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Concerto di Niccolò Fabi

l 27 aprile, la multisala Oxer

gestita da Gianluca Calca-

gnini ha ospitato un evento

culturale di rilevante importan-

za sociale per la città di Latina.

Infatti nella sala centrale è stato

proiettato in anteprima naziona-

le il film “Noi non siamo come

James Bond” dei registi Mario

Balsamo e Guido Gabrielli. A

patrocinare l’evento è stata l’as-

sociazione onlus “LILT” Lega

Italiana Lotta ai Tumori. La

serata è stata presentata dal

giornalista e direttore del quoti-

diano del capoluogo “Latina

Oggi”, Alessandro Panigutti. Ad

introdure le tematiche del film

un ospite d’eccezione l’attore e

regista romano Carlo Verdone                  

Elezioni del

Nuovo Governo
di Goffredo Nardecchia

Flash sulla città

Noi non siamo come James Bond
Addio a 

Little Tony

Carlo Verdone alla presentazione del film di Balsamo

L’associazione Rinascita Civile ha presen-

tato un ricco cartellone di eventi che spa-

ziavano dalle conferenze alla presentazio-

ne di libri, alle proiezioni cinematografiche.

Una delle serate clou del folto programma,

si è avuta con l’esibizione di Niccolò Fabi al

teatro Cafaro di Latina.

Il cantautore romano ha presentato brani

del suo nuovo album dal titolo “Ecco” e suoi

pezzi del suo repertorio che va dal 1988 al

2013. Il folk singer Fabi ha eseguito i suoi

brani in un rigoroso acoustic live, accompa-

gnato dai suoi fidi collaboratori Alessandro

Angelini e Pier Cortese, a loro volta cantau-

tori. Il pubblico è rimasto piacevolmente

colpito dalla qualità dei testi e dalle sonorità

di ottimo livello.

di Claudio D’Andrea

Concerto di Marina Rei
Marina Rei è tornata ad esibirsi a Latina: la

cantante, nonché percussionista e batterista

romana, è stata di scena al Teatro D’Annun -

zio. Per l’occasione ha presentato il suo ulti-

mo album, “la conseguenza naturale dell’er-

rore”, nono album della sua carriera solista.

L’ultimo album vanta numerose collabo-

razioni in studio, tra cui Paolo Benvegnù,

Cristina Donà, Max Gazzè, Valerio Mastan-

drea, Ennio Morricone, Riccardo Sinigallia,

oltre ad Andrea Appino degli Zen Circus  e

Pierpaolo Capovilla de Il Teatro degli Orrori. Sul

palco è stata accompagnata dalla band Operaja

Criminale, composta dal duo Matteo Sannicchio e

Andrea Ruggiero, quest’ultimo di origine pontina,

attivi da anni nel panorama musicale italiano del

circuito “indipendente”. Il concerto è stato organiz-

zato dall’Associazione di volontariato no profit

“Insieme per l’Hospice San Marco”, gruppo di

volontari che si dedicano ad aiutare e sostenere i

malati terminali.... 
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In alcuni comuni di tutta Italia si è votato

per il rinnovo dei consiglieri e dei sindaci.

La situazione economica non buona ha

spinto molti cittadini a non andare a vota-

re. Purtroppo si è creato un contrasto tra

elettori e candidati dovuto alla mancata

esecuzione di molti problemi che tormen-

tano i cittadini. 

E’ aumentata e continua a aumentare la

disoccupazione per la chiusura di molte

fabbriche. 

Ora di fronte alla mancanza di lavoro

invece di diminuire le tasse, sono state

aumentate. Alcuni servizi dalla sanità alla

giustizia funzionano male. 

C’è poi la spesa della classe politica che

è troppo elevata anche se si parla di

ridurla. 

Il politico eletto dal popolo deve cessare

di dichiarare inutili polemiche personali.

Non si può continuare a sentire una pole-

mica continua contro i giudici che alcuni

politici ritengono al servizio di diversi par-

titi. I giudici hanno il dovere di assolvere

o condannare chiunque viene denuncia-

to per aver commesso dei reati. 

E’ stato formato un governo con l’allean-

za di alcuni partiti e si spera che agisca

nell’interesse di tutti per la soluzione di

problemi che assillano e tormentano

molti.

