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a situazione economica attua-
le non buona e si spera che
non peggiori non può essere
affrontata e risolta positiva-

mente con il solo aumento delle tasse. 
Questo aumento sta aggravando la posi-
zione di molti cittadini in quanto per alcu-
ni, e non pochi, non esiste più neanche il
lavoro a causa della chiusura di molte
fabbriche. Quello che in primo luogo non
si vuole affrontare e risolvere è la ridu-
zione degli stipendi ed indennità varie di
alcune categorie di cittadini. I cittadini
eletti dal popolo e precisamente i Depu-
tati e i Senatori, in Italia sono i più paga-
ti che nel resto della comunità Europea.
Poi ci sono i Consiglieri Regionali e gli
eletti nelle Province e nei Comuni i quali
portano una spesa troppo elevata. Si
parla e si discute a livello politico e nel-
l’attuale Governo cosidetto Tecnico di
ridurre il numero dei  Deputati e Senatori
di sopprimere le province. Della sop-
pressione delle Province se ne parla dal
1970, quando vennero introdotte le Re-
gioni. Però non si è fatto nulla. Adesso si
ritorna a parlare e non si capisce perchè
non l’abbiano fatto i rappresentanti dei
partiti e soprattutto quelli che sono stati
al Governo. Deve farlo questo Governo.
Per concludere si spera che si affrontino
seriamente i problemi dei cittadini per
evitare una situazione pericolosa.

Una Indimenticabile Festa Patronale

Come ormai da
diversi anni, a
Borgo Grappa, si
svolgono delle

gare di vari tipi di sport. 
Nell'accogliente ed attrez-
zatissima struttura sulla
Litoranea, nata per esse-
re un mercato di cocome-
ri e in seguito trasformata
in struttura in cui si svol-
gono diversi tipi di gare.
La manifestazione è ini-
ziata domenica 29 aprile
ed è continuata con le
finali delle gare martedì
primo maggio. Questo
anno per i visitatori c'è sta
ta la sorpresa della parte-
cipazione....

Questo Governo
Tecnico!

di Goffredo Nardecchia

In massa gli agricoltori della
Coldiretti della provincia di Latina,
con a capo il direttore Saverio Viola
ed il presidente Carlo Crocetti,
hanno preso parte alla manifestazio-
ne indetta da Coldiretti a Roma per
difendere il Made in Italy. Tra gli oltre
350 comuni presenti anche 6 sinda-
ci di alcuni dei comuni della provin-
cia pontina con moltissimi ammini-
stratori che hanno dato man forte
alla iniziativa contro le falsificazioni
del Made in Italy. Manifestanti con
cappelli, bandiere e foular della
Coldiretti hanno issato cartelli "Con i
soldi dello Stato si licenza in Italia e
si assume in Romania", con "l'Imu gli
italiani finanziano il pecorino rume-
no" ma anche "No agli Ogm che
uccidono il Made in Italy" per espri-
mere della contrarietà della piazza le
dichiarazioni del Ministro dell'Am-
biente Corrado Clini ritenute in con-
trasto con l'opinione della maggio-
ranza degli italiani e un danno per
l'agroalimentare italiano.

Flash sulla città

Lo Sport a Borgo Grappa
Coldiretti Latina: In
massa a difendere

i prodotti locali

Tre intensi giorni di S port per il primo maggio

segue a p ag. 4

A Latina Scalo, anche que-
st'anno in modo particola-
re, ricorre il 60° della
Dedicazione e apertura al
Culto della Chiesa parroc-
chiale San Giuseppe
Lavoratore, si è così costi-
tuito tempestivamente, un
Nuovo Comitato Sponta-
neo dei Festeggiamenti, ed
in pochissimo tempo ha
realizzato e messo in
opera  questa indimentica-
bile Festa patronale. Il
tema centrale del Nuovo
Comitato Festeggiamenti è 

di Gennaro Martone

L'Agro mai più palude
E' vero che da un po' di tempo nutriamo qualche preoccupazione a
causa di piccole scosse telluriche che ci hanno colto di sorpresa
quanto un U.F.O. atterrato nel nostro giardino, ma dobbiamo ricono-
scere che in Italia c'e chi sta peggio di noi. Varie zone del nostro
Paese sono infatti minacciate dall'incalzare di un dissesto idro-geolo-
gico naturale, ma fortemente aggravato da insensati comportamenti
umani. Ciò non deve pero farci sentire sicuri ed inattaccabili, come se
fossimo "in una botte di ferro".  Da tempo abbiamo vinto l'epica lotta
contro la palude e godiamo ora di un territorio  fertile che si presta 

alle più svariate coltivazioni, ma l'esistenza dell'Agro pontino e determi-
nata da un equilibrio piuttosto fragile, sul quale si deve vigilare con
costante attenzione. Se questo equilibrio fosse solo temporaneamente
turbato da qualche inconveniente, certo non ci troveremmo tutto ad un
tratto immersi negli acquitrini, a subire gli assalti della rediviva "anophe-
les", ma è necessaria da parte nostra la consapevolezza di quanto debba
essere assidua ed accurata la manutenzione ......

segue a p ag. 2

segue a p ag. 4

LAURA GIUSTI
ART exhibition

a pagina 5

Campionati It aliani
di Light e Semi

Contact “Genova” 

"Misericordia della
Chiesa per chi si
separa"

a pagina 12

Il Fatto del Mese

a pagina 14

Caseificio & Carni Aziendali

Via Migliara, 51 sx1 Pontinia
Tel e fax 0773.850147

segue a p ag. 2
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stato quello di organiz-
zare, coinvolgere la
partecipazione e colla-
borazione attiva di tutti
i Cittadini dello Scalo.
La costituzione del
Nuovo Comitato ope-
rativo, ha spinto i citta-
dini ad un dialogo
costruttivo, che nell'im-
mediato si è concretiz-
zato in quattro giorna-
te di festa 28-29-30
Aprile e 1 Maggio
2012. Una festa impo-
nente,  innovativa e
moderna, soprattutto
sotto il profilo logistico
e di coordinamento,
finalmente il quartiere ,
viene posto al centro
della comunità che
trova, nella "periferia",
la migliore collocazio-
ne logistica per i
festeggiamenti del
Santo patrono. Tutte le
attività artistiche e ludi-
che attraverso le
Associazioni, quelle
gastronomiche e di ristorazione, hanno dimostrato di avere
competenza, capacità e determinazione, nel difendere e pro-
muovere la cultura del territorio e della nostra comunità. Ecco
i componenti del Nuovo Comitato Festeggiamenti di Latina
Scalo: Marcello Dino BANDIZIOL, Ermanno CAMEROTA,
Silvano RIGHETTI, Gennaro MARTONE, Walter MORINI,
Fausta PALMIGIANI, Paolo PATANE', Andrea SIMEONE,
Gabriele CAMEROTA. Ebbene, quest'anno l'organizzazione
Patronale di San Giuseppe Lavoratore, è stata impeccabile.
Già dal primo giorno, si notava una organizzazione eccellente,
concretizzatasi durante il corso delle varie esibizioni  artistiche
e ludiche. Era da tanto tempo, che non si realizzava una festa
patronale a questo livello e di alta qualità, ad esempio come
quella della "processione" con la presenza della alta uniforme
dei Carabinieri, il lodevole e costante lavoro dei nostri
Carabinieri , della Polizia Municipale, e la Protezione Civile
"Città di Latina". Tutta la comunità di Latina Scalo, è rimasta
entusiasta di questa indimenticabile festa patronale. Il plauso
maggiore, va di sicuro al Nuovo Comitato Festeggiamenti, un
successo clamoroso e degno delle aspettative. Per quanto
riguarda la "Sicurezza" ; la Protezione Civile "Città di Latina",
ha lavorato in modo encomiabile;  permettendo con professio-
nalità alla macchina organizzativa di funzionare "alla perfezio-
ne"; i volontari: Altobello Franco, Ferrarese Francesco, Ciocca
Mirko, Ghedin Giada, Ciocca Gino, Buonanno Alberto, Tucci
Antonio,  Norando Marina, Trevisan Giampiero, Carnielutti
Luca, Carotenuto Vincenzo, Amoroso Vitalba, Ferula
Giampiero, Marinelli Massimo. Semplicemente, Grazie a tutti.

Gennaro Martone

Una Indimenticabile
Festa Patronale

segue dalla prima p agina

Tre intensi giorni di S port per il primo maggio

Lo Sport a Borgo Grappa
...anche Dell'Automobile Club Latina, infatti come si entrava al
parcheggio davanti alla struttura, l'ACI aveva sistemato una spe-
cie di circuito dove alcune auto con un istruttore di guida ed un'at-
trezzatura montata sulle ruote posteriori davano una dimostrazio-
ne di alta scuola di guida  con sbandate controllate, come fare un
testa-coda e come affrontare le curve in controsterzo.
Entrando nel centro sportivo, non si poteva fare a meno di nota-
re il solerte lavoro della Protezione Civile di Borgo Sabotino che
oltre a fare un paziente lavoro di controllo e di aiuto ai visitatori,
si sono anche impegnati a smistare le auto indirizzandole nelle
file create nel campo adiacente.
Dopo la tenda della Protezione Civile iniziavano subito le attività
sportive sia nella palestra che all'aperto. Ogni parte del terreno
del centro sportivo era occupata dalle attività: Calcio, palla a
nuoto, corsa campestre, tatami per le arti marziali (judo, Karate,
lotta libera e greco-romana), palla canestro, equitazione, simula-
zione di un addestramento militare con le armi, arti marziali anti-
che con costumi d'epoca ed armature.
Erano inoltre stati esposti alcuni esemplari di vetture d'epoca che
tirate a lucido erano messe in fila a farsi ammirare dai ragazzi che
non le conoscevano e da persone più grandi d'età che magari le
hanno anche guidate e possedute. Inoltre erano stati montati dei
gazebo dove si poteva partecipare al concorso estemporaneo di
fotografia, infatti c'erano decine do fotografi a caccia delle imma-
gini più belle da immortalare.
In fondo a fianco del campo di calcio altri gazebo ospitavano i gio-
catori di dama e di scacchi.
Sotto la tettoia di lato del campo di calcio è stata organizzata la
cucina per rifocillare con pasti o con bevande gli spettatori.
Alle premiazioni degli atleti vincitori c'era la presenza di alcune
personalità della politica e della cultura tra i quali il Sindaco di
Latina Giovanni Di Giorgi, che si è complimentato con gli organiz-
zatori di questa grande festa dello sport. 

Claudio D'Andrea  

Vice Direttore “L ’Agro”
Elia Scaldaferri
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Luigi Pescuma,
responsabile della
sicurezza de l'altra

faccia della politica,
comment a la senten -

za “Andromeda”
Il processo "Andromeda" ha portato nelle aule del
Tribunale lo spaccato della pericolosa realtà criminale
del capoluogo: una guerra fra bande locali. Nel caso
specifico una guerra che  è stata stroncata sul nascere
dall'intervento della Squadra Mobile di Latina, che non
poteva aspettare che le armi individuate fossero usate
per le azioni violente cui erano destinate e che ha pro-
ceduto ad una brillantissima operazione di prevenzione
del crimine.  Se avessero aspettato le armi sarebbero
state probabilmente usate e i giudici avrebbero irroga-
to ergastoli e condanne esemplari a chi ne fosse emer-
so responsabile dalle indagini e successivo processo.
Preferisco una sentenza mite e qualche "paccata" di
violenza e spargimento di sangue risparmiato piuttosto
che  condanne all'ergastolo dopo bagni di sangue e
nefandezze poste in essere. Dobbiamo smetterla di
vedere i processi come la soluzione del problema sicu-
rezza del nostro territorio. I processi e le loro sentenze
sono solo l'epilogo di fatti criminali  in cui le istituzioni
hanno perso la battaglia più importante: quella della
prevenzione. Le sentenze non possono essere avulse
dalle prove necessarie per condannare (od assolvere)
chiunque, in uno stato di diritto quale fortunatamente
ancora è l'Italia. Il giustizialismo non è mai stato amico
della democrazia e della civiltà. I gravi reati contestati
nel processo "Andromeda" non hanno potuto avere
una forte base probatoria proprio perché l'istituzione
Polizia ha fatto in tempo ad agire, questa volta,  in ter-
mini di prevenzione, per quanto possibile, del reato e
non di repressione: se non avesse fatto così avremmo
avuto certamente anche in questo caso mamme, fratel-
li, sorelle, figli o moglie che stavano piangendo la pre-
matura morte violenta di un loro congiunto. E non inte-
ressa se il morto poteva essere stato pregiudicato od
incensurato: la violenza è sempre violenza, chiunque
ne sia vittima La sentenza di primo grado del processo
'Andromeda' ha condannato quello che era condanna-
bile sulla base delle prove raccolte e dimostrate al pro-
cesso. Questo era il compito dei giudici.Non entro nel
merito.  Non abbiamo bisogno dei grandi processi: ai
grandi processi non si deve proprio arrivare perché la
sicurezza si fa con la prevenzione dei reati e non con
le condanne "esemplari". Quello che invece dobbiamo
urlare ancora e fino a che abbiamo fiato è che la situa-
zione della sicurezza pubblica a Latina e provincia è
ormai insostenibile. Per porre argine a omicidi, rapine,
incendi, baby gang, furti, prepotenze, truffe ed anghe-
rie ed illegalità varie c'è un solo rimedio: la PREVEN-
ZIONE. E la prevenzione come si fa? Non certamente
con le chiacchiere!!!! di queste ne stiamo sentendo
tante da ogni parte. La prevenzione si fa con la presen-
za delle istituzioni sul territorio che deve essere con-
trollato nella maniera più capillare possibile con mezzi
adeguati. La videosorveglianza sarebbe un ottimo stru-
mento d'ausilio. Ma dov'è?  
Ho già portato l'esempio della infima considerazione
della nostra situazione, pur oggettivamente  disastro-
sa, da parte del Ministero dell'Interno (diamo nome e
cognome alle istituzioni che hanno la diretta responsa-
bilità della sicurezza  nelle nostre città ed alle quali
dobbiamo chiedere il conto): laQuestura di Latina è, e
rimane considerata, tal quale la Questura di Biella in
quanto a pericolosità criminale !!!   ....

Officina associata C.S.A.
Consorsio Servizi Auto
Motorizzazione Civile
Concessione n° 3/97 8/10/97 B. Carso Centro - L T

tel. 0773.638099 cell. 339.2289773

Tutela, Governo e Gestione
Pubblica delle Acque

Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge detta i principi
con cui deve essere utilizzato,
gestito e governato il patrimonio
idrico della Regione Lazio. 2. La
presente legge si prefigge l'obiettivo
di favorire la definizione di un
governo pubblico e partecipativo
del ciclo integrato dell'acqua, in
grado di garantirne un uso sosteni-
bile e solidale.
Articolo 2 (Principi generali)
1. L'acqua è un bene naturale e un
diritto umano universale. La dispo-
nibilità e l'accesso individuale e col-
lettivo all'acqua potabile sono
garantiti in quanto diritti inalienabili
ed inviolabili della persona. 2.
L'acqua è un bene finito, indispen-
sabile all'esistenza di tutti gli esseri
viventi. Tutte le acque superficiali e
sotterranee sono pubbliche e non
mercificabili e costituiscono una
risorsa che è salvaguardata ed uti-
lizzata secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effet-
tuato salvaguardando le aspettative
e i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio
ambientale. Gli usi delle acque
sono indirizzati al risparmio e al rin-
novo delle risorse per non pregiudi-
care il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna
e la flora acquatiche, i processi geo-
morfologici e gli equilibri idrogeolo-
gici.  3. L'uso dell'acqua per l'ali-
mentazione e l'igiene umana è prio-
ritario rispetto agli altri usi del mede-
simo corpo idrico superficiale o sot-
terraneo. Come tale, deve essere
sempre garantito, anche attraverso
politiche di pianificazione degli
interventi che consentano reciproci-
tà e mutuo aiuto tra bacini idrografi-
ci con disparità di disponibilità della
risorsa. Gli altri usi sono ammessi
quando la risorsa è sufficiente e a
condizione che non ledano la quali-
tà dell'acqua per il consumo umano.
4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura

e l'alimentazione animale è priorita-
rio rispetto agli altri usi, ad eccezio-
ne di quello di cui al comma 3. 
5. Tutti i prelievi di acqua devono
essere misurati a mezzo di un con-
tatore a norma UE fornito dall'auto-
rità competente e installato a cura
dell'utilizzatore secondo i criteri sta-
biliti dall'autorità stessa.
Articolo 3 (Principi relativi alla
tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico viene
predisposto un bilancio idrico entro
due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. Il bilancio idrico
viene recepito negli atti e negli stru-
menti di pianificazione concernenti
la gestione dell'acqua e del territorio
e deve essere aggiornato periodica-
mente. 2. I bilanci idrici di bacino e i
relativi criteri  per la loro redazione 

