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ZZZ/DWLQDÁDVKFRP

5RPD 6SRVD q VWDWR XQ YLDJJLR D
360^ nel mondo dei matrimoni per
scoprire in anticipo novità e trend di
tutte le categorie merceologiche, tra
DGGREEL ÁRUHDOL ERPERQLHUH ULFHYLPHQWLIRWRJUDÀHWRUWHQX]LDOLOLVWHGL
nozze, abiti ed accessori per invitati
e sposi. Naturalmente la protagonista
LQGLVFXVVDqOHLODVSRVDHGLOVXRDELto. Il 2016 vede vestiti a sirena ed abiti
principeschi, ma anche soluzioni che
esaltano la silhouette femminile. TanWRVSD]LRqGDWRDQFKHDLYHVWLWLFRUWLH
ai guanti, tornati in auge per una spoVDLQSLHQRVWLOHDQQL·7UDLWHVVXWL

DUWLFRORDSDJ

Si ritorna a votare Un “cuore” che non batte più
Goffredo Nardecchia
Fra qualche mese in alcuni comuni si ritorna a votare. Anche a
Latina dopo il crollo del consiglio
comunale, della giunta e del sindaco e la nomina del commissario dopo la sparizione della maggioranza. Si spera che la vera
democrazia nelle mani di ogni
cittadino, sappia eleggere uomini
e donne corretti e capaci di agiUH QHOO·LQWHUHVVH GHL FLWWDGLQL 6L
devono evitare le ridicole polemiche ed agire per la soluzione dei
SUREOHPLFKHDIÁLJJRQRODQRVWUD
FLWWj 7UD O·DOWUR  VL q JLXQWL DOOD
chiusura del Teatro comunale.
Si spera che al più presto si ridia
questo servizio alla cittadinanza. Non va eliminato il servizio di
pulizia della città. Il politico deve
VHPSUHLPSHJQDUVLSHUO·HVLVWHQza del Tribunale, della Sanità utili
a tutti. Speriamo che le prossime
elezioni portino uomini e donne
capaci, corretti e onesti.

Il libro “cuore” , pubblicato nel 1886, parve subito essere
nato sotto una buona stella. Raggiunse infatti in breve le
più alte tirature e fu tradotto in tutte le lingue del mondo, al
SXQWR FKH QHOO·DPELWR GHOOD OHWWHUDWXUD SHU UDJD]]L q VHFRQGRVRORDOFHOHEHUULPR´3LQRFFKLRµ1HqDXWRUHLOOLJXUH
(GPRQGR'H$PLFLVYLVVXWRWUDLOHLOÀQHOHWWHrato, giornalista, valoroso soldato e, soprattutto, uomo dai
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Incontro con i Sikh
Tolleranza religiosa, aiuto e profonda religiosità…e poi ancora ospitalità, senso della comunità e amore per la famiglia.
Sì perché i Sikh sono tutto questo e visitare un tempio Sikh
qXQ·HVSHULLHQ]DQRQVRORSHUFKpVLYLHQHFDWDSXOWDWLLQXQD
cultura completamente diversa dalla nostra, ma perché si
viene avvolti da cordialità e benevolenza. Vi presentate davanti al loro tempio e, senza che nessuno vi chieda chi siete,
da dove venite o come vi chiamate, venite invitati ad entrare
e ad assistere al rito religioso. Vi viene poi offerto del cibo e
da bere, perché le due caratteristiche di un Gurdwara, il tempio dei Sikh, sono il “Sangat” e il “Pangat”. Il primo termine
KDODVXDRULJLQHQHOODSDURODVDQVFULWD´6DQJKµFKHVLJQLÀFD
società, comunione ed associazione ma nel vocabolario dei
6LNKVLJQLÀFDDQFKHXRPLQLHGRQQHFKHVLLQFRQWUDQRUHOLJLRVDPHQWH,O´3DQJDWµLQYHFHqODFXFLQDGHOODFRPXQLWj

VHJXHDSDJ

Caseificio & Carni Aziendali

Via Migliara, 51
sx1 - Pontinia
Tel. e Fax
0773. 850147

Presidente
Avv. Goffredo Nardecchia

segretario
Iscrizione al Tribunale di Latina
n° 671 del 27.1.1999
ZZZODWLQDÁDVKFRP
LQIR#ODWLQDÁDVKFRP

Direttore Responsabile
Michele Luigi Nardecchia

EDITORE & STAMPA
Ass. Culturale “Arte & Vita”
Via Cairoli - Latina

2

LATINA FLASH

Giornalisti - collaboratori

Claudio D’Andrea
cell.330.860389 sito internet:
www.claudiodandrea.it
claudan33@hotmail.com

Marianna Parlapiano - Antonio Polselli Giuseppe Mazzocchi - Luigi Serecchia- Maria Luisa Dezi - Federica Galterio - Marzia
Lizzio - Goffredo Nardecchia - Consuelo
- Elia Scaldaferri - Federico Galterio - Carlo
Picone - Rino R. Sortino- Federico Rocca Annamaria Crisci

Fondato da

Progetto grafico

Claudio d’Andrea
e Giuseppe Giglio

Riccardo Giorgi

Claudio D’Andrea

Capo redattore

VHJXHGDOODSULPDSDJLQD

più utilizzati per il 2016 spiccano organza, raso di seta,
piqué e crepe. Ampie gonne vengono arricchite da straWLWUDVSDUHQWLGLWXOOHGLFULVWDOORPHQWUHSHULFRUSHWWLO·HIIHWWRQXGHqGLWHQGHQ]D,OSL]]RFRQWLQXDDGHVVHUHLO
vero protagonista e per le spose più tradizionali, fascino e seduzione sono assicurati da un gioco di dettagli
LQDWWHVL  FRPH SLFFROH JHPPH GL ÀRUL WHVVXWL O·LQFUHsparsi di drappeggi mossi da pennellate di creatività
RÀOLG·DUJHQWRFKHDFFHQGRQRGLOXFHLUDIÀQDWLSL]]LGL
FKDQWLOO\PDFUDPqHUHEURGq/HVSRVHSLURPDQWLFKH
WURYDQRQHLÀRULLOGHWWDJOLRFKHFDUDWWHUL]]DO·DELWRFRQ
la peonia in particolare, la più elegante, utilizzata per
EXRQDXJXULRFRPHVLPERORGLSURVSHULWjHGLLQÁXHQ]D
SRVLWLYDSHULIXWXULVSRVL1RYLWjGHOqLOGHWWDJOLR
GHOO·DELWRFKHGLYHQWDJLRLHOORSDUWLFRODULWHVVXWLLQVHWD
pura e i delicati ricami sono impreziositi di esclusive applicazioni Swarovski che, dopo essere state indossate
saranno pronte a trasformarsi in elegante gioiello e prezioso ricordo.
$QFKHO·XRPRSHUzYXROHODVXDSDUWH6SHVVRO·DWWHQ]LRQHqFDWWXUDWDGDOODVSRVDPDDQFKHORVSRVRGHYH
sentirsi protagonista della sua occasione speciale. In
PRVWUDD5RPDFDSLVDUWRULDOLHUDIÀQDWLDFFHVVRULSHU
lui, con vasta possibilità di scelta in base al modello ed
DOWHVVXWR,OWLJKWqSHUHFFHOOHQ]DO·DELWRFKHFRQWUDGGLVWLQJXHORVSRVR+DRULJLQLDQJORVDVVRQLHGqODIRUPD
DEEUHYLDWD GHOO·LQJOHVH WLJKW FRDW FLRq JLDFFD DWWLOODWD
'LVROLWRVLUDFFRPDQGDO·XVRGHOWLJKWSHUODFHULPRQLD
IRUPDOHFKHVLVYROJHSULPDGHOOHHTXDQGRO·DELWRGHOODVSRVDqELDQFRFRQVWUDVFLFRHYHOR/RVSRVR
che ama il classico veste il tight di colore grigio, gli altri
FRORULVRQRULYLVLWD]LRQLFRQWHPSRUDQHHLQJHQHUDOHF·q
sempre una predilezione per i colori scuri anche se
QHJOLXOWLPLDQQLqVWDWDIRUWHODWHQGHQ]DDGRVDUHFRQ
tonalità molto più accese. Da non dimenticare cilindro
grigio e bastone, da non tenere durante la cerimonia. Il
SODVWURQqODFUDYDWWDSHUHFFHOOHQ]DPDQRQVLGLVGHJQD
anche la cravatta semplce di seta con nodo in base alle
abitudini dello sposo, mai cravattino e papillon. Il mezzo
WLJKWqODYHUVLRQHFRQJLDFFDFRUWDGHOWLJKWWUDGL]LRQDle, un capo da cerimonia che segue le stesse regole
del tight, quindi si abbina a gilet di colore diverso e ai
SDQWDORQLDULJKHPDQRQULFKLHGHO·XWLOL]]RGHOFDSSHOOR
HGHOEDVWRQH,OFODVVLFRDELWRVDUWRULDOHWUHSH]]LqXQD
VFHOWDLGHDOHQHOFDVRO·DELWRGHOODVSRVDQRQVLDSURSULR
tradizionale nella forma e nei colori. Il completo classico
deve essere monopetto, i pantaloni dal taglio classico
VHQ]DULVYROWRÀQDOH/HWRQDOLWjLQYHFHVRQRYDULDELOL
1HJOLXOWLPLDQQLqVHPSUHSLSUHVHQWHORVPRNLQJQHO
guardaroba dello sposo soprattutto per matrimoni civili o che si svolgono di sera. Giunta alla 28^ edizione,
5RPD 6SRVD  VL q FRPH VHPSUH GLPRVWUDWD DOO·DYDQguardia nel presentare le migliori proposte del settore.
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Un “cuore” che non batte più
nobili sentimenti. Le opere del De Amicis sono fondate
sulle sue esperienze di vita, compresa quella militare,
ma innanzitutto sono caratterizzate da una forte e sincera spinta verso il sociale, che lo rende assai sensibile ai problemi del suo tempo, tra i quali primeggia
XQ·DFFHQWXDWDVSHUHTXD]LRQHVRFLDOHFDXVDGLSRYHUtà ed ignoranza. Mediante i suoi scritti fu il primo a far
FRQRVFHUHSLGDYLFLQRLOIHQRPHQRGHOO·HPLJUD]LRQH
FKH VSHFLH QHOO·,WDOLD PHULGLRQDOH DQGDYD DFTXLVWDQGR
VHPSUH PDJJLRU ULOLHYR H VWLJPDWL]]z O·DQDOIDEHWLVPR
FKHTXDQWXQTXHQHOJLRYDQH5HJQRG·,WDOLDIRVVHVWDWR
messo in atto qualche provvedimento, era ancora ben
OXQJL GDOO·HVVHUH VWDWR GHEHOODWR 6L FRPSUHQGH TXLQGL
IDFLOPHQWHFRPHO·LQWHUHVVHGHOO·DXWRUHSHUWXWWRTXDQWR
FRQFHUQHO·LVWUX]LRQHORLQGXFHVVHDGDUHYLWDDGXQOLbro che, più che di parlare di scuola, di scuola davvero
VL QXWUH ´&XRUHµ q XQ UDFFRQWR VRWWR IRUPD GL GLDULR
tenuto con diligenza da Enrico, uno scolaretto di terza
elementare di estrazione borghese, nel quale compaiono una miriade di personaggi, tutti gravitanti intorno
DOODVFXRODLQSULPROXRJRVFRODULSRLLQVHJQDQWLWUDL
quali emerge il saggio maestro Perboni, e genitori, ma
QRQPDQFDQRÀJXUHGHOODFURQDFDGLTXHOWHPSR6XOOR
VIRQGR O·RSHURVD7RULQR GHOOD VHFRQGD PHWj GHOO·2WWRcento. Il diario rispecchia fedelmente la vita di una clasVHQHOO·DUFRGLXQDQQRVFRODVWLFRIDWWDGLFRVHJUDQGL
e piccole, liete e tristi, descritte da Enrico con la più
viva partecipazione. Come complemento alla narrazione quotidiana dello scolaro, De Amicis volle inserire,
uno per ogni mese di scuola, dei racconti imperniati
su atti di eroismo, compiuti da ragazzi nelle situazioni più diverse. Sono dei brani molto commoventi che,
oltre a contribuire alla grande fortuna del libro, danno
XQ·XOWHULRUHWHVWLPRQLDQ]DGHOYDORUHFKHORVFULWWRUHDWtribuiva alla famiglia e alla patria e del suo impegno
VRFLDOH 3HU GHFHQQL ´&XRUHµ KD ULVFRVVR O·DIIHWWR VLD
da parte dei bambini che dei grandi, ma il secolo scorVRQHLULYROX]LRQDULDQQL6HVVDQWDVLqYROXWRPHWWHUOR
DOEDQGRLQÀHUHQGRVHQ]DHVFOXVLRQHGLFROSLVXOVXR
autore. “Cuore” venne tacciato di svenevolezza in ogni
sua pagina, a partire dal titolo, mentre al De Amicis fu
PRVVD O·DFFXVD GL HVVHUH XQR VFULWWRUH SULYR GL QHUER
e servo del potere, un paladino di valori superati, per
JLXQWD HVSUHVVL FRQ VXSHUÀFLDOLWj H SHUVLQR HVDJHUDto nella passione risorgimentale che lo aveva animaWR QHOOD JLRYLQH]]D ,R VRQR GHOO·DYYLVR FKH QHO FOLPD
VXUULVFDOGDWR GHOOD FRQWHVWD]LRQH WXWW·DO SL VL VDUHEbe potuto considerare il libro non più in carattere con i
WHPSLULPSURYHUDQGRJOLDQFKHGLLQGXOJHUHXQSR·DOOD
retorica nella trattazione di certi temi, ma, demolendolo, si diede prova di non conoscere storicamente i
tempi in cui “Cuore” fu concepito. Considero eccessivo
averlo sottoposto ad una sorta di processo e ritengo
FKHODFRQWHVWD]LRQHJLRYDQLOHFKHDQFK·LRKRYLVVXWRH
che sotto molti aspetti mi appare sacrosanta, in questo
FDVRVLDLQFRUVDLQXQDVYLVWDSODWHDOH'·DFFRUGRFKH
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ogni autore ed ogni opera siano passibili di critiche,
PDLQIRQGROHFRORQQHSRUWDQWLGL´&XRUHµHUDQRO·DPRUHSHUODIDPLJOLDLOVHQVRGHOODSDWULD¶LPSRUWDQ]D
GHOO·LVWUX]LRQHHXQDJUDQGHVROLGDULHWjVRFLDOHYDORUL
che non meritano di essere mai messi in discussioQH2JJLQRQVRTXDQWRSDJKHUHLSHUYHQLUHDVDSHUH
se esista ancora qualche ragazzino che conosca il
OLEUR PD IRUVH q PHJOLR FKH YL ULQXQFL GDWR FKH OH
nuovissime leve sono davvero poco interessate alla
lettura tradizionale. Inoltre trovo ineluttabile che ai
nostri giorni un qualsiasi nostro bambino, che scherzosamente chiamerei “puer tecnologicus”, si trovi
molto più a suo agio alle prese con una “play station”.
5DPPHQWR SHUz FRQ SLDFHUH O·LQFDQWDPHQWR FKH PL
prendeva quando piccolina seguivo Enrico nelle sue
YLFHQGHVFRODVWLFKHHGXPDQHTXDQGRDQFK·LRWURYDvo assai simpatica quella briosa maestrina che aveva
una penna rossa sul cappello e quando ero più che
mai immersa nella toccante lettura de “La piccola vedetta lombarda” o de “Dagli Appennini alle Ande”.