Triste anno per la

musica italiana,

questo 2013. Pri-

ma Enzo Iannacci,

poi Franco Califa-

no e ora Antonio

Ciacci in arte “Lit-

tle Tony”.

Tony aveva eredi-

tato la passione per il pentagramma dal

padre Novino, cantante e fisarmonicista,

dallo zio Settembrino, chitarrista, e dai

fratelli Enrico e Alberto, chitarrista e bas-

sista. I primi palcoscenici sui quali pre-

senta al pubblico il ciuffo sbarazzino che

lo farà amare dal grande pubblico sono

quelli dei ristoranti dei Castelli romani. E

poi, via via, quelli dei locali, delle balere e

dei teatri d'avanspettacolo del Lazio. Ma

la svolta arriva nel 1958 al teatro

Smeraldo di Milano, dove viene notato da

un impresario inglese, Jack Good, che lo

convince a partire con i suoi fratelli per

l'Inghilterra. Ed è proprio a Londra, infatti,

che nasce il mito di Little Tony, all'epoca

solista della «Little Tony and his

brothers». Ed è lì che...

segue a pag. 2
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Consiglio Direttivo 
Nella riunione del Consiglio Direttivo sono state individuate, all'unani-

mità, le cariche statutarie interne.

Conseguentemente l'organo di governo dell'associazione, eletto dal-

l'assemblea del 29 gennaio scorso e presieduto dall'Avv. Armando

Argano, è ora così composto:

- Vicepresidenti: Avv. Giuseppe Pesce e Avv. Alfredo Soldera;

- Segretario: Avv. Maria Rosaria Mozzetti;

- Tesoriere: Avv. Luigi Marino.

L'iniziativa della Sezione di Latina Associazione Nazionale Avvocati

Italiani sta avendo un riscontro anche superiore alle aspettative, a

dimostrazione della rinnovata sensibilità sociale della categoria foren-

se e del desiderio di una efficace rappresentanza della base, verso

obbiettivi di razionalizzazione del sistema pontino della giustizia, di

sempre maggiore qualificazione tecnica e di costruttivo dialogo con

istituzioni ed utenza.

Il Presidente

Armando Argano

segue dalla prima pagina

Addio a Little Tony
...... il giovane cantante di talento, che

aveva scelto il nome d'arte in analogia

con quello di Little Richard, si innamora

per sempre, quando in Italia impera la

musica melodica, del rock 'n' roll.  E che

incide numerosi singoli, come Lucille,

Johnny b.good, Shake rattle and roll.

Alcune sue canzoni vengono scelte come

colonne sonore di film come «Blue mon-

day», «Il Gangster cerca moglie» e «Che

tipo rock». Rientrato in Italia, Little Tony è

stato rivale artistico del molleggiato

Adriano Celentano e nel ‘61 i due si ritro-

varono fianco a fianco sul palco di

Sanremo a cantare “24 mila baci”, classi-

ficandosi al secondo posto. e, sia pure il

successo andò per lo più ad Adriano, per

Little cominciò la popolarità del suo per-

sonaggio, in cui sempre il rock era predo-

minante, ma senza mai tralasciare una

vena melodica, che si poteva trovare in

tutti i suoi successi. Nel 1962 partecipa al

Cantagiro 1962 con il brano “So che mi

ami ancora”, che però non riscuote suc-

cesso; va meglio l'anno dopo, in cui ottie-

ne il secondo posto con “Se insieme ad

un altro ti vedrò”, scritta da suo fratello

Enrico, e incide con successo “T'amo e

t'amerò” già presentata da Peppino

Gagliardi; in questo periodo inizia anche

la sua carriera di attore, nei cosiddetti film

musicarelli. L'anno dopo torna a Sanremo

con “Quando vedrai la mia ragazza” e

ottiene un buon successo estivo con “Non

aspetto nessuno”, portata al Cantagiro, e

col retro “La fine di agosto”. Nel 1965 è

semifinalista a Un disco per l'estate con

“Viene la notte” di Gianni Meccia. Ma gli

anni d'oro devono ancora venire. Nel

1966 Little Tony porta al Cantagiro

“Riderà”. La canzone non vincerà la mani-

festazione, ma venderà oltre un milione di

copie. E nel 1967 porta a Sanremo

“Cuore matto” di Totò Savio,  che arriva

prima in classifica e rimane tra i primi

posti per 12 settimane consecutive.