si basano sui principi contenuti
nella Direttiva 60/2000/CE ed
hanno come fine l'assicurare : a) il
diritto all'acqua ; b) l'equilibrio tra
prelievi e capacità naturale di rico-
stituzione del patrimonio idrico ; c)
la presenza di una quantità minima
di acqua, in relazione anche alla
naturale dinamica idrogeologica ed
ecologica, necessaria a permettere
il mantenimento di biocenosi autoc-
tone e il raggiungimento degli obiet-
tivi di qualità ambientale, per garan-
tire la tutela e la funzionalità degli
ecosistemi acquatici naturali. 3. Al
fine di favorire la partecipazione
democratica, la Regione e gli enti
locali applicano nella redazione
degli strumenti di pianificazione
quanto previsto dall'articolo 14 della
Direttiva 2000/60 CE su "informa-
zione e consultazione pubblica".  4.
Il rilascio o il rinnovo di concessioni
di prelievo di acque deve essere
vincolato al rispetto delle priorità,
così come stabilite all'articolo 2,
commi 3 e 4, e alla definizione del
bilancio idrico di bacino, corredato
da una pianificazione delle destina-
zioni d'uso delle risorse idriche. 5.
Fatti salvi i prelievi destinati al con-
sumo umano per il soddisfacimento
del diritto all'acqua, il rilascio o il rin-
novo di concessioni di prelievo di
acque deve considerare il principio
del recupero dei costi relativi ai ser-
vizi idrici, compresi i costi ambienta-
li e relativi alle risorse soddisfacen-
do in particolare il principio "chi
inquina paga", così come previsto
dall'articolo 9 della Direttiva 2000/
60 CE. Per esigenze ambientali o
sociali la Regione e gli Enti preposti
alla pianificazione della gestione
dell'acqua possono comunque
disporre limiti al rilascio o al rinnovo
delle concessioni di prelievo dell'ac-
qua anche in presenza di remune-
razione dell'intero costo. 6. In
assenza di quanto previsto dai
commi 1, 2, 3 e 4 non possono
essere rilasciate nuove concessioni
e quelle esistenti devono essere
sottoposte a revisione annuale. 7.
Le acque che, per le loro caratteri-
stiche qualitative, sono definite
"destinabili all'uso umano", non
devono di norma essere utilizzate
per usi diversi. Possono essere
destinate ad usi diversi solo se non
siano presenti altre risorse idriche,
nel qual caso l'ammontare del rela-
tivo canone di concessione è decu-
plicato. 8. Per tutti i corpi idrici deve
essere garantita la conservazione o
il raggiungimento di uno stato di
qualità vicino a quello naturale
entro l'anno 2015 come previsto
dalla Direttiva 60/2000/CE attraver-
so :  - il controllo e la regolazione
degli scarichi idrici ; - l'uso corretto
e razionale delle acque ; - l'uso  cor-
retto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo
scarico per gli usi differenti da quello potabile pos-
sono essere revocate dall'autorità competente,
anche prima della loro scadenza amministrativa, se
è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e
quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi
non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo
il rimborso degli oneri per il canone di concessione
delle acque non prelevate. 10. I piani d'ambito di
cui all'articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile
2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai
principi della presente legge e alle indicazioni degli
specifici strumenti pianificatori di cui ai commi pre-
cedenti. 11. Dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, nessuna nuova concessione per sfrut-
tamento, imbottigliamento e utilizzazione di sor-
genti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei
all'uso potabile può essere rilasciata, se in contra-
sto con quanto previsto nel presente articolo. 
Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del
servizio idrico)
1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pub-
blico interesse allo svolgimento di un servizio
essenziale, con situazione di monopolio naturale
(art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è
da considerarsi servizio pubblico locale privo di rile-
vanza economica. 2. La gestione del servizio idrico
integrato è sottratta al principio della libera concor-
renza, è realizzata senza finalità lucrative, perse-
gue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è
finanziata attraverso meccanismi di fiscalità gene-
rale e specifica e meccanismi tariffari.
Art. 5 (Ambiti di Bacino Idrografico)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presen-
te legge, la Regione Lazio, al fine di disciplinare le
forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali
e le modalità per l'organizzazione e la gestione del
servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribu-
zione di acqua, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue, individua con apposita legge gli
Ambiti di Bacino Idrografico, quali autorità dei baci-
ni idrografici di cui all'articolo 3 della presente
legge.
2. Gli Ambiti di Bacino Idrografico concorrono, in
coordinamento tra loro e con la Regione Lazio, al
conseguimento dei principi generali di cui all'artico-
lo 2. 3.  Ad ogni Ambito di Bacino Idrografico parte-
cipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche
parzialmente, all'interno del bacino idrografico.
4. Gli Ambiti di Bacino Idrografico si organizzano
sulla base di una Convenzione di Cooperazione
tipo da emanarsi entro sei mesi  dalla pubblicazio-
ne della presente legge e che conterrà comunque i
seguenti principi: a) alle assemblee decisionali
dell'Ambito di Bacino Idrografico, per quanto attie-
ne la determinazione e la revisione dei piani d'am-
bito, la determinazione e la revisione delle tariffe e
l'esame a consuntivo della gestione del servizio
idrico integrato, i delegati degli enti  partecipano col
vincolo di mandato delle assemblee elettive del
proprio ente di appartenenza; b) ogni determinazio-
ne delle assemblee decisionali dell'Ambito di
Bacino Idrografico, diversa da quelle di cui al punto
precedente, è soggetta a ratifica da parte delle
assemblee elettive dei singoli enti facenti parte
dell'Ambito di Bacino Idrografico; c) in attuazione di
quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le
forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e
dei lavoratori del servizio idrico integrato, ......

segue a p ag. 4 segue a p ag. 11
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Coldiretti Latina: In
massa a difendere i

prodotti locali
"Per l'occasione - ha detto Saverio Viola -  la Caciotta e il
Pecorino prodotti completamente in Romania da una
società partecipata dello Stato italiano sono stati portati
per la prima volta dal presidente della Coldiretti Sergio
Marini in piazza "in bella vista" a disposizione delle
Autorità e dei cittadini. Un esempio eclatante in cui lo
Stato favorisce la delocalizzazione e fa concorrenza agli
italiani sfruttando il valore evocativo del marchio Made in
Italy che è il principale patrimonio del Paese ma è spesso
banalizzato, usurpato, contraffatto e sfruttato. Il Pecorino
e la Caciotta - spiega il presidente Crocetti - sono alcuni
dei prodotti realizzati in Romania da Lactitalia Srl con latte
rumeno ma commercializzati con nomi e immagini che
evocano e sfruttano l'italianità. Lactitalia è una società
partecipata dalla Simest, società per azioni controllata dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Le delibere sono
state adottate su tutto il territorio pontino dai Comuni e
dalla Provincia di Latina al fine di intraprendere iniziative
per impedire l'uso improprio di risorse pubbliche per la
commercializzazione sui mercati esteri di prodotti di imita-
zione Italian sounding, a favore, invece, della promozione
dell'autentico Made in Italy". 

Elia Scaldaferri

segue dalla prima p aginasegue dalla prima p agina

L'Agro mai più p alude
....delle opere di bonificai Solo così i terreni potranno mantener-
si sempre asciutti e fecondi. L'antichità ci fornisce un esempio
che non potrebbe essere più calzante. In un tempo assai lonta-
no il nostro territorio era abitato dai Volsci che, stretti dalla
necessita, erano divenuti notevolmente abili nel drenare le
acque in esubero che ostacolavano le loro attività agricole. Essi,
che all'occorrenza erano anche dei temibili guerrieri, costituiva-
no un grosso impedimento all'avanzata di Roma verso il sud e
solo con la loro sconfitta, cui arrivarono non senza difficoltà, i
Romani riuscirono ad aprirsi un varco per penetrare più agevol-
mente nelle regioni meridionali. I Volsci vinti furono costretti ad
abbandonare la pianura che, priva delle loro opere idrauliche,
tornò presto ad essere il dominio delle acque stagnanti. Anche
la via Appia, la "regina viarum" costruita successivamente dai
Romani, ne fu penalizzata. Essa, che giungeva fino a Brindisi,
era l'arteria che le orgogliose legioni romane percorrevano per
recarsi nel meridione, ma questa importantissima strada era
soggetta a frequenti allagamenti, cosicché i soldati, o chiunque
altro vi si ritrovasse, dovevano ripiegare su un percorso alterna-
tivo meno illustre ma non in balìa delle inondazioni.  Attraverso i
secoli molti intrapresero lavori di bonifica ma dovettero desiste-
re presto, dopo aver conseguito solo in misura irrilevante gli
obiettivi che si erano prefissi. Gli ostacoli erano davvero insor-
montabili ed evidentemente i tempi non erano ancora maturi per
un'opera di tale entità. Solo molto più tardi, in seguito ad una
meticolosa pianificazione, all'impiego di una numerosissima
manodopera e al sostegno assolutamente determinante della
tecnologia, e stato possibile piegare una natura ostile. Furono
divise le acque da imbrigliare e scavati canali che le raccoglies-
sero. quelle "alte" e "medie" provenivano dalle prime falde pre-
appenniniche, dalle colline e dalle zone pedemontane. Più diffi-
coltosa fu la sistemazione delle acque "basse" che, non poten-
do raggiungere il mare per la barriera della duna quaternaria e
di quella eolica, per millenni erano soggette a ristagnare nelle
depressioni. Fu grazie alle potenti idrovore, impensabili ai tempi
di tanti timidi tentativi di bonificazione, che fu concesso di supe-
rare un ostacolo altrimenti insormontabile. Le acque "basse",
portate dai canali fino a questi impianti, venivano sollevate ad
alcuni metri e poi convogliate verso il mare per effetto della forza
di gravita. Nel 1944, quando la Seconda Guerra mondiale si
stava finalmente avvicinando alla conclusione, benché ancora
fosse più che mai combattuta, la nostra provincia ebbe la disav-
ventura di trovarsi tra due fuochi. L'esercito tedesco in difficoltà,
per osteggiare la vittoriosa avanzata degli Alleati, distrusse stra-
de e ponti, rese quasi inservibili i canali collettori ed ostruì i loro
sbocchi al mare per impedire il deflusso delle acque. Per com-
pletare la loro opera di devastazione i tedeschi danneggiarono
gravemente ben venti idrovore ed arrivarono al punto di mano-
mettere le pompe di quella di Mazzocchio, la più importante, che
al momento della sua installazione era considerata la più gran-
de d'Europa. Gli inevitabili allagamenti furono nefasti principal-
mente per il settore agricolo, tanto che per due o anche tre sta-
gioni molti terreni rimasero improduttivi. Questo drammatico
evento, superato ormai dall'incedere del tempo, può farci
comunque com-prendere guanto siano importanti questi partico-
lari apparati idraulici per la salvaguardia di gran parte dell'Agro
pontino. Il nostro territorio ha bisogno di. una manutenzione di
prim'ordine anche perche i mutamenti climatici in atto non gli
rendono un buon servizio. In un passato non remoto il clima era
medio temperato, con una piovosità abbastanza regolare; ora, in
alcuni periodi piove eccessivamente, in altri troppo poco e ciò e
assolutamente negativo per l'Agro. Un altro rilevante fattore di
disturbo è la dilagante cementificazione che impedisce all'acqua
di filtrare nel sottosuolo. L'estendersi delle aree urbane e
impressionante, ma anche le campagne pullulano di costruzioni,
cosicche avviene una graduale impermeabilizzazione del terre-
no, deleteria dappertutto ma da noi in misura maggiore. Forse
non ce ne rendiamo sempre conto, ma noi abbiamo un patrimo-
nio inestimabile da conservare il più intatto possibile. La bonifi-
ca, di per se impresa grandiosa,a suo tempo fu ancor di più valo-
rizzata dalla successiva colonizzazione, che trasformò una
vasta zona sottratta alle paludi e al latifondo in una rigogliosa
pianura, punteggiata da una miriade di case coloniche, facenti
capo a borghi rurali che gravitavano intorno a cinque nuove città.
L'agro disponeva delle risorse adeguate a farlo divenire una
zona agricola di prima grandezza. A prescindere dalla bontà
della maggior parte dei suoi terreni, gli giovava la suddivisione in
poderi e la vicina presenza di un grandissimo mercato quale
Roma. Inizialmente esisteva qualche piccola industria che lavo-
rava i prodotti della terra e dell'allevamento, ma più tardi, specie
per l'intervento della Cassa del Mezzogiorno, cominciarono a
sorgere stabilimenti che sfornavano un po' di tutto. Noi lo consi-
deravamo una benedizione, ci sentivamo più importanti e più in
linea con i tempi, convinti che la nostra economia sarebbe pro-
gredita di molto e in pianta stabile. Sebbene per un certo lasso
di tempo le cose sembrassero procedere per il meglio, la situa-
zione cominciò poi a rivelare delle crepe e da una quindicina di
anni a questa parte è ulteriormente peggiorata. Ignoro il numero
delle fabbriche chiuse o in procinto di diventarlo e mi auguro che
il loro numero non superi quello degli stabilimenti ancora attivi. 

Tutela, Governo e Gestione
Pubblica delle Acque

......alla pianificazione, alla  programmazione, alla gestione e al
controllo della gestione del servizio idrico integrato; d) fermi
restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e col-
lettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua uti-
lizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito  di una
gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico,
resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere diretta-
mente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio terri-
torio.
Articolo 6 (Governo pubblico del ciclo integrato del-
l'acqua)
1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio,
fermo restando quando stabilito al punto d) dell'articolo 5, la

gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infra-
strutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensa-
bile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono
assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione
dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusiva-
mente ad enti di diritto pubblico.
Articolo 7 (Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato - decadenza delle forme di
gestione - fase transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di
gestione del servizio idrico integrato. 2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo
recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in socie-
tà a capitale interamente pubblico e, immediatamente dopo, in enti di diritto  pubblico. Detto processo deve completar-
si entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affi-
date a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deca-
dute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge. 5. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, la Regione
esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
Articolo 8 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme
di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di
pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le
forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto. 2. Ai sensi dell'articolo 8 d. lgs. 267/2000, gli
strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni. 3. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione Lazio definisce la Carta Regionale del Servizio Idrico
Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico inte-
grato. La Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applica-
zione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
Articolo 9 (Fondo Regionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una
fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a
progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comu-
nità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse priva-
tistico. 2. Il Fondo si avvale, del prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del
gestore del servizio idrico integrato ; 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Articolo 10 (Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

E' auspicabile che questa fenomeno negativo che ha
fatto e fa soffrire tanti lavoratori del Secondario, contri-
buisca almeno  a concentrare mag-giormente l'attenzio-
ne sull'agricoltura, visto che la vocazione del territorio
era diretta in tal senso. Il nostro Agro, che comunque ha
tutte le carte in regola per essere considerato un miraco-
lo del lavoro umano, potrà senz'altro migliorare se sarà
oggetto di politiche intelligenti ed, ovviamente, se gli
saranno evitate il più possibile situazioni tali da attenta-
re a quel suo equilibrio di cui ho parlato.

Consuelo
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MAD LILLABOX - LAURA GIUSTI ART exhibition
Rassegna d'Arte al femminile MAD
Lillabox, curata da Fabio D'Achille. Le
pareti lilla del Jolly Bar hanno ospitato la
mostra pittorica di Laura Giusti. Laura
Giusti è nata a Latina nel 1977. E' diploma-
ta in Decorazione all'Accademia di Belle
Arti di Roma e laureata in Lettere con indi-
rizzo Studi Orientali. Attualmente vive e
lavora a Sezze (LT) dove gestisce un labo-
ratorio artigiano che si occupa di ceramica
e pittura e porta la sua firma: Laghirà. Nel
laboratorio si svolgono inoltre corsi di cera-
mica. Ha lavorato come costumista e ha
tenuto corsi di arte terapia per la
Compagnia Teatrale Matutateatro.
Ceramista e pittrice, Laura Giusti esplora
diversi campi dell'espressione artistica
all'interno di un lavoro quanto mai eclettico
e vario. I soggetti del mondo naturale dei
suoi dipinti compaiono anche nelle forme e
nelle decorazioni delle ceramiche. Ha già
collaborato con MAD Rassegna d'Arte
Contemporanea esponendo nell'edizione
2011/12 di ArtiGiàNATALE. 
Durante il vernissage c'è stata la presenta-
zione critica di Laura Cianfarani, che così
interpreta la poetica artistica della Giusti:
(…)"La pittura rappresenta quello che l'uo-
mo potrebbe e dovrebbe vedere, non quel-
lo che comunemente vede" (J. W. Goethe).
Le opere di Laura Giusti ci trasportano in
una dimensione visionaria e onirica che
trascende la realtà tangibile per approdare
a un'infinità di mondi possibili. La passione
per l'arte orientale si esplica sia a livello for-
male che contenutistico: la pittura dell'arti-
sta è bidimensionale ed è caratterizzata da
soggetti ripresi dalla natura, soprattutto
alberi e ciò che ruota intorno ad essi, come
foglie e uccelli. Nella mitologia indiana l'al-
bero rappresenta infatti l'asse cosmico,
poichè affonda le radici nell'elemento pri-
mordiale dell'acqua, passa attraverso la
materialità della terra per poi innalzarsi
nella spiritualità dell'aria. I paesaggi di
Laura sono delicati, eterei, trasmettono
una sensazione di armonia universale, di 

consolazione, di simbiosi con la natura e di rassicurante rifugio. Le
stelle e gli elementi tondeggianti come sfere sono volti a sottolineare
la relatività del tutto, ricollegabile alla filosofia buddhista, che presup-
pone la  possibilità di innumerevoli universi; le piccole fessure di luce
e colore che si rincorrono sulle tele rimandano alla possibilità di intra-
vedere dimensioni diverse. L'utilizzo di colori freddi conferisce alle
scene un'atmosfera surreale, controbilanciata da piccoli toni che scal-
dano l'immagine: l'artista crea così un contrasto che genera una forma 

di piacere, concilia il colore e la materia con l'essenzialità dell'idea. Le
frasi che accompagnano i suoi quadri concepiscono la scrittura come
forma artistica chiamata a completare le opere e a dar vita a due modi
complementari di espressione che simboleggiano un viaggio inconsa-
pevole della meta, un viaggio alla scoperta di sé, dell'altro, di un
mondo che potrebbe esserci". 

Elia Scaldaferri

Giulio Aristide Sartorio 
Giulio Aristide Sartorio (Roma 1860- 1932), artista
considerato uno dei maggiori pittori italiani del-
l'epoca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
Novecento, ha legato la parte più significativa della
sua opera monumentale, oltre al grande fregio
decorativo per la nuova Aula del Parlamento a
Montecitorio e al grande dittico La Gorgone e gli
eroi e Diana d'Efeso e gli schiavi, al territorio pon-
tino, a quella terra dove è nata la città di Littoria -
Latina, lo stesso anno in cui l'artista morì. Giova-
nissimo apprese le prime nozioni di disegno e di
anatomia animale dal nonno e dal padre che erano
scultori. Rivelò subito uno spiccato talento ed
acquisì padronanza assoluta degli strumenti di
lavoro. Le prime esperienze artistiche, presentate
alla IV Biennale di Venezia, riguardarono le scultu-
re Cavallo al galoppo e Cavallo al salto con le quali
cercò di cogliere i cavalli nelle loro manifestazioni
di animalità vitale.  Sartorio fu d'ingegno molto ver-
satile: oltre che nelle arti visive, si esercitò nelle let-
tere, nella critica d'arte, nel cinema e nella fotogra-
fia. Con le sue forme eclettiche di un grandissimo
livello, ha espresso tutta la cultura del tempo. Con
la sua attività di letterato, di critico eminente e  di
organizzatore artistico e con la sua coscienza este-
tica complessa e profonda, è stato una singolare
figura d'artista, dalla personalità complessa e
poliedrica, pieno di curiosità e restio ad ogni forma
di fossilizzazione intellettuale, un vero protagoni-
sta, una presenza dominante, un testimone molto
significativo per poter ricostruire le radici paesisti-
che e antropologiche del territorio pontino prima
della bonifica. Nella sua vastissima produzione
artistica, attraverso le varie tecniche (olio, tempera,
acquarello e pastello), rappresentò con grande
cura e sensibilità, numerose vedute del paesaggio
delle Paludi pontine. Sartorio ha prediletto l'arte del 

paesaggio dal vero con intenti sociali e umanitari, in
un momento in cui questo tipo d'arte veniva conside-
rata dal mondo accademico quasi un'arte inferiore. I
suoi intensi e malinconici paesaggi, i panorami della
campagna romana e delle terre pontine, influenzati
dalla pittura di impronta preraffaellita, sono un patri-
monio artistico e storico della nostra terra, una memo-
ria vivente messa a disposizione delle nuove genera-
zioni. Sartorio fa scoprire, con la sua pittura di pae-
saggio, il sapore aspro e la primitiva e dura bellezza
della nostra terra pre-bonificata. Foro Appio è un'ope-
ra plastica che mette in risalto la durezza della vita e
la miseria degli abitanti della Palude. Tempera (libro
Le paludi Pontine Mostra) La malaria  un quadro, olio
su tela, che l'artista intitolò prima Dum Romae consu-
litur morbus imperat e poi Alba lunare nelle Paludi
pontine,  per denunciare il flagello che colpiva impla-
cabilmente gli abitanti delle paludi pontine. Per alcuni
storici e critici d'arte, Malaria è considerato l'ultima
opera di grande significato storico e artistico che il
rapporto uomo-natura nelle Paludi abbia ispirato. Il
dipinto, esposto nel 1883 nel Palazzo delle
Esposizioni di via Nazionale, e conservato oggi pres-
so il museo di Cordoba in Argentina, rappresentava
una donna piangente sul figlio morto di malaria, sotto
un cielo basso e in una landa sconsolata, con uno
sfondo atmosferico basato sull'innaturale immobilità
delle acque limacciose e sulla opacità della luna che
sembra anch'essa malata. Il tema della malaria e
della morte, scaturito dalla natura stessa dei luoghi e
rappresentato con crudo e violento realismo, suscitò
numerose polemiche verso Sartorio. Uno dei temi più
attentamente indagati dall'artista è certamente l'im-
provvisa luminosità diffusa delle acque ferme, immo-
bili delle paludi  osservate attentamente nel suo pere-
grinare nella campagna romana e pontina. Il pittore
ha ritratto  gli aspetti più tipici della palude pontina,