&RQVXHOR
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Incontro con i Sikh
creata per dare cibo a tutti.
(·XQVLPERORGLXJXDJOLDQ]D
HIUDWHUQLWjHGqLOOXRJRLQFXL
tutti, non importa se ricchi o
poveri, istruiti o ignoranti, tutti si dividono lo stesso cibo.
A qualunque ora del giorno
o della notte un tempio Sikh
q DSHUWR SHU GDUH RVSLWDOLWj
D FKL q LQ GLIÀFROWj HG RIIULUH
cibo e un riparo per la notte.
/·LVWLWX]LRQH GHO ´3DQJDWµ q
GL SRUWDWD SHUz DQFRUD SL
ampia perché serve a creare
XJXDJOLDQ]DVRFLDOHIUDO·LQWHro genere umano.
, 6LNK OD SDUROD VLJQLÀFD GLscepolo o allievo, credono
in un unico Dio e rispettano
il modo di pregare delle altre
religioni. “A Dio non importa
come lo preghi” ci dice Babir
Singh Lall, Presidente della
comunità Sikh di Roma, “e
SHUFLz L PDWULPRQL LQWHUUHOLgiosi non vengono osteggiati.
Se si amano, perché devono essere divisi da un culto
diverso?” Del resto questo
FRQFHWWR q EHQ VSHFLÀFDWR
nel testo sacro dei Sikh, la
ORUELEELD(·XQOLEURGL
pagine e contiene le parole
dette dai fondatori della religione Sikh (i dieci Guru del
Sikhismo) e le parole più siJQLÀFDWLYHGLDOWULJUDQGLGLDOWUHUHOLJLRQLWUDFXLO·LQGXLVPR
HO·LVODP(·ODSULPDYROWDFKH
il testo sacro di una religione
riconosce e fa suoi anche
alcuni insegnamenti di altre.
4XHVWDqODSURYDGHOO·XQLYHUsalità del pensiero Sikh, per i
quali esiste un unico Dio ed
XQ·XQLFD IDPLJOLD IRUPDWD GD
tutti gli uomini senza alcuna
distinzione, perché tutti sono
ÀJOLGL'LR4XHVWDqXQDUHligione abbastanza nuova
QHOO·DPELWRPRQGLDOHSHUFKp
nasce in India nel XV secolo
HG q EDVDWD VXJOL LQVHJQDmenti di dieci Guru vissuti tra
il XV ed il XVIII secolo. Non
prevede la suddivisione in

FDVWH R OD YLD DVFHWLFD R O·Lsolamento dal mondo per ottenere la salvezza, anzi questa si raggiunge conducendo
una vita normale ed onesta.
Non credono nemmeno che
si debba essere poveri.
,/582/2'(//('211(
4XHVWDqDQFKHXQDUHOLJLRQH
molto innovativa per il perioGRLQFXLqVWDWDIRQGDWD/R
dimostra soprattutto la conFH]LRQH FKH KD GHOO·XRPR
e della donna come comSOHPHQWDUL O·XQR DOO·DOWUD /D
donna ha la stessa anima
GHOO·XRPR H TXLQGL JOL VWHVVL
diritti ad una crescita spirituale, di partecipare alle riunioni
religiose e di recitare gli inni
sacri nei templi sikh oppure
di praticare qualsiasi cerimoQLD (· VWDWR LO *XUX 1DQDN
Sahib ji, il fondatore di questa
UHOLJLRQHDGLUHFKHO·XRPRH
la donna sono uguali perché
TXHVWDVXGGLYLVLRQHqYROXWD
da Dio. Se non fosse così il
mondo non sarebbe completo. Dio stesso, in un passaggio dello scritto del Guru, viene descritto come unione tra
L GXH VHVVL ´7X VHL PLR SDdre e tu sei mia madre”. Uno
QRQSXzYLYHUHVHQ]DO·DOWUD
Il rapporto tra uomo e donna
q SHUFLz GL DVVROXWD XJXDglianza. La donna viene poi
ulteriormente rispettata per
il suo ruolo nella famiglia e
nella società. Una vedova ha
tutto il diritto di risposarsi se
lo desidera. Le donne Sikh,
poi, non portano il velo.
PUNJAB
I Sikh provengono da qui, da
questa regione che si trova
QHOQRUGRYHVWGHOO·,QGLD3HU
due volte avevano provato
a creare un loro impero riuVFHQGRFLQHOJUD]LHDOOD
disfatta degli afgani che voleYDQR LPSDGURQLUVL GHOO·,QGLD
,OORURLPSHURqGXUDWRSHUz
meno di 100 anni, perché
YHQQH DQQHVVR DOO·,QGLD QHO

VHJXHDSDJ
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Incontro con i Sikh
1849 dagli Inglesi che ampliarono così le loro conquiste
FRORQLDOL4XDQGRSRLLQL]LzLOPRYLPHQWRGLLQGLSHQGHQ]D
dal Regno Unito molti Sikh ebbero un ruolo decisivo affrontando ogni sorta di brutalità e sopportando lunghi periodi
di prigionia per la liberazione della nazione. Nel 1947, al
momento della spartizione, la provincia fu divisa nel Punjab
orientale ed in quello occidentale. Il primo divenne parte
GHOO·,QGLDPHQWUHO·DOWURGHO3DNLVWDQ,6LNKFRVWLWXLVFRQR
il 20% della popolazione indiana, eppure grazie alla loro
deduzione assoluta e completa ed al duro lavoro sono ben
visti e sono risciti a costruirsi una buona reputazione in ogni
DWWLYLWjFRPHO·HVHUFLWRO·DJULFROWXUDORVSRUWO·LQGXVWULDO·LQgegneria ed altri.
LE CINQUE K
&LRqNHVK FDSHOOLOXQJKLUDFFROWLLQXQWXUEDQWHREEOLJDWRrio per gli uomini e talvolta usato anche dalle donne), kangha (il pettine, segno di capelli raccolti in modo ordinato, a
differenza della crescita “libera” e disordinata degli asceti
induisti), kara (un braccialetto di ferro che rappresenta il
controllo morale nelle azioni ed il ricordo costante di Dio),
kacha (mutanda o sottoveste di tipo allungato, simbolo
GHOO·DXWRFRQWUROOR HNLUSDQ VSDGDFHULPRQLDOHGLFXLRJJL
VLVRWWROLQHDFKHqXQVLPERORUHOLJLRVRGLIRUWH]]DHORWWD
FRQWURO·LQJLXVWL]LDQRQXQ·DUPD ,NKDOVD6LNKFKHVRQR
FRORURFKHKDQQRULFHYXWRLOEDWWHVLPRVHFRQGRO·XVDQ]D
ma anche alcuni non khalsa, usano come cognome, o aggiungono al cognome, Singh per gli uomini e Kaur per le
donne.
IL TURBANTE
0DFLzFKHFRQWUDGGLVWLQJXHVRSUDWWXWWRL6LNKqLOWXUEDQte. Gli Italiani li hanno visti per la prima volta durante la
seconda guerra mondiale come parte delle forze del Commonwealth. Il 42% dei soldati indiani era Sikh. Erano attivamente presenti anche nella prima guerra mondiale. Il 40%
dei soldati indiani era Sikh. Neanche durante i più feroci
combattimenti hanno rinunciato al loro turbante, perché per
XQ6LNKWRJOLHUVLLOWXUEDQWHqDQGDUHFRQWURODSURSULDUHOLgione. I Sikh molte volte hanno subito soprusi, intimidazioni, sono stati espulsi da scuole ed altro, scambiati per terroristi, ma non hanno mai rinunciato al turbante. Non hanno
PDLFHGXWRIHGHOLDOO·LQVHJQDPHQWRGHOOHORURVFULWWXUH/D
VWRULDGHOWXUEDQWHGHL6LNKqYHFFKLDFRPHODORURUHOLJLRne. Il fondatore, il Guru Nanak Sahih ji, lo volle per rendere
evidente il rispettto per i capelli, perché i capelli ci vengono
dati da Dio. Abbiamo già detto che i Sikh non si tolgono
mai il turbante neanche in guerra, ebbene rispettano anche
il turbante degli eventuali nemici non toccandolo mai. Anche oggi i Sikh hanno problemi a causa del turbante quando devono prendere per esempio un aereo e sono costretti
GDOODSROL]LDDHUHRSRUWXDOHDVFLRJOLHUHO·LQWULFDWRLQWUHFFLR
contravvenendo così alla regola oppure quando, per guidare moto o motorini, devono indossare il casco. “ Ma” ci
VSLHJDDQFRUD%DOELU6LQJK/DOOµLOWXUEDQWHqSLVLFXURGL
qualsiasi casco”. Non tutti i Sikh indossano il turbante, ma
solo coloro che hanno ricevuto il battesimo. Nella vita quo-
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tidiana un Sikh porta il turbante del proprio colore preferito.
/$&21&(=,21('(//$9,7$
Abbiamo incontrato anche il Presidente della comunità Sikh di
Sabaudia, Karamjit Singh Dhillon,. Ricordiamo che la comunità
GHOO·$JUR3RQWLQRqWUDOHSLJUDQGLG·,WDOLD1DWXUDOPHQWHVWHVVD
FRUGLDOHDFFRJOLHQ]D4XHVWDUHOLJLRQHqSUDWLFDGLYLWD9LVWRFKH
QRQ ULWHQJRQR O·DVFHWLVPR SUDWLFDELOH VL GDQQR DWWLYDPHQWH GD
fare nel portare aiuto concreto agli altri. Subito dopo il terremoto
in Abruzzo, per esempio, da Roma sono partiti 4 camion pieni
di provviste per i colpiti dal sisma, raccolti dalla comunità Sikh
HGDORURGRQDWLÀUPHVRQRVWDWHLQYHFHUDFFROWHGDL6LNK
per richiedere la liberazione di Massimiliano La Torre e Salvatore
*LURQH´&UHGRLQXQ'LRFKHKDFUHDWRWXWWRO·XQLYHUVRµHFLzVL
WUDGXFHSHUL6LNKQHOORVIRU]DUVLDIDYRUHGHOODWROOHUDQ]DHGHOO·Dmore fraterno nei confronti di ciascuno, di qualunque religione
VLD6RVWHQJRQRO·RWWLPLVPRHODVSHUDQ]DHQRQDFFHWWDQRXQD
visione pessimistica del mondo, ma secondo il loro Shiri Guru
*DELQG6LQJKMLTXDQGRQRQYLqDOWURULPHGLRqJLXVWRVJXDLQDUH
la spada. Grazie ai loro ideali ed al loro credo i Sikh fanno parte
dei movimenti più progressisti di oggi e mostrano come condurre
una vita che sia di utilità per tutti.

(OLD6FDOGDIUUL

Carlo Magno ed il suo gioiello
,OJLRLHOORGL&DUOR0DJQRqXQSHQGHQWHLQ
ÀOLJUDQDG·RURFKHKDDOFHQWURXQR]DIÀUR
chiaro tagliato senza sfaccettature come
si usava fare ai suoi tempi, nel IX secoOR 7XWWR LQWRUQR LQ TXHVWD ÀOLJUDQD G·RUR
sono incastonati smeraldi,ametiste, perle
e granati. Ha due facce identiche ma, sul
UHWUR OR ]DIÀUR RULJLQDULR q VWDWR VRVWLWXLWR
GDXQYHWURVFXUR(·XQJLRLHOORLPSRQHQWH
H O·LPSHUDWRUH QRQ VH QH VHSDUDYD PDL ,O
gioiello gli era stato inviato come dono dal
califfo di Bagdad, Harun al-Raschid, quello che ha ispirato molte storie de Le mille
ed una notte. Era insieme ad altri stupefaFHQWLGRQLDUULYDWLDG$TXLVJUDQDGDOO·2ULHQWH QHOO·DPELWR GHOOH UHOD]LRQL GLSORPDWLFKH
che si erano instaurate tra quei due potenti
GHOO·HSRFD(UDO·HJLjGDXQDQQR&DUlo Magno era stato incoronato a Roma Imperatore del Sacro Romano Impero dopo
avere conquistato il regno longobardo in
Italia ed avere sottomesso al cristianesimo
i Sassoni al nord.Poi aveva ampliato i suoi
territori verso est, mentre a Roma aveva
ripristinato il potere di papa Leone III, dopo
che questi era stato vittima di una congiura. Si considerava un prescelto da Dio per
guidare qui sulla terra i cristiani ed il suo di unico. Poi lo indossa e non se ne separa più,
impero, forgiato ca 300 anni dopo la caduta neanche dopo la sua morte. Se lo porta letteraldi quello romano, lo considerava uno stato PHQWHQHOODWRPEDHGqOuFKHORWURYHUj2WWRQH,,,
divino. Ad Aquisgrana, capitale di questo suo successore, quando ne farà esumare il corpo
territorio immenso, aveva fatto costruire un due secoli dopo. Cosa ne abbia fatto non si sa. La
trono con sei gradini di marmo fatti venire storia non ce lo dice e tacerà sul gioiello per un bel
da Gerusalemme dalla Chiesa del Santo SR·ÀQRDFKHHVVRQRQULDSSDUHQHOTXDQGR
Sepolcro. Con questo intendeva ricordare il vescovo di Aquisgrana lo regala a Giuseppina
il trono di Salomone come descritto nella Bonaparte, che sembra lo abbia indossato quan%LEELD(UDVWDWRSHUFLzXQJUDQGHJXHUULH- GRqGLYHQWDWDLPSHUDWULFH/HLSRLORSDVVHUjDOOD
ro ed un grande uomo di fede anche se non ÀJOLD2UWHQVLDFKHDVXDYROWDORSDVVHUjDOÀJOLR
si era comportato sempre secondo i detta- O·LPSHUDWRUH 1DSROHRQH ,,, 4XDQGR TXHVW·XOWLPR
mi del vangelo. Certo. era stato generoso verrà esiliato e dovrà vendere i suoi gioielli e le
con i nemici che aveva vinto e che sponta- sue proprietà, riuscirà comunque a non separarneamente si erano sottomessi, risparmian- si dal gioiello di Carlo Magno, grazie alla moglie,
do loro la vita,cosa inusuale a quel tempo, Maria Eugenia, che lo porterà nel loro esilio a Lonma era stato anche spietato, come quando GUD'DOO·,QJKLOWHUUDLOJLRLHOORWRUQHUj,Q)UDQFLDD
DYHYDIDWWRXFFLGHUH6DVVRQLSHUFKp 5HLPVQHOODFDWWHGUDOHHOuSXzHVVHUHDPPLUDWR
non volevano convertirsi al Cristianesimo, RJJL (· XQ JLRLHOOR  FKH SHU OD VXD LPSRQHQ]D
riuscendo così a domare i superstiti e a DWWLUDO·DWWHQ]LRQH/·RFFKLRYLVLVRIIHUPDYROHQWLHportarli nei ranghi del suo regno. Comun- ri per osservare attentamente i dettagli e ce ne
que, quando gli arriva il gioiello da Harun sono da ammirare! La stessa Maria Eugenia lo
al-Raschid, vi fa inserire pezzi della vera aveva regalato alla Francia facendogli attraversaCroce di Cristo attribuendogli così un pote- re di nuovo la Manica.
re soprannaturale e rendendolo qualcosa
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Gko Company e Lilith ancora insieme per dire No
alla Violenza sulle Donne
Si riparte dalla Scuola Media Verga di
Pontinia e gli incontri interattivi, dove gli
studenti incontreranno le operatrici del
Centro Donna Lilith e la compagnia di
spettacolo Gko Company per un dibattito
sulla violenza e sulla differenza di geneUH SRL /XQHGu  *HQQDLR WXWWL D WHDWUR
Si riparte con la seconda edizione della prima rassegna di teatro pedagogico
sociale del territorio “Grow Up Renata”.
Il progetto, suddiviso in tre fasi, coinvolge gli allievi dapprima con una conferenza interattiva in cui si cerca di formulare
il concetto di violenza di genere, poi con
la visione dello spettacolo “Renata – Una
storia di violenza sulle donne” della Gko
&RPSDQ\HGLQÀQHFRQ´/LEHUDO·$UWHµDJOL
studenti viene passato il testimone e, diventano protagonisti “a modo loro”, esprimendo in una forma artistica il messaggio
percepito. “Ho cercato di mettere al centro
GHOODYRURGL*NR&RPSDQ\GLTXHVW·DQQR
la prevenzione, cosa utile e possibile, la
YLROHQ]D FRQWUR OH GRQQH SXz HVVHUH GLsinnescata agendo sulle ragioni culturali
e politiche che la causano – afferma Vincenzo Persi, direttore artistico della compagnia di spettacolo Gko Company - Se
ancora esiste discriminazione e disuguaJOLDQ]DqSHUFKpTXHVWLFRQFHWWLVRQRUDGLFDWLQHOODTXRWLGLDQLWjqQHFHVVDULRSDUWLUH
GDOEDVVRHFRVWUXLUHXQ·HGXFD]LRQHDOO·Xguaglianza, alla diversità e al rispetto”. Il
ULVSHWWRHO·DPRUHVRQRLVHPSOLFLFRQFHWWL
su cui si fonda il lavoro di Gko Company
HFKLPHJOLRGHOO·$VVRFLD]LRQH/LOLWKGL/Dtina per supportare il progetto ed inserirsi
in maniera professionale dialogando con
gli studenti. La squadra ha condotto una
capillare attività di sensibilizzazione per
cercare di diffondere una nuova mentalità,
QHOODSULPDSDUWHGHOO·DQQRVFRODVWLFRQHOle scuole di Sezze, Roccagorga, Maenza
e Bassiano coinvolgendo con successo
più di 1600 studenti di ogni ordine e grado.
2UD VL ULSDUWH H VDUj OD YROWD GL 3RQWLQLD
Priverno e Latina.
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TROFEO RALLY LAZIO 2015
,O7URIHR5DOO\/D]LR
VLqFRQFOXVRFRQODFRQVXHWD JDUD OD]LDOH GL ÀQH
DQQR  LO ULQRPDWR 5DOO\
GL 6SHUORQJD 0D O·DJR
della bilancia di tutta la
VWDJLRQH  q VWDWR LO
Rally di Roma Capitale,
che con la sua validità
C.I.R. e la lunghezza delle prove speciali ha fatto
guadagnare punti preziosi ai concorrenti che ne
hanno preso parte. Alla
ÀQH LO YLQFLWRUH DVVROXto della categoria Piloti
q VWDWR $1'5($ 0,1CHELLA che con i suoi
2.313 punti ha trionfato
VXO JLRYDQH 6,021(7$GLIENTI a quota 1.986.
Terzo gradino del podio
SHU LO URPDQR 52%(572
', *,8/,2 D  SXQti. Tra i Navigatori svetta
&5,67,$1
*$5=82/,
con ben 2.937 punti seJXLWR GD '25,$12 0$,NI che conquista 2.066
punti totali. Terza assoluta della categoria e prima
WUDOH/DG\6(5(1$'·$025$ FRQ  SXQWL
Tra i Piloti del gruppo A
WULRQID 9,1&(1=2 7,%(RIA che malgrado lo stop
IRU]DWRSUHFHGHO·DOWURYHORFLVVLPR $/(66$1'52
63(5$1=,1,
VHJXLWR
GDO YHWHUDQR 721,12 ',
&26,02 0HQWUH QHOOD
categoria Navigatori del
JUXSSR $ YLQFH 0$5&2
DI TRAGLIA seguito da
'25,$12 0$,1, H 0$5,2 3$3$ ,Q JUXSSR 1
nella categoria Piloti vinFH 6,021( 7$*/,(17,
VHJXLWR GD 52%(572 ',
*,8/,2 H 3$2/2 $%$7(&2/$7UDL1DYLJDWRUL
dello stesso gruppo vinFH 6(5(1$ '·$025$
VHJXLWD GD 0$5&2 3$RISELLI e FRANCESCA
CAPRARELLI. In gruppo
R nella categoria Piloti
al primo posto troviamo