Cominciano le tournée e i successi in

Europa e in Sudamerica. Del '68 è la sua

quarta partecipazione al Festival di

Sanremo con “Un uomo piange solo per

amore”. In autunno a Canzonissima lan-

cia “Lacrime” e “La donna di picche”.  Nel

'70 c'è il grande successo al Festival di

Sanremo con “La spada nel cuore” di

Carlo Donida, che conquista un ottimo

quinto posto in coppia con Patty Pravo.

Gli anni Settanta anni di relativo declino

mentre il decennio successivo vedono

Little Tony protagonista di riuscite opera-

zioni di revival. Insieme a Bobby Solo e

Rosanna Fratello, forma il super gruppo 

Ro.Bo.T. (dalle loro iniziali) che riscuote un certo successo. Nel

1981 incide “Profumo di mare”, sigla di una fortunatissima serie

televisiva Love Boat. Nel 2000 e 2001 ha condotto su Canale 5 il

varietà musicale I ragazzi irresistibili, insieme a Maurizio Vandelli,

Rita Pavone e Adriano Pappalardo, nel quale ha interpretato un

repertorio di canzoni che hanno segnato la storia della musica

dagli anni sessanta. Nell'aprile del 2006 viene colpito da un infar-

to, dal quale poi si ristabilisce, durante un concerto a a Ottawa

(Canada) e organizzato per la comunità italo-canadese. Nel 2008

parteciperà di nuovo al Festival di Sanremo con “Non finisce qui”.

Se n'è andato per sempre anche l'Elvis de Noantri. maggio 2013

la canzone italiana perde un altro cavallo di razza: Little Tony, che

è morto dopo una lunga malattia che da mesi era nota nell'am-

biente della musica leggera e che aveva spinto tanti colleghi, da

Mina a Gianni Morandi, da Rita Pavone ad Adriano Celentano e

Edoardo Vianello, a informarsi delle sue condizioni presso i fami-

liari e gli amici più stretti.

Claudio D’Andrea

SOLARIS TRIO

Gianluca Casadei (Fisarmonica)

Flavia Di Tomasso (Violino)

Barbara Di Mario (Pianoforte)

Un ensemble originale dal sound forte ed energico. Un repertorio “ripen-

sato” in cui convogliare tre anime musicali. Musica originale, musica da

cinema e musica classica, attraverso le contaminazioni del Nuevo

Tango e della World Music. Solaris trio: tre musicisti professionisti che

si sono formati e specializzati in settori diversi ,classica ,jazz e popola-

re.La formazione, violino pianoforte e fisarmonica è davvero straordina-

ria  perchè originale, nonostante tutti e tre gli strumenti vantino di una

grandissima letteratura e di una grandissima popolarità Il Solaris trio

lavora in questa direzione ,alla ricerca di una sonorità congrua e asso-

lutamente personale, attraverso la rivisitazione di autori importanti quali

Milhaud , Piazzollla, Nyman, Shostakovich e la composizioni di opera

originali. L’obiettivo del trio, e il loro continuo studio,  è proprio nella

ricerca del suono.

I° Convegno del Movimento

Giovani Risorse
Nadia Cacciotti, nota imprenditrice pontina, continua il suo impegno poli-

tico. Dopo la nascita del Movimento Giovani Risorse, avvenuta subito

dopo le elezioni Regionali di Febbraio, si incontrerà in Via Carlo Alberto

19, a Latina, presso la sede stessa del movimento, con i giovani prove-

nienti da tutta la provincia. 

Nadia Cacciotti, leader del neonato Movimento ‘MGR’ va avanti  determi-

nata a raggiungere gli obiettivi prefissati, ed è pronta per condividere con

i sostenitori idee, progetti, petizioni che abbiano come unico scopo risor-

se sul territorio. 

Questo è solo il primo convegno e l’invito è aperto a tutti coloro che

vogliono conoscere le idee, i valori, la mission del Movimento Giovani

Risorse che intanto ha già nel cassetto un grande progetto da condivide-

re con tutti, sabato stesso. 

Agostino Santoro
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Intervista a Mario Natalino Bertone
Un punto di vista sulle elezione Amministrative e il cosidetto inciucio di una determinata parte politica

Cosa ne pensi del cosidetto inciucio visto da una

parte della sinistra italiana?