le scene riguardanti le acque morte dei canali (Bufali nel canale), gli stagni e
gli acquitrini delle desolate campagne, fatte di sterpi e di erbacce (La pianu-
ra vista dai Monti Lepini), i sandali con cadaveri di uomini colpiti dalla mala-
ria inguaribile Trasporto di una malata): spettacoli avvolti in una triste e sof-
ferta malinconia. Con le sue incisioni ha ritratto le acque stagnanti, la vegeta-
zione, gli animali (cavalli e bufali), la luce con i suoi riflessi e i silenzi della
palude.  Nelle acqueforti L'abbeverata, La barozza, I carri del litorale pontino
Sartorio con il suo stile inconfondibile ha fissato immagini in cui il taglio, le luci
del cielo e il loro riflesso sulle acque stagnanti restituiscono intatta la realtà
della palude. Nelle sue opere, nel rappresentare con rispetto i luoghi visitati,
si possono riscontrare sentimenti di commozione e di partecipazione che lo
stesso autore ha espresso con parole schiette e venate di malinconia: "Man
mano che la via Appia scende nelle paludi un silenzio innaturale comincia a
gravare sul paesaggio…  

segue a pag. 6
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L'Italia che si sgretola
Catastrofi naturali recenti o recentissi-
me hanno ancora una volta dimostrato
con tragica evidenza quanto sia fragile
gran pare del territorio nazionale.
L'Italia, terra relativamente "giovane",
è molto instabile dal punto di vista idro-
geologico e negli ultimi anni è stata
colpita da frane e inondazioni, delle
quali conosciamo nei dettagli solo le
più gravi. La "punta dell'iceberg", si
potrebbe allora dire, perché di altre, di
minor proporzioni ma assai numerose,
si sa molto poco. Purtroppo in quasi
tutte le nostre regioni ci sono zone  la
cui morfologia si presta particolarmen-
te alle calamità. Come se non fossero
abbastanza smottamenti, frane, valan-
ghe e alluvioni, sempre esistiti ma mai
così frequenti e rovinosi, dobbiamo
tenere in debito conto che il nostro sot-
tosuolo è percorso da enormi tensioni
sismiche che danno luogo a movimen-
ti tellurici, il più  delle volte registrati
solamente dagli strumenti più sofisti-
cati, rna talora tanto violenti da agire in
maniera devastante sul territorio, pro-
vocando in taluni casi  ingenti perdite
umane. Buona parte dell'Italia è, in
maggior o minor misura, a rischio
Sismico e pensano là nostra zona, a
lungo ritenuta del tutto immune dal
pericolo di terremoti, poco tempo fa è
stata interessata da scosse blande,
ma tali da essere avvertite dalla popo-
lazione. Siamo anche terra di vulcani,
nel continente e nelle isole, il maggio-
re dei quali, il maestoso Etna, è in
costante attività ma, almeno in questo
periodo, non è fonte di allarmismi.
Assai più vicino a noi, il Vesuvio  desta
invece delle preoccupazioni e per que-
sto motivo è monitorato con la massi-
ma attenzione. E' dunque un dato
inconfutabile che il nostro Paese ha
delle caratteristiche per cui può essere
soggetto a fenomeni naturali altamen

te traumatizzanti, ma ciò non deve in-
durre ad accettare quanto accade con
un rassegnato fatalismo, consideran-
dolo ineluttabile, perché all'origine di
molte catastrofi c'è, pesante come un
macigno, la responsabilità dell'uomo.
Siamo proprio noi a dare una nano a
madre natura in assetto di guerra.
Spesso tragici eventi si sarebbero
potuti evitare o, se non altro, rendere
meno distruttivi, se i comportamenti
non fossero stati improntati alla super-
ficialità, all'incoscienza o alla smodata
cupidigia di guadagni. E' vero che la
natura è imprevedibile e può talora ma
nifestarsi irresistibilmente come in uno
spaventoso "tsunami",  che travolge
ogni cosa senza lasciare una via di
scampo. E' vero che in determinate oc
casioni dispiegando la sua forza essa
può assalirci di sorpresa e piegarci
anche quando siamo in regola, ma se
abbiamo eluso insensatamente i suoi
molteplici e reiterati avvertimenti, non
dobbiamo poi piangere sul latte versa-
to. Ci dobbiamo rimproverare davvero
tanti errori ed omissioni, ciascuno dei
quali ha concorso pesantemente al
dissesto ambientale. Ad esempio, l'ab-
bandono di tante campagne e la scar-
sa cura delle zone montane, culminan-
te nell'abbattimento o addirittura nel-
l'incendio doloso di boschi per costrui-
re strade ed infrastrutture, di rado indi-
spensabili alla collettività, hanno de-
terminato la desertificazione di mon ti
e colline un tempo verdeggianti, ren-
dendo le rocce assai più sensibili
all'azione disgregatrice delle acque
dilavanti. Un altro tasto dolente è rap-
presentato dall'incuria di cui sono
oggetto i corsi d'acqua, ricettacolo di
rifiuti di ogni sorta. Nessuna meraviglia
quando essi, divenuti delle vere e pro-
prie discariche, reagiscono con perico-
lose esondazioni. Non dimentichiamo 

poi le variazioni climatiche, una delle
piaghe dei nostri giorni. L'abnorme
aumento del l'effetto serra" ha appor-
tato notevoli cambiamenti al ciclo idri-
co: procedendo con questo ritmo, pre-
sto ci farà dimenticare il ticchettio di
una normale pioggia e noi dovremo
guardarci sempre di più da improvvisi
e furiosi nubifragi, i "flash flood" per
definirli in inglese, che sono l'ideale
per far sbriciolare i fianchi dei rilievi e
sommergere i paesi e le città di acqua
e di fango. Si dice di continuo da più
parti che un rimedio efficace sarebbe il
ricorso alle energie rinnovabili. In tal
senso qualche timido passo avanti è
stato fatto, ma la meta è ancora lonta-
na e la strada irta di ostacoli. "Dulcis in
fundo", una rilevante responsabilità
del nostro dissesto idrogeologico è
d'obbligo attribuirla alla cementifica-
zione selvaggia che imperversa ormai
da decenni in ogni contrada di quello
che una volta era chiamato a pieno
titolo il "Belpaese". Essa appesantisce
le città, infierisce senza ritegno sulle
nostre belle coste e non risparmia
neppure i terreni agricoli, impedendo
dovunque all'arqua di penetrare nel
sottosuolo. Si costruisce assai più del
necessario, dappertutto e male. Il
bisogno di espansione, tipico della
società moderna, principalmente nelle
aree più popolate, e la legittima aspira-
zione al progresso e al benessere ven-
gono inteporetate nella maniera più
sbagliata ed ecco che l'Italia si ritrova
a giacere sotto una coltre di cemento
ed asfalto, che deturpa i nostri pae-
saggi più belli e causa molti guai. La
situazione potrebbe migliorare se si
ricorresse alla Bioarchitettura, edifi-
cando nel rispetto dell'ecosistema
antropico e ambientale. Ne ricevereb-
be dei vantaggi la qualità della nostra
vita, non lasceremmo ai posteri delle 

tristi eredità e soprattutto limiteremmo le catastrofi naturali che,
dapprima eventi sporadici, stanno diventando in Italia la norma-
lità. Poichè i rischi che si corrono sono arcinoti, per fronteggiar-
li per primo dovrebbero essere incrementate le politiche di tute-
la e gestione del territorio, attuando una tempestiva prevenzio-
ne ed una pianifi cazione accurata, sostenibile e sempre com-
presa entro i limiti della legalità. 
Si dovrebbe contrastare con maggior vigore l'abusivismo, evita-
re i condoni e i tagli alle spese di manutenzione ambientale e
adottare nuovi strumenti di analisi del problema. Non mi spingo
a dire che questi provvedimenti vengono sistematicamente
ignorati, ma in questo ambito il nostro Paese non brilla davve-
ro. Ci si muove nelle emergenze, ma l'esperienza sembra inse-
gnare poco. Nel 1998, successivamente alla tragedia di Sarno,
si videro prove di buona volontà e furono approntate anche
delle mappe che segnalavano con precisione le zone a maggior
rischio frane. Riguardavano però solo una piccola porzione
dell'Italia, mentre sarebbe di grande utilità aggiornare la carta
geologica dell'intero Paese. 
In definitiva, ciò che è stato fatto finora è piccola cosa rispetto
alle reali necessità, nè possiamo sperare nel presente e nell'im-
mediato futuro, con la crisi che incombe, e intanto... l'Italia va in
frantumi.

Consuelo

segue da pag. 5

Giulio Aristide
Sartorio 

...Qualche bifolco, qualche contadino, qualche
buttero giallo di febbre vi fanno un triste saluto…
Nei rari canali, nelle povere osterie vi salutano
uomini dall'aspetto fraterno, ma come scaturiti
dal passato… Sulle loro facce si leggono sacrifi-
ci secolari". In questo modo Sartorio nella sua
continua ed incessante ricerca compositiva e
coloristica sulla pittura di paesaggio permette,
come scriveva nel 1893 in un articolo su John
Constable, quel bisogno di fissare nell'opera una
primitiva sensazione. Una delle sue composizio-
ni più belle e più conosciute è senza alcun dub-
bio Monte Circello, un dipinto di ampia dimensio-
ne che si trova alla Galleria dell'Accademia di
san Luca a Roma. Un quadro in cui viene rap-
presentato nello sfondo, con una visione lumino-
sa e maestosa,  il promontorio e in primo piano
carri tirati dai buoi e un cavallaro con la pertica
lunga sul petto. In questa opera il paesaggio e il
soggetto sembrano senza tempo; per qualcuno
il carro trainato dai buoi nel mare, con lo sfondo
imperante del monte Circeo, è una immagine
mitica, che contribuisce all'idea di un contesto
sociale e ambientale fuori della storia. Il com-
pianto Alessandro Onorati nei suoi Appunti su
Giulio Aristide Sartorio ha scritto: "Sartorio, pur
protagonista e sostenitore della cultura italiana
del momento, nell'intimo suo mantenne vivi gli
interessi umani e fu sensibile alle condizioni di
disagio degli umili e di sofferenza della "povera
gente. Ebbe e conservò per tutta la vita integrità
di sentimenti e integrità morale".

Antonio Polselli

"Contemporanea"

Fabrizio Arcuri

Prosegue "Contemporanea", rassegna
di esperienze teatrali curata da
Clemente Pernarella e LLAB, giunta al
suo settimo appuntamento. Sul palco-
scenico del Teatro Cafaro, Sabato 7
alle ore 21:00, l' Accademia degli
Artefatti con "Orazi e Curiazi - Dramma
didattico." di B. Brecht. L' "Accademia
degli Artefatti" di Fabri- zio Arcuri, atti-
va dagli anni novanta, è divenuta in
breve tempo una delle realtà più sor-
prendenti e interessanti del teatro con-
temporaneo italiano producendo video,
performance e spettacoli teatrali, pre-
sentati nelle più importanti manifesta-
zioni nazionali. Vincitrice della
Biennale giovani di Roma già nel 1999,
nel 2005 si aggiudica il Premio Ubu per
la migliore proposta drammaturgica
straniera con "Tre pezzi facili". Di
nuovo finalista al Premio Ubu nel 2009
come miglior novità straniera con la
produzione "SHOOT/GET
TREASURE/REPEAT" la compagnia
vince il Premio della Critica Teatrale
nel 2010. Nello stesso anno Francesca
Mazza conquista il Pre- mio Ubu come
miglior attrice protagonista e, da ulti-
mo, nel 2011 Fabrizio Arcuri si aggiudi-
ca il Premio Hystrio alla regia. Il foyer
del Teatro Cafaro sarà aperto a partire
dalle 20:00 per il consueto pre-spetta-
colo a cura di Latina Lab e dei suoi par-
tner.MAD - Rassegna d'arte contempo-
ranea  a cura di Fabio D'Achille, pre-
senta per l'occasione una selezione di
opere del giovane artista pontino
Alessio Marchegiani. "Al ferro duro e
freddo - spiega il testo del critico Dino
Marasà - Marchegiani dona, forma, 

calore ed emozione". E ancora "..un fare
arte innovativo, che sicuramente arric-
chisce lo spettatore e loaffascina, poiché
sinonimo di innovazione interpretativa e
narrativa". Lo spazio musicale vedrà esi-
birsi dal vivo il "Duodautore", duo forma-
to da Roberto Bartoli e Alex  Camerinelli,
che propone un repertorio di brani can-
tautorali italiani riarrangiati in chiave acu-
stica.
SCHEDA ARTISTICA: "ORAZI E
CURIAZI - Dramma didattico"  di
B.Brecht Accademia degli artefatti tradu-
zione: Emilio Castellani dramaturg:
Magdalena Barile regia: Fabrizio Arcuri
con Miriam Abutori, Michele Andrei,
Matteo Angius,  Emiliano D. Barbieri,
Gabriele Benedetti, Fabrizio Croci,

Pieraldo Girotto, Francesca Mazza, Sandra Soncini assi-
stenza e costumi: Marta Monte- vecchi plastico/installazio-
ne scenica: Portage
scene: Andrea Simonetti disegno luci: Diego Labonia
video: Lorenzo Letizia sonorità: Emiliano Duncan Barbieri
costruzione scene: Claudio Simonetti e Amoni Vacca orga-
nizzazione: Rosario Capasso cura: Valeria Orani
produzione accademia degli artefatti 2011
in collaborazione con Teatro di Roma, PIM OFF - Milano,
AREA06 - Roma, Drodesera Centrale Fies - Dro (TN), tea-
troinscatola - Roma la voce fuori campo è di Luca Biagini
"Il teatro rimane teatro, anche se è teatro d'insegnamento;
e nella misura in cui è buon teatro, è anche divertente"
(Bertolt Brecht). Si parte dal dramma didattico brechtiano:
tre gemelli, figli di Publio Orazio, in rappresentanza di
Roma, e, per Albalonga, tre gemelli Curiazi, si scontrarono
in battaglia: in palio l'onere e l'onore della sacra discenden-
za e del destino di un impero. La vittoria degli Orazi fu la
vittoria di Roma. Orazi e Curiazi è anche una tragedia di
Pierre Corneille (Horace), un'opera lirica di Domenico
Cimarosa, un testo di Heiner Muller (L'Orazio), una canzo-
necoreografia di Rita Pavone e una storia fondativa di
Roma (Tito Livio): interpretazioni della vicenda molto diver-
se tra loro, di cui lo spettacolo trattiene gli umori e se ne fa
eco. La messa in scena, nel pieno rispetto del testo e delle
indicazioni che lo accompagnano, realizza la trama relazio-
nale, dialogica, e la ragnatela dialettica che Brecht tesse, e
in cui fa muovere cose e persone, fatti e pensieri. Quello di
Brecht è un testo che ha qualcosa della lezione scolastica
e qualcosa del documentario televisivo. È un dispositivo
d'interpretazione della realtà. Una formula linguistica. Un
finto salto nel passato: al di là di dove siano ambientati i
fatti, il loro esporsi storico e esistenziale, i loro racconti poli-
tici e biografici, sono un'opportunità di riflessione del, e sul,
contemporaneo. Orazi e Curiazi è un testo minore di Brecht
e per sua stessa definizione è una palestra per gli attori, un
territorio di conoscenza, una importante tappa didattica: "i
drammi didattici non abbisognano di spettatori, sono istrut-
tivi solo per gli esecutori stessi" (B. Brecht).
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Bassiano, il Borgo solidale
na  goccia nel mare?
può essere... ma biso-
gna sempre partire dal
basso. Si può costruire
qualcosa di reale ed è

ciò che sta cercando di fare la
Cooperativa Sociale Utopia 2000
di Bassiano, la città natale di Aldo
Manuzio. Il 21 aprile u.s. L’audito-
rium comunale ha ospitato il con-
vegno “Il Borgo solidale ed il pro-
getto Utopia”. L’incontro voluto
dalla Giunta Comunale e dal presi-
dente di Utopia 2000 Massimiliano
Porcelli, ha messo in evidenza
cosa è stato raggiunto dalla
ONLUS da quando è nata, nel lon-
tano 1999, fino ad oggi per arriva-
re a prevedere futuri progetti.
Ricco il numero dei partecipanti:
Costantino Cacciotti, sindaco di
Bassiano, Marco Elio Veronesi
docente dell’università “La Sapien-
za” di Roma tre, Giuseppe Maz-
zocchi su delega di Stefano
Zappalà assessore al turismo della
Regione Lazio, Giovanbattista
Onori assessore ai servizi sociali,
Domenico Guidi consigliere.....

Report riunione coordinamen -
to regionale acqua pubblica
Incontro legge di iniziativa
popolare tramite strumento

referendum propositivo

Valutazione circa l'efficacia delle
azioni attuative del programma,

sulla base dei risult ati conseguiti e
dei costi sostenuti del bilancio 201 1

della Provincia di Latina
L'amministrazione provinciale mi sembrava l'unica via per
assicurare una governance dell'area vasta che permetta
una politica coerente per le reti (rete è la parola chiave per
la provincia), per le attività produttive, per i servizi. Mentre
infatti a mio parere non serve necessariamente la provincia
per l'edilizia scolastica e forse (dico forse) neanche per i ser-
vizi all'impiego, mi pare irrazionale conferire ai comuni (a
quali? come? con che coordinamento?) competenze per la
progettazione, realizzazione e manutenzione delle reti infra-
strutturali, siano esse fisiche, tecnologiche o della cono-
scenza. Altrettanto poco efficace mi sembra la "regionaliz-
zazione" di tali funzioni che, specie nelle grandi regioni, non
potrebbe portare ad una sufficiente operatività, purchè non
vengano fatte scelte avventate e creati debiti per realizzare
opere faraoniche (vedi i progetti di finanza in atto e/o mutui
che siano) che possono solo indebitare successivamente i
Comuni a cui trasferire le competenze del decreto salva
Italia. Ecco l'esempio della nostra Latina. Per essere
costruttori e gestori di reti le province devono essere per
forza istituzioni come ora le conosciamo? Non credo
affatto e la proposta di "autonomie funzionali" al servizio dei
comuni mi convince molto, mentre mi convince pochissimo
la scelta che il "decreto salva Italia" ha fatto. Il conferimento
tout court ai comuni (ripeto, a quali e come?) delle funzioni
è semplicemente impossibile, la regionalizzazione, che il
decreto (almeno nella formulazione non definitiva che ho
letto) propone come scelta residuale diventerebbe quindi la
scelta di default, con un aggravamento di quel "centralismo
regionale" che appare un rischio ancor più grave dello "sta-
talismo di fatto" che ha contraddistinto le azioni dell'ultimo
governo. Per essere più chiaro, o il tentativo di esserlo cerco
di riflettere su una legge quella salva Italia di Monti che
cerca di disegnare un ente con funzioni di indirizzo e coor-
dinamento delle attività dei Comuni: praticamente quasi
nulla. O meglio, nell'esperienza della nostra Provincia pote-
vano essere tantissime le realizzazioni di reti, come i Teatri
i Musei, le Biblioteche , .......