ANDREA MICHELLA, seguito da DANIELE MAR&2&&,$ H *,$1/8&$
),25(//$ 7UD L 1DYLgatori vince CRISTIAN
*$5=82/,
VHFRQGR
'$1,(/( 0$/,=,$ H WHU]R 0$5&2 0$5,$1,
Tra le Lady nella categoria Piloti vince ANGE/$ 5(==$ DXWULFH GL XQD
stagione sulla performante Peugeot 106 1.6 gruppo A, al secondo posto
la debuttante VIRGINIA
*,$11$1721, VHJXLWD
da ADIMARA DI SARRA
attualmente in dolce attesa. Tra le navigatrici
al primo posto troviamo
VHPSUH 6(5(1$ '·$025$VHJXLWDGD)5$1CESCA
CAPRARELLI
H GD -(66,&$ /21*2
La premiazione si terrà il
giorno 28 Febbraio presVRLO5LVWRUDQWH/(526(
di Anagni in Via Anticolana km 0,300 ( 300 mt.
uscita casello autostradale Anagni-Fiuggi) dalle
RUH  /D SUHPLD]LRQH
sarà seguita poi da un
pranzo conviviale da prenotare agli organizzatori
HQWURHQRQROWUHLOIHEEUDLR,OFRVWRGHO0HQq
di euro 20,00 a persona
PHQWUH SHU L EDPELQL ÀQR
agli 8 anni sarà possibile
prenotare un Menù a loro
dedicato al costo di euro
10,00. Durante il ricco
pranzo ci saranno sorprese e premi per i partecipanti del Trofeo Rally
Lazio.
Il primo appuntamento
per il TRL 2016 sarà il
Rally di Supino in calendario per il del weekend
6/7 febbraio.

(OLVD)LQRWWL
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Irene
Tra i capelli
O·DUJHQWRLQFDO]D
VRSUDIIDFHQGRO·RUR
ora che sul volto
le accade anche
GLVXELUO·DIIURQWR
di un nuovo solco,
PDFLzQRQODWXUED
perché ben sa
FKHqWUDLWULEXWL
che la vita esige
e forse neppure uno
dei più gravosi
per chi ha saputo
con la mente serena
imboccar il viale
del tramonto.

&RQVXHOR

Tramonto ad Astura
Mi trovo
in un luogo storico,
ma cari pur
alla leggenda,
un castello sul mare,
e guardo intenta
barbagli
di un rosso vivo
accendere il cielo
a ponente,
là dove il sole
va declinando rapido
sul mare
e più suggestivo
mi appare il vecchio
maniero.

&RQVXHOR

Tempi nostri
Di certo non mi punge
il rimpianto
delle stagioni andate,
che rammento
non immuni da affanni,
ma nelle quali,
persino nei più aspri
frangenti,
compariva la speranza
a sbarrar
la via al pessimismo.
2JJLLQYHFH
´O·XOWLPDGHDµVHPEUD
latitare
HFRQOHLO·RWWLPLVPR
fatalmente
SHUPROWLqGLYHQWDWR
ormai costume
in tutti i casi veder
mezzo vuoto
il classico bicchiere
riempito a metà.

&RQVXHOR

“Renata” all’Auditorium M. Costa di Sezze
/DSLHFHGHOOD*NR&RPSDQ\FRQODYHUVLRQHGHGLFDWDDJOLDGXOWL
Si chiude la seconda edizione della prima
UDVVHJQD GL 7HDWUR 3HGDJRJLFR 6RFLDOH ÀUPDWD*.2&RPSDQ\FRQXQDYHUVLRQHULYROta agli adulti dello spettacolo “Renata – una
VWRULDGLYLROHQ]DVXOOHGRQQHµDOO·$XGLWRULXP
Mario Costa di Sezze, venerdì 11 dicembre
alle 21.00. Il progetto, diviso in tre fasi, ha
coinvolto gli studenti in interattive conferenze
stampa volte a sensibilizzare gli allievi al tema
della Violenza contro le Donne, nella seconGDIDVHVLqSDVVDWLDOORVSHWWDFROR´5HQDWDµ
HGRUDQHOO·XOWLPDIDVH´/LEHUDO·$UWHµJOLVWXdenti da fruitori spettatori diventeranno protagonisti, orgogliosi di ricevere il testimone
della causa che ormai hanno sposato e che
devono portare avanti “a modo loro”, espriPHQGRVLDSSXQWRLQXQDIRUPDG·DUWH´/·REELHWWLYR GL *NR &RPSDQ\  q VWDWR UDJJLXQWR
pienamente” - afferma Vincenzo Persi direttore artistico della compagnia di teatro pedagogico sociale – “Mi ero promesso che con
Grow Up Renata sarei riuscito in un lavoro di
sensibilizzazione ampio, a partire dal basso,
dove la cultura ancora non ha del tutto forJLDWRLOPRGRGLHVVHUHGHOOHSHUVRQHµ&RVLq
stato, il percorso ha previsto la realizzazione
di cinque conferenze con gli studenti, tenute dalle operatrici del Centro Donna Lilith di
/DWLQD'XHQHOO·,VWLWXWR&RPSUHQVLYR5RFFDJRUJD0DHQ]DGXHQHOO·,VWLWXWR3DFLÀFLH'H
Magistris di Sezze – Bassiano e una presso
O·,VWLWXWR9DOHULR)ODFFRGL6H]]H6FDOR'LHFL
invece gli spettacoli, in 8 giorni, tra Roccagorga, Sezze e Maenza. Un Pubblico di 1400
persone. Lo scopo era quello di parlare e di
confrontarsi su un tema dolente della nostra
società. I ragazzi partecipando alle conferenze interattive tenute dalle operatrici della Lilith
GL/DWLQDKDQQRDYXWRGDVXELWRO·RSSRUWXQLWj
di interagire con gli artisti che avrebbero porWDWRLQVFHQDORVSHWWDFROR´5HQDWDµ$OODÀQH
degli spettacoli il frastornante silenzio durato
XQ·LQWHUDRUDPDJLFDPHQWHVLURPSHYDFRQ
lunghissimi applausi. “È stato emozionante
per me, capire di aver colto nel segno” – ha
proseguito il Direttore Artistico Vincenzo Per-

VL´qVWDWRXQGRYHUHPHWWHUHODPLDDUWHDO
VHUYL]LR GHJOL VWXGHQWL FKH KDQQR ULÁHWWXWR
insieme a docenti e compagnia su una proEOHPDWLFDFKHDQFRUDRJJLqFDXVDGLPROWH
vittime”. “Mi sento in dovere di ringraziare
le tante le persone che ci hanno supportato, moralmente e praticamente. Si ringrazia
pertanto il Comune di Sezze, di Roccagorga, di Maenza che hanno patrocinato e
RVSLWDWRO·HYHQWR,O&HQWUR'RQQD/LOLWKFKH
ha tenuto le conferenze nelle scuole. Le
3UHVLGLLGRFHQWLJOLVWXGHQWL/D7LSRJUDÀD
Angeletti unico sponsor della compagnia, e
tutti gli artisti passati e presenti che hanno
FRQWULEXLWR DO VXFFHVVR GL ´5HQDWDµ /·XOWLPR VSHWWDFROR GHO  GL ´5HQDWD ² XQD
storia di violenza sulle donne” sarà in sceQDDOO·$XGLWRULXP0DULR&RVWDGL6H]]HYHnerdì 11 dicembre alle 21.00. Il nuovo anno
vedrà impegnata ancora la Gko Company
HO·DVVRFLD]LRQH/LOLWKQHOOHVFXROHGL3RQWLnia e di Priverno.
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Le Regioni ital

/DFXFLQDLWDOLDQDQRQqTXDOFRVDGLVHFRQGDULRHDVp
stante, bensì parte integrante del nostro patrimonio culturale, sviluppatosi nel tempo in tutte le regioni. Attraverso i secoli in ogni parte della penisola essa ha acquistato
XQDÀVLRQRPLDSDUWLFRODUHHQRQVLSXzVHQWHQ]LDUHFKH
una cucina regionale prevalga sulle altre. Non esistono
infatti in Italia zone in cui siano assenti eccellenze gaVWURQRPLFKHSHUFLzVDUHEEHGDYYHURVFLRFFRYROHUVWDbilire a tutti i costi delle priorità. Si tratta semplicemente
GLSLHWDQ]HGLYHUVHHGqSURSULRTXHVWDGLYHUVLWjFKHID
RQRUHDOO·,WDOLD6HHVSORUDVVLPRXQSDVVDWRRUPDLORQWDQRSRWUHPPRVFRSULUHFKHO·XWLOL]]D]LRQHGHLSURGRWWL
alimentari era strettamente legata alle peculiarità del
territorio, anzi sarebbe più adeguato dire che ne fosse
dipendente. Di conseguenza, dalla notevole varietà del
nostro territorio sono originate le molteplicità vegetali ed
DQLPDOLDOODEDVHGHOO·DOLPHQWD]LRQH(·IDFLOHLPPDJLQDUHTXDOHSHVRDEELDDYXWRVHPSUHLQFLzLOFOLPDSRLFKp
O·,WDOLDSHUODVXDSRVL]LRQHHSHUODVXDFRQÀJXUD]LRQH
pur essendo tutta compresa nella zona temperata, ha
una moltitudine di situazioni climatiche assai dissimili tra
loro, che danno luogo a prodotti e ad usanze alimentari
ovviamente variabili. Basti pensare a quanto sia semSUHVWDWRXWLOL]]DWRO·ROLRQHLOXRJKLGRYHO·ROLRWURYDLOVXR
habitat ideale, mentre dove la più illustre delle piante
PHGLWHUUDQHHqDVVHQWHVLVRQRVHPSUHXWLOL]]DWLFRQGLmenti di origine animale. Le campagne erano dovunque
i luoghi della produzione e le città quelli del consumo,
perché in esse veniva convogliata la maggior parte di
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FLzFKHGHULYDYDGDOO·DJULFROWXUDHGDOO·DOOHYDPHQWR/H
popolazioni che vivevano lungo le nostre sviluppatisVLPH FRVWH VL QXWULYDQR LQ QHWWD SUHYDOHQ]D GL FLz FKH
i mari, allora molto più pescosi di ora, davano loro in
abbondanza e che invece era precluso a coloro che
vivevano nelle zone più interne, a meno che queste non
DYHVVHUR QHOOH YLFLQDQ]H FRUVL G·DFTXD R ODJKL GRYH
SURFXUDUVLSHVFLG·DFTXDGROFH,QVRPPDLOIDWWRUH´FKLlometrozero”, oggi tanto teorizzato ma purtroppo poco
messo in pratica, in quei tempi potremmo dire fosse
la prassi. Poiché in genere si trascorreva tutta la vita
DOO·RPEUD GHO SURSULR FDPSDQLOH QXWUHQGRVL HVFOXVLYDmente con i prodotti del circondario, solo qualche raro
YLDJJLDWRUHFRQRVFHYDLOSURIXPRGLFLELGLIIHUHQWL(·QHcessario ora dire che in quei secoli lontani in qualsiasi
FRQWUDGDG·,WDOLDHUDVWULGHQWHLOGLYDULRWUDO·DOLPHQWD]LRne dei ricchi e quella delle classi sociali meno abbienti.
4XHVWR DYYLHQH DQFKH DL QRVWUL JLRUQL SHUFKp QRQ F·q
mai nulla di novo sotto il sole, ma allora forse era peggio. I poveri si nutrivano per lo più di legumi ed ortaggi
che, insieme con una fetta di pane, rappresentavano il
piatto forte della giornata, mentre la carne, per loro era
una vera leccornia, compariva sul desco in occasioni
GHOWXWWRHFFH]LRQDOL$QFRUDSLPRGHVWDHUDO·DOLPHQtazione delle plebi cittadine, le quali non disponevano
neppure di un orticello a cui attingere. Dal canto loro i
nobili e i ricchi borghesi consumavano esageratamente
carne di ogni specie, dagli animali da cortile e da allevamento alla cacciagione. Sulle loro tavole imbandite

liane ai fornelli

essa non poteva mancare perché era simbolo di distin]LRQHRSXOHQ]DHSRWHUH1RQVLSXzSHUzGLUHFKHTXHsta casta di privilegiati disdegnasse i prodotti vegetali
GL FXL VL FLEDYDQR  L FRQWDGLQL LQ UHDOWj OL PDQJLDYDQR
proposti diversamente dai loro cuochi, che, guidati dalla
fantasia, con delle normali verdure riuscivano a preparare piatti elaborati, assai distanti dalle semplicissime
ricette della gente di campagna. Quando in seguito alle
JUDQGLVFRSHUWHJHRJUDÀFKHJLXQVHURDQFKHQHOQRVWUR
Paese delle spezie capaci di esaltare le vivande, più
GLTXDOFRVDPXWzQHOODFXFLQDPDVRODPHQWHSHULIDcoltosi. Le spezie, infatti, costavano, come si suol dire,
“un occhio della testa”, cosicché, appannaggio di una ristretta “elite”, rimasero a lungo estranee al grosso della
SRSROD]LRQH,Q,WDOLDVLFRQWLQXzDQFRUDDSUDWLFDUHSHU
molto cucine che avevano caratteristiche prettamente
ORFDOLULVXOWDWRGLXQ·DJULFROWXUDVHFRODUHHGLWUDGL]LRQL
assai consolidate, ma, seppure lentamente, andavano
preparandosi dei cambiamenti. Infatti, pur continuando
ad essere ravvisabili nella preparazione dei cibi piccole
discordanze anche tra località piuttosto vicine, si videro
delinearsi progressivamente delle cucine regionali, ciascuna delle quali tendeva alla valorizzazione di prodotti
e tecniche comuni ad un territorio più esteso. Quando
DXPHQWzLOOLYHOORG·LVWUX]LRQHHYLIXURQRGHOOHSRVVLELOLWj
LQSLGLFRQWDWWDUHSHUVRQHGLDOWULOXRJKLVLYHULÀFDURQR
scambi di conoscenze ed esperienze anche nel campo
GHOODJDVWURQRPLDHDFLzFRQWULEXLURQRSXUHLOLEULGLULcette, che cominciavano timidamente a dare segno di