Io direi che nei 18 anni trascorsi, è la prima volta che si

può parlare di una politica democratica condivisa e parte-

cipata, tra i due schieramenti politici che hanno dato vita al

Governo. Già il governo presieduto da Massimo D’Alema

propose a Berlusconi di trovare un’intesa per le riforme e

fu negata in quanto l’allora centro destra sicuro della vitto-

ria elettorale rifiutò. In seguito fu proprio Silvio Berlusconi

a proporlo al Governo Prodi del Centro Sinistra ottenedo

un rifiuto. Oggi visto il risultato politico dietro a una pres-

sione fatta dal capo dello stato si è ottenuto un compro-

messo di tregua tra i due partiti da sempre antagonisti.

Due personaggi che presiedono questo Governo: Enrico

Letta e Angelino Alfano due ragazzi della prima repubblica

e appartenenti alla Democrazia Cristiana che conoscono

gli insegnamenti avuti nelle sue sezioni dai vecchi maestri

della politica. Che avevano sempre presente gli interessi

del popolo e non burocrati e faccendieri.Pensi che questo

governo di larghe intese possa riportare ordine nella

politica?

Il punto è molto delicato, perchè ci troviamo a combattere

il potere forte dei burocrati.

Qual’è il tuo pensiero sul modo di sanare questa buro-

crazia?

Entriamo nel campo della costituzione che è superata

dalle tecnologie moderne, quando fu scritta  non esisteva-

no quindi non se ne tenne conto. L’avanzare del professio-

nismo e l’aumento delle varie categorie lavorative ha crea-

to grosse disparità sia sociali che economiche e sindacali.

In uno stato democratico la prima cosa che bisogna pen-

sare nella riscrizione della nuova Costituzione è quella di

dare vita a un risanamento tra le categoria sia Statali, pri-

vate, sindacali, sanitarie, giudiziarie e ordine-pubblico non

dimenticando il rispetto di ogni singolo cittadino.

Pensi che questo basti a riconciliare gli italiani con la

politica?

Credo di no, perchè dopo everne toccate con mano e viste

con gli occhi tutto il malessere messo in campo dai crea-

tori della seconda repubblica, per la mancanza di tutela

della parte più debole della società che tutti i giorni deve

far quadrare i conti familiari.Ciò porta a tutti i misfatti delle

cronache giornaliere.

Dalle promesse fatte in campagna elettorale da

Berlusconi sulla possibilità di togliere l’IMU, quale

è la tua opinione?

Io penso che questa legge sia ingiusta e non dovreb-

be essere proprio applicata. O quantomento pagata

secondo il reddito.

Non riscuotendo l’IMU dove vanno a prendere i

soldi i comuni?

Questo è stato dimostrato già nel 2012 che i soldi recu-

perati... e non pochi, il 18% ai comuni e l’82% per sal-

vare tutte quelle banche che hanno creato lo squilibrio

economico e disastro lavoDalle promesse fatte in

campagna elettorale da Berlusconi sulla possibili-

tà di togliere  l’IMU qual’è rativo per aver giocato in

borsa con titoli tossici, mettendo in condizione il

Governo di dover salvare dal fallimento le banche inve-

ce di utilizzarli per la produttività. 

I Comuni potrebbero incassarli da gente con centinaia

di migliaia di euro, i quali si credono intoccabili perchè

solo loro hanno dei diritti e gli altri neanche il diritto di

mangiare. Tutto questo vi sembra giusto?  chi organiz-

za lavori e produce occupazione deve pagare stipendi

esigui ai lavoratori per poter sopravvivere... deve

pagare anche il debito pubblico? mentre i cosidetti

nababbi con grossi stipendi che la società non può più

sostenere non pagano nulla. Tagliare le spese onero-

se e inutili, tagliare i grossi stipendi, ridurre i costi di

gestione di enti locali, regionali e nazionali.

Come ti organizzeresti con la tua saggezza politi-

ca?

Visto che ora abbiamo un Governo politico con espe-

rienze vissute  nelle due Repubbliche, si possono valu-

tare gli errori commessi e correggerli. Visto che si

dovrà riscrivere una nuova Costituzione per far fronte

agli errori commessi.

Quale sarebbe il tuo consiglio a questo governo di

larghe intese? 

Io inizierei dalla soppressione di una delle due

Cameere per dare più velocità di interventi europeisti e

non solo.