E' un bilancio fortemente condizionato dalla situazione econo-
mica ed anche dall'incertezza sul futuro dell'ente. Nella relazio-
ne, infatti, ripercorrendo le vicende dell'ultimo anno, si sottoli-
nea come l'ultima evoluzione normativa prefigura il manteni-
mento delle Province, crea i presupposti per bloccare l'opera-
zione di svuotamento delle competenze e apre la strada ad una
ridefinizione delle funzioni dell'Ente, ma con un Consiglio
Provinciale e un Presidente eletti non più dai cittadini diretta-
mente, bensì dai consiglieri comunali del territorio.  Si  sottoli-
nea anche le molte e gravi preoccupazioni sull'andamento
generale dell'economia, dopo le recenti crisi dei mercati finan-
ziari e il costante aumento del prezzo dell'oro, che sta pesante-
mente penalizzando la produzione e lo stesso export dei pro-
dotti di oreficeria. In questo quadro, resta purtroppo grave il pro-
blema occupazione. Per questo motivo, nel 2011 molte energie
non sono state rivolte all'attività di contrasto degli effetti della
crisi economica sulle imprese e sui lavoratori. Nella relazione
che è stata inviata ai consiglieri provinciali, non si sottolinea
quali sono state le azioni di "spending review"e quali siano i
ricavati risparmi significativi e se sia stata avviata una com-
plessiva azione tesa a ridisegnare l'azione dell'ente, gli stru-
menti e anche le strutture. Nel 2011 il personale dipendente è
calato? Oppure aumentato? e  quali  risparmi rilevanti sono stati
generati, E' possibile attivare l'accorpamenti di uffici e sedi
attualmente distaccate diversamente?  Sono state sospese le
adesioni della Provincia in enti e associazioni e sono stati
abbattuti i già contenuti costi per la comunicazione istituziona-
le?  Così facendo si potrebbe avere un risparmio di oltre 1 milio-
ne di euro. La scelta di intervenire sul terreno degli investimen-
ti, pur obtorto collo, riducendo i mutui previsti nel piano  trien-
nale da poco meno di 9 milioni di euro a 1.6 milioni, non è del
tutto efficace se poi c'è l'attivazione di Project financing. Tutto
questo non  consente di minimizzare l'impatto dei tagli ......

Considerazioni  sulla
trasformazione delle

Province 

Coordinamento romano acqua pubblica (Comitati I, II, XVI,
XIX, XX municipio),  Ass.art3,  Coord. Prov Roma-Est,
Coordinamento prov Rieti,  Coordinamento prov Frosinone,
Coordinamento Valle del Tevere Veio (Comitati Capena,
Monterotondo, Mentana),  Attac Roma, Coordinamento
prov Viterbo. Più contributi litorale Pontino (in lista) e Valle
dell'Aniene (telefono). L'incontro si è articolato con un intro-
duzione sulla proposta, alla quale è seguito un partecipato
dibattito che ha portato alla condivisione unanime delle con-
clusioni.                   INTRODUZIONE 
Severo (prov di Frosinone) e Alfonso (Crap) hanno breve-
mente illustrato lo strumento del referendum propositivo
nell'attuale contesto politico della gestione del SII in Italia e
nel Lazio.  Segue un sunto per punti: "Entro il 31 dicembre
2012 gli Ato dovranno essere soppressi per legge e di con-
seguenza le Regioni sono costrette a legiferare a riguardo
entro quella data; "Questo rende necessario intervenire nei
confronti della regione, cosa che finora non è mai stata
fatta; "E' un progetto che può tenere aperto "il dialogo regio-
nale" per quasi 3 anni che ci permette di mettere in campo
la nostra proposta di servizio idrico integrato; "Le 50.000
firme da raccogliere sono numericamente accessibili date le
nostre forze; "Utilizzare la dicotomia abrogazione/proposta
- referendum/legge d'iniziativa popolare tra le persone tra-
mite le due campagne: Obbedienza Civile/Referendum
Propositivo; "Aspetti critici: è sicuramente un percorso
impegnativo, soprattutto se la proposta presentata in regio-
ne, tramite le 50.000 firme, non dovesse essere discussa
entro un anno: in tal caso verrà effettuato il referendum
(stesse modalità voto referendum nazionale) che richiede-
rebbe parecchio lavoro per tenere sempre alta l'attenzione
sul tema; Infine parlando del testo Severo ha sottolineato
come il testo della proposta di legge di iniziativa popolare
sia ricalcato su quello presentato a livello nazionale più due
modifiche fondamentali che si possono .......
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le mostre Permanenti di Arte Contemporanea, quelle che si
sono realizzate nessuna  è di proprietà provinciale, ma per
le quali la Provincia avrebbe potuto esercitare un forte azio-
ne di coordiamento e di promozione di eventi ed attività.
Come anche le reti degli uffici di informazione e accoglienza
turistica. Poi ci sono tutta una serie di servizi che si poteva-
no gestire, dai tradizionali legati alle strade provinciali (1200
Km),  complessi scolastici delle scuole secondarie superiori,
il controllo dei fiumi, degli scarichi sia in acqua che in atmo-
sfera, la formazione professionale e i servizi per l'impiego, i
controlli sui piani regolatori dei Comuni, il trasporto locale, la
Protezione civile, i controlli sulla sismica, ecc. ecc.
ecc........... Nell'esperienza di questi ultimi 10 anni possiamo
dimostrare che tutti i servizi transitati dallo Stato e dalla
Regionei  potevano essere migliorati sia in termini di qualità
delle prestazioni che dell'efficienza dei costi. Il D.lgs.
267/2000 prevedeva/prevede che la Provincia " promuove lo
sviluppo del territorio":  ci pareva questo sì un compito
importante! Pensavo che si potesse fare in modo che enti
sconosciuti alla maggior parte dei cittadini potessero essere
superati per trasferire le loro funzioni alle Province per met-
terle in condizioni di essere veri motori dello sviluppo del ter-
ritorio. E mi riferisco ai vari Consorzi di Bonifica, agli Istitruti
Case Popolari, agli Ambiti ottimali per l'Acqua e i Rifiuti, agli
enti Regionali Studi Universitari, agli Enti Parco, alle Autorità
di Bacino, ma perchè no, anche alle Camere di Commercio.
Quale migliore opportunità: un Ente il cui Presidente, viene
eletto direttamente dai cittadini e si impegna a rappresenta-
re tutto il territorio, anche le parti più deboli ( 33 Comuni, solo
14 superano i 10.000 abitanti), per stimolare azioni di svilup-
po economico nel campo dell'industria, dell'artigianato, nella
creazione di imprese, accompagnata da una seria azione
programmatica condivisa con i Comuni, le Associazioni dato-
riali, e sindacali. Invece si prende questa scorciatoia che
vanifica queste opportunità sotto l'onda emotiva di dare
segnali a spot, piuttosto che di una riforma ragionata del
sistema delle Autonomie. L'altro tema che sfugge all'impo-
stazione di questa legge è quello del "neo centralismo"
regionale che continua a gestire servizi, quando dovrebbe
limitarsi esclusivamente a legiferare, programmare e verifi-
care i risultati della programmazione. E purtroppo le gestioni
molto spesso sono costose sia in termini di eccessiva spesa
corrente e in qualche caso di investimento, di sovraccarico di
risorse umane utilizzate, con risultati scarsi in termini di qua-
lità: ma la distanza rispetto ai cittadini non è un elemento da
trascurare! Mi pare di poter dire oggi, a malincuore, che il
disegno di legge costituzionale del precedente governo tutto
sommato fosse migliore della soluzione praticata da Monti.
In quel caso perlomeno a fronte del superamento delle
Province si ipotizzava un ente locale a legislazione regiona-
le che però avrebbe dovuto raccogliere le funzioni di altri enti
di rilievo provinciale di cui si diceva sopra. Insomma, per con
cludere questa breve riflessione con una citazione, direi con
Einstein che nella scienza, come nell'innovazione istituzio-
nale e nelle riforme dobbiamo stare attenti a Make
everything as simple as possible, but not simpler (rendere le
cose il più semplice possibile, ma non le più semplici), per-
ché le semplificazioni eccessive non sono solo inefficaci, ma
creano anche l'impressione pericolosa che tutto il mondo sia
riducibile ad un tasto on/off, come in un telecomando. Per
fortuna la realtà è più complessa e con la complessità, non
per fermarsi, non per averne paura, ma per agire con lungi-
miranza, vorremmo che la politica si confrontasse.

Domenico Guidi

Considerazioni  sulla tra -
sformazione delle Province 

segue dalla prima p agina

Bassiano, il Borgo solidale
...Provinciale, Vittorio Misiti Sostituto Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Frosinone, Franco Bianchi
Presidente del TAR del Lazio sezione III, Daniele Nardi alpi-
nista e Presidente dell'Associazione Mountain Freedom e
molti rappresentanti di diverse Associazioni Culturali che
operano nel territorio. 
Dai vari interventi è risultato pacifico che la cooperativa
sociale Utopia 2000 occupandosi del reinserimento nella vita
di giovani con difficoltà economiche e familiari alle spalle è
diventata nel tempo un piccolo esempio di come si può far
girare l'economia in modo virtuoso, dando opportunità di
lavoro facendole sentire utili si possono creare uomini e
donne che hanno più fiducia nel futuro. 
Massimiliano Porcelli con i suoi colleghi, dati alla mano,
gestendo in tutta trasparenza la cooperativa ha raggiunto
obbiettivi importanti. 
Per prima cosa una costruzione di una casa famiglia presso
il parco Salvagni autorizzata con l'avallo del comune e senza
gravare sulle casse dello stesso, attraverso l'aiuto delle varie
associazioni Culturali, il lavoro dei ragazzi e l'impegno profu-
so per la realizzazione di una stagione estiva sempre ricca di
eventi, che vanno dallo spettacolo di intrattenimento, alla
musica Jazz, etnica e pop. 
L'opera di Utopia 2000 già da alcuni  richiama l'attenzione di
molti artisti che sono sensibili al sociale e credono nella
causa di impegno civile e legale che Utopia 2000 mette in
piedi.
Niccolò Fabi, Max Gazzè, Edoardo Bennato e quest'anno l'11
agosto il concerto di Francesco De Gregori ci hanno messo
la faccia per promuovere la Cooperativa.
Bassiano quindi si avvia ad essere un buon traino per la valo-
rizzazione del comparto lavorativo che va sotto il nome di ter-
ziario, attraverso il quale si cerca di aggregare una volontà
sociale senza sprecare i soldi dei contribuenti in spese esose
o spot politici che vanno soltanto a vantaggio dei soliti noti.

Michele Nardecchia 

Ministro Clini: Il Forum It aliano dei
Movimenti per l'Acqua ha ragione

Dopo più di un'ora di occupazione della sede del Ministero
dell'Ambiente, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha
ottenuto l'incontro con il Ministro dell'Ambiente C. Clini. Al
Ministro sono state poste alcune precise richieste in merito ai
referendum sull'acqua dello scorso giugno e al rispetto degli esiti
dello stesso, sia in riferimento alla gestione pubblica e partecipa-
tiva dell'acqua, sia riguardo all'abrogazione dalla tariffa pagata
dai cittadini della quota relativa alla "remunerazione del capitale
investito", ovvero i profitti del gestore. Al termine del confronto, il
Ministro Clini - dichiarandosi d'accordo con le richieste poste dai
movimenti per l'acqua - ha preso i seguenti specifici impegni: a)
l'invio in giornata di una nota all'Autorità dell'Energia e Gas e a
tutte le istituzioni competente, al fine di precisare - nelle more
dell'approvazione di qualsivoglia nuova norma in merito - l'inesi-
gibilità da parte dei soggetti gestori della quota di tariffa relativa
all'adeguata remunerazione del capitale investito; b) l'inserimen-
to, all'interno delle Linee Guida del DPCM di trasferimento delle
funzioni all'Autorità dell'Energia e Gas, di una precisa indicazio-
ne per il rispetto dell'esito referendario in materia tariffaria sul-
l'acqua; c) l'immediato avvio di un percorso di confronto con il
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua in merito alle proposte
relative al finanziamento del servizio idrico, con la prossima con-
vocazione di un incontro congiunto con il Ministero dello Sviluppo
Economico. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, nell'e-
sprimere soddisfazione per i risultati dell'incontro, vigilerà sul
rispetto e la realizzazione degli impegni presi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE 

Approvazione Protocollo d'Intesa Regione Lazio Comune di Bassiano per l'assunzione a tempo determinato e parziale di n.
14 unità LSU.    VISTA la L. R. 22 luglio 2002, n. 21; VISTO il D.Lgs 1 dicembre 1997, n.468 che disciplina l'istituto dei Lavori
Socialmente Utili; VISTO il D.Lgs n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili;
VISTO il D.Lgs 23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti
in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in mate-
ria; VISTO l'art.7 del succitato D.Lgs 81/2000 che regolamenta la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di
occupazione stabile; VISTA la legge regionale n.29/1996 recante disposizioni in materia di sostegno all'occupazione; VISTA
la legge regionale 22 luglio 2002 n.21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie
svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro; VISTO l'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale
22 luglio 2002 n.21 che prevede, limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del  D.Lgs n° 81/2000, la concessione da p arte della Regione di un contributo "una tantum" per la fuoriuscita  volontaria
dalle attività socialmente utili; CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dare risposta ai soggetti che hanno positivamente
contribuito, tramite la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili, alla sensibile riduzione del "bacino" dei LSU del
Lazio;  PREMESSO:  - che il bacino LSU del Comune di Bassiano ammonta a n. 22 unità; -  che n. 8 unità hanno presen-
tato dimissioni volontarie; -  che, pertanto, permangono n. 14 unità LSU nel bacino del Comune di Bassiano; CONSIDERA-
TO che è specifico interesse di questa Amministrazione individuare soluzioni tese alla assunzione dei LSU nelle forme con-
sentite dalla legge; VISTO l'allegato Protocollo tra la Regione Lazio, Assessorato Lavoro e Formazione, Direzione Regionale
Formazione e Lavoro e il Comune di Bassiano, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostan-
ziale; RITENUTO di poter procedere, alla luce del protocollo su indicato, alla stipula di contratti a tempo determinato  e a
tempo parziale per n. 20 ore settimanali della durata di anni tre a far data dal 1 gennaio 2012 per n. 14 unità, da inquadra-
re nella cat. B1; PRESO ATTO che la Regione Lazio si impegna ad erogare le somme necessarie alla copertura economi-
ca dei contratti come su descritti per n. 14 unità LSU a tempo determinato e parziale a n. 20 ore settimanali per anni tre, cat.
B1, come specificato nella scheda allegata al suddetto protocollo;
D E L I B E R A : 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di approvare
l'allegato A "Accordo per sostenere l'assunzione di Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Bassiano ai sensi della L.R.
22 luglio 2002, n. 21", firmato tra le parti in data 29 Novembre 2011, pervenuto al protocollo dell'Ente al n° 3856 del
30.11.2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

segue a p ag. 3
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Report riunione coordinamento regionale acqua pubblica. Incontro
legge di iniziativa popolare tramite strumento referendum propositivo

leggere nel testo in allegato (proposta legge
acqua Lazio) all'articolo 5 con la determina-
zione della gestione divisa per Ambiti di
Bacino Idrografico e con il vincolo di man-
dato dei Sindaci rispetto ai propri consigli
presso gli ambiti decisionali in materia di
acqua come la Conferenza dei Sindaci. 
La proposta è quindi in linea con la strategia
del forum a livello nazionale: referendum
abrogativo per stoppare le privatizzazioni,
obbedienza civile per "scoraggiare" i privati,
proposta di legge per realizzare la ripubbli-
cizzazione. La parola è poi passata ad
Alfonso del Crap che si è occupato di stu-
diarsi il regolamento e i precedenti a livello
regionale. Alfonso ha sottolineato come non
ci siano precedenti e non ci sia un regola-
mento completo sullo strumento del referen-
dum propositivo soprattutto in merito ai
tempi di raccolta delle firme ma ci tutelere-
mo facendo riferimento direttamente alla
legge nazionale che prevede 3 mesi di
tempo (in allegato statuto più regolamento
Regione Lazio)       DIBATTITO
Dopo questa fase introduttiva sono interve-
nuti i vari comitati/coordinamenti presenti di
cui alcuni (Valle del Tevere-Veio + Anzio
Nettuno) hanno presentato le loro perples-
sità in merito al riproporre alle persone un
"referendum" regionale,  con il rischio di
dare l'impressione di puntare ad un livello
più basso "sconfessando" il risultato nazio-
nale e creando confusione e scoraggiamen-
to nei cittadini. In molti si sono invece
espressi in modo fiducioso e deciso rispetto
a questo punto, sottolineando  come non si
sta tornando indietro o addirittura scenden-
do di livello in quanto con i referendum di
giugno abbiamo bloccato l'obbligo di priva -

tizzazione ma ora invece bisogna spingere
verso la nostra idea di ripubblicizzazione da
fare tramite le istituzioni regionali che hanno
la competenza a legiferare sul tema. Dalle
parole del comitato di Capena e del coordi-
namento della prov di Rieti è uscita l'idea di
coinvolgere di più gli enti locali in questa
vertenza regionale muovendoci fortemente
sui sindaci che da una parte potrebbero pre-
sentare in parallelo essi stessi la legge
(bastano 5 consigli comunali).  Il convolgi-
mento degli amministratori locali permette-
rebbe di promuovere il dibattito sulla nostra
proposta e di rafforzarla, facendola arrivare
in Regione da più parti  (cittadini ed enti
locali). Dall'altra è stato da tutti osservato
come sia necessaria una forte pressione dal
basso per spingere i sindaci in questa dire-
zione, quindi, anche in questo caso, è
necessaria la mobilitazione dei cittadini. Il 6
maggio ci saranno inoltre elezioni comunali
in diversi Comuni del Lazio: un'occasione
utile per coinvolgere i candidati sindaci e
portare i nostri temi nel dibattito politico della
Regione.  Da molti è uscita la necessità di
mettere in campo una vertenza a livello
regionale, non potendo permettere che la
Regione proceda "indisturbata" verso l'Ato
unico con conseguente consegna di tutto ad
Acea (queste le intenzioni), nonostante si
riscontri una "stanchezza" di noi attivisti: è
stato condiviso come il nostro percorso
dimostri che è la persistenza che tiene in
campo  le cose. Nel corso della riunione
diversi dei presenti attivi anche sul fronte
rifiuti hanno informato il coordinamento di
come anche il Comitato Rifiuti Zero  stia
pensando ad avviare un percorso simile
(Legge presentata  tramite referendum 

propositivo) e di come ci sia l'interesse di
impostare una  campagna comune su questi
due temi che ricadono a pieno titolo nel
nostro primo quesito referendario. Tutti i pre-
senti hanno condiviso l'interesse per una
campagna comune, a patto che si possa
interloquire con i Comitati rifiuti in modo uni-
voco, data la frammentazione che essi pre-
sentano attualmente. Si condivide quindi di
seguire con attenzione questo percorso,
dando dove possibile il nostro contributo
affinchè le modalità di lavoro siano quelle
che da sempre abbiamo adottato: condivi-
sione degli obiettivi e indipendenza dai par-
titi.       CONCLUSIONI
Proposta Il dibattito, partecipato sia per
numero dei presenti che degli interventi, si è
concluso con l'unanime condivisione di
avviare il percorso di proposta di legge a
livello regionale, attraverso lo strumento del
referendum propositivo e la pressione sugli
enti locali affinchè presentino la stessa pro-
posta. Ampliamento del coinvolgimento
Unanime è stata l'opinione espressa sulla
grande utilità del confronto diretto, utile per
condividere e dipanare i dubbi, che ha per-
messo a tutti i presenti che sono intervenuti
portando le proprie perplessità di uscire
dalla riunione con le idee più chiare e con
una proposta condivisa. A tale proposito, per
superare eventuali perplessità che dovesse-
ro sussistere tra i comitati che non erano
presenti, tutti i presenti hanno condiviso la
necessità di un confronto diretto. Tutti i par-
tecipanti alla riunione auspicano infatti che si
possa superare il "deficit" di partecipazione
che comporta che gli stessi che esprimono
spesso legittime  perplessità in lista sulle
proposte avanzate durante i coordinamenti 

siano poi sempre assenti alle riunioni stesse,
nonostante il largo preavviso nelle convocazio-
ni. Un persistere di tale situazione rischia di
ostacolare i processi in corso allontanandoci
dagli obiettivi comuni e, nello specifico, lascian-
do campo libero ad una giunta regionale priva-
tizzatrice. 
Per questo si sollecitano i comitati che si stan-
no ancora confrontando internamente e che
vogliono approfondire meglio la proposta emer-
sa, a proporre una data di incontro entro 2-3
settimane da oggi, comunicandola con un certo
anticipo, in modo che si possa effettuare un
confronto con qualcuno dei comitati che invece
hanno seguito questo percorso dall'inizio. 
Per quesi territori nei quali sono state invece
già superate le perplessità in merito alla propo-
sta in campo, si decide di organizzare incontri
aperti ad associazioni, cittadini, amministratori
locali, etc... per iniziare a presentare la propo-
sta e coinvolgere al massimo le realtà attive sul
territorio.        Tempistica
Licenziata e condivisa la proposta rimangono
ovviamente da decidere molti aspetti organiz-
zativi: tempi, comunicazione, affinamento del
testo di legge, etc.. E' stata comunque condivi-
sa una bozza di tempistica:  è stato ritenuto
opportuno uscire con un comunicato in cui lan-
ciamo questa proposta da fare entro 2-3 setti-
mane massimo.
avviare i contatti per la creazione di un vero e
proprio comitato promotore da "presentare"
prima dell'inizio della raccolta firme. 
effettuare la raccolta firme in primavera con ini-
zio a fine aprile-inizio maggio. Da valutare se
far passare prima le elezioni amministrative (6
maggio).