VH·6LHUDRUPDLTXDVLDOWHUPLQHGHOO·2WWRFHQWRDOORUché il grande Pellegrino Artusi, ai nostri giorni ancora
icona indiscussa della cultura gastronomica italiana, nel
OLEUR ´/D VFLHQ]D LQ FXFLQD H O·DUWH GL PDQJLDUH EHQHµ
HVSUHVVH LO VXR GHVLGHULR FKH SXU QHOO·DVVROXWR ULVSHWto delle diversità locali e regionali, si potesse arrivare
ad una cucina italiana “nazionale”, da intendere come
LO ULVXOWDWR GHOO·DEEDWWLPHQWR GL TXHOOH EDUULHUH FKH SHU
quanto concerne le consuetudini alimentari, per troppo
tempo avevano isolato gli uni dagli altri gli Italiani. A mio
PRGR GL YHGHUH q DVVDL VLJQLÀFDWLYR FKH DOFXQL DQQL
dopo proprio un evento tragico come la Prima Guerra
0RQGLDOHLQXQFHUWRVHQVRIDFLOLWDVVHFLzFKHVWDYDD
FXRUHDOO·$UWXVL1HOOHVTXDOOLGHHPDOVDQHWULQFHHV·LQcontrarono tantissimi giovani dalle provenienze più disparate, i quali inizialmente spesso avevano persino
GLIÀFROWjDFRPSUHQGHUVLYLVWRFKHLOGLDOHWWRHUDO·XQLFR
VWUXPHQWRYHUEDOHGLFXLGLVSRQHVVHUR/DYLFLQDQ]DÀsica e la vita dura che li accomunava pian piano resero
ORURSRVVLELOHODFRPXQLFD]LRQHHGHVVLSDUODQGRGLFLz
che si erano lasciati alle spalle, sovente ricordavano con
struggente rimpianto momenti della vita familiare. Accadeva allora che il soldatino meridionale descrivesse con
GRYL]LDGLSDUWLFRODULXQ·DSSHWLWRVDSLHWDQ]DFKHODVXD
mamma preparava con i prodotti maturati al caldo sole
del sud e subito dopo il suo commilitone piemontese si
lasciava andare alla dettagliata descrizione di quel mirabile fumante risotto impreziosito dal tartufo, con il quale
erano soliti a casa sua festeggiare la domenica. Nel No-
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Le Regioni italiane ai fornelli
YHFHQWRVLqSURFHGXWROXQJRODYLDLQGLFDWDGDOO·$UWXVL
migliorando via via la reciproca conoscenza di prodotti
HWUDGL]LRQLJDVWURQRPLFKHPDRUDQHOO·HUDGHOODJORbalizzazione, concediamo spazio anche a piatti esotici, specie cinesi, giapponesi ed arabi, che ci vengono
proposti da ristoranti e ristorantini sempre più numeros
nelle nostre città. A prescindere da queste evasioni
gastronomiche, che peraltro non rappresentano un
fenomeno di massa, noi siamo tenacemente attaccati
alla nostra cucina, che, come ho già detto e ripetuto,
pur adeguandosi ad un modello “nazionale”, continua
a trarre vitalità dalle tante specialità regionali, alle quaOL q VHQVLELOPHQWH ULYROWR O·LQWHUHVVH GHL PDVVPHGLD
LQSDUWLFRODUPRGRGHOODWHOHYLVLRQH6HQ]DGLIÀFROWjLR
DPPHWWRGLVHQWLUPLDSSDJDWDDOO·LGHDFKHWURYDQGRPL
a Palermo potrei gustare qualcosa di ugualmente squisito ma diverso da quello che in precedenza avevo
gustato a Bologna.

&RQVXHOR

Un “insardevole” pomeriggio con Annalisa Insardà
Annalisa Insardà attrice calabrese Doc, dotata di un granGHWDOHQWRDUWLVWLFR/·DEELDPR
ULWURYDWDDQFKHQHOO·XOWLPRVXFcesso di Marco Tullio Giordana, “Lea”, dove Annalisa inWHUSUHWD XQD ·QGUDQJKHWLVWD
Renata, la cognata della testimone di giustizia, raccontaWD LQ TXHVWR ÀOP LQ PRGR WUDsversale. Si racconta invece in
modo diretto Annalisa, e con
occhi intensi, in un piacevole
insardevole pomeriggio in cui
ci parla quanta passione ha
per il suo lavoro.
4XDQGR q QDWD OD SDVVLRQH
SHUTXHVWRPHVWLHUH"
Io non ho memoria di questo.
I miei genitori dicono che già
a quattro anni dicevo di voler
GLYHQWDUH DWWULFH 2YYLDPHQte tutti credevano fosse una
fantasia bambina, eccessiva
FRPH WXWWL L VRJQL GL TXHOO·HWj
$L GLFLRWWR DQQL SHUz XOWLPDWL JOL VWXGL GHOO·REEOLJR H IUHquentati i primi due mesi alla
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facoltà di medicina e chirurJLDGHOO·8QLYHUVLWjGL0HVVLQD
misi in moto il meccanismo
FKH SURLHWWz LO PLR VRJQR QHOle mie giornate, e dopo aver
VXSHUDWRO·HVDPHGLDPPLVVLRQHDOO·$FFDGHPLDG·DUWHGUDPmatica della Calabria, iniziai a
studiare per forgiare la persona che adesso sono.
Per quale, tra i tuoi ricordi di
quel periodo, nutri una particolare emozione?
Per la serata del diploma. In
$FFDGHPLD O·HVDPH ÀQDOH q
uno spettacolo preparato con
un regista tra i più importanti del teatro italiano. Nel mio
FDVR FRQ )UDQFR 3HUz GLYHQtato nel tempo mio grande
amico. Lo spettacolo era “La
frontiera”, di Leopoldo Trieste,
WUD O·DOWUR SUHVHQWH LQ VDOD ,Q
TXHOO·RFFDVLRQH F·HUD WUD JOL
esaminatori anche la mai dimenticata Marisa Fabbri, da
me sempre stimata come atWULFHVWUDRUGLQDULD$ÀQHVSHW-

tacolo andammo tutti a cena.
Accadde dunque che Franco
3HUz YHQQH D FKLDPDUPL GLcendo che la Fabbri avrebbe
avuto piacere che io sedessi accanto a lei. Nonostante
O·LPEDUD]]R LQL]LDOH VXSHUDWR
DQFKHJUD]LHDOO·HVRUWD]LRQHGL
)UDQFR D ULVSRQGHUH DOO·LQYLWR
DQGDL/HLLQL]LzIDFHQGRPLGHL
complimenti sentiti ed affetWXRVL H SRL PL SDUOz SHU WXWWD
la cena e oltre, ed io restai in
religioso silenzio ad ascoltarla
SHURUH3DUOzGLPHGLOHLSDUOz GHO ODYRUR GHOO·DWWRUH GHOOD
YLWD GHOO·DWWRUH H GHOOD IRUWXQD
GHOO·DWWRUH
4XDOqODIRUWXQDGHOO·DWWRUH"
/D IRUWXQD GHOO·DWWRUH q OD GLnamicità della vita. Noi siamo
depositari di tutte le possibili
SHUVRQDOLWj 3RL SHUz VYLOXSpiamo solo quelle che ci sono
necessarie per vivere il contesto storico-culturale nel quale
versiamo. Tutto il resto rimane
VRSLWR /·DWWRUH LQYHFH JUD]LH

Un "insardevole" pomeriggio con Annalisa Insardà
alla natura del suo lavoro,
SXz VYLOXSSDUH DQFKH LQ
qualche modo, tutte le altre
personalità che possiede
in potenza, viverle appieno
DWWUDYHUVR O·LQWHUSUHWD]LRne e la rappresentazione
per poi affrancarsene. Un
modo questo di conoscere
GL Vp FLz FKH QRQ F·q PD
che ci sarebbe potuto essere. Un modo magico di
PLVXUDUH VH VWHVVL /·DWWRre “rischia” di essere felice
proprio per questo.
&KH UDSSRUWR KDL FRQ LO
VXFFHVVR"
,O PLR q XQ ODYRUR UHVSRQsabile, così lo vivo e lo concepisco. Niente lustrini nel
mio intendimento di attriFH 3RL q YHUR LO VXFFHVVR
porta alla ribalta e la ribalta
ognuno la vive esclusivamente secondo se stesso.
Al debutto del Fiction Fest
di Roma, lo scorso Novembre, ho vissuto il Red Carpet, il pubblico delle grandi
RFFDVLRQL OH IRWRJUDÀH OH
ULFKLHVWH GL DXWRJUDÀ XQ
momento di altissima celebrità. Con tutto il riverbero
dei mesi a seguire. Io mi
sento soddisfatta perché
O·LQL]LDOH DPEL]LRQH GL IDU
diventare un personaggio
FUHGLELOH q VWDWD UHDOL]]DWD
e questo mi fa molto felice.
Ma non mi sento arrivata,
QR$UULYDWDGRYHSRL"6uq
VWDWDHGqXQDJUDQGHHPRzione, un grande successo.
0DODYHULWjqFKHDPHWXWto questo successo mi fa
sentire normale. E sentirmi
normale mi fa sentire bene.
&RPHPDLKDLXQORRNGLYHUVR ULVSHWWR DOOH DOWUH
DWWULFL"3HUFKpFRVuFDVWLJDWD"
,O PLR q XQ PRGR GL RIIULUmi autentico. Mi offro così
perché sono così, a mio

agio nel mio pudore. Non
devo ostentare nulla. Siamo oltre sette miliardi di
persone nel mondo e non
F·q XQ VROR HVVHUH XPDQR
ripetuto. Dobbiamo viverle
le nostre diffrenze. Dobbiamo tenerci insieme ma non
fonderci. Siamo irripetibili.
E io sostengo le diversità,
in tutte le sue forme.
&KLq$QQDOLVD"
$QQDOLVD q O·LQVLHPH H OD
sintesi di quello che ha visVXWR IDWWR H LPSDUDWR ÀQRUDËLPSRVVLELOHGDGHÀQLUH
perché in continua evoluzione. Come tutti del testo.
Solo che molti purtroppo
vedono il cambiamento
come incoerenza piuttosto
che come una necessaria
crescita.
7L RFFXSHUHVWL GL SROLWLFD"
Premetto che ho fondato
già due partiti, e che quando mi invitano a parlare in
pubblico più che un intervento faccio un comizio.
Ma detto questo preciso
che io amerei fare la politica, ma quella intesa come
servizio e non come forma
di potere. Quella intesa
FRPH O·DUWH GHO EXRQ JRverno non come arrivismo.
3HUz OD FRVD FKH PL PDQFD SHU IDUH SROLWLFD q GHWto come si dice in gergo, il
pelo sullo stomaco. Io non
potrei mai accettare che
qualcuno, per opposizioQH SROLWLFD PLVWLÀFKL TXHOOR FKH LR GLFR ( TXHVWR q
un mal costume imperante.
( ELHFR 2JJL JOL VSRUW SL
praticati sono la strumenWDOL]]D]LRQHHO·DFFHQVLRQH
della macchina del fango a
OXQJD JLWWDWD 4XHVWR q XQ
atteggiamento
insopportabile che non mi farebbe
dormire la notte. Diceva Ki-