Per quanto riguarta la ventilata riforma delle

Province qual’è il tuo pensiero?

Qui bisogna fare una analisi attenta e dettagliata, 

cominciando da le

Regioni. Le quali do

vrebbero avere un

compito ben preciso,

quello di controllare e

regolarizzare lo stato

di ogni singolo territo-

rio nel suo sviluppo sia

economico che pro-

grammatico. A questo

punto eliminando le

province vanno elimi-

nati anche i piccoli  e

grandi comuni e orga-

nizzare capoluoghi di

territori  non inferiori a

250.000 abitanti.

Cosa ne pensi della

vittoria del PD in

tutte le province

dove si sono rinno-

vate le

Amministrazioni?

E’ la prova evidente

che la parte benestan-

te è andata a votare

per assicurarsi le fortune accumulate con le gestioni delle cosidette

società a partecipazione comumale per continuare a sfruttare i pove-

ri cittadini che sono sottoposti al pagamento delle quote contributive

e produttive.

Quindi tu pensi che la sconfitta del centrodestra dipende dai

soliti noti?

Si come ho già detto nell’intervista del mese di marzo citando nome

e cognome dei personaggi che hanno portato alla rovina questo inte-

ro territorio e che tutt’oggi vogliono sottomettere comuni che non

vogliono rimanere ai loro ordini. Minacciandoli di scioglimento antici-

pato. Ciò ha provocato l’astensione al voto da parte dei cittadini e

adesso non possono fare altro che mea culpa.

Claudio D’Andrea

Serie B per il Latina
Latina in festa per la squadra allenata da Stefano Sanderra

Nella storia blu e nera, per la prima volta  il

Latina è in serie B: Dopo il pareggio ottenu-

to in casa del Pisa, al Francioni il Latina

batte i toscani per tre a uno aggiudicandosi

la promozione. Conclusa la partita, con la

canzone “We are the champions” dell’incon-

fondibile Freddy Mercury, tutti i calciatori e

gli accompagnatori indossano delle maglie,

preparate per l’occasione, per celebrare:

"Noi siamo in serie B". Le squadre che si

fronteggiano sono così composte: Il Latina

con Bindi, Milani, Cottafava, Bruscagin,

Giacobini, Sacilotto, Cejas, Gerbo, Barraco,

Jefferson, Kola e a disposizione dell’allena-

tore Sanderra : Ioime, De Giosa, Agius,

Burrai, Pagliaroli, Schetter e Tulli. Il Pisa

con Sepe, Suagher, Rozzio, Colombini,

Sabato, Buscè, Mingazzini, Barberis, Rizzo,

Gatto, Scappini, a disposizione dell’allena-

tore Pagliari: Pugliesi, Carini, Petrelli, Fondi,

Tulli, Perez. La squadra allenata da Stefano

Sanderra, ha giocato un’ottima partita,  al

sedicesimo del primo tempo  è andata subi-

to sotto di un gol, segnato su punizione da

Barberis, e abbiamo pensato che gli avreb-

be tagliato le gambe ma i pontini nello sta-

dio  bollente sia per il caldo e sia per il tifo

incessante, hanno ripreso a giocare, met-

tendo in difficoltà gli avversari sia  con

Gerbo e sia con Jefferson, ed è proprio

l’attaccante brasiliano che verso la fine del primo

tempo pareggia. Il Francioni esplode in un boato. Nel

secondo tempo le squadre si annullano a vicenda

con poche azioni da gol. Nei supplementari, a spez-

zare l'equilibrio che si è formato tra le due contenden-

ti, ci pensa Kola. Un contropiede velocissimo, quan-

do entra nell’area, viene abbattuto dal portiere pisa-

no Sepe, in quale viene espulso. Il Pisa si ritrova in

dieci e senza portiere, avendo esaurito i cambi. In

porta va il difensore Francesco Colombini. E Cejas

non sbaglia il calcio di rigore, dopo alcune fasi alter-

ne, ancora un'espulsione per il Pisa: 

segue a pag. 9



4 Giugno     2013

segue dalla prima pagina

Concerto di Marina Rei
....e le loro famiglie assistiti dal reparto

Hospice della casa di cura San Marco di

Latina. 

Latina flash era presente e ha fatto alcune

domande ai protagonisti della serata.