Elia Scaldaferri
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Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risult ati conseguiti e dei
costi sostenuti del bilancio 201 1 della Provincia di Latina

........sui cittadini e sulle imprese, tanto che Latina è oggi
una delle pochissime pubbliche amministrazioni italiane in
pari con i pagamenti. In tema di infrastrutture, pochi i lavo-
ri e il mancato varo dei  nuovi ponte, lo stesso vale per le
scuole  gli interventi in molte scuole, la realizzazione del
piano di sviluppo rurale, nel distretto agricolo.
STRUTTURA DEL BILANCIO
LE SPESE CORRENTI: INVESTIMENTO, RIM - BORSO
PRESTITI, SPESE PER SERVIZI, STATO DI INDEBITA-
MENTO, MUTUI, PROJECTF INANCING. La domanda
sorge spontanea quale è lo STESA MEDIA PRO CAPITE?
PARTE ENTRATE ADDIZIONALI ENERGIA - TRIBUTO     
DISCARICA - CANONE OCCUPAZIONE  AREE CON -
TRIBUTI DALLE IMPRESE, CONTRIBUTO DAI CITTADI-
NI,  IPT (IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE),  RC-
AUTO, TRIBUTO AMBIENTE.
DI QUESTI TRIBUTI QUANDO VIENE RESTITUITO E
REINVESTITO ALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE,
L'AVVIAMENTO AL LAVORO, L'ORIENTAMENTO E CON-
TRIBUTI VARI PER L'INCENTIVO ALLA OCCUPAZIONE
PER I GIOVANI E LE DONNE CHE NON HANNO MAI
TROVBATO LAVORO E QUELLI ESPULSI DAL MANDO
DEL LAVORO? QUANTE DELLE SOMME PAGATE DAI
CITTADINI, SONO RITORNATE ALLE FAMIGLIE, AI GIO-
VANI, ALLE DONNE , AGLI ANZIANI, PER IL SOCIALE,
PER L'EQUITA', PER LA VIABILITA' MODERNA E SICU-
RA, PER LE SCUOLE, PER LA SANITA', PER LA DIFESA
DEL SUOLO, DELLA COSTA E DEL DEMANIO IDRICO?
QUALI INTERVENTI PER LA CRESCITA E  SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE È STATO ATTUATO? VISTO CHE
QUESTA E' UNA PROVINCIA A VOCAZIONE POSTINDU-
STRIALE, POST AGRICOLA, POST AGROALIMENTARE?
ALTRE ENTRATE: ENTRATE TRIBUTARIE, ENTRATE
TRASFERIMENTI, ENTRARE EXTRATRIBUTARIE,
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI 
SECONDO I RISULTATI DEL 2011:  dal  Patto di Stabilità
e un bilancio con un avanzo di amministrazione di
5.453.856,44 euro. In un quadro sintetico della gestione
finanziaria, suddivisa in entrate e spese, emergono le
seguenti valutazioni: sul Titolo I si ha a fronte di uno stan-
ziamento di 49.560.000,00 euro e un accertamento di
52.540.988,12 euro (valore pari al 106, 01 dell'accertato).
Le riscossioni di competenza sono di 49.963.105,15 euro,
per una percentuale del riscosso pari al 95,09%. Sul Titolo
II, entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da
Stato, Regione e altri enti pubblici, c'è una previsione defi-
nitiva di 26.508.966,77 euro,  con un accertamento di
24.179.478,91 euro (valore pari al 91,21% dell'accertato). 

Le riscossioni di competenza sono di 169.398,64 euro, per
una percentuale del riscosso pari allo 0,70%. Il Titolo III,
entrate extra tributarie, a fronte di uno stanziamento di
7.309.000,00 euro, troviamo un accertamento di
5.942.355,27 euro  (valori pari all'81,30% dell'accertato) .
Le riscossioni di competenza sono di 4.921.510,12 euro,
per una percentuale del riscosso di 82,82%. Per quanto
riguarda le Entrate Tributarie 2011,  per la Categoria 1
"Imposte"  c'è  un accertato pari al 106,00 % e un riscosso
del 96,45 % ;  per la Categoria 2 "Tasse" un accertato pari
al 130,89 % e un riscosso del 100%.
Per le  Entrate Extra tributarie, Categoria 1- Proventi dei
Servizi Pubblici accertato il 73,91%, riscosso 93,34%;
Categoria 2 - Proventi Gestione Patrimoniale accertato
l'83,54%, riscosso il 53,53%, Categoria 3- Proventi
Finanziari accertato il 145,22%, riscosso 100%;  Categoria
5- Proventi diversi accertato il 104,67% riscosso 69,23%
Tra le principali entrate di quest'ultimo titolo si evidenzia
che la somma definitiva accertata delle sanzioni ammini-
strative al codice della strada è stata di 2.740.080,84 euro.

Importo finalizzato al 100% per interventi di manutenzione e sicu-
rezza stradale, secondo le percentuali stabilite dalla delibera della
Giunta provinciale. L'oggettiva difficoltà in cui versano gli enti loca-
li sotto il profilo finanziario ed economico, e lo stato di incertezza
che pesa sul futuro delle Province quali enti territoriali autonomi mi
hanno indotto ad esprimere una serie di preoccupanti riserve sul
futuro di quest'area provinciale. La votazione sul conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2011 è certamente un adempimento di
evidente e marcato rilievo politico generale, le cui implicazioni
vanno molto al di là ei suoi contenuti economici, finanziari e con-
tabili. La Provincia di Latina  deve divenire laboratorio di processi
politici innovativi e più avanzati. Anche in questa fase storica carat-
terizzata da trasformazioni e da ricerca di nuovi equilibri nella rior-
ganizzazione del sistema politico del nostro Paese, sono sicuro
che, sapremmo dare un contributo di elaborazioni e di indicazioni
positive per affermare nuovi equilibri rispondenti agli interessi
generali dei cittadini pontini e alla nostra terra.

Domenico Guidi 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE 

3) di stipulare, per gli effetti di quanto espresso al punto 2), contratti di lavoro a tempo determinato e parziale per n. 20 ore
settimanali per anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto stesso per i lavoratori elencati nell'allegato B, che si inten-
de qui richiamato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di inquadrare i lavoratori di cui all'allegato B nella cat. B1 come da CCNL del Comparto Enti Locali, con le mansioni di cui
all'allegato stesso, per n. 20 ore settimanali, per anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto che si stabilisce al 1 gen-
naio 2012;
5) di prevedere che la spesa per il trattamento economico, incluse le spese per gli oneri previdenziali ed accessori ed ogni
altra spesa connessa, sarà a carico della Regione Lazio, come da protocollo firmato tra le parti, a carico del fondo per l'oc-
cupazione- ora fondo sociale per l'occupazione e formazione trasferite alla Regione Lazio nell'ambito del protocollo d'intesa
decretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, firmato in data 15 Luglio 2011 per la realizzazione degli interventi
previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 53 dell'11 Febbraio 2011;
6) che a seguito del protocollo d'intesa firmato tra il Comune di Bassiano e la Regione Lazio in data 29 Novembre 2011 si
da mandato al  Responsabile dell'Area Affari Generali di predisporre 
quanto necessario per la stipula dei contratti per il personale di cui all'allegato B del presente provvedimento;
7) di inoltrare alla Regione Lazio la presente deliberazione non appena diverrà esecutiva ai sensi di legge;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Domenico Guidi
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Esiste un gene della longevita', che permette di vivere di piu'?
Se c'e', si nasconde in un posto inaspettato: un paesino del
basso Lazio. I ricercatori della Sapienza hanno individuato
negli abitanti di Campodimele, un piccolo paese in provincia di
Latina noto per la longevita' dei suoi abitanti, una variante
genetica che potrebbe racchiudere il segreto di una vita lunga
e in buona salute. Il gruppo di ricerca, coordinato da Marcello
Arca, ha condotto uno screening accurato sulle caratteristiche
genetiche e cliniche degli abitanti di Campodimele che pre-
sentano valori particolarmente bassi di colesterolemia totale e
LDL. Dallo studio, pubblicato sulla rivista Journal Clinical
Endocrinology and Metabolism, e' emersa una mutazione nel
gene che sintetizza la proteina chiamata Angptl3. Questa
molecola funziona da "freno" all'eliminazione delle lipoproteine
che trasportano il colesterolo e i trigliceridi nel sangue. E' stato
osservato che i soggetti portatori della mutazione, oltre a pre-
sentare valori bassissimi di colesterolo, godono di una sorta di
protezione dalle malattie ischemiche legate all'aterosclerosi e
al diabete. Queste osservazioni potrebbero avere implicazioni
molto importanti per la ricerca farmacologica. "L'esistenza di
persone che sono totalmente prive della proteina Angptl3 e
che al contempo godono di buona salute - ha dichiarato
Marcello Arca - ci fa chiaramente ipotizzare lo sviluppo di far-
maci diretti contro questa molecola per proteggere i pazienti a
rischio di aterosclerosi". La ricerca e' stata interamente finan-
ziata dalla Sapienza e si e' avvalsa del contributo scientifico di
giovani ricercatori e dottorandi. Campodimele, situato a circa
150 Km a sud di Roma, e' un piccolo paese con una particola-
rita': molti dei suoi abitanti sono ultracentenari. Un'indagine
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Progetto MONICA,
MONItoring CArdiovascualr disease avviato agli inizi degli anni
80) aveva gia' individuato questa particolarita' e l'aveva attri-
buita allo stile di vita e all'alimentazione degli abitanti che
apparivano particolarmente salubri. Ma in seguito, fra gli abi-
tanti di Campodimele e' stato individuato un gruppo di persone
con valori particolarmente bassi di colesterolemia totale e LDL,
il "colesterolo cattivo" che causa un aumento delle malattie
cardiovascolari legate all'aterosclerosi. Lo studio di questi sog-
getti aveva fin dall'inizio rivelato l'esistenza di una base gene-
tica per tale condizione particolarmente vantaggiosa, ma il
gene responsabile non era ancora stato scoperto. Per cercare
di dare risposta a questo quesito scientifico, il gruppo di ricer-
ca del professor Marcello Arca ha condotto, con il sostegno
della Municipalita' di Campodimele e dell'ASL di Latina, uno
screening accurato per definire con precisione il numero di
famiglie e i soggetti con bassi livelli di colesterolemia presenti
in questo paese e per studiarne le loro caratteristiche geneti-
che e cliniche. La vicenda dei fortunati abitanti di
Campodimele ha contribuito ad ampliare una nuova area di
ricerca, rivolta all'individuazione di nuovi varianti genetiche che
possono avere un ruolo protettivo nei confronti delle malattie,
soprattutto di quelle legate all'aterosclerosi.

Gene della longevità: sco -
pert a tutt a italiana, trovato in

un paese del Lazio

Cura del contenzioso di com -
petenza della Provincia

INTERROGAZIONE : 
Al presidente del Consiglio - Sede - Al Presidente della Giunt a - Sede

Dal portale della Provincia di Latina si evince che l'ufficio
affari civili e generali  ha i seguenti indirizzi: o Curare,
anche direttamente, la rappresentanza e la difesa nel
contenzioso civile della Provincia avanti le autorità giudi-
ziarie del distretto della Corte d'Appello per quanto non
attribuito alla competenza di altre strutture; o curare,
anche in sede contenziosa, il recupero dei crediti della
Provincia; o formulare pareri sugli atti di transazione nelle
materie di competenza; o curare il rimborso delle spese
giudiziali, legali, peritali nonché le liquidazioni delle par-
celle ai difensori e consulenti esterni; o curare il rimborso
delle spese legali previsto dalla normativa provinciale di
settore; o svolgere attività di supporto alle funzioni di dire-
zione del dirigente generale dell'avvocatura della
Provincia; o collaborare nella rappresentanza e difesa
della Provincia relativa ai contenziosi di competenza del-
l'avvocatura della Provincia.

L'Avvocatura della provincia , invece, ha la mission di curare l'at-
tività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdiziona-
le e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controver-
sie che possono dar luogo a contenzioso, per la Provincia e per
gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a),
individuati dalla Giunta provinciale.
s'interroga
il Presidente della Giunta provinciale per sapere
1. a quanto ammontano le spese legali sostenute dalla
Provincia di Latina nel biennio 2010/ 2011;
2. organigramma completo con relativi compensi dei  dirigenti e
responsabili dell'ufficio affari civili e generali  e dell'avvocatura
della Provincia.
Si richiede risposta scritta a norma di regolamento.

Domenico Guidi 

Prima Scuola provinciale di formazione politica
volut a dal Pd di Latina

Tutto pronto per l'apertura della prima
Scuola provinciale di formazione politi-
ca organizzata dal Partito Democratico
della provincia di Latina. A presenziare
alla cerimonia inaugurale sarà il sena-
tore Luigi Zanda. L'appuntamento è a
Terracina presso la sala Valadier
dell'Istituto Professionale "Bianchini".
La prima lezione sarà incentrata sul
tema: "I valori fondanti il nostro impe-
gno: dignità della persona, giustizia
sociale, bene comune". Il modulo
didattico del corso prevede dodici
incontri con cadenza mensile. Dopo
una breve introduzione, il convegno
sarà incentrato sulla proiezione di un
video, della durata di circa 20 minu-ti,
in cui si richiamano flash di interventi di
La Pira,  Moro, Bertlinguer, Scalfaro,

Bersani, sostenuti dallo scorrere di
immagini inerenti il tema dell'incontro.
A seguire è previsto l'intervento del
senatore Zanda, al termine del quale ci
sarà un intervallo di circa mezz'ora in
cui i giovani, in modo libero ed infor-
male, avranno l'opportunità di confron-
tarsi tra loro per individuare domande,
richieste di approfondimento, delucida-
zioni, osservazioni, e così via. Alla
ripresa dei lavori è previsto il dibattito e
quindi le conclusioni. Durante l'acco-
glienza e l'intervallo sarà possibile
ascoltare brani musicali inerenti le pro-
blematiche affrontate, certamente noti
anche a molti dei giovani.
La seconda lezione verterà sul tema-
problema dell'antipolitica, mentre in
quella successiva si discuterà la que

stione della legalità. "La Scuola di
Formazione, voluta dalla segreteria pro-
vinciale del Partito Democratico di Latina
- afferma il segretario Pd Enrico Forte -
rappresenta l'occasione per approfondi-
re i temi di maggiore attualità e per
avviare un percorso in grado di prepara-
re una nuova e adeguata classe dirigen-
te, capace di assumersi l'onere di ammi-
nistrare in maniera proficua le comunità
che insistono sul nostro territorio. Questa
nuova sfida è anche l'occasione per offri-
re strumenti di conoscenza a chi vuole
avvicinarsi alla politica, e per ampliare le
competenze degli amministratori locali,
anche alla luce delle ultime modifiche in
materia legislativa".

PICCOLI CONSIGLI
NON RICHIESTI

Tutti quanti. Tutti quanti contro il finanziamento pubblico ai par-
titi! Ma fino a ieri lo scandalo erano le indennità, gli appannag-
gi, i rimborsi, le pensioni, i gettoni, gli stipendi, i privilegi, i
benefici dei politici di professione! 
Non mi indigno perché si finanzi o sovvenzioni la politica. E
nemmeno tanto, se proprio ve lo devo dire, se si spendono
soldi per giornali o per la RAI.
Mi indigno quando diventi ricco con la politica. 
Quando lo fai per professione. Ce lo dicano! Ce lo dicano tutti
quanti. Da Fazzone, Zaccheo e Pedrizzi a Di Giorgi, Cirilli e
Galetto, ma pure Conte, Zappalà e tutta la compagnia cantan-
te. Ce lo dicano quanto guadagnano oggi e quanto racimola-
vano prima di entrare in politica! Invece che preoccuparsi del
finanziamento ai partiti inizino loro a diminuirsi stipendi, inden-
nità e pensioni.
Ma che ce dovete fa co' tutti 'sti soldi?!? E gli assessori comu-
nali? Pure loro guadagnano tutti più che ad andare a lavorare
la mattina! Eppoi ce credo che gli tocca di chiudere il dormito-
rio pubblico! No, vabbè! Scusate i toni un po' bruschi. In realtà
volevo solo darvi un consiglio. Non richiesto. Benevolo.
Amichevole. Dai, orsù! Rinunciate a un po' di soldi. Che ve
costa? Vi vorranno tutti più bene. Compresi i barboni sotto il
porticato del Palazzo Comunale!

Filippo Cosignani

Operazione Caronte e Usura: "Chi denuncia
deve essere tutelato… anche economicamente

Le istituzioni devono impiegare maggiori 
risorse per fronteggiare l'emergenza".