SOLQJLQXQDVXDSRHVLD´VHULHVFL
a sopportare di sentire le verità che
tu hai detto, distorte da furfanti che
ne fanno trappole per sciocchi”...
HFFR LR TXHVWR QRQ OR SRWUHL VRSportare.
4XDOqODWXDDPEL]LRQH"
Interpretare quanti più personaggi
possibili. Sempre diversi tra di loro.
4XHVWRqLOSLDFHUHGHOO·DWWRUH
4XDOLVRQRLWXRLLQWHUHVVL"
,O PLR LQWHUHVVH SL JUDQGH q O·8RPR0LSLDFHO·LQGDJLQHVSHFXODWLYD
Mi piace selezionare le persone che
ammiro, che mi affascinano, le più
complesse, le più articolate e trattenerle, stringerle a me, frequentarle,
indagarle nella loro più viva intimità
intellettuale. Mi piace scoprire le dinamiche del pensiero, mi piace capire i movimenti cerebrali.
3URJHWWLIXWXUL"
Posso parlarti dei progetti passati
ché sono gli unici di cui ho certezza.
Se vuoi ci incontriamo tra sei mesi e
WLUDFFRQWRFRV·qVXFFHVVRQHOIUDWtempo. Ma lasciamo il futuro nella
sua dimensione di ipotesi. Lasciamo che arrivi. Aspettiamolo pieni di
speranza ma senza aspettative.
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Dopo le due positive affermazioni il
Latina Calcio è alla ricerca di continuità
'RSRODGHOXGHQWHVFRQÀWWDFRQWURLO3HVFDUDQHOO·XOWLPRLPSHJQRGHOO·DQQRVRODUHSULPDGHOODVRVWDLQYHUQDOHHLOFRQVHguente scivolone nelle posizioni play-out, il Latina ha iniziato
O·DQQRFRQGXHYLWWRULHODSULPDGHOJLURQHGLULWRUQRSHU
1-0 contro il Novara match deciso da Nicolao Dumitru, con
XQDPDJuDDOGHOSULPRWHPSRLQFXLqULXVFLWRDVXSHUDUH
il portiere piemontese Da Costa con un pregevole destro
FKHVLqLQÀODWRQHOO·DQJRORORQWDQR/DVHWWLPDQDVXFFHVVLYD
LSRQWLQLVRQRULXVFLWLDQFKHDVFRQÀJJHUHLO7UDSDQLLQFDVD
sua al Provinciale di Erice per 2 a 1e a ritrovare un successo
FKHPDQFDYDORQWDQRGDO)UDQFLRQLGDOO·RWWREUHHLQFDVD
granata dal 3 giugno 1990, quindi da 26 anni. A seguito di
TXHVWDYLWWRULDLO/DWLQDVDOHDSXQWLLQFODVVLÀFDXQLQL]LR
di 2016 migliore, Somma non poteva proprio augurarselo in
TXDQWR OD VXD VTXDGUD LQ TXHVWR FDPSLRQDWR WURYDYD GLIÀFROWjDUDFFRJOLHUHSXQWLLQWUDVIHUWD O·XQLFDYLWWRULDORVFRUso ottobre a Modena con Iuliano in panchina, ndr), e non
DYHYD PDL RWWHQXWR GXH YLWWRULH FRQVHFXWLYH 1HOO·DPELHQWH
nerazzurro dopo queste due affermazioni si respira aria di
RWWLPLVPRHF·qVSHUDQ]DGLUDJJLXQJHUHDOSLSUHVWRLOWUDguardo della permanenza in Serie B senza rischi eccessivi,
per puntare eventualmente ad altre, più nobili, aspirazioni. La
FRQWLQXLWjqVHPSUHVWDWDODJUDQGHDVVHQWHQHOODVWDJLRQH
QHUD]]XUUD WDQW·q FKH OD SL OXQJD VHULH GL ULVXOWDWL SRVLWLYL
L QHUD]]XUUL O·KDQQR PHVVD LQVLHPH QHOOH SULPH JLRUQDWH GL
questo campionato, con tre pareggi ed una vittoria, la contiQXLWjLQYHFHTXDQGRF·qVWDWDqVWDWDGLVHJQRQHJDWLYROD
SLOXQJDVHULHGLVFRQÀWWHLQWUDVIHUWD  LOSLDOWRQXPHUR
di turni senza vittoria da quando i nerazzurri sono in serie B.
/·RELHWWLYRGLTXHVWDVWDJLRQHqYROWRHVFOXVLYDPHQWHDOPDQWHQLPHQWRGLXQDFDWHJRULDFKHDOODÀQHGHOJLURQHG·DQGDWD
FRQVROLSXQWLUDFFROWLHUDVWDWDPHVVDLQGLVFXVVLRQHGD
questa fase invernale di calciomercato il Latina ha puntellato
XOWHULRUPHQWHODURVDFRQXQHOHPHQWRDIÀGDELOHTXDOL6DPLU
8MNDQLFKHKDHVRUGLWRGDO·GHOFRQIURQWRGHO)UDQFLRQLFRQtro il Novara, risultando tra i migliori grazie a due interventi
decisivi su Viola e sulla pennellata (aiutata dalla traversa) di
%X]]HJROLDOO·XOWLPRPLQXWRGLUHFXSHUR/·HVWUHPRGLIHQVRUH
kosovaro, giunto in prestito dal Genoa per colmare il vuoto
ODVFLDWRGDOO·LQIRUWXQDWR'L*HQQDURKDSHUPHVVRDOODVTXDdra di Somma di chiudere il suo esordio contro i piemonteVLVHQ]DVXELUHUHWLSHUFKpGRSRO·LQIRUWXQLRGHOEUDYLVVLPR
giovane portiere scuola Inter De Gennaro, i pontini avevano
sempre incassato consecutivamente per nove gare, con il
suo sostituto Farelli tra i pali. Un altro elemento tesserato reFHQWHPHQWHGDO/DWLQDq0DF'RQDOG0DULJDFHQWURFDPSLVWD
NHQLRWDFKHqGLYHQWDWRQHUD]]XUURFRQXQFRQWUDWWRDQQXDOH
ÀQRDOJLXJQR GRSRDYHUFRQYLQWRPLVWHU6RPPD
GRSRXQDSULPDVHWWLPDQDGLDOOHQDPHQWLULPDVWRVHQ]DFRQWUDWWRGRSRLOIDOOLPHQWRGHO3DUPDLOHQQHFKHFRQTXLVWz
´LO WULSOHWHµ QHOO·,QWHU GL 0RXULQKR q DUULYDWR SHU  LUUREXVWLUH
XQDPHGLDQDFKHVRIIULYDODÀVLFLWjGHOOHVTXDGUHDYYHUVDULH
Attualmente il Latina, a mio parere ha un organico di tutto
rispetto, un mix tra giovani di prospettiva e calciatori molto
esperti, una rosa di qualità. Gli attaccanti del Latina sono da
VHPSUHQHOO·RFFKLRGHOFLFORQHPDWUDLJLRFDWRULGHO/DWLQD
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FKHQHOODSULPDSDUWHGHOODVWDJLRQHVLVRQRLPSRVWLDOO·DWWHQ]LRQH
generale, si sono proprio rivelati Boadu Maxwell Acosty e Nicolao
Cardoso Dumitru . Accolti tra lo scetticismo generale nel giorno
del loro arrivo, sono attualmente i migliori marcatori della stagione nerazzurra, i due hanno raggiunto la doppia cifra complessiva,
confermandosi pedine insostituibili di una squadra che faticava a
trovare continuità realizzativa. Acosty, prelevato proprio negli ultimi
JLRUQLGHOPHUFDWRHVWLYRDWLWRORGHÀQLWLYRGDOOD)LRUHQWLQDqULVXOWDWRQHOJLURQHG·DQGDWDLOPLJOLRUHGHOODVXDVTXDGUDGDOSXQWRGL
YLVWDUHDOL]]DWLYRFRQUHWLHDVVLVWHGqÀQLWRVRWWRO·LQWHUHVVDmento dei club della massima serie. Una volta raggiunta la piena
HIÀFLHQ]DÀVLFDLOHQQHJKDQHVHKDLPSUHVVLRQDWRSHUYHORFLWj
HEUDYXUDQHOO·XQRFRQWURXQRVHQ]DPDLWUDVFXUDUHODIDVHGLIHQsiva, come testimoniano i tre recuperi effettuati nella metà campo
DYYHUVDULDHIIHWWXDWLQHOO·XOWLPRPDWFKGHO)UDQFLRQLFRQWURLO1RYDUD0ROWRPHQRFRQWLQXRPDXJXDOPHQWHXWLOHqVWDWR'XPLWUX
chiamato ad agire quasi esclusivamente a sinistra, ha alternato
QXPHULG·DOWDVFXRODDPRPHQWLGLDSSDQQDPHQWRSUREDELOPHQWH
DVVRFLDELOLDOO·LQIRUWXQLRPXVFRODUHFKHQHKDOLPLWDWRLOUHQGLPHQWRDOO·LQL]LRGHOO·DXWXQQR8OWLPDPHQWHDQFKHLOFHQWUDYDQWL&RUYLD
VHPEUDVLVLDVEORFFDWRVRWWRO·DVSHWWRUHDOL]]DWLYRHORKDGLPRVWUDWRQHOVXRLVWLQWRGDYHUR´ERPEHHµDO·GHOODULSUHVDD7UDSDQLTXDQGRVXJOLVYLOXSSLGHOFRUQHUFRQTXLVWDWRGD2OLYHUDLOFHQtravanti romano, lasciato colpevolmente solo dalla difesa siciliana,
qULXVFLWRDVHJQDUHGLWHVWDFRQSHUIHWWDVFHOWDGLWHPSRGDOOLPLWH
GHOO·DUHDSLFFROD'RSRLSURJUHVVLHYLGHQ]LDWLGDJOLXOWLPLULVXOWDWL
sul campo, anche la Dirigenza intende proporsi altri obiettivi e nei
giorni scorsi il vice presidente nerazzurro Antonio Aprile, ha dichiarato che il club sta lavorando per potenziare la struttura societaria
HSURYDUHDIDUHQWUDUHLPSUHQGLWRULGLXQFHUWROLYHOORWUDTXHVWL
FL VDUHEEH OD IDPLJOLD )UDQFLD SURSULHWDULD GHOO·D]LHQGD FDVHDULD
leader nel settore dei latticini, con sede a Sonnino ma capace di
costruire nel corso degli anni un secondo stabilimento a Pontinia
e un terzo a Berlino. Gli ottimi rapporti della famiglia Francia con
Aprile sono stati determinanti in quanto sarebbe stato proprio lui a
chiederne la loro disponibilità per un eventuale ingresso nel Latina
calcio. Su invito del club nerazzurro, un componente della famiJOLD KD DVVLVWLWR GD YLFLQR D /DWLQD3HVFDUD H SURSULR QHOO·XOWLPD
gara casalinga contro il Novara, hanno fatto la loro apparizione al
´)UDQFLRQLµLFDUWHOORQLGHOFDVHLÀFLR

5LQR56RUWLQR

Il mondo dei fumetti
(· PLD RSLQLRQH FKH LQ OLQHD GL PDVVLPD VLDQR
meritevoli della popolarità, che da tempo li accompagna, quei racconti costituiti da disegni,
nei quali i personaggi più disparati dialogano
mediante frasi racchiuse in una nuvoletta. Per
rendere più realistica e colorita la narrazione,
anche determinati rumori vengono riprodotti da
parole, dette onomatopeiche, i cui elementi foQHWLFL KDQQR OD FDSDFLWj GL LPLWDUH L VXRQL QRQ
F·q LQIDWWL XQ IXPHWWR FKH VL ULVSHWWL LQ FXL QRQ
siano presenti gli “splash”, i “gulp” o i “bangEDQJµVRORSHULQGLFDUHLSLIUHTXHQWL/·RULJLQH
GHLIXPHWWLqSLORQWDQDGLTXDQWRQRUPDOPHQWH
VLFUHGDYLVWRFKHQHOO·2WWRFHQWRVLDLQ(XURSD
che negli Stati Uniti, vi erano già stati esempi di
FRPXQLFD]LRQHJUDÀFDFKHSRVVLDPRULWHQHUHL
precursori dei fumetti veri e propri. Gli Stati Uniti,
che di questi sono stati la culla, hanno voluto
ÀVVDUHODORURGDWDGLQDVFLWDLOOXJOLR,Q
TXHOOD FDOGD JLRUQDWD FKH SHU O·HVDWWH]]D HUD
una domenica, su di un importante giornale di
1HZ<RUNFRPSDUYHO·LOOXVWUD]LRQHGLXQUDJD]]R
GDOO·DULDIXUEDHXQSR·VSDYDOGDFKLDPDWR<HOlow Kid, il quale portava scritta sulla camiciola
XQDIUDVHVSLULWRVD&RP·qIDFLOHFDSLUHFLzFKH
aveva pubblicato il giornale era ben lontano
GDOO·HVVHUHXQIXPHWWRFRPHORLQWHQGLDPRQRL
dato che gli mancavano le caratteristiche fondamentali di questa forma espressiva. Era infatti
VRODPHQWH XQ·LPPDJLQH FRQ O·DJJLXQWD GL XQD
battuta e non una serie di vignette strutturate in
sequenze; inoltre, carenza di rilievo, mancavano le nuvolette, un vero classico, a fare da cornice non solo alle parole, ma anche ai pensieri
GHLSHUVRQDJJL/DGDWDGHOIXFRPXQTXH
accettata di buon grado da tutti, probabilmente
SHUFKp FRLQFLGHYD FRQ XQ·DOWUD GDWD GL QDVFLWD
DQFRUD SL LPSRUWDQWH TXHOOD GHO FLQHPD 1RQ
deve apparire singolare che i due eventi fossero
stati così accostati, considerato che sia il cinePDFKHLIXPHWWLVLIRQGRQRVXOO·HVLJHQ]DGLOLEHUDUHOHLPPDJLQLGDOO·LPPRELOLWjSHUSRWHUFRJOLHre la realtà in movimento, superando la staticità
GHOODIRWRJUDÀD,QL]LDOPHQWHLIXPHWWLG·ROWUHRFHano descrivevano situazioni umoristiche, per cui
YHQLYDQR FKLDPDWL ´FRPLFVµ H TXHVW·DSSHOODWLYR
VLFRQVROLGzWDOPHQWHGDLQGLFDUHLQVHJXLWRLIXmetti di qualsiasi tipo. Vi fu un salto di qualità
quando le vignette cominciarono a riguardare
temi della vita quotidiana, considerata nei suoi
molteplici aspetti, anche perché, contrariamente
a quanto molti credono, i fumetti non erano assolutamente nati per i giovanissimi. Solo più tardi essi vennero indirizzati ai più piccoli, senza
SHUzFKHQHULVHQWLVVHODSURGX]LRQHGHVWLQDWDDL
OHWWRULDGXOWL1HJOL6WDWL8QLWLVLVWDYDYHULÀFDQGR
qualcosa che, a mio avviso, era sinonimo di in-

telligenza e lungimiranza. Divenuti molto popolari in uno
spazio di tempo abbastanza breve, i fumetti non furono
relegati in una posizione subalterna rispetto agli altri tipi
di comunicazione, quindi non venivano considerati una
sottospecie di forma espressiva, bensì furono oggetto
del più grande rispetto. Negli anni che precedettero la
3ULPD *XHUUD 0RQGLDOH QRQ Y·HUD XQ JLRUQDOH FKH QRQ
avesse uno spazio per ospitare i “comics”, i cui autori,
attraverso la bocca dei personaggi, mostravano di essere informati su quanto accadeva nel Paese e sensibili
agli aspetti sociali del tempo. Più tardi cominciarono ad
affermarsi fumetti di avventura, a lungo sulla cresta
GHOO·RQGDSHUYLDGLTXHLORURHURLFRLQYROWLVHPSUHLQVLtuazioni che avvincevano i lettori e a questo proposito
non posso esimermi dal ricordare almeno il leggendario
“Tarzan”. Gli Stati Uniti detenevano ormai il monopolio
dei fumetti, che producevano senza ed esportavano quasi in tutto il mondo. Ancora più consensi ebbe questo genere quando per la gioia dei bambini negli anni “Trenta”
nacque Mickey Mouse, il nostro Topolino, creato dal
grande Walt Disney, che sembra davvero non invecchiare mai. I suoi fumetti, nei quali convivevano perfettamente equilibrate comicità ed avventura, conseguirono una
fama planetaria. In questo tempo campo furono infatti il
maggior successo editoriale internazionale, superando
sensibilmente quelli di Donald Duck, il nostro Paperino,
XQ·DOWUDIDPRVLVVLPDFUHDWXUDGL'LVQH\1HOORVWHVVRSHriodo, risultato delle forze congiunte di eccellenti soggettisti e disegnatori di talento, videro la luce anche personaggi avvolti da un alone di mistero, tra i quali
primeggiavano i famosissimi Mandrake e Phantom, per
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QRL O·8RPR 0DVFKHUDWR H VROR
qualche anno dopo si aprì la fortunata serie di personaggi dotati di
poteri sovraumani, impegnati in
LPSUHVH VWUDELOLDQWL 1H q FDSRVWLSLWH  O¶DUFLQRWR 6XSHUPDQ DQFRUD
tanto attuale, cui sono ispirati diversi personaggi nati successivamente per consentire ai lettori di
HYDGHUH XQ SR· GDOOD PRQRWRQLD
del quotidiano. In Europa, dove a
lungo si era quasi totalmente visVXWRO·LPSRUWD]LRQHGDJOL6WDWL8QLWL VL FRPLQFLz LQÀQH D ODYRUDUH LQ
proprio, anche se, ad onore della
verità, nel Vecchio Continente il fumetto non poté godere mai di quella considerazione che gli era rivolta oltre Atlantico. Anche in Italia
nacquero dei fumetti, potremmo
dire davvero “fatti tutti in casa” ma
LRULFRUGHUzVRORLWUHDVVDLGLYHUVL
tra loro, che gravitano intorno ad
interessantissimi personaggi, frutWRGHOODIDQWDVLDHGHOO·DELOLWjLWDOLDna. Si tratta del cupo Diabolik, che
molti ritengono erroneamente di
origine straniera, della fascinosa,
inquieta e sensuale Valentina di
*XLGR &UHSD[ H GHOO·DYYHQWXURVR
Corto Maltese, creato da Hugo
Pratt. In seguito ai grandi cambiamenti che ovunque stavano interessando la società, anche nel
mondo dei fumetti non tardarono
ad evidenziarsi delle novità che lo
resero ancora più variegato. Si videro allora fumetti fortemente satiULFLIDQWDVFLHQWLÀFL´QHULµRDGGLULWWXUD´KRUURUµHGDQFKHSRUQRJUDÀFL
FKHQRQDYHYDQRGLFHUWRLOUDIÀQDto erotismo della “Valentina” di
&UHSD[ (·XWLOH ULFRUGDUH FKH HVVL
divennero anche un sussidio pedagogico, allorché attraverso le
vignette venivano proposti ai bamELQL L SL EHL OLEUL SHU O·LQIDQ]LD H
persino quando , per far conoscere il passato ai ragazzini recalcitranti, si presentava la storia con
disegni e nuvolette, addolcendo in
WDOPRGRODSLOOROD1RQqFRVDGD
poco che i fumetti fossero utilizzati
anche come strumenti di propaganda politica, basti pensare alla
GLIIXVLRQHFKHHEEHURLQ&LQDDOO·Hpoca di Mao-Tse-Tung. In un lasso
di tempo piuttosto limitato i fumetti
avevano raggiunto una varietà e
una diffusione davvero notevoli ed
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io sono consapevole di averne citato solo una piccola parte, per
HYLWDUHGLUHQGHUHO·DUWLFRORXQOXQgo elenco di nomi. Nel corso del
Novecento accadeva che ne venissero spesso ideati di nuovi,
mentre resistevano imperterriti al
logorio del tempo molti altri che
potevano vantare anni ed anni di
pubblicazione. Tra gli intramontabili voglio ricordare i fumetti che
hanno come protagonista un formidabile divoratore di corroboranti
VSLQDFLO·DPHULFDQR3RSH\HQDWR
nel 1920 e in Italia notissimo con
O·DSSHOODWLYRGL´%UDFFLRGL)HUURµH
OD VXD DOODPSDQDWD ÀGDQ]DWD 2OLvia, una brontolona dal cuore romantico. A questi, per me irresistibili, aggiungo quelli che hanno
come personaggi principali Linus,
&KDUOLH %URZQ H O·LPSDUHJJLDELOH
cane Snoopy, che ancor oggi suscitano interesse perché divertenti
ma ricchi di sostanza. Dopo essermi dedicata con vivo entusiasmo a
questo genere di letture in anni ormai lontani, da diversi lustri ho con
i fumetti rapporti assai sporadici,
che ovviamente non possono darPLXQ·HVDWWDYLVLRQHGLFRPHRJJL
essi siano realmente. Pur tuttavia
PLVRQRIDWWDO·LGHDFKHLQHYLWDELOmente molti dei loro personaggi si
siano adeguati ai nostri tempi. Mi
ÀJXURDGHVHPSLRLOPLWLFR7RSROLno che, dismesse man mano le
sue vecchie abitudini, si dimostra
RUD DOOD JUDQGH XQ GHJQR ÀJOLR
GHOO·HUD WHFQRORJLFD /R LPPDJLQR
in un giorno qualsiasi, quando,
dopo aver interloquito a lungo via
Internet con i suoi collaboratori
sparsi in ogni angolo del pianeta
HG DYHU LQYLDWR O·HQQHVLPR PHVsaggio alla sua Minnie, si concede
ÀQDOPHQWH XQ SR· GL ULSRVR H LPmerso in una vasca corredata di
XQVRÀVWLFDWLVVLPRVLVWHPDGLLGURPDVVDJJLRVLJRGHO·XOWLPRHSLVRdio di “Guerre stellari”. Quale differenza dal primo intraprendente ma
anche
”paesanotto”
Topolino,
SHUz GRSR  DQQL OD SL LOOXVWUH
creazione disneyana, nel vorticoso mutare dei tempi, resta davvero
un “sempreverde”.