Michela tu che sei la presidente dell’As

sociazione Hospice San Marco raccon-

taci come è nata questo desiderio di

accudire le persone malate?

L’Associazione è nata il primo agosto

2011 con lo scopo di sostenere attraverso

il volontariato i pazienti e le famiglie dei

malati terminali.

Quanti siete a muovervi attivamente

nell’Associazione...

Siamo una quindicina di persone che

debitamente formati dedichiamo le nostre

energie e il nostro tempo ad essere

accanto a degenti con previsione di

infausta guarigione, con malattie che

vanno dalle patologie di carattere onco-

logico alle più varie, comunque sia in fase

terminale.

A quante persone riuscite a dare un

sostegno...

Presso l’ospedale San Marco riusciamo

ad essere vicini a sedici degenti e con

l’assistenza familiare riusciamo ad accud-

ire circa quaranta pazienti.

E’ un lavoro molto duro?

Il nostro è un lavoro di equipe, collabora-

no con noi professioniste che vanno a

coprire varie specializzazioni: psicologi,

fisioterapisti, medici, infermieri ed opera-

tori socio sanitari.

Questa serata assume un valore parti-

colare per voi?

E’ sicuramente una festa per rilassarci un

po’ celebrando il quarto anniversario della

nostra dura ma gratificante attività.

Come è caduta la scelta su l’artista

Marina Rei?

Il nostro contatto è avvenuto tramite la segnala-

zione di un nostro concittadino, Andrea

Ruggiero, musicista e professore di musica al

conservatorio di Latina.

Tu conoscevi già Marina Rei?

E’ un sogno che diventa realtà, le sue canzoni

hanno accompagnato la mia adolescenza.

Quando ha conosciuto meglio la nostra attività è

stata felice di poter essere la testimonial della

serata.

A fine concerto abbiamo colloquiato un po’ con

Marina...

La conseguenza naturale dell’errore è il tito-

lo del tuo nuovo album....qual’è il motivo di

questo titolo...

Gli errori fanno parte della nostra vita, comun-

que muovendoci nella nostra esistenza sono

una naturale conseguenza del nostro essere,

non per forza devono assumere il valore di

colpa.

Ci sono molte collaborazioni nel tuo album,

con quale ti sei sentita più a tuo agio?

Con Pierpaolo Capovilla del teatro degli Orrori

la sfida più bella, poi Riccardo Sinigallia oppure

Giorgio Canali dei CCCP.

Tu sei un’artista completa...

Mi sento una musicista da band, amo stare in

mezzo a un gruppo. Le percussioni sono il mio

strumento che insieme alla mia voce creano

sonorità particolari.

La serata è stata introdotta brillantemente dalla

giornalista Maria Corsetti.

La serata è stata patrocinata dal comune di

Latina ed erano presenti oltre al Sindaco

Giovanni Di Giorgi, L’Assessore alle politiche

sociali Patrizia Fanti e L’assessore alle pari

opportunità Marilena Sovrani.

La sala del teatro era completamente piena e

l’incasso è stato devoluto interamente

all’Associazione Hospice San Marco di Latina.

Michele Luigi Nardecchia

Da sinistra: Michela Guarda, Il Sindaco Giovanni Di Giorgi 

e la giornalista Maria Corsetti

Da sinistra: La giornalista Marianna Parlapiano 

e la cantante Marina Rei

Noi non siamo come James Bond
Bellissima serata all’Oxer di Latina, dove impegno e

intrattenimento sono stati protagonisti dell’anteprima

nazionale del lungometraggio “Noi non siamo come

James Bond”, vincitore della 30^ edizione del Torino

Film Festival.

A dirigere l’opera cinematografica Mario Balsamo e

Guido Gabrielli, i quali con generosità e simpatia si

sono prestati a rispondere alle nostre domande.

Mario come è nato il progetto di questo film?

Io e Guido siamo amici da più di trent’anni, ci unisce la

curiosità intellettuale e la voglia di viaggiare, il nostro

ultimo viaggio è stato nell’85 in Islanda. Eravamo

appena diplomati e avevamo voglia di scoprire nuovi

posti e fare nuove avventure.

La malattia è un filo conduttore del film...