Le dichiarazioni della Questura e della Procura a
seguito degli arresti legati all'operazione Caronte,
devono imporre una doverosa riflessione nel merito
della questione usura ed in particolare dallo spaccato
che è emerso rispetto al mancato coraggio da parte
delle vittime di denunciare la loro condizione. La storia
e l'esperienza della nostra Fondazione ci insegnano
che denunciare deve essere 'conveniente'. Il termine
convenienza ha un duplice significato: quello della tute-
la delle forze dell'ordine e dello stato, e nel caso del
lavoro svolto a Latina dalla Questura  e dalla Procura
la dimostrazione è stata di grandissima ed assoluta
efficienza, nonché quello di natura economica, pertan-
to con l'applicazione della normativa che porta il sog-
getto usurato anche a risolvere i suoi problemi econo-
mici. E'proprio su questo ultimo tassello, purtroppo,
che il sistema di tutela a chi si ritrova nelle maglie del-
l'usura, sta dimostrando delle crepe preoccupanti. A
fronte di un aumento dei casi e, soprattutto, così come
ha sottolineato la questura e la Procura,

a fronte di moltissimi usurati 'sommersi', si rileva una scarsità di
risorse economiche impegnate da parte delle istituzioni. Per far
fronte alle numerossime esposizione economiche di famiglie,
imprenditori e ad oggi purtroppo anche di giovani disoccupati,
occorronopiù soldi. Sono mesi che la nostra Fondazione denuncia
questa criticità, ma ad oggi non si è registrata alcuna inversione di
tendenza. La piena e totale condivisione con le forze dell'ordine e
con la Procura, sul coraggio di denunciare, ci fa quindi ritenere
doveroso aggiungere che occorre chiudere il cerchio anche sotto
l'aspetto economico. Un individuo usurato non trova il coraggio di
denunciare se non è in grado di far fronte ai propri debiti. Se ad
oggi, alla difficoltà di accedere al credito legale si aggiunge anche
la difficoltà per scarsità di risorse da parte di associazioni e fonda-
zioni, le persone che denunceranno saranno sempre meno rispet-
to a quelle che si lasceranno usurare. Auspichiamo quindi la mas-
sima sinergia tra tutti gli organismi e i soggetti preposti per indivi-
duare un percorso che renda conveniente denunciare. Un percor-
so che renda ancora più efficace il contrasto alla terribile piaga del-
l'usura.

Approvazione Protoco llo d'Intesa Regione Lazio Comune di Bassiano
per l'assunzione a tempo determinato e p arziale di n. 14 unità LSU. 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di approvare l'allegato A "Accordo per sostenere l'assunzione di Lavoratori Socialmente Utili del
Comune di Bassiano ai sensi della L.R. 22 luglio 2002, n. 21", firmato tra le parti in data 29 Novembre 2011, pervenuto al protocollo dell'Ente al n° 3856 del 30.11.2011, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di stipulare, per gli effetti di quanto espresso al punto 2), contratti di lavoro a tempo determinato e parziale per n. 20 ore settimana-
li per anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto stesso per i lavoratori elencati nell'allegato B, che si intende qui richiamato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di inquadrare i lavoratori di cui all'allegato B nella cat. B1 come da CCNL del Comparto Enti Locali, con le mansioni di cui all'allegato stesso, per n. 20 ore settimanali, per anni tre dalla
data di sottoscrizione del contratto che si stabilisce al 1 gennaio 2012; 5) di prevedere che la spesa per il trattamento economico, incluse le spese per gli oneri previdenziali ed accessori ed
ogni altra spesa connessa, sarà a carico della Regione Lazio, come da protocollo firmato tra le parti, a carico del fondo per l'occupazione- ora fondo sociale per l'occupazione e formazione
trasferite alla Regione Lazio nell'ambito del protocollo d'intesa decretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, firmato in data 15 Luglio 2011 per la realizzazione degli interventi
previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 53 dell'11 Febbraio 2011; 6) che a seguito del protocollo d'intesa firmato tra il Comune di Bassiano e la Regione Lazio in data 29
Novembre 2011 si da mandato al  Responsabile dell'Area Affari Generali di predisporre quanto necessario per la stipula dei contratti per il personale di cui all'allegato B del presente prov-
vedimento; 7) di inoltrare alla Regione Lazio la presente deliberazione non appena diverrà esecutiva ai sensi di legge; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Molti la chiamano la città delle apparenze, eppure Latina
dimostra sempre più spesso di essere il covo di grandi
eccellenze nel campo della cultura. Questa volta l'impre-
sa portata a termine è stata veramente ardua: la secon-
da traduzione autorizzata dell'Ulisse di Joyce per la casa
editrice Newton Compton. Il protagonista di quest'impre-
sa, l'eroe in questione, è Enrico Terrinoni. Nato a Latina
nel 1976, Enrico ha frequantato il liceo classico e in
seguito si è laureato in lingue straniere all'università di
Perugia. È tornato l'11 aprile al liceo classico di Latina
per presentare il suo lavoro agli studenti e per spiegare
le motivazioni di questa nuova traduzione. Così, grazie
a lui scopriamo che l'Ulisse di Joyce doveva essere un
libro libertario contro il tardovittorianesimo, destinato al
popolo. Quest'ottica popolare, quest'atto liberatorio,
sono stati ostacolati dall'appropriazione intellettuale e
dalle conseguenti letture psicoanalitiche. La prima tradu-
zione autorizzata, quella di De Angelis, è stata condotta,
secondo Terrinoni, con un complesso d'inferiorità rispet-
to all'importanza dell'opera; questo condizione ha porta-
to a utilizzare un linguaggio arcaicizzante che ha creato
una distorsione di tutta l'opera. Una delle accuse volta
alla traduzione di Enrico riguarda la detoscanizzazione
della lingua e lui risponde che l'Ulisse non solo non è
stato scritto in toscano ma il linguaggio utilizzato da
Joyce era meno alto di quello utilizzato da De Angelis.
Dunque la traduzione di Enrico ha reso un Ulisse più
leggibile e anche più ironico. Almeno qui nel nostro
paese, Enrico ha reso questo romanzo a chi era stato
donato.

Silvia Petrianni

Lazio
Edicola  Ultima galleria 

via Marsala S tazione Termini - Roma

Lazio
Edicola S tazione Trastevere

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

Veneto
Edicola di S. Gaet ano a

Montebelluna (TV)

Veneto
Edicola piazzale della st azione

Padova

L'ULISSE DI JOYCE
TORNA A CASA

segue da p ag. 3

Luigi Pescuma, responsabile della sicurezza de
l'altra faccia della politica, comment a la sentenza

“Andromeda”
....Possiamo fare tutti i "Protocolli di intesa" che vogliamo
ma non servono a niente se rimangono solo chiacchiere
e "passaggi giornalistici". La prevenzione della sicurezza
si fa con le risorse sia umane che di mezzi: fare un pro-
tocollo di intesa con la rappresentanza di una determina-
ta categoria ( i commercianti per esempio!) in cui si pre-
vede che al singolo cittadino, magari a sue spese, viene
gentilmente concesso di collegare il suo impianto di
video sorveglianza alla Sala Operativa della Questura è
una presa in giro. Ed il cittadino viene preso in giro due
volte: una perché gli si dice "se ti stanno facendo la rapi-
na non ti preoccupare che qualcuno se ne
accorge"(salvo poi ad avere mezzi e uomini da mandare
sul posto!!); l'altra perché probabilmente in non esiste
alcuna Sala Operativa quale terminale di videosorve-
glianza perché non c'è alcun sistema di videosorveglian-
za in tal senso. Finora a Latina l'unico sistema di video-
sorveglianza pubblico che sembra aver funzionato e
dato un aiuto investigativo nel corso di fatti delittuosi

(purtroppo in fase repressiva e non preventiva) è stato l'impianto
dell'ATER che è finalizzato alla tutela del suo patrimonio e non certa-
mente alla tutela della sicurezza pubblica. E' tutto dire.A Latina pro-
prio dieci anni fa denunciammo questa stessa condizione in cui ver-
sava la città. in occasione della venuta del capoluogo dell'allora sot-
tosegretario Mantovano, e ci accorgemmo da subito che le nostre
denunce rimasero inascoltate. Nell'arco degli anni successivi, omici-
di, estorsioni ed usura, hanno proliferato, fino a culminare con la
guerra dei clan che fece risvegliare la città davanti ad una realtà che
tutti conoscevano ma che tutti facevano finta di non vedere. Oggi
siamo ritornati nella stessa situazione di dieci anni fa.
L'appello allora è che tutte le forze politiche e tutti i soggetti sensibili
a questo brutto momento che stiamo attraversando, in maniera tra-
sversale mettendo da parte le contrapposizioni, si associno e contri-
buiscano a creare un fronte comune di stimolo e denuncia rispetto a
questa problematica. Noi ci siamo incondizionatamente.  NON C'E'
TEMPO DA PERDERE

Marianna Parlapiano

Cronache dal Paradiso di Bruno Di Marco

A Latina è nato un nuovo scrittore, tanto che, dopo la presentazione del suo
primo romanzo, Antonio Pennacchi lo ha incoronato come tale. Questo è
avvenuto in un contesto tanto letterario quanto goliardico ma è sicuramente
il clima desiderato da Bruno Di Marco attorno alla pubblicazione del suo
libro. Di Marco è laureato in architettura e insegna storia dell'arte al liceo
scientifico Majorana di Latina. Da sempre appassionato di letteratura, si è
interessato realmente e nella pratica alla scrittura quando è stato coinvolto
nel progetto de l'Anonima Scrittori. Durante una chiacchierata confidenziale
mi ha svelato che per lui la scrittura è innanzitutto una terapia per lo spirito.
Il suo nuovo primo romanzo, dal titolo 'Non so se sopravviverò a questa vita.

Cronache dal paradiso', è stato pre-
sentato alla libreria Piermario & co. lo
scorso aprile. Non è un caso che Di
Marco abbia scelto proprio questo
spazio per festeggiare a Latina la
nascita della sua "creatura", visto che per lui, come per molti altri, è un vero e proprio
punto di riferimento. Qui potremmo incontrare anche le persone da cui Di Marco ha preso
ispirazione per i propri personaggi; le sue storie nascono innanzitutto da quello che lo cir-
conda, che sia un caro amico o il discorso di uno sconosciuto incrociato al semaforo sulle
strisce pedonali. La sua letteratura è la sua capacità di deformare il mondo. La visione del
mondo di Bruno ricorda molto gli avvenimenti di 'Alice nel paese delle meraviglie'. È un
po' quello che accade nella mente di ognuno ma se la maggior parte di noi, crescendo,
cerca di dimenticarlo, di questo aspetto Bruno fa la sua forza per affrontare la vita e le
pagine bianche. Il protagonista del romanzo si chiama Dirtydancing, un ex umano giorna-
lista, che approda spaesato in Paradiso. Entra in contatto con anime, simulacri e angeli
di personaggi ben noti dell'arte, della letteratura, della politica, ecc. La vicenda intorno alla
quale si sviluppano questi incontri è l'appalto - concorso per l'ampliamento del Paradiso.
Antonio Pennacchi ha definito l'opera di Di Marco "un romanzo compiuto, coerente, con
un inizio e una fine. Il genere letterario con cui può essere scritto è quello del "divertisse-
ment" o anche del "pamphlet". Ci sono delle cose legate all'attualità. C'è la polemica, in
particolare, rispetto all'architettura e soprattutto al modo di fare edilizia in Italia. Queste
cose ci sono non in maniera pallosa ma divertita e divertente. Dentro c'è Bruno o quello

che Bruno crede di essere, cioè una specie di Charlie Brown, la sua visione disincantata, divertita e ironica". È anche un libro di
critica ai costumi? Forse. Sorge il dubbio pensando a come è vissuta la sessualità in questo Paradiso così tanto umano.
Sicuramente è presente la lotta tra il bene e il male, continua, mai risolta fino alla fine, rimandata di battaglia in battaglia. È un
libro di centotrentanove pagine in cui con molta umiltà, che ha un significato ben lontano dall'arrendevolezza, cerca di decostrui-
re valori negativi e getta una luce sulle possibili alternative, il tutto grazie a uno stile scorrevole e senza fronzoli.

Silvia Petrianni 

Antonio Pennacchi

Bruno di Marco

Terremoto in Emilia
Romagna

In mio nome e per l'associazione Europea Familiari e
Vittime della Strada onlus, che rappresento, esprimo le
più sincere condoglianze ai familiari delle vittime del
terremoto che stanotte ha portato distruzione e morte
nella nostra regione EmiliaRomagna. Con trepidazione
pensiamo ai feriti e speriamo in una loro guarigione.
Ci sentiamo vicini alla città di Bondeno e del suo sinda-
co Alan Fabbri, similmente alla città di S. Agostino, di
San Felice sul Panaro di Finale Emilia e delle zone del
ferrarese, del modenese e di Reggio Emilia.

Il Presidente Nazionale
Lilia Gaviani Dellamore Madre di Roberta

L'AUTOMOBILE CLUB LA TINA
PREMIA I PIONIERI DELLA GUIDA

L'Automobile Club Latina in occasione dell'80° di fondazio -
ne della città di Latina e nell'ambito della Giornata
dell'Automobilista, organizza il Premio annuale " Pionieri
della Guida ", che  vuole essere un riconoscimento nei
confronti degli automobilisti residenti a Latina e provincia,
che hanno avuto nel tempo un comportamento dignitoso e
di tutto rispetto al volante e che hanno conseguito la
patente di guida da 50 anni ( Pionieri ), 60 (  Maestri ), 70
( Accademici ). Per aderire all'iniziativa gli interessati pos-
sono inviare una domanda in carta semplice contenente
nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo postale,
numero telefonico, categoria, numero, luogo e data del
conseguimento della patente di guida, oltre ad una fotoco-
pia completa della medesima attualmente in possesso. La
partecipazione è gratuita. 
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Luna Rossa
prove tecniche a Gaet a
Curiosità nel Bor-
go marinaro della
Riviera di Ulisse
a Gaeta per l’arri-
vo dei due cata-
marani del team
Prada. Quindi
Luna Rossa ha
scelto Gaeta per
le sue strutture
portuali che con
le gru possono
tranquillamente
mettere in mare
queste delicate
imbarcazioni per
gli allenamenti in
vista delle regate
di Napoli per il
World  series.
Sicuramente la
scelta di Gaeta è
avvenuta anche
per la vicinanza
con Napoli. Il
porto di Gaeta
già trenta anni fa
ospitò il varo di
Azzurra di cui ci
ricordiamo le not-
tate passate da-
vanti al televisore
per seguire le
regate. La coppa
America vede la
partecipazione di
nove imbarcazio-
ni di otto paesi e
Luna Rossa
Challenge 2013
destinata a rico-
prire un ruolo da protagonista. Intanto gli appassionati di
Gaeta vedono sfrecciare i due catamarani durante gli allena-
menti.

Claudio D’Andrea

CAMPIONATI ITALIANI DI LIGHT E SEMI 
CONTACT "GENOVA

L'ASD FIGHT CLUB DI CORI CON TRE ATLETI DEL
GRUPPO SPORTVO AGONISTI DEL M° MICHELE FRA -
SCA HA PARTECIPATO AI CAMPIONATI ITALIANI DI
LIGHT E SEMI CONTACT DELLA FEDERAZIONE FIKBMS
DISPUTATITISI A GENOVA I GIORNI  31 MARZO E 1
APRILE 2012.
I TRE ATLETI HANNO RAGGIUNTO QUESTO PRESTI-
GIOSO OBIETTIVO GRAZIE ALLE VITTORIE OTTENUTE
NELLE PARTECIPAZIONI AI TORNEI REGIONALI.
GLI ATLETI MATTEO FILIPPI,MARIANO ARCIULO E
MARIO PISTILLI ALLA LORO PRIMA PARTECIPAZIONE
DI UN CAMPIONATO ITALIANO FIKBMS, HANNO ONO-
RATO IL LORO PAESE DI APPARTENENZA CON UNA
CONDOTTA DI GARA VERAMENTE EFFICIENTE BEN
FIGURANDO NEGLI INCONTRI DISPUTATI.
LA SFORTUNA HA VOLUTO CHE L'ATLETA MARIANO
ARCIULO SI SCONTRASSE  AL PRIMO TURNO CON IL
PIU' FORTE ATLETA CONFERMATOSI CAMPIONE.
L'ATLETA MARIO PISTILLI PASSAVA FACILMENTE IL
PRIMO TURNO DOMINANDO L'INCONTRO E FACENDO
BEN SPERARE PER IL PODIO,MA PER UN NETTO CALO
DI TENSIONE DOVUTO  ALLA GIOVANE ETA' ED ALLA
MANCANZA DI ESPERIENZA,PERDEVA DI MISURA AI
QUARTI DI FINALE CON GRANDE RAMMARICO DEL
MAESTRO. DIVERSO E'IL COMMENTO DA FARE SUL-
L'ATLETA MATTEO FILIPPI, IL GIUDIZIO ARBITRALE  E'
STATO VERAMENTE SCANDALOSO .
AVER VISTO MATTEO DOMINARE LA PRIMA RIPRESA

MANDANDO AL TAPPETO IL SUO AVVERSARIO, GESTI-
RE LA SECONDA SENZA MAI ESSERE TOCCATO E
RICEVERE UN VERDETTO CONTRARIO, TRA IL SOMMO
STUPORE DEI PRESENTI E DELLO STESSO ATLETA
AVVERSARIO, HA FATTO GRIDARE ALLO SCANDALO.
NONOSTANTE LE RIPRESE VIDEO CHE CONFERMAS-

SERO LA NETTA VITTORIA DELL'ATLETA FIGHT CLUB
NON E' STATO POSSIBILE FAR CAMBIARE IL VERDET-
TO PER COLPA DI UN REGOLAMENTO VIGENTE NELLA
FIKBMS. RIMANE L'AMARO IN BOCCA PERCHE' SI
PENSA CHE SIANO PRESENTI I POTERI FORTI ANCHE
IN QUESTO SPORT E CHE IL PICCOLO PAESE VENGA
PENALIZZATO IN FAVORE DELLA GRANDE CITTA'.
BRAVI I NOSTRI CONCITTADINI A FARSI VALERE IN
CAMPO REGIONALE E NAZIONALE.  UN RINGRAZIA-
MENTO SPECIALE VA ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIO-
NE COMUNALE CHE E' STATA VICINA A QUESTI PICCO-
LI FIGHTER.

IN FUTURO,SPERIAMO POSSANO RIPERCORRERE
LE GRANDI GESTA SPORTIVE DEL LORO MAESTRO
CON LA CONQUISTA DI TITOLI IMPORTANTI PER
PORTARE IN ALTO IL NOME DI CORI. BRAVI I NOSTRI
CONCITTADINI A FARSI VALERE IN CAMPO REGIO-
NALE E NAZIONALE.  UN RINGRAZIAMENTO SPECIA-
LE VA ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CHE E' STATA VICINA A QUESTI PICCOLI FIGHTER.
IN FUTURO,SPERIAMO POSSANO RIPERCORRERE

LE GRANDI GESTA SPORTIVE DEL LORO MAESTRO
CON LA CONQUISTA DI TITOLI IMPORTANTI PER
PORTARE IN ALTO IL NOME DI CORI. 