&RQVXHOR
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I dipendenti di Montecitorio scioperano contro
la riduzione dei loro lauti stipendi
Finisce la “pacchia” per i dipendenti di Camera e SenaWRFRQYRWLDIDYRUHFLQque astensioni e due membri
non partecipanti al voto,
O·8IILFLR GL 3UHVLGHQ]D GHOOD
Camera dei Deputati ha approvato la riforma del trattamento del personale, che
armonizzerà il trattamento
economico dei dipendenti della Camera con quelli
del Senato. Ma la maggior
parte dei dipendenti di MonWHFLWRULR QRQ q G·DFFRUGR H
sta partecipando allo sciopero bianco ad oltranza alla
ripresa dei lavori parlamentari dopo le Festività, contro
le riduzioni dei salari volute
dalla presidenza a partire
GDO  FRPPHVVL FHQtralinisti, uscieri hanno dato
LQL]LR DOOD SURWHVWD QLHQWH
più straordinari e operazioni
UDOOHQWDWH 7XWWR LO SDHVH q
chiamato ad uno sforzo collettivo per evitare sprechi e
provare a limitare i privilegi,
dunque anche i dipendenti
di Montecitorio si vedranno
decurtare il loro stipendio
GL XQ  HQWUR LO  XQ
WHU]R GHOOR VWLSHQGLR q XQ
taglio robusto, cospicuo, ad
esempio, il barbiere che tiene in cura capelli e basette
SXz DUULYDUH D JXDGDJQDUH
 PLOD (XUR DOO·DQQR
con i tagli previsti, il tetto
massimo si arresterà appena al di sotto della soglia
dei 100000, 99.000 Euro
DOO·DQQR )DQQR  (XUR
al mese, netti e per 13 mensilità, la stessa cifra che
percepisce un centralinista,
un usciere o un commesso.
Mano a mano che le competenze del personale di
Montecitorio,
aumentano,
crescono anche gli emolumenti e così si nota che un
tecnico, un elettricista o un
LQIRUPDWLFR SXz DUULYDUH D
JXDGDJQDUH  (XUR
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DOO·DQQR PD q TXDQGR VL VDOH DO UDQJR H DOOD UHVSRQVDELOLWjGHLUDJLRQLHULFKHVLQRWDODGLIIHUHQ]D
un ragioniere arrivato al massimo dei contributi,
SRUWD PHGLDPHQWH D FDVD  (XUR DOO·DQQR
vale a dire più del Presidente Hollande più del
premier britannico Camerun, più del premier tedesco Angela Merkel. Con i tagli previsti entro il
2018 saranno costretti ad arrangiarsi con 166.000
(XUR DOO·DQQR FKH IDQQR  (XUR DO PHVH SHU
13 mensilità mentre i veri parlamentari al massimo
GHL FRQWULEXWL JXDGDJQDQR  (XUR DSSHQD
TXDOFKH VSLFFLROR PHQR GL 2EDPD PD FRQ PROte meno responsabilità del Presidente degli StaWL 8QLWL 0RQWHFLWRULR q FRVWDWR OR VFRUVR DQQR SHU
mantenerlo 943 milioni di Euro, di questi oltre la
PHWj LO  VH QH YD LQ VWLSHQGL H SHQVLRQL SHU L
dipendenti. Un altro privilegio che scomparirà sarà
la monetizzazione delle ferie, come avviene per altre aziende private e pubbliche, dal 1°gennaio di
TXHVW·DQQRQRQVDUjSLSRVVLELOHSHULGLSHQGHQti della Camera accumulare ferie e recuperi non
goduti, per poi farseli pagare ad un passo della
SHQVLRQH F·q DQFKH FKL JXDGDJQD DO JLRUQR ORUGL
1000 Euro, moltiplicato il costo di un giorno di laYRURSHUFHQWLQDLDGLRUHF·HUDFKLFRPSUDYDFDVD
(·XQVHJQDOHVLJQLILFDWLYRFKHTXHVWLWDJOLSDUWRQR
proprio da Montecitorio che più di tutti gli altri rapSUHVHQWD LO SRWHUH HG q VHJQDOH WDQJLELOH LQ YLVWD
della riforma della pubblica amministrazione ormai
prossima.

5LQR56RUWLQR

L’On. Federico Fauttilli interviene sulla privatizzazione
dalla Società delle Ferrovie dello Stato
“La messa sul mercato di una parte (non più del 40 per cento)
GHOOD6RFLHWD·GHOOH)HUURYLHGHOOR6WDWRWHQXWRFRQWRVRSUDWWXWto delle motivazioni del Governo oggi espresse in Parlamento
GDO 0LQLVWUR 3DGRDQ SXz UDSSUHVHQWDUH SHU LO VLVWHPD IHUURviario del nostro Paese una occasione unica per completare
O·DPPRGHUQDPHQWRGHOO·LQWHUDUHWHQD]LRQDOHDGLQFRPLQFLDUH
GDTXHOODORFDOH/·DEEDWWLPHQWRGHOGHELWRSXEEOLFRLOPLJOLRramento dei segmenti più deboli del trasporto, insieme al fatto
GLUHQGHUHSLFRPSHWLWLYRHGHIÀFHQWHLOVHUYL]LRGHOWUDVSRUto ferroviario nel suo complesso, sono gli obiettivi strategici
FKH UHQGRQR FUHGLELOH O·RSHUD]LRQH GL SULYDWL]]DUH LQ SDUWH OH
)HUURYLH &RQ LO '3&0 VLDPR VROR DOO·LQL]LR GHOOH SURFHGXUH
il Governo in seguito dovrà valutare attentamente la compatibilità gestionale tra rete pubblica e governance privata e le
FRQGL]LRQLÀQDQ]LDULHPDJJLRUPHQWHIDYRUHYROLSHUODFHVVLRQH
del capitale da privatizzare”. Lo dichiara in una nota il deputato
)HGHULFR)DXWWLOOLFDSRJUXSSRGL¶'HPRFUD]LD6ROLGDOH&HQWUR
'HPRFUDWLFR·LQ&RPPLVVLRQH7UDVSRUWL

Nanga Parbat: team uniti sulla via Kinshofer. Nardi
e Bielecki salgono, un incidente li ferma a 5800 metri
CHILAS, Pakistan – Daniele Nardi, Alex Txikon, Ali Sadpara,
Adam Bielecki e Jacek Tcech hanno deciso di collaborare per
DWWUH]]DUHFRQOHFRUGHÀVVHODYLD.LQVKRIHU/·DFFRUGRWUDLGXH
WHDPqVWDWRSUHVRYLVWRFKHHQWUDPELYRJOLRQRVDOLUHGDOODVWHVVDYLDHYLVWRFKHLGXHSRODFFKLKDQQRDEEDQGRQDWRO·LGHDGL
tentare la salita in stile alpino. Ieri Nardi e Bielecki si trovavano a
PHWULVRWWROH5RFFH.LQVKRIHUTXDQGR%LHOHFNLqFDGXWRLQ
SDUHWHIDFHQGRXQYRORGLPHWUL3HUYLDGHOO·LQFLGHQWHLGXH
sono ridiscesi al campo base. Nei giorni scorsi Nardi, Txikon e
Sadpara avevano portato il materiale necessario sulla montagna. Lunedì mattina Nardi, Bielecki e Tcech sono saliti a campo
FRQO·LGHDGLUHFXSHUDUHTXDQWRODVFLDWRGD7[LNRQH6DGSDUD
DOFDPSRGHSRVLWRGLPHWULHFRQWLQXDUHDGDWWUH]]DUHOD
YLDÀQRDOFDPSR'RYHYDQRTXLQGLÀVVDUHOHFRUGHÀQRDOOH
5RFFH .LQVKRIHU FKH VL WURYDQR WUD  PHWUL H  PHWUL
/XQHGuVWHVVR7FHFKqWRUQDWRLQGLHWURGDPHWULGRSRDYHU
ODVFLDWRO·DWWUH]]DWXUDFKHDYHYDSRUWDWRFRQVpPHQWUH1DUGL
e Bielecki hanno continuato. “Mancavano 200 metri per arrivare sotto le rocce Kinshofer e altri 200 metri per arrivare sotto
il campo 2 – spiega Nardi -. Siamo stati molto veloci a salire
anche con il carico pesante sulle spalle. Abbiamo depositato il
PDWHULDOHLQHFFHVVRDPHWULHGDEELDPRLQL]LDWRDVFDODUH
Adam saliva da primo, avevamo con noi 400 metri di corde, ha
DWWUDYHUVDWRXQFDQDOHGLJKLDFFLRIDFHQGRVRVWDDFLUFD
PHWUL +R VHQWLWR FKH ÀVVDYD XQ FKLRGR GD URFFLD H O·KR YLVWR
IDUHODPDQRYUDGLDQFRUDJJLRSRLqVXFFHVVRTXDOFRVDHGq
caduto. È volato per circa 80 metri. Durante il volo improvviso
non ho potuto far altro che ancorare al meglio la sua corda al
mio imbrago e poi attendere la botta. Ho fatto un rapido calcolo,
HURVLFXURFKHOHGXHYLWLGDJKLDFFLRLQÀODWHQHOJKLDFFLRGXUR
DYUHEEHURUHWWRORVWUDWWRQH)RUWXQDWDPHQWHODFDGXWDqDYYHQXWD VXO SHQGLR OLEHUR GD URFFH DIÀRUDQWL +R DSSURQWDWR XQD

VLFXUH]]DÀQRDOODVRVWDSUHFHGHQWH6HVLIRVVHURWWRTXDOFRVDSHU
me non sarebbe stato per niente facile portarlo giù, fortunatamente
la caduta gli ha procurato solo delle escoriazioni e perdita di materiale da scalata. Eravamo quasi arrivati al tratto più facile e per
un attimo Adam ha anche pensato di continuare, io non ho avuto
dubbi invece e siamo ridiscesi prima al campo 1 e poi al campo
EDVHGRYHO·KRPHGLFDWR'XUDQWHODGLVFHVD$GDPVRUULGHQGRPL
KDULQJUD]LDWR(·VWDWRXQPRPHQWRGXURFKHDEELDPRVXSHUDWR
LQVLHPH2JJLFLDVSHWWDQRLIHVWHJJLDPHQWLµ1DUGLH%LHOHFNLKDQno incontrato Txikon e Sadpara a campo 1, da dove questi ultimi
avrebbero dato il cambio sulla montagna verso campo 2. La via
.LQVKRIHUTXHVW·DQQRSUHVHQWDPROWRJKLDFFLRHSRFDQHYHHGq
LQFRQGL]LRQLSLGLIÀFLOLULVSHWWRDOO·DQQRVFRUVR1HLSURVVLPLJLRUQL
decideranno come proseguire.

9DOHQWLQDG·$QJHOOD
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TOZZI - MOLLICONE - TODDE (FDI-GN):
´%HQHULTXDOLÀFD]LRQH3DUFRGHO&ROOH2SSLRµ
©&RPH)UDWHOOLG·,WDOLDH*LRYHQW1D]LRQDOHIHVWHJJLDPR DQFKH QRL O·DYYHQXWD ULTXDOLÀFD]LRQH
GHOSDUFRGHO&ROOH2SSLR,QYHVWHQGRSDUWHGHL
fondi stanziati per il Giubileo della Misericordia,
VL q GDWR VHJXLWR DOOD SOXULHQQDOH EDWWDJOLD GHOOD
destra di restituire dignità e splendore a questo
JLRLHOOR VLWXDWR QHO FHQWUR GL 5RPD QRQFKq WHatro di tanti momenti spensierati per i cittadini
romani. Anche negli incontri con le autorità prefettizie abbiamo sempre sottolineato la necessiWjGLULTXDOLÀFDUHHPHWWHUHLQVLFXUH]]DLOSDUFR

anche a seguito delle tante manifestazioni dei
comitati cittadini. Sarà ora importante avviare un
piano regolatore di manutenzione del parco con
le associazioni e le istituzioni del territorio».
È quanto dichiarano Federico Mollicone, DiriJHQWH1D]LRQDOHGL)UDWHOOLG·,WDOLD6WHIDQR7R]]L&RQVLJOLHUHGL)UDWHOOLG·,WDOLDLQ,0XQLFLSLRH
Francesco Todde, Responsabile di Gioventù Na]LRQDOH&ROOH2SSLR

(OLD6FDOGDIHUUL

Il Centro Trombosi n. 394 di Latina si è trasferito
&RQ O·LQL]LR GHO QXRYR DQQR LO &HQWUR 7URPERVL
n.394 della Federazione Nazionale dei Centri di
Sorveglianza dei pazienti Anticoagulati (FCSA),
diretto dal Dr. Silverio Guarino e nel quale operano il Dr. Pietro Falco e la Dr.ssa Sara Corazza,
VLqWUDVIHULWRGDOOD&OLQLFD´60DUFRµGL/DWLQDDO
“Medical Pontino” di Latina. Il centro polispeciaOLVWLFR VL WURYD LQ 9LD &XVWR]D Q  DOO·LQJUHVVR
della città, venendo dalla stazione ferroviaria.
, &HQWUL GL VRUYHJOLDQ]D GHOO·DQWLFRDJXODWR UDF colgono la storia clinica del paziente, registrando e classificando tutte le complicanze riducendo
così le complicanze tromboemboliche ed emorUDJLFKH GL ROWUH LO  SHU FHQWR  ,O &HQWUR 7URPERVL Q q VROLWDPHQWH DO VHUYL]LR GL FLUFD 
pazienti che sono costantemente monitorati con
analisi e terapie mensili. La profilassi e le modalità di monitoraggio sono rimaste invariate rispet to ad ogni singolo paziente che potrà recarsi da

adesso presso la nuova sede. Per
ulteriori chiarimenti su come ragJLXQJHUH LO FHQWUR VL SXz FRQWDWWD re il Tel. 0773 661234

