Meridiana" che ha
dato al ciclismo italiano, 2 campioni Italiani.
Nicola D'Andrea, e Mariano Giallorenzo. Ma i
ragazzi sono stati la vera magia della serata.
Dalle categorie dei più piccoli ai più grandi hanno
lasciato stupefatti pubblico e giuria. Tecnica perfetta, interpretazione coinvolgente, voci magistralmente calibrate hanno creato un’atmosfera
nella sala del teatro D’Annunzio, degna di un
festival per adulti a livello nazionale. I vincitori
sono stati: per il GRUPPO VOCALIST : 1° classificati Gianluca Cavallaro e Martina Iacomino. Per
la 2° categoria, da anni 7/9 , il 1° classificato è
stata Sophia De Rosa, che oltre la coppa personalizzata di Piccole Stelle Cantano, ha vinto un
viaggio wek end dell’agenzia viaggi Bi-gass di
Sezze. La 2° classificata è stata Sara Lo Scalzo,
mentre la 3° classificata è stata Anna Fontana .
Per la 3° categoria da anni 10/12 si è classificato al 1° posto Elisa Pietrobono, che ha vinto
anche il brano
inedito offerto dall'autore
Emanuele Salvati. Al 2° posto si è classificata
Ilenia Parolisi. Al 3° posto si è classificata Claudia
Ciccateri. La 4^ categoria da anni 13/16 si è
aggiudicato il 1° posto Angerla Lotti che ha cantato Caruso. Durante la sua interpretazione , ogni
parola che usciva dalla sua bocca sembrava
prendesse vita e la magia del testo del grande
Lucio Dalla veniva materializzato dall’anima di
questa bambina di 15 anni, creando improvvisamente in tutti la consapevolezza di essere di fronte ad un vero talento artistico e a un qualche
cosa di speciale. Angela Lotti si è aggiudicata
anche il brano inedito offerto dalla casa discografica L.N.R production di Milano nella persona

di Luca Rustici . Auguriamo ad Angela lo stesso e ancor più grande successo di
Jusy Ferreri, Patty Pravo , Juri Magliolo, Massimo Di Cataldo, Gianna Nannini,
Elisa, Mietta, Orchestra Bagutti, Rita (Amici), Elsa, Massimo Ranieri che hanno
avuto con questa etichetta discografica. Al 2° posto si è classificata Sabrina
Russo mentre il 3° posto è stato di Irene Gargiuli. Per il concorso ONE LINE
Piccole Stelle Cantano hanno vinto per la categoria Vocalist, Alessio Bergo e
Chiara Sanna. Mentre per la 2^ categoria il 1° classificato dai 7/9 anni, Nicoletta
Mussomeli. Il 1 °classificato della categoria 10/12 è stata Aurora Pistilli. Il primo
della 4^ categoria dai 13/16 anni si è classificato primo Fabiana Papa con
13.615voti. Questi sono i vincitori ma lo spareggio effettuato come da regolamento a Cappella nella terza e quarta categoria, e la distanza dal primo al secondo e al terzo posto, è di pochissimi voti, è il segnale per una realtà fatta di giovani talenti, che daranno sicuramente lustro e prestigio e una continuità alla
nostra storia e tradizione della canzone Italiana. Piccole Stelle Cantano è una
certezza come punto di riferimento per adolescenti e giovanissimi che vogliono
iniziare subito una carriera artistica , affiancati e sostenuti da Loris Ghidoni che
ha curato la regia artistica , scenografica e televisiva, da Michele Trotta che offre
la sua esperienza per i contatti organizzativi e promozionali del concorso nonché
integerrimo presidente di giuria, da Susanna Principe colonna portante nel suo
ruolo di contatti e organizzatrice nella ricerca e selezione dei bambini e ragazzi,
nonché attenta direttrice di scena. Al loro fianco un team di persone come Luca
Ghidoni , nel ruolo di presentatore, Kevin Trotta alla grafica e contributi video,
Marietto Sibilia responsabile delle telecamere, Serafina Santoro che ha seguito
il concorso On Line e tutto il sito di www.piccolestellecantano.it , Riccardo
Dellomo fedele sostegno per in service audio , Matteo Ghidoni ha portato alla
regia televisiva delle trasmissioni la sua esperienza e freschezza creativa . Un
ringraziamento particolare va ai Vigili Del Fuoco che hanno contribuito con la loro
discreta ma attenta presenza a rendere la serata tranquilla e protetta. Ad
Amilcare Milani che instancabilmente ha collaborato e supportato con la sua
struttura la manifestazione. A Giuseppe Nunzia Chiantese che ha curato la sicurezza in sala. Al Responsabile del teatro Dr. Silverio Di Monaco . A Sergio, attento e disponibile custode del teatro D’Annunzio. Il sipario si è chiuso sulla seconda edizione ma non sul concorso. Gli organizzatori stanno già lavorando per portare attraverso i ragazzi il loro messaggio di condivisione, dell’UNICEF, della solidarietà a più persone possibili in Italia e all’estero. Perciò auguriamo a loro una
nuova stagione artistica intensa e ricca di bambini e adolescenti che con le loro
meravigliose frasi UNICEF e canzoni, daranno voce a quei bambini che non possono più chiedere aiuto, perché Piccole Stelle Cantano non nasce per creare dei
Big della canzone senza anima ma per dare una possibilità artistica e salvare,
grazie all’UNICEF, tanti bambini che stanno morendo.

F.R.