Lamberto Frasca

Sport Est ate 2012
Nei giorni 1-2-3 di questo mese si è
svolta presso il mercato del martedì in
via Rossetti, la manifestazione “Sport
Estate 2012”. L’evento è stato organiz-
zato dall’Ente di Promozione Spotiva
O.P.E.S.- Organizzazione per l’Educa-
zione allo sport in collaborazione del
Comune di Latina, La Provincia ed il
CONI. Molti  sono gli sport che si sono
svolti in questi tre giorni: dal calcio, al
basket,dal beach volley, all’atletica
leggera, dalla danza al tiro con l’arco,
dal motocross, al nuoto, dal ciclismo al
diving, dalle arti marziali al rugby,
hanno partecipato anche giocatori di
scacchi e di dama. Girando per l’area
del mercato ho potuto notare che alcu-
ni sport attiravano l’attenzione del
pubblico più di altri. Molti spettatori
affollavano il recinto del motocross al-

tri invece suguivano gli incontri di pugila-
to. ma,  tantissimi sono stati quelli che
hanno seguito gli incontri di arti marziali
sia maschili che femminili. 
interessanti ache le dimostrazioni di arti
marziali con armi antiche e costumi del
1300-1400.
anche il settore della danza ha suscitato
molto interesse ed il Fitness con esibizio-
ni di Just pump, Hip hop, zumba, salsa e
pilates. Molto visitata anche la simulazio-
ne di vela .
C’è stato anche un momento dedicato
alla cultura: la presentazione del libro dei
prof. Rubba e Pietrocini “Gioco e prope-
deutica alla tattica”. 
Le serate sono state allietate con il
Cabaret di Pablo e Pedro.

Claudio D’Andrea
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Sicurezza stradale per famiglie in
autocaravan a Isoradio 

Con l'occasione vi informiamo che la RAI, su ISORADIO, Articoli di viaggio con
Elena Carbonari, nel mese di Gennaio hanno affrontato i temi importanti per gli
automobilisti, a Febbraio i motociclisti, a Marzo l'Autotrasporto e tutto il mese di
Aprile lo dedicano ai temi inerenti le autocaravan. La RAI ha invitato a trattare
detti temi la nostra rivista INCAMPER. Il portavoce della nostra rivista, Sig. Pier
Luigi Ciolli, in compagnia di vari ospiti affronterà i temi quotidiani legati alla cir-
colazione stradale, al turismo, al quotidiano. Primo appuntamento è stato oggi
e tutte le mattine a seguire, fino al 30 aprile pv. Buon ascolto su ISORADIO,
dalle ore 7 alle ore 8, tutti i giorni salvo il sabato e la domenica. Sintonizzatevi
su FM 103,3  oppure sulla frequenza che utilizzano nel vostro territorio. Per
inviare SMS il numero è 348 1031010  . Possibilità di collegarsi in STREAMING
aprendo http://it.delicast.com/radio/Isoradio oppure http://www.rai.tv/dl/RaiTV
/popup/player_radio.html?v=6 Al camperista l'opportunità di inviare SMS al
numero 348 1031010 ed evidenziare i diritti e gli aspetti positivi della scelta di
una vita INCAMPER  (CAMPER termine errato, visto che dal 1991 per Legge è
definita AUTOCARAVAN ma che seguitano a utilizzare nella comunicazione
radio. Quando nel 1988 varammo la testata della nostra rivista non c'era la defi-
nizione univoca AUTOCARAVAN e quando facemmo varare la Legge 336/91
decidemmo di non cambiare la testata).

Isabella Cocolo 
Presidente 

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

Intervist a a 
Stella Laudadio Celent ano

Puoi spiegare la scelt a del titolo dell'ultima
tua raccolt a di poesie?
Ho sempre amato la poesia epico-religiosa, capace
di liberare, stimolare e dilatare per poter dire col
grande poeta Seamus Heaney "Entro me la latitudi-
ne si amplia, la longitudine si allunga".
Mi affascina pensare che, tra le vallette e i dossi
della Terra Santa, affiorano le macchie di Tamarischi.
Ecco perché ho scelto di intitolare la mia ultima rac-
colta: "Come il Tamarisco della steppa". Il profeta
Geremia vissuto in tempo di idolatria pronuncia mes-
saggi sconvolgenti che non può tacere. Egli ha per-
corso la procella del suo tempo guidato dal richiamo
del Signore. E, nonostante il suo libro abbondi di
contrasti, disillusioni, il profeta non conchiude il suo
ministero con le fosche tinte della distruzione, ma
addita, con le parole di Agostino "In interiore nomine
habitat veritas", la teologia della speranza.
Dopo anni di scrittura e di frequent azione
della poesia che emozione si prova a scrive -
re versi?
Per scrivere poesie bisogna credere in qualcosa,
avere aneliti, perché credo che la poesia sia dotata
di una vitalità propria che si nutre della fatica dei
poeti e la trascende. Ho cominciato a scrivere poe-
sie molto presto, nell'infanzia, sollecitata dai raccon-
ti di mio padre, grande scalatore e amante della
montagna Maiella, nel cui grembo ammirava gli sfol-
goranti cieli trafitti da uccelli, le cime misteriose e
innevate, i tratturi sassosi, e le impronte inconfondi-
bili degli animali... Il senso di bellezza e il misticismo
da lui promanato perdurava in me e allora… scrive-
vo e le mie parole erano una ri-creazione di eventi e
di identità nuove che, come stelle, accendevano il
mio cielo. Ancora oggi continuo a scrivere con gran-
de entusiasmo, la parola dona felicità a chi la pro-
nuncia e la scrive e a chi l'ascolta e la legge. Essa
accorda logos e pathos. Giuseppe Lombardo Radice
scriveva: "Parla e scrive chi ha chiara a se stesso la
propria vita e imprime in ogni parola, in ogni gesto, il
suggello della propria anima". Quali debiti di
riconoscenza hai nei riguardi di autori, poeti
del passato e del presente, it aliani e/o stra -
nieri?
Sono molti i poeti italiani e stranieri che hanno pun-
teggiato, come pietre miliari, la mia scrittura. Prima
della civiltà cristiana ci sono stati i tragici e i lirici
geci; poi i latini con Virgilio, Ovidio e Catullo, nei cui
versi "trema la totalità fisica, spirituale e onirica del-
l'uomo". La Divina Commedia di Dante è il capolavo-
ro unico e irripetibile che mi ha da sempre affascina-
ta. Leopardi, col suo naufragio delle illusioni roman-
tiche che Italo Calvino definì come colui capace di
togliere al linguaggio "ogni peso fino a farlo assomi-
gliare alla luce lunare". Poi i simbolisti Baudelaire e
Rimbaud; i poeti della terra Emily Dickinson e Yeats
"dalla poesia fredda e appassionata come l'alba";
Shelley; Eliot col suo senso della trascendenza;
Pound che ha influenzato, come nessun altro, la
poesia di un secolo. E ancora Montale; Ungaretti;
Mario Luzi; Bonnefois, uno dei massimi poeti viven-
ti. Infine le poesie liturgiche e radiose di Rebora e
Turoldo. Insomma, ho amato la poesia di ogni
tempo, capace di costruire il sogno nel brivido del
tempo "kairos", proprio perché è lingua umana che
attinge a fonti assolute.
Quale itinerario culturale, ment ale e psico -
logico ti ha port ato all'espressione poetica?
Ho trascorso gli anni dell'infanzia e della giovinezza
in Sardegna. Una terra desolata, sferzata dal mae-
strale, avvolta nello sconfinato silenzio delle sua
acque. Nella solitudine dei nuraghi disseminati per 

tutta l'isola, tra colori e forme, ho varcato la porta mille-
naria del mito e quella trascendente del reale. E qui,
nella terra di Grazia Deledda e di Sebastiano Satta ho
scritto i miei primi versi. Ho sempre inteso la poesia
come una forma di ricerca essenziale, assoluta; una
ricerca particolare nella quale le domande e le relative
traboccanti scoperte si esprimono, attraverso le imma-
gini, le ripetizioni, i parallelismi, le emozioni, le formule
sapienziali e gli aforismi. 
Con quali criteri raggruppi le tue poesie?
Non prediligo la poesia lirico-intimista, mi piace esplo-
rare la realtà in un contesto narrativo-speculativo
monotematico. Nella poesia, in ogni poesia, ciò che
vale non è il significante, ma l'immagine di verità che
essa evoca. Le vie - pur libere - della comunicazione
emotiva, richiedono codici universali, autonomi, e
capaci di creare empatia. Preferisco raggruppare le mie
poesie seguendo un percorso - costruzione di una sto-
ria, con sequenze e strutture che rac-contano.  La poe-
sia, nelle sue diversificazioni, è l'insieme di risposte alla
fame di visione e memoria che costituiscono le ragioni
profonde dell'uomo. Spesso i poeti rappresentano un
mito o una leggenda e piacciono come i personaggi
che essi hanno creato. Il frastuono mediatico tende
oggi a sminuire la capacità espressiva della parola, ma
la poesia continua ad essere una bellezza mutante
capace di rigenerare per interazione. I narratori creano
un mondo e leggendoli, si entra in quel mondo.
Che cosa pensi della poesia it aliana contem -
poranea? Quali sono le sue tendenze e le sue
linee?
La poesia italiana contemporanea è una grande poe-
sia. Forse la maggiore poesia europea. Non vi è nes-
sun altro paese in Europa (penso alla Francia,
all'Inghilterra e alla Spagna) che abbia tanti poeti:
anche molto adulti, attempati, anziani, ancora viventi o
scomparsi. Cito Barberi Squarotti, Maria Luisa
Spaziani, Occhipinti e Vitali. E poi gli scomparsi: il gran-
de Mario Luzi; Andrea Zanzotto; Sandro Penna; Pier
Paolo Pasolini e tanti altri. Si, noi in Italia abbiamo una
grande poesia dove essa agisce attraverso silenziose
illuminazioni salvando le luci preziose della tradizione e
fuggendo ogni superficialità e appiattimento. Esiste
anche una valida poesia dialettale. Ricordo Franco Loi,
Raffaello Baldini, e Tonino Guerra. Tra gli scomparsi del
primo '900 ricordo Biagio Marin, Virgilio Giotti ed Elio
Tessa. Nella categoria giovani cito: Maurizio Cucchi,
Valerio Magrelli, e De Angelis. Una poesia neo-volgare
che parla - come la poesia in lingua - dei grandi temi e
dei grandi problemi contemporanei allo stesso livello di
dignità.
C'è ancora sp azio per la poesia oggi?
Si, il nostro mondo post-moderno contrassegnato dal
nichilismo e dalla chiacchera ha ancora oggi bisogno
della poesia. Bonnefois, uno dei massimi poeti viventi
afferma che la poesia "è l'ultima urna depositaria del
sacro e del sublime in un mondo sottoposto alla legge
del numero e dell'interpretazione quantitativa". Essa,
come tutta la letteratura e l'arte in generale, è stretta-
mente collegata al mondo e ne subisce l'influenza delle
idee, del gusto estetico, dei valori e dei pregiudizi. Il
poeta di tutti i tempi, è il testimone di conoscenze pro-
fonde che paiono arcane al mero esercizio della memo-
ria: egli rivela e trasmette una sapienza avvolta nel
mistero e nel silenzio. Si, il nostro mondo ha ancora e
sempre bisogno di poesia, perché ha bisogno di uomi-
ni e donne capaci di custodire in sé  stessi il dialogo
con ogni alterità, senza alcuna sopraffazione. Nel vil-
laggio globale si avverte la necessità di un linguaggio
altissimo, di qualcuno che pronunci parole autentiche
capaci di creare eventi, di trasmettere vita, alimentare
speranze e identità nuove.

Antonio Polselli

Impegno intergenerazionale
contro la crisi

In una affollatissima Sala Di Liegro di Palazzo
Valentini, sede della Provincia, si è svolta la
Manifestazione Nazionale per la Giornata
Europea della Solidarietà tra le Generazioni
promossa da AGE Platform Italia, coalizione di
stakeholders che incoraggia la visione di una
società nella quale ogni persona, a prescinde-
re dall'età, sesso, razza o appartenenza etni-
ca, status sociale o condizione economica sia
in grado di svolgere un ruoti attivo nella socie-
tà. Il teorema del conflitto generazionale, cioè
giovani contro anziani non porta da nessuna
parte. In una affollatissima Sala Di Liegro di
Palazzo Valentini sede della Provincia, si è svolta la Manifestazione Nazionale
per la Giornata Europea della Solidarietà tra le Generazioni promossa da AGE
Platfotm Italia, coalizione di stakeholders che incoraggia la visione di una socie-
tà nella quale ogni persona, a prescindere dall'età, sesso, razza o appartenen-
za etnica, status sociale o condizione economica sia in grado di svolgere un
ruolo attivo nella società. Creare un'Unione Europea ove si incoraggi la solida-
rietà intergenerazionale e permettere la partecipazione attiva ed il coinvolgi-
mento di tutti i gruppi nella società, questo il compito di AGE Platform Europa,
una rete di circa 150 organizzazioni della terza età che rappresenta direttamen-
te oltre trenta milioni di cittadini europei. Voluta nel 2001 dalla Commissione
Europea ha sede a Bruxelles e vuol dare voce e promuovere gli interessi di 150
milioni di anziani e pensionati. L'attuale Presidente, lo sloveno Marjan Sedmak
prendendo la parola al convegno, in un perfetto italiano, ha sottolineato: "il teo-
rema del conflitto generazionale, cioè giovani contro anziani non porta da nes-
suna parte". Dalla crisi si esce solo tutti assieme. Se mancano i posti di lavoro
- ha continuato Sedmak - mancano per tutti, serve quindi una politica europea
che dia sviluppo all'economia. Non si deve puntare solo ai tagli o aiutare solo la
finanza perché ciò alimenta lo scontro sociale.Gianni Pittella Vice Presidente
Vicario del Parlamento europeo nel suo intervento ha detto "il volontariato esi-
ste ed è forte in Europa ma è invisibile perché non è monetizzato nel mercato.
Il Parlamento Europeo deve valorizzarlo offrendo forme di sostegno e facilita-
zioni. II rigore voluto dalla Merkel non aiuta nessuno, serve investire nella cre-
scita". Una recente indagine di Eurispes ha messo in luce che il welfare lo fanno
gli anziani in quanto sono proprio gli over 60 che danno sostegno economico ai
figli ed ai nipoti in questi momenti di grave crisi occupazionale. Temi affrontati
nel convegno sono stati anche il grave problema dei lavoratori over 50 che enu-
cleati dalle aziende non riescono più a trovare lavoro nonostante la grande
esperienza maturata. In proposito Angelo Mari direttore generale del Ministero
per la Cooperazione ha convenuto come: "è importante avviare concrete politi-
che nazionali ed europee coordinate a favore del riconoscimento e la valorizza-
zione delle competenze di ogni gruppo di età". Sono state lanciate dai relatori
numerose ed importanti piste di lavoro che approfondiremo nel corso dei pros-
simi appuntamenti nazionali ed europei - ha concluso Elio D'Orazio coordinato-
re di Age Platform Italia - è necessario però che la politica ascolti queste solle-
citazioni che nella loro globalità vogliono contribuire a creare un'Italia ed una
Europa più eque, giuste e solidali. Certo se ci fosse la certezza che i tagli pen-
sionistici serviranno a creare occupazione giovanile, i lavoratori li accetterebbe-
ro sicuramente".

Giancarlo Cocco
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Composizione di Consuelo

Il Deltaplanista
Sull’ameno colle

L’uomo si sta accingendo
ad abbandonarsi

all’abbraccio della pura
aria del mattino,

per posarsi quaggiù,
assai dolcemente,

ed io gli invidio davvero
le sue emozioni 

quando si libra in volo,
il sogno antico.

Consuelo

Primavera
Se solo l’aria

per un istante si muove,
dai rami rinati,

da cui presto penderanno
dolci frutti,

è un profluvio di petali.
Giù, ai piedi

degli alberi in fiore
e all’intorno,

si estende ora un tappeto
che biancheggia al sole,

simile a neve.
Anche così si è palesata

la primavera
nel giardino silenzioso,

e io ne godo.

Consuelo

Preghiera degli anziani
Signore mio Dio,

mi hai condotto per anni
con pazienza e bontà.

Il tempo che passa mi rende
un poco più saggio e pensoso,

aiutami ad amare la vita
e a ringraziarti

per i giorni che mi regali.
Dammi un po’ di salute,

perchè possa essere
ancora utile;

ma dammi anche
la fortezza e la pazienza
se la salute viene meno.
Dammi una fede forte,

per essere
sereno nella prova,

vigile nell’attesa
del grande incontro

con Te,
che vivi e regni

nei secoli dei secoli Amen

Il vecchio telefono
Fu soltanto allora che improvvisamente

ebbi per fedele amico,
nonchè complice prezioso, il telefono

di casa, sempre ignorato.
Ciò accadde quando per me pure

era giunta la stagione fugace dei primi,
maldestri eppure tanto esaltanti 

approcci d’amore.
Dall’altro capo del filo le ingenue

frasi, quasi dei sussurri per un cuore
adolescente, pronto a vibrare alle timide

avvisaglie di un sentimento,
tutto ancora da scoprire.