'LQD7RPH]]ROL

“ALLEGRETTO. PER BENE MA NON TROPPO” LATITUDINE TEATRO PORTA
IN SCENA UN GIALLO IN TOSCANO AMBIENTATO IN PERIODO FASCISTA
,OPDFDEURULWURYDPHQWRGLXQSUHVXQWRIHWRXPDQRqLOIDWWRGL
cronaca che da il via ad “Allegretto. Per bene ma non troppo”, lo
spettacolo diretto da Stefano Furlan che debutterà il prossimo
YHQHUGuJHQQDLRDOOHSUHVVROD6DOD7HDWUDOH/DWLWXGLQH
Teatro a Latina, e che replicherà il 16, 17, 19, 23 e 24 gennaio.
(· LO  H OR VSUHJHYROH ULWURYDPHQWR WXUED OD FRVFLHQ]D GL
XQ SDHVH WRVFDQR LQ JUDQGH IHUPHQWR SHU O·LPPLQHQWH YLVLWD
del Duce. A questo, si aggiunge un secondo fatto di cronaca
che determinerà ulteriori tensioni nello svolgimento dei fatti. Lo
schema drammaturgico si basa su una specie di cronaca corale che vede tutto un paese avviare un feroce linciaggio morale, attuato secondo le regole di un crudele codice popolare
JLjFRQÀJXUDWR/·D]LRQHWHDWUDOHSUHYHGHXQDQGDPHQWRGRYH
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il personaggio singolo e il personaggio coro sono chiamati a
rappresentare un microcosmo inteso come metafora di un paesaggio sociale e culturale ben più ampio.
´$OOHJUHWWR ² GLFH 6WHIDQR )XUODQ   q OD VWRULD GL XQD SLFFROD
FRPXQLWjWRVFDQDLOSHULRGRqTXHOORGHOODÀQHGHJOLDQQLWUHQta, poco sembra essere cambiato da allora. La provincia resta
sempre un crogiuolo di sentimenti e risentimenti che sembrano
DWWUDYHUVDUHLOWHPSRVHQ]DPDLPXWDUH/DVFULWWXUDqEULOODQWH
H GHQVD FRVu FRPH GHOLFDWD q OD VXD FDSDFLWj GL GLVHJQDUH
piccole maschere deformate di personaggi. Dopo tanta dramPDWXUJLDVWUDQLHUDqVWDWREHOORODYRUDUHVXFRWDQWDLWDOLDQLWjµ
,Q VFHQD  )UDQFHVFD 5RVVHWWL *LDQPDULD &DWDOGR ,VDEHOOD
Giusiani, Manuela Gasparetto, Marco Molinari, Marzia Inzeo,

“Allegretto. per bene ma non troppo” Latitudine Teatro porta in scena un giallo in toscano ambientato in periodo fascista
Matteo Sacchi, Michela Sarno, Morris
Sarra, Nicola Pagano, Roberta Silvestre,
6LOYLD &LDUPDWRUL 9DOHQWLQD G·$JRVWLQR
Arrangiamento vocale e coro, Giovanni
Silvia. Dialogue coach, Daniela Leoncini.
Progetto luci, Gianluca Cappelletti. Costumi, Anna Coluccia. Fotografo di scena,
3DROD 3DORPEL 3HU O·DFTXLVWR GHL ELJOLHWWL
qSRVVLELOHULYROJHUVLDOO·$VVRFLD]LRQH7HDtrale Latitudine Teatro, sita in via Cisterna
 D /DWLQD FKLDPDUH LO  R OR
VFULYHUHDLQIR#ODWLWXGLQHteatro.it oppure acquistando direttamente
RQ OLQH KWWSZZZODWLWXGLQHWHDWURLWERoking/show_event.php?event_id=1

8IÀFLR6WDPSD/DWLWXGLQH7HDWUR
1RWDVXLÁXVVLGHLYLVLWDWRUL

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “PADRE A.G.SAGGI”
Anno 2015
/·$VVHVVRUDWR DOOD &XOWXUD GL 1RUPD H OD
'LUH]LRQH 6FLHQWLÀFD GHO 0XVHR &LYLFR $Ucheologico “Padre Annibale Gabriele Saggi”
informano tutti i cittadini, nel segno della miJOLRUWUDVSDUHQ]DSRVVLELOHGHOGDWRXIÀFLDOH
UHODWLYRDLÁXVVLGHLYLVLWDWRULUHJLVWUDWLSUHVVR
LO0XVHR&LYLFRQHOO·DQQRHFRPXQLFDWL
LQVHJXLWRLQ5HJLRQH/D]LR,OWRWDOHGHLÁXVVL
UHJLVWUDWRQHOKDVHJQDWRXQGDWRHFFH]LRQDOHULVSHWWRDOORVFRUVRDQQRJOLLQJUHVsi sono raddoppiati con un forte incremento
della richiesta di pacchetti visita mirati, anche
per piccoli gruppi di persone. Il periodo in cui
VL q FRQFHQWUDWR LO PDJJLRU QXPHUR GL SUHVHQ]HqVWDWRGDOPHVHGLDSULOHDVHWWHPEUH
con oltre i 1.000 ingressi nei mesi di aprile,
maggio e luglio, con numerosi gruppi scolaVWLFL FRQ DWWLYLWj GLGDWWLFKH GLYHUVLÀFDWH  HG
eventi estivi musicali e storico-artistici. Buoni
dati si segnalano anche nei mesi di ottobre e
novembre grazie anche alle attività culturali locali. Il dato medio annuale (su oltre 300
JLRUQLGLDSHUWXUDGHOPXVHR qGLLQJUHVVL
DOJLRUQR4XHVWRJUDQGHULVXOWDWRRWWHQXWRq
VWDWRIDYRULWRVRSUDWWXWWRGDOO·RUJDQL]]D]LRQH
interna e diretta del servizio guida disponibile
DO3DUFR$UFKHRORJLFRXQLPSRUWDQWHFRQWULEXWRqYHQXWRGDOO·DSHUWXUDFRVWDQWHGDJLXgno a dicembre, della welcome area presso
O·$QWLFD 1RUED FRQ VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D H
GL JXLGD JUD]LH DOO·LPSHJQR QXPHURVL WHFQLFL IRUPDWL FRQ XQ FRUVR VSHFLÀFR VX 1RUED
H1RUPD/·DPSOLDPHQWRGHOO·RIIHUWDGLGDWWLFD
rivolta alle scuole, la realizzazione di mostre

ed eventi culturali, la partecipazione del Museo e del Parco
$UFKHRORJLFRDGLQL]LDWLYHUHJLRQDOLFRPSOHWDQRO·DWWLYLWjFXOWXUDOHHGKDQQRUHVRSRVVLELOHGDXQODWRO·DFFUHVFLPHQWRGHOOD
TXDOLWjGHOVHUYL]LRHGDOO·DOWURXQPLJOLRUDPHQWRGHOODIUXL]LRQH
GDSDUWHGHOSXEEOLFR´'DOPLRLQVHGLDPHQWRSUHVVRO·$VVHVVRUDWRDOOD&XOWXUDGHO&RPXQHGL1RUPDO·LPSHJQRSHUYDORUL]]DUHLOPXVHRFLYLFRqVWDWRFRVWDQWHHTXHVWRGDWRQHqOD
conferma; miglioramento delle visite guidate e soprattutto del
JUDGLPHQWRGHLYLVLWDWRUL7XWWRFLzqSRVVLELOHJUD]LHDOFRQWULbuto degli operatori museali, dei volontari, delle associazioni
locali ed dei commercianti che collaborano costantemente per
lo sviluppo di Norma” sono le parole del Vice Sindaco dott.
Marcello Guarnacci da sempre impegnato in primis nel maQDJHPHQWGHOO·$QWLFD1RUED3HUHVVHUHVHPSUHDJJLRUQDWLVX
tutte le attività, per prenotazione di visite guidate e per sempliFLLQIRUPD]LRQLqSRVVLELOHFRQVXOWDUHLOVLWRZZZDQWLFDQRUED
FRPLQYLDUHXQDH+<3(5/,1.´PDLOWRFXOWXUD#FRPXQH
norma.lt.it”cultura@comune.norma.lt.it
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C’èn’Arte
,*XÀ
Dopo la pausa natalizia
secondo
appuntamento
FRQ &·qQ·$UWH UDVVHJQD
sinestetica in cui la letteratura a cura del Circolo
)LOzODOLYHPXVLFDFXUDGL
Magilandia, la Banda della
Migliara e “Io sono Latina”
H O·DUWH FRQWHPSRUDQHD D
FXUDGL0XVHRG·$UWH'LIIXsa interagiscono grazie ai
JHVWRULGH,*XÀ 9LD,VRQ]R  &HQWUR /·2URORJLR 
SURPRWRULGHOO·LQL]LDWLYD
Questa
settimana
la
presentazione del libro
“NENÈ” - edizioni Ensemble - di Bruno Di Marco a
FXUDGHO&LUFROR)LOzHO·LQFRQWUR FRQ O·DXWRUH FKH FL
parlerà del suo libro, in un
talk presentato da Graziano Lanzidei.
3HU O·DUWH FRQWHPSRUDQHD
ÀQLVVDJH GHOO·HVSRVL]LRne delle tele informali di
Stefania Galiano a cura di
)DELR '·$FKLOOH VXOOD FXL
poetica Laura Cianfarani
VFULYH ´/D VXD IRUWH SDVsione per la danza, arte
che ha praticato per oltre
YHQW·DQQL VL WUDVIRQGH QHL
suoi quadri attraverso forme curvilinee, morbide,
sinuose, di un dinamismo
vorticoso che invadono lo
spazio, lo ricreano, lo plaVPDQR WUDVIRUPDQR O·DPELHQWH LQ XQD VFHQRJUDÀD
teatrale dove lo spettatore
qDYYROWRGDXQPRYLPHQto che non conosce pause,
dalla frenesia cinetica di liQHHHFRORULFKHV·LQFRQWUDno sulla tela, si avvicinano,
V·LQFURFLDQR H SRL V·DOORQtanano proseguendo nella
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creazione di nuovi percorsi.
È una poetica dominata
dalla gestualità immediata
quella di Stefania, i cui dipinti non sono preceduti da
bozzetti preparatori; il caUDWWHUH FRUHRJUDÀFR O·LPprovvisazione espressiva,
i sottili rimandi alla danza,
il turbinio cinetico possono essere concepiti come
XQULFKLDPRDOO·KDSSHQLQJ
RVVLD D XQD IRUPD G·DUWH
totale e sinestetica, accentuata anche dalla caratteristica tattile dei quadri, con
particolari in rilievo, di una
PDWHULFLWjUDIIRU]DWDGDOO·XWLOL]]RGLWRQDOLWjFDOGH/·Dstrattismo formale entra in
VLQHUJLDFRQHOHPHQWLÀJXrativi appena accennati,
DQFKHTXHVWLQDWLGDOFDVR
una testa in movimento
appena abbozzata, delle
membra timidamente delineate, un occhio che si affaccia delicatamente sulla
VXSHUÀFLHSLWWRULFDIRQGHQGRVL FRQ O·RQGHJJLDUH GHO
segno, avvalorano il carattere di sinestesia tra le
varie arti, che trova ragion
G·HVVHUH H GHQRPLQDWRUH
comune nel movimento attraverso lo spazio”.
$ SDUWLUH GDOOH  q
previsto il concerto di Michela Capuccio musicista e splendida cantante
della squadra di Magilandia, che accompagnerà la
cena (alla carta).
Sul versante letterario Bruno Di Marco vive a Latina,
dove insegna. Ha iniziato
VFULYHQGRUDFFRQWLFRQO·$-

nonimascrittori. È risultato tra i vincitori nelle edizioni 2010 e 2011 di
Giallolatino. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo dal titolo “Non so se
VRSUDYYLYHUz D TXHVWD YLWDµ SHU OD
casa editrice Ensemble Edizioni e il
romanzo “Arcobaleno nero”, scritto
a quattro mani con Daniela Rindi,
per la casa editrice Ego Edizioni.
NENÉ mette in evidenza il rapporWR JHQLWRULÀJOL H SRQH DOO·DWWHQ]LRne di chi legge la complessità delle
VWUDGHFKHLOHJDPLDIIHWWLYLDOO·LQWHUno di una famiglia possono percorUHUH1HQqqXQDJLRYDQHEDOOHULQD
FODVVLFD /D GDQ]D q OD FLIUD GHOOD
sua esistenza, anche fuori dai palcoscenici e dalle sale di prova. La
VXD YLWD q GHOLPLWDWD GD JHRPHWULH
segrete fatte di distanze misurate
con il numero dei passi; lo stare
sulle punte le offre il contatto con
il suolo ridotto al necessario per vivere in equilibrio con il mondo che
OD FLUFRQGD XQ PRQGR SLHQR GL LQterrogativi irrisolti, a partire dalla
scomparsa di sua madre, morta
suicida quando lei aveva sette anni,
e dalla fuga del padre a seguito di
TXHOODWUDJHGLD'DDOORUD1HQqVLq
costruita pochi punti fermi sui quaOL SXz FRQWDUH SHU DYHUH VWDELOLWj
sua zia Angelica e la scuola di ballo
LQ FXL OD UDJD]]D LQVHJQD LO ÀRUDLR
Salvatore con il quale condivide la
passione segreta per le composi]LRQLGLÀRULHVVLFFDWLOHOXQJKHSDVseggiate nelle strade della sua città, in cui ogni passo corrisponde ad
un numero. Ma quel passato così
duro, tenuto a bada dalle le risposte
evasive della zia, si riaffaccia nella
sua vita e stavolta non ci sarà modo
di contenerlo.

Soppressione corse CO.TRA.L. nei giorni festivi
Il Sindaco di Norma e il Sindaco di Bassiano – a seguito
della soppressione delle corVH &275$/ QHL JLRUQL IHVWLYL
presso i relativi Comuni – inviano una lettera di rimostranza
(n.prot.100 del 09/01/2016) alla
società di trasporti in oggetto, al
Presidente della Regione Lazio
1LFROD =LQJDUHWWL DOO·$VVHVVRUH
Politiche del Territorio e Mobilità
Michele Civita e alla Direzione
Regionale Trasporti.
Il Sindaco del Comune di Norma
Il Sindaco del Comune di Bassiano
Intendono, congiuntamente, rivedere i piani di mobilità erogato
dalla società Co.Tra.L., a partire
da lunedì 7 gennaio 2016, relativamente alla soppressione e tagli con particolare riferimento ai
giorni festivi, al fine di scongiuUDUHXOWHULRULGLVDJLDOO·XWHQ]D
Il nostro territorio, già penaliz]DWR GDOO·DVVHQ]D GL VWUDGH GHcenti (quelle esistenti sono fatiscenti strette e tortuose), non
SXzVRSSRUWDUHXQXOWHULRUHFROpo di “macete” a discapito del
trasporto pubblico. Un territorio
QRQ SXz FUHVFHUH HFRQRPLFDmente e turisticamente senza
una adeguata mobilità.
'DTXDQWRULSRUWDWRGDOO·D]LHQGD
Co.Tra.L, ci saranno modifiche
radicali nella frequenza delle
corse dal nostro Comune verso
Latina, con la soppressione nei
giorni festivi delle tradizionali
corse. Tale prospettiva risulta
“mortale” per la nostra Comunità, perché non presume alcuna
attenzione alle esigenze degli
utenti che, di Domenica, fruiscono dei mezzi per spostamenti
essenziali per recarsi al posto
di lavoro (ospedalieri, commesse, operai in turnazione, turisti,
semplici utenti in visita sia alle
strutture ospedaliere, in visita
parenti, per non dimenticare tutti coloro che dovranno recarsi
alla Stazione ferroviaria di Latina).
Attualmente, nei giorni festivi,
la Co.Tra.L propone corse integrate, che situano gli utenti in
condizione di sostenere un per-

corso più ampio, quale quello
che parte da Latina, raggiunge
prima Bassiano, proponendo
altri 8 Km di andata e ritorno,
per arrivare poi a Norma e viceversa. Stante questo percorso
WRUWXRVR SHQVDWR GDOO·D]LHQGD
di trasporto probabilmente per
cogliere una relativa economia
QHOO·XWLOL]]RGHLPH]]LHGLUD]LRnalizzazione del personale, gli
utenti frequentano regolarmente
il servizio, sopportando la conseguente dilatazione dei tempi
di percorrenza e di disagio materiale.
La soluzione proposta, oltre a
sopprimere un bisogno sociale
ed economico, rischia di esplodere in eclatanti forme di protesta, da parte degli utenti; già
manifestatasi in maniera diffusa,
non solo tra i residenti di Norma,
anche per gli abitanti di Bassiano; soprattutto in mancanza di
una offerta di TPL locale.
Per questo importante ragione,
chiedo alle SS. LL. di evitare
questo duro provvedimento di
soppressione di un servizio di
mobilità, che presenta peculiarità di essenzialità per i cittadini
di Norma e Bassiano.
1HO PHULWR V·LQWHQGH  UDSSUHsentare le preoccupazioni del
Sindacato. del comparto Trasporti, relativamente alla posizione dei lavoratori, che sono
a rischio sia a livello occupa]LRQDOH VLD QHOO·HVHFX]LRQH GHO
proprio compito professionale,
visto che la bassa frequenza
del servizio espone i lavoratori,
gli unici in front-line, a dover affrontare le lamentele ed intemSHUDQ]HGHOO·XWHQ]D
Con il collega Sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, si reputa utile, al fine di risolvere
la problematica, programmare
un incontro con gli organi competenti della Regione Lazio a
programmare un tavolo di concertazione, al fine di valutare
soluzione complementari di soVWHJQR DOOH FRUVH &275$/
come ad esempio il servizio di
trasporto pubblico urbano locale, atto a collegare i nostri Co-

muni, insistenti su un territorio
omogeneo e di area contigua,
con il nodo di scambio ubicato
presso la Stazione Ferroviaria
di Latina Scalo, proponendo un
servizio più puntuale ed economicamente più vantaggioso.
In questi ultimi anni il trasporWR SXEEOLFR q VWDWR DIIURQWDWR
guardando più alle esigenze
delle società che alla qualità dei
servizi per cittadini e pendolari.
0ROWRSRFRqVWDWRIDWWRLQUHOD]LRQHDOODSLDQLILFD]LRQHHDOO·RUJDQL]]D]LRQH WHUULWRULDOH GHOO·RIferta di trasporto e soprattutto
alla elaborazione di una chiara
strategia per rafforzare la mobilità sostenibile. Noi, al contrario,
q GD TXHVWL DVSHWWL FKH YRJOLDmo partire. Consapevoli che,
QHOO·DWWXDOH TXDGUR GL VFDUVLWj
di risorse finanziarie, una proSRVWD SROLWLFD q FUHGLELOH H FRerente se decide e dimostra di
essere capace di lavorare, in via
SULRULWDULD VXOO·LQWHJUD]LRQH GHL
servizi, sulla manutenzione e
O·DPPRGHUQDPHQWR GHOOH DWWXDOL
infrastrutture, sulle tecnologie,
VXOO·LQIRUPD]LRQHDOO·XWHQ]DVXOla regolazione della mobilità privata e il sostegno alla mobilità
alternativa.
I Comuni possono veramente
UHQGHUH O·RIIHUWD GL 73/ ORFDOH
funzionale alle esigenze del territorio, potenziando in particolare i collegamenti verso i nodi di
scambio e le sedi socio-amministrative, in un quadro di contenimento dei costi e di maggiore
certezza dei pagamenti da parte
della Regione. Programmare un
servizio pubblico urbano locale
in collina, che possa raggiungere il nodo più vicino, renderebbe
più efficiente il servizio e colmerebbe il disagio del trasporto interno dei centri urbani collinari.
Con la speranza di poter esseUH G·DLXWR QHOO·DUGXR FRPSLWR GL
dare soluzione alle criticità del
trasporto su gomma della nostra
zona lepina-pontina, si confida
in una rapida soluzione della
problematica.
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MAD on paper
Instagramers Latina Gallery
/DIRWRJUDÀDWRUQDVXFDUWD
“Un territorio, un eco-museo fatWR G·LPPDJLQL GLJLWDOL FKH OR UDFcontano, che tornano su “carta”
SHU LO 0XVHR G·$UWH 'LIIXVD SHU
consentire al pubblico e agli apSDVVLRQDWLGL0$'213$3(5GL
poter gustare scorci della Nostra
SURYLQFLDFKHVLGLVWHQGHGDOO·DFqua al cielo! I Social, e in questo
caso Instagram, coltivano un servizio contemporaneo attraverso
ODIRWRJUDÀDHJOLLJHUVVRQRWHVWLmoni attivi di questo museo fatto
di vita, di cultura, di turismo che
ospitiamo, ripeto su carta, per un
PHVH QHOO·LVROD FXOWXUDOH GL 0$'
GRYH O·KDVKWDJ OR PHWWRQR JOL DUtisti!”
&RVu )DELR '·$FKLOOH UDFFRQWD LO
nuovo progetto di MAD on Paper,
XQ·LQL]LDWLYD GHO WXWWR LQHGLWD FKH
vede in esposizione una selezione dei migliori scatti del Gruppo
degli Instagramers pontini, nato
D VHWWHPEUH  GDOO·LGHD GL
Francesco Montefusco, Business Consultant e Project Manager, membro del Social Media
Team Diffuso del Lazio coordiQDWR GDOO·$JHQ]LD 5HJLRQDOH GHO
Turismo. Se lo scopo del Museo
G·$UWH'LIIXVDqSURPXRYHUHO·DUte essenzialmente nel territorio,
TXHOORGHJOL,JHUVODWLQDqODYDORrizzazione e diffusione in Italia e
nel mondo del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale
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SRQWLQR /RFDOH H JOREDOH LQ TXHVWR PRGR V·LQFRQWUDQR H VL
mostrano al grande pubblico grazie al social network fotograÀFRSLIDPRVRGLFRQWURDOELVWUDWWDPHQWRFXLVSHVVRVRQR
sottoposti questi mezzi di comunicazione, capaci, invece, di
esaltare anche la bellezza.
La mostra, inaugurata domenica 10 gennaio alle 11,00 presso

0$'RQSDSHU,QVWDJUDPHUV/DWLQD*DOOHU\/DIRWRJUDÀDWRUQDVXFDUWD

La Feltrinelli (Via A. Diaz, 10 – Latina), propone una serie di scatti raccolti in pannelli e corredati
GDFLWD]LRQLGLIRWRJUDÀIDPRVLGLFXLLGLYHUVLHVSRVLWRULVLVRQRDYYDOVLSHULOOXVWUDUHLQVLHPHDOOH
LVWDQWDQHHODSURSULDFRQFH]LRQHGHOO·DUWHIRWRJUDÀFD,O*UXSSRQRQVLFRPSRQHGLVROLSRQWLQL
PDDQFKHGLWXULVWLFKHLPPRUWDODQRLOQRVWURWHUULWRULRDWWUDYHUVRJOLVFRUFLSLVXJJHVWLYLIRWRGL
carattere turistico di luoghi come Norma, Latina, San Felice Circeo, Terracina, Ponza, Sabaudia,
6SHUORQJD8QDSRVVLELOLWjGLYLDJJLDUHLQVLHPHGLXQLQFRQWURWUDLOFDUDWWHUHVRJJHWWLYRGHOO·RFFKLRIRWRJUDÀFRGLFLDVFXQLJHUHGHOSXEEOLFR

)HGHULFR5RFFD

Il miele
Perché acquistare miele italiano
,OPLHOHqXQDOLPHQWRWDQWRSUH]LRVRTXDQWRDQtico. Risale a ca 2.600 anni fa, al tempo degli
(JL]LDQLODSULPDWHVWLPRQLDQ]DGHOO·XVRGLTXHsto alimento. Il miele veniva usato anche dai Sumeri, dagli Assiri e dai Babilonesi che usavano il
miele per le malattie della pelle e degli occhi. Anche i Celti lo usavano nei riti di sepoltura, mentre
gli Etruschi lo usavano come offerta votiva. Per
i Greci era il cibo degli dei ed erano gli dei che
permettevano agli uomini di cibarsi di miele facendolo cader sulla terra dalle loro ricche tavole
imbandite. Inoltre, per loro era un elisir di giovinezza e lo davano agli atleti che gareggiavano
nei giochi olimpici . Presso gli antichi Romani il
miele era presente ad ogni pasto poiché lo consideravano un alimento fondamentale. Per tutto
il Medioevo, ovviamente, le api continuano a giocare un ruolo importante perché producono mieOH FKH q LPSRUWDQWH SHU O·DOLPHQWD]LRQH  H FHUD
SHU O·LOOXPLQD]LRQH GHOOH FDQGHOH 3HUGRQR SHUz
GL LPSRUWDQ]D FRQ O·LQWURGX]LRQH GHOOR ]XFFKHUR
nel XVIII secolo, che si rivela essere subito un
GROFLÀFDQWHSLHFRQRPLFRDQFKHVHLOSUH]LRVR
alimento continua ad essere prodotto e consumato. Il miele merita veramente di essere pre-

sente tutti i giorni sulle nostre tavole, di
arricchire la nostra alimentazione e di
riprendere il predominio sullo zucchero
e, magari, di sostituirlo completamente.
(·LQIDWWLXQDOLPHQWRHQHUJHWLFRFRPposto da zuccheri semplici (fruttosio e
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Il miele
Perché acquistare miele italiano
glucosio) facilmente digeribili. Contiene vitamine, tra cui la vitamina C, enzimi, sali mineUDOLQRQFKpVRVWDQ]HVLPLOLDJOLDQWLELRWLFL(·
un calmante della tosse. A questo proposito,
vi ricordate le nonne che raccomandavano
una tazza di latte caldo con un bel cucchiaio di miele in caso di tosse? Bene, ora studi
HIIHWWXDWLGDOO·8QLYHUVLWjLVUDHOLDQDGL7HO$YLY
KDQQR FRQIHUPDWR FLz FKH OD WUDGL]LRQH SRpolare consigliava da sempre. Infatti, il miele
KDODFDSDFLWjGLOXEULÀFDUHOHYLHUHVSLUDWRULH
superiori. Si consiglia di prendere un cucchiaio di miele per la sua azione emolliente anche in caso di mal di gola. La stessa
2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLWj FRQsiglia il miele come potenziale trattamento di
WRVVH H JROD ,O PLHOH q SRL XQ DOLPHQWR LQteressante per gli sportivi perché agisce sui
PXVFROL DXPHQWDQGRQH OD SRWHQ]D ÀVLFD H
la resistenza. Inoltre, essendo costituito da
zuccheri semplici, fruttosio e glucosio, che
vengono assorbiti immediatamente, fornisce
DTXHVWLXQ·HQHUJLDLPPHGLDWD4XHVWDFRVD
O·DYHYDQRFDSLWDDQFKHJOLDQWLFKL*UHFLFKH
come già detto, prima di ogni gara, lo davano ai loro atleti. Le proprietà del miele non
ÀQLVFRQR TXL (VVR KD XQ·D]LRQH SURWHWWLYD
VXOIHJDWRVXLUHQLVXOFXRUH(·DQWLDQHPLFRHÀVVDLOFDOFLRHGLOPDJQHVLRQHOOHRVVD
Cento grammi di miele forniscono 320 caloULHPDDYHQGRXQSRWHUHGROFLÀFDQWHSLDOWR
rispetto allo zucchero, fa sì che se ne usi di
meno. Il miele naturalmente trova impiego
anche in cosmetologia, soprattutto in prodotti per idratare la pelle. Forse interesserà
sapere perché alcuni prodotti sono liquidi ed
DOWULVRQRVROLGL1RQDSSHQDqVWDWRSURGRWWRLOPLHOHqOLTXLGRPDGRSRXQSR·GLWHPpo, a seconda della percentuale di glucosio
HIUXWWRVLRFKHYLqFRQWHQXWDWHQGHDFULVWDOOL]]DUH /D FULVWDOOL]]D]LRQH q XQ SURFHVVR
naturale. Ci sono comunque varietà come il
miele di castagno, di acacia che, contenendo più fruttosio che glucosio, rimangono liquidi per molto tempo, mentre mieli più ricchi
di glucosio cristallizzano con i primi freddi.
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6FHJOLHWH VHPSUH PLHOH LWDOLDQR SHUFKp q
XQ SURGRWWR VLFXUR FHUWLÀFDWR H VRJJHWWR
a rigide regole di produzione. Il vero miele
italiano non ha aggiunte chimiche di alcun
genere. Attenzione, invece, ai mieli provenienti da paesi extracomunitari, di basso
costo, perché provengono da alveari trattaWLFRQÀWRIDUPDFLSURLELWLRUPDLGDDQQLQHO
nostro paese. Nei mieli importati dalla Cina
SRLHGDOO·$UJHQWLQDqVWDWRWURYDWRXQDOWR
contenuto di antibiotici e metalli. Attenzione perché questi mieli arrivano in Italia non
portando la dicitura del paese in cui sono
VWDWLSURGRWWLPDVRORGHOO·XOWLPRSDHVHLQ
cui hanno sostato nel loro lungo viaggio
YHUVRO·,WDOLD3HUFXLLOPLHOHFLQHVHDUULYD
in Italia camuffato come proveniente da un
altro paese insospettabile. Potrebbe pure
capitare che sulla confezione ci sia scritto
miele italiano ma il contenuto non lo sia.
6LFRQVLJOLDSHUFLzGLOHJJHUHVHPSUHPROWR
DWWHQWDPHQWHO·HWLFKHWWDSHUDFTXLVWDUHGHO
vero miele italiano.

Un assaggio di felicità!
Ci sono persone che nella vita sono costrette a lasciare il posto
dove sono nate e devono trovare altrove il luogo dove potersi ferPDUHUHLQYHQWDUHFRVWUXLUHXQDIDPLJOLDHYLYHUH&RVuqVXFFHVVR DQFKH DG$QWRQLR H 5LWD TXDQGR SL GL FLQTXDQW·DQQL ID·
VDOXWDURQR &XWURÀDQR XQ SDHVLQR GHOOD 3XJOLD PHULGLRQDOH FRQ
il cuore diviso tra quella meravigliosa terra e la loro nuova vita.
0HQWUHOHQRWHGHOODSL]]LFDVLDOORQWDQDYDQRVFRSULURQRQHOO·DQtica Littoria, ora attuale Latina, la loro nuova casa. Con il proprio
EDJDJOLRGLULFRUGLSURIXPLHVDSRULGLHGHURTXLLQL]LRDOO·DWWLYLWjGL
famiglia, divenendo abili nel preparare appetitose varietà di pizza.
(· OD SDVVLRQH YHUD XQLWD DOO·LQWXLWR FKH WL SRUWD D VSLQJHUWL ROWUH
UDJJLXQJHQGR DOWH WHPSHUDWXUH QHOOD FRWWXUD GHOO·LPSDVWR FRQ OD
consapevolezza che ogni passaggio ha la sua vitale importanza e
FKHJOLVEDO]LG·XPRUHGHOWHPSRHGLOYDULDUHGHOOHVWDJLRQLGHYRQR
HVVHUHVHPSUHDVFROWDWLHULVSHWWDWL7XWWRLOUHVWRqVWRULDHUDFFRQWL
ed espressioni compiaciute di tutte le persone affezionate che si
UHFDQRLQ9LD2EHUGDQQDOOD3L]]HULD5XVWLFKHOODSHUJXVWDUH
XQWUDQFLRGLSL]]DIDYRORVDPHQWHFURFFDQWHHVRIÀFHLQVLHPH
A catturare i passanti, inebriati dalla fragranza, anche la diversità
dei gusti esposti, con condimenti caratterizzati dalla forte personalità del sud, resi tali dalla rinomata qualità delle materie prime,
dai particolari sali impiegati, dalla mozzarella, dai pomodori rigoURVDPHQWHFDPSDQLLOWXWWRJDUDQWLWRGDXQUDSSRUWRGLÀGXFLDLQVWDXUDWRQHJOLDQQLFRQIRUQLWRULVWRULFLHSRLLOYH]]RGHOO·XVRGHOOH
VSH]LHWUDFXLLOSHSHURQFLQRLOWLPRHO·RULJDQRVDSRULDXWHQWLFLLQ
JUDGRGLIDUVLULFRUGDUHLQERFFDHQHOFXRUH2JJLRJQLJLRUQRDG
DSULUHODERWWHJDFLVRQROHÀJOLH(PDQXHODH&ODXGLDFUHVFLXWHH
GLYHQWDWHGRQQHTXDVLSHUJLRFRWUDJOLVEXIÀGLIDULQDIUDTXHOOHSDUHWLDORURLOFRPSLWRGLULSURGXUUHTXHOO·LPSDVWRSHUIHWWRFXVWRGLWR
gelosamente nei segreti di famiglia e maneggiato con cura come
XQDVRVWDQ]DSUH]LRVDYLYDPDLQIRUPHFKHFRQODJLXVWDGRVHG·
DPRUHFUHVFHVLWUDVIRUPDVLHYROYHÀQRDOPRPHQWRLQFXLWUDOH
GLWDDVVXUJHDGXQDYHUDRSHUDG·DUWH3HUFRORURFKHODJXVWHUDQno, godranno di un autentico assaggio di felicità!

(YD&URVHWWD
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