Consuelo

Uno sguardo antropologico
sulla retorica della Paludi

Pontine
L'uomo è definito dalla sua memoria indi-
viduale, legata alla memoria collettiva.
Questa citazione di Eliezer Wiesel, scritto-
re rumeno di cultura ebraica sopravvissu-
to all'Olocausto, può introdurre il lavoro di
Paolo Gruppuso, una tesi di laurea, come
afferma l'autore, "che parla di me, della
mia memoria, della memoria della mia
famiglia e delle persone con cui vivo, una
tesi che parla della mia identità e di quel-
la della mia città". Il tema prescelto viene
affrontato dal punto di vista dell'antropolo-
gia visuale attraverso una ricerca puntua-
le e precisa sulle immagini realizzate nel
XX secolo, più esattamente dal 1929 fino
al 1991. Le fotografie, i documentari e i
film sono stati il materiale prescelto da
Paolo Gruppuso per affrontare l'oggetto
specifico della sua tesi: Nell'Africa tene-
brosa alle porte di Roma. Uno sguardo
antropologico sulla retorica delle Paludi
Pontine. Un titolo strano, lungo,elaborato
scaturitoscaturito dopo la lettura e la visio-
ne di materiali, inerenti la rappresentazio-
ne delle Paludi Pontine, nei quali l'autore
si è imbattuto, si è confrontato ed ha riflet-
tuto. Paolo Gruppuso, nello snodarsi della
sua ampia ed articolata ricerca, ripete più
volte che oggetto della sua tesi non è
tanto la ricostruzione storica di un
ambiente, Latina, di un contesto, il territo-
rio pontino, quanto l'analisi del linguaggio
attraverso il quale il contesto è stato inter-
pretato e raccontato soprattutto da viag-
giatori, da professionisti e da artisti tra la
fine del XIX e il XX secolo. La tesi è com-
posta da quattro capitoli. Nel primo, attra-
verso l'utilizzo di fonti bibliografiche e
archivistiche, Gruppuso ha cercato di rico-
struire il contesto sociale e ambientale
delle Paludi Pontine nel periodo prece-
dente alla bonifica integrale, quel periodo
compreso tra la fine del XIX secolo e l'ini-
zio del XX secolo. In questa prima parte
l'autore si è soffermato sui viaggiatori, sui
medici e sugli artisti che hanno vissuto,
attraverso il viaggio o per motivi professio-
nali, la terra pontina o che anche l'hanno
raccontata con le immagini, lasciando
ricordi, memorie che costituiscono, per le
nuove generazioni, un ricco patrimonio
antropologicamente utilizzabile. I dipinti e
le fotografie rappresentano gli strumenti
privilegiati non solo per lo studioso, ma
per chiunque voglia "scavare" nel passato
per ricostruire una storia, un ambiente
naturale e sociale, dove sono vissute inte-
re generazioni di uomini e donne che
hanno lasciato tracce della loro pregnante
esistenza, significativa per la memoria
non solo individuale ma anche collettiva.
Nel secondo capitolo l'autore riflette su
parte dell'ampio  materiale  audiovisivo

prodotto durante il periodo fascista, stan-
do molto attento all'aspetto retorico degli
eventi, che vengono esaminati con cura
attraverso le immagini di film prodotti in
quel periodo. Molti sono i prodotti audiovi-
sivi esaminati con perizia ed acume criti-
co, sulle paludi pontine. Il regime fascista,
soprattutto attraverso le immagini prodot-
te dalle fotografie, dai documentari e dai
film, trasmette una immagine negativa
della palude, dove il paesaggio appare
ribelle, irriducibile da curare, da bonificare
e da redimere. I film del ventennio, con la
retorica della propaganda fascista, colma
di pregiudizi e di stereotipi, rappresentano
la "redenzione" della terra pontina come
luogo di sofferenza, di abbandono e  di
morte. Le Paludi Pontine vengono spesso
rappresentate come un mondo arcaico,
desertico, come il  regno della morte,
senza speranza, lontano nel tempo e
nello spazio, un universo di desolazione,
di abbandono, di miseria e scarsamente
popolato. La produzione filmica del tempo
intensifica la retorica della redenzione
delle terre malsane, insalubri, mettendo in
risalto la natura impervia ed indomabile,
matrigna ed ostile alla presenza dell'uo-
mo, e come contrappeso la retorica del
fascismo appare vivificatore contro il
regno della morte. L'autore con osserva-
zioni taglienti si sofferma in maniera molto
analitica sulla didascalia iniziale e sulla
prima sequenza del film Sole di
Alessandro Blasetti, dove la palude viene
rappresentata come un luogo deserto,
estraneo alla civiltà, in cui l'uomo vive
arrancando nel regno della desolazione.
Interessante l'acribia con la quale l'autore
analizza sequenze e inquadrature dei film
che vengono selezionate ed esaminate
con lo scopo di sostenere con serrate
argomentazioni la sua tesi che il territorio
pontino, prima della bonifica integrale,
non fosse solo una terra mortifera e
abbandonata, improduttiva e deserta, un
mondo fatto di miseria e di rassegnazio-
ne, ma, al contrario, un luogo abitato,
intensamente vissuto e produttivo, un uni-
verso "ricco" di natura incontaminata, di
umanità, perché vi era una certa vitalità
rappresentata dalla presenza di buttari,
cavallari, taglialegna, cacciatori, carbona-
ri, guitti, mandriani nelle lestre, e quindi da
una ricchezza e produttività dell'economia
palustre.Le Paludi Pontine erano un luogo
vissuto dove vi erano persone che gravi-
tavano   sulla pianura traendone sostenta-
mento, dove vi era una vita sociale ed
economica che derivava proprio dall'am-
biente, dalla palude, che la bonifica inte-
grale ha totalmente trasformato e distrut-
to. Per il regime fascista le paludi, luogo    

descritto e raccontato dalla propaganda fasci-
sta, come deserto e mortifero, erano invece un
territorio da conquistare, da bonificare, da colo-
nizzare e riportare alla civiltà per emancipare le
popolazioni locali. Il terzo capitolo ha come
oggetto l'esame della produzione filmica appar-
sa nel periodo post bellico fino al 1991, anno
dell'ultimo film esaminato. In questa terza parte
l'autore, in un percorso tracciato tra redenzione
e colonizzazione, si sofferma sull'analisi del film
narrativo Cielo sulla Palude (1949) e Piccola
America (1991), film documentario che raccon-
ta la colonizzazione dell'Agro Pontino negli anni
'30 del secolo scorso. Ancora una volta, per
l'autore, la memoria storica e l'identità delle
popolazioni dell'Agro pontino vengono costruite
negando una memoria collettiva, una realtà sto-
rica, un passato che per alcuni è stato dimenti-
cato, censurato, oscurato e addirittura cancella-
to attraverso una operazione culturale portata
avanti soprattutto dal sistema dei media.
L'intera operazione di analisi filmica e di rifles-
sione sulle immagini viene portata avanti da
Paolo Gruppuso per smontare la rappresenta-
zione distorta che la retorica fascista ha contri-
buito a creare e ad alimentare sulle Paludi
Pontine. Nell'ultimo capitolo viene esaminato il
materiale radiofonico andato in onda nel 2006
sul terzo canale Rai che ha trasmesso un'ampia
raccolta di testimonianze orali sulla bonifica
delle paludi pontine, raccontate direttamente da
testimoni protagonisti dell'impresa. L'intento
dello studioso, attraverso l'analisi filmica, è
quello di sottolineare con forza la rimozione
della memoria collettiva di un territorio, di un
ecosistema in cui l'uomo viveva, di un ambien-
te naturale di un passato scomodo da dimenti-
care e cancellato soprattutto, se non forse  con-
dannato, durante il ventennio fascista.  La sua
attenzione è posta principalmente sull'antagoni-
smo tra prima  e dopo la bonifica,  tra la statici-
tà dell'universo paludoso e il dinamismo della
terra bonificata e della trasformazione del terri-
torio  e  la  costruzione della  città  nuova  di 

Littoria. Afferma a tal proposito l'autore:
"Insieme alla bonifica delle Paludi
Pontine, si è consumata, infatti, nel
secolo scorso, una "bonifica" della
memoria". Si è voluto occultare la
memoria di un ambiente naturale e
sociale che aveva un suo fascino, una
sua particolare bellezza, fatta di pae-
saggi incantevoli che hanno colpito l'im-
maginazione e la sensibilità di viaggia-
tori e artisti del passato. 
L'idea di Vittorio Foa è sempre attuale
che Il rispetto della memoria è una con-
dizione essenziale per l'intelligenza del
presente.

Antonio PolselliLestra Cocuzza

"Misericordia
della Chiesa per

chi si separa"
Ai primi di marzo a Vittorio Veneto (Treviso) si e'
svolto un convegno diocesano con la partecipa-
zione entusiasta di numerosi fedeli, più di 1400, e
del Priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi,
invitato dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignore
Corrado Pizziolo. Durante le tre ore d'incontro l'il-
lustre Priore ha espresso una difesa coraggiosa
ed opportuna nei confronti dei fedeli separati e
divorziati ingiustamente tenuti lontano
dall'Eucarestia fonte di vita. Alcune apprezzate
espressioni "dobbiamo rispettare tutti i legami
anche quelli con i quali non siamo daccordo",
"dobbiamo rispettare la ricerca d'amore anche di
chi e' divorziato", "c'e' sempre molto dolore in
ogni separazione". La Chiesa deve avere una
parola di misericordia per chi si separa. "Si deve
dire cio' che e' bene ma non condannare chi sba-
glia". Anche perche' "chi sbaglia" e si separa lo fa
per la propria sicurezza fisica e psicologica
affrontando un avvenire penoso. Quando un
matrimonio e' fallito e' inutile illudersi di tenerlo in
essere. La vita di pensione e di frustrazione puo'
sfociare in una tragedia. Ed oggi quante ce ne
sono e dobbiamo dolorosamente socialmente
prenderne atto; la Chiesa figlia del Cristo che ha
perdonato tutti anche il principe degli apostoli,
San Pietro, deve farlo e non allontanare i suoi
fedeli sfortunati dalla Chiesa e dalla comunione.
Confidiamo che il Santo Padre possa attenta-
mente meditare su questo gravissimo problema
sociale-religioso.

Elia Scaldaferri
Ex Guardia Palatina d'Onore di sua
Santita'     Papa Giovanni XXIII
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Ancora Erboristeria
Continuando il nostro excursus nell'erboristeria applicata, fitoterapia,
medicina naturale, oggi ci interessiamo alla tematica dell'alimentazione
naturale che si occupa delle esigenze del nostro organismo e attraver-
so i processi digestivi realizza gli elementi vitali per il nostro fisico, ele-
menti derivati dagli alimenti che assumiamo. Digestione dei glucidi
(Amidi) essa inizia in bocca grazie a un enzima "la Ptealina", (disinfet-
tante del cavo orale), prosegue nello stomaco grazie a un ambiente
alcalino indispensabile per un'ottima digestione. Al termine di questo
percorso otterremo il glucosio sangue che combinandosi con l'ossige-
no  formerà l'ATP il nostro carburante  e avremo successivamente for-
mazione di glicogeno nei muscoli e nel fegato (energia di riserva) men-
tre il restante glicogeno si trasformerà i grassi (trigliceriti) ulteriore scor-
ta energetica. Altro tema importante è la digestione delle proteine.
Circa il 99% delle proteine sono assimilate. Queste successivamente
si trasformano in aminoacidi e raggiungono attraverso la vena porte
epatica il fegato che le utilizzerà. Importante è altresì la funzione enzi-
matica. Quindi prendiamo in considerazione la digestione dei grassi,
importante come elementi strutturali di costruzione di membrane cellu-
lari, tessuti nervosi e del cervello. Nelle due quattro ore in cui il cibo
rimane nello stomaco l'enzima "lipasi gastrica" digerisce il 10-30% dei
lipidi alimentari. Da ricordare che la margarina è negativa nei confron-
ti del nostro colesterolo.  Per quanto attiene gli alimenti gli antichi, con
saggezza, mettevano nella loro "cambusa" sette tipi di radici, sette tipi
di frutti, sette tipi di bacche, e sette tipi di semi. Solo poi con la moder-
na scienza dopo duemila anni sono state scoperte le vitamine "fonda-
mentali" gli oligo elementi, i minerali, gli acidi grassi, gli aminoacidi.
Da ricordare altresì che il latte materno ha poche proteine (0,9-1,5)
mentre è ricco di zuccheri semplici utili per lo sviluppo del cervello.
Importantissimi i legumi: i ceci, le lenticchie, i fagioli, i piselli, le fave,

ricchi di proteine e minerali Che per centinaia di anni sono stati l'ali-
mento fondamentale per l'umanità. Gli oli: abbiamo due tipi di oli: l'ex-
tra vergine spremuto a freddo da coltivazione biologica ricco di vitami-
na E potente antiossidante contri i radicali liberi . L'olio di semi spremu-
to a freddo da coltivazione biologica da girasole, quest'olio è ricco di
vitamina F per la vita delle cellule e nella prevenzione dell'ictus e del-
l'infarto. In tutte le forme di allergia (sistema immunitario) artrosi scle-
rosi multipla e in tutte le malattie degenerative e contro i tumori. Nella
nostra alimentazione importante è il formaggio. In Italia ci sono più di
settecento pipi di formaggio ricco di grassi. Pertanto va usato con dili-
genza uno due volte la settimana idem la carne preferendo quella da
allevamenti certificati. Anche qui con parsimonia. Uno due volte la set-
timana. Sotto il controllo dell'azotemia, idem il pesce con parsimonia.
Infine il sale per i problemi della pressione sanguigna. Nelle nostre
erboristerie teniamo il sale integrale di bretagna  perché in quelle sali-
ne si formano microalghe che arricchiscono il sale di iodio minerale per
prevenire le patologie della tiroide. Al termine ricordiamo che il calcio è
importantissimo per l'apparato scheletrico e si fissa grazie alla vitami-
na D2  e vitamina C.

Elia Scaldaferri

& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 001 Orizzont ali

1 - La quantità della pena meglio
accettata  6 - Trovare un ripiego  14 -
Opprime nei mesi estivi  15 - I peli del
pennello   16 - Solleva enormi pesi
17 - Principio di igiene  18 - Discoli,
monelli  20 - Nel preciso momento in
cui siamo  22 - Ti rimangono nel
sacco quando non ha preso nulla  23
- Le fette di carne impanata e fritta
25 - In mezzo al tavolo  26 - I locali
con il proscenio  27 - Molto cupi  29 -
La festa dei Senesi  30 - Una raccol-
ta di…delinquenti  32 - Agenzia di
stampa russa  34 - Il nome del perso-
naggio  35 - Un suffisso diminutivo
36 - Vegetale per imbottiture  37 - La
maga dell'Odissea  39 - Gino…
senza la "g"  40 - Muore sepolto vivo
con Aida  42 - Lo diffonde il sole pri-
maverile   43 - La Nazione con
Amsterdam  45 - Le consonanti di
seme  46 - Apprese dal giornale  47 -
Scuri di pelle 49 - I fiori con le spine
51 - Controlla le strade nazionali  52
- Ai margini del campo  53 - Le voca-
li delle zie  54- Gli inglesi lo prendo-
no alle cinque  56 - Vale… assieme
al  57 - Imballaggio di legno  59 -
Un'insidia per i pesci  60 - Le soste
durante la marcia.                             

Verticali
1 - I re che seguirono la Stella Polare  2 - Quarantanove romani  3 - Si scioglie in pioggia  4 - Possedeva azien-
de statali  5 - Le ingrana l'autista   6 - Il titolo di Juan Carlos  7 - Parlano e mangiano come noi  8 - Le fogge
passeggere   9 - Nominata in seguito a votazione  10 - Sveglie, attive  11 -  Può pungere chi cuce  12 - Iniziali
di Reagan  13 - Ha sostituito Marco, Franco e Lira  14 - Il verso dell'uccellino   15 - Il numero delle note musi-
cali  19 - Un custode di mucche e vitelli  21 - Un'associazione segreta  24 - L'erba che punge  25 - Costosa pel-
liccia  26 - C'è quella De Cenci  28 - Una sottrazione di persona   29 - Il cuore di Caputo  31 - E' mobile solo
negli scacchi  33 - Un sussulto tellurico  36 - Tagliandi fruttiferi  38 - Il primo dell'elenco  41 - Attrezzo agricolo
42 - E' sempre a poppa   44 - Tavola da pranzo  45 - Il cognome del personaggio  48 - Ravenna  50 - Sono a
largo di Milazzo  55 - Un punto Cardinale  56 - Comanda la compagnia  57 - La sigla di Como  58 - La fine della
casa.

Campus Internazionale 
di Musica 

Il Campus Internazionale di
Musica, gloriosa e prestigiosa isti-
tuzione musicale, nata nel 1970
come Associazione culturale in
una città giovane, multietnica,
aperta al "nuovo" e al "diverso" è
diventato in seguito, come Fon-
dazione, un punto fermo della cul-
tura latinense ed un esempio di
un buon centro musicale. Fin dal-
l'inizio i promotori,  dell'Associazio
ne intendevano offrire un contribu-
to culturale di qualità per uno svi-
luppo più equilibrato della neonata
società pontina, ed erano convinti
che una presenza continua negli
anni di un prodotto qualitativamen-
te alto potesse costituire l'elemen-
to fondatore di una tradizione loca-
le e quindi una più forte identità
culturale. Il Campus è nato dalla
libera scelta sul piano artistico
come palestra di vita musicale,
sempre disponibile ad accogliere
idee, suggerimenti e proposte da
parte di bravi musicisti e uomini di
cultura, qualificati e competenti
non solo nel campo della "concer-
tistica", ma anche nel settore della
didattica e della ricerca musicolo-
gica. Per diversi decenni il
Campus si è avvalso di autorevoli
consulenze artistiche e scientifi-
che ed ha realizzato fin dal primo
anno Stagioni di concerti serven-
dosi di artisti di fama mondiale e di
giovani musicisti di talento.
Seguendo la linea culturale che
privilegia le capacità e gli aspetti
interpretativi ed espressivi, i pro-
motori del  Campus, in oltre 40
anni, hanno realizzato oltre mille
concerti di  musica da camera, 

corale e sinfonica, a cui hanno
partecipato più di 260 artisti.  A
partire dal 1972 il Campus ha dato
vita al Festival Pontino di Musica
che si svolge ogni estate nel
Castello di Sermoneta, nell'abba-
zia di Fossanova e in altre località
storiche della provincia pontina.
Nel giro di pochi anni il Festival è
diventato punto di incontro per
compositori, musicologi ed inter-
pretti internazionali. Preziosa
guida artistica ed umana e presi-
dente onorario del Festival è stato,
dal 1975 al 2003 (anno della sua
scomparsa), il maestro Goffredo
Petrassi, compositore di fama
internazionale. Il Festival Pontino
negli ultimi anni si avvale anche
della consulenza e della collabora-
zione di musicisti che si sono avvi-
cinati al Campus quando erano
ancora giovani talenti. Il Campus
dal 1972 ha iniziato nel castello
medievale di Sermoneta i Corsi di
perfezionamento strumentale e di
interpretazione musicale, che si
tengono nei mesi di giugno e
luglio, e sono frequentati da giova-
ni musicisti provenienti da ogni
parte del mondo e diretti da famo-
si e valenti docenti, come Sandor
Vegh, Cesare Ferraresi e Franco
Petracchi che hanno messo in atto
con passione un prestigioso
modello seminariale di studio. 
Dal 1977 il Campus nell'aprirsi alla
musica del nostro tempo, ha pro-
gettato Incontri internazionali di
studio sulla musica contempora-
nea che si tengono in apertura del
Festival Pontino. Il  Campus è
diventato nel tempo una fucina 

musicale, un luogo di scambio e di
reciproco arricchimento a livello
nazionale ed internazionale ed ha
assunto una fisionomia ben definita
ed apprezzata nel panorama della
musica contemporanea. Dal 1985 il
Campus organizza ogni due anni
importanti Convegni scientifici sui
grandi temi specifici della musica
(quali ad esempio "La musica sacra
nella società attuale", "La musica
come linguaggio universale", regi-
strando presenze di numerosi egregi
professori di varie università del
mondo. Dal 1988 il Campus
Internazionale organizza nella città di
Latina il Concerto di Capodanno
seguito da un qualificato pubblico di
appassionati di musica. Uno dei fiori
all'occhiello del Campus è stato il pro-
getto realizzato in omaggio a Italo
Calvino, nel 1990, per il quale cinque
compositori hanno dato vita, con la
partecipazione del registra teatrale,
Gabriele Lavia, ad un concerto  ispi-
randosi alle famose Lezioni america-
ne, che lo scrittore avrebbe dovuto
tenere nell'università di Harvard  

Presso l'Associazione Campus
Internazionale di Musica, vi è una
Biblioteca del '900 musicale dedicata
alla musica colta del XX secolo e un
prezioso archivio musicale dove sono
conservati partiture a stampa e mano-
scritti di compositori contemporanei. Il
Campus, nel rispetto delle finalità pre-
viste dallo Statuto, nell'ambito della
sua attività didattica e concertistica,
nel corso degli anni ha dedicato
numerosi  concerti ai giovani della
scuole medie inferiori e superiori di
Latina e provincia, per favorire l'ap-
prendimento e la diffusione della 

musica di qualità. Le diverse iniziative e manifestazioni, messe in atto dal
Campus e documentate presso gli archivi dell'Associazione e della RAI,
hanno contribuito nel tempo a diffondere il linguaggio musicale nella città
capoluogo di provincia e a creare le basi di una cultura musicale colta, di
alto profilo nell'intero territorio pontino.

Polan  

Presso la biblioteca Aldo Manuzio
di Bassiano alla presenza del
Sindaco Cacciotti ed altre persona-
lità politiche e della cultura è stato
presentato il libro “Documenti
Storici sull’Ottocento Lepino”. di
Domenico Guidi.
Pubblicazione in onore del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
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