Tre  mi sono sempre stati molto vicini anni fa ho sco-

perto di avere un tumore nel quadricipite. questa

malattia che al principio pensavo estranea a me stes-

so a poco a poco è entrata sempre di più nella mia

testa e il pensiero della morte si è fatto sempre più

invadente, non ho voluto rivelare nulla i miei genitori

per non appesantirli con un problema difficile da sop-

portare alla loro età. Gli amici mi sono stati sempre

vicino ed in particolare Guido che vive anche lui a

Roma con la sua famiglia. E’ un uomo molto forte il

quale ha superato la leucemia con un trapianto di

midollo.

Come hai unito alla malattia il tema del viaggio... 

Tutto è partito da una scommessa, se avessi superato

la malattia avremmo fatto un viaggio insieme in giro

per l’Italia.

Il titolo da cosa nasce?

Siamo stati, da ragazzi, dei fans di Sean Connery il e

vero 007. James Bond è l’invincibile che se la cava

sempre con astuzia e con il fascino che lo contraddi-

stingue. Noi nella realtà siamo più tranquillamente

delle persone normali. Dobbiamo imparare a convive-

re con le avversità. Ognuno come può, noi con un po’

di ironia.

Alessandro Rossi, lei è presidente della LILT di

Latina ci vuole parlare della sua amicizia con Ma-

rio Balsamo.

Mario come regista ci ha contattato perchè voleva tor-

nare a Latina dopo diverso tempo con il suo primo lun-

gometraggio di finzione. Ha espresso la volontà di

devolvere il ricavato della serata alla nostra associa-

zione di Latina.

Che cosa è la LILT?

La LILT di Latina nasce nel 1981 presso l’ospedale

civile Santa Maria Goretti. E’ un’associazione di volon-

tariato, regolarmente iscritta al registro del Lazio.

Noi ci reggiamo tramite una catena di iscritti i quali ci

sostengono con un versamento volontario e abbiamo

anche il 5 per mille chi vuole versarli con le tasse.

Di cosa vi occupate?

Ci occupiamo della prevenzione dei tumori, le istituzio-

ni ci aiutano... ma molte delle nostre attività ci vengo-

no dai privati. Un particolare ringraziamento va alla

famiglia Aielli che con il loro aiuto abbiamo potuto isti-

tuire una borsa di studio e arruolare una dermatologa

professionista che in sei mesi è riuscita a scoprire

diverse patologie.

Carlo come hai conosciuto Mario Balsamo

Io ricevo molti DVD da registi emergenti, ma questo di

Balsamo mi ha colpito per la sua delicatezza e la leg-

gerezza  del tono trattando temi fondamentali come la

malattia e l’amicizia.

Ha vinto la trentesima edizione del festival di

Torino... 

Quando ho saputo che il regista Paolo Sorrentino pre-

siedeva la giuria del festival di mia spontanea volontà

gli ho telefonato e ho consigliato di guardare questo

film con attenzione.

Stai preparando qualcosa in questo periodo?

Dovrei iniziare la lavorazione di un film che ha come

argomento la famiglia.

Tu valorizzi molto le donne, ci puoi dire chi sarà la

protagonista femminile...

Dovrebbe essere Paola Cortellesi, però dipende molto

dai suoi impegni contrattuali.

Nel tuo futuro lo vedi ancora il Carlo Verdone atto-

re o solo Regista?

Piano piano mi vedrò di più dietro la macchina da presa, vedo una gene-

razione molto ricca di giovani attori e mi piacerebbe dirigerli. E come

attore essere visto da altri registi.

Michele Luigi Nardecchia

Da sinistra: Alessandro Panigutti, Alessandro Rossi,

Mario Balsamo, Guido Gabrielli, Carlo Verdone

Da sinistra: Morena Virgini, Carlo Verdone

e Mario Balsamo



imboccata e percorsa con molto zelo dai Francesi.

Questi infatti occuparono parte dell'isola, alla quale fu

imposto il nome di "Ile Dauphine", in onore del Delfino

di Francia, il futuro re Luigi XIV, universalmente noto

con 1' appellativo di "Re Sole". Nel resto dell'isola

erano intanto sorti dei piccoli regni locali, in perenne

lotta tra loro a tutto beneficio dei colonizzatori. Alcuni

sovrani più abili e lungimiranti misero in atto tentativi

di unificazione, ma alla fine dell'Ottocento Mada-

gascar era totalmente colonia francese e per i nume-

rosi isolani che si erano ribellati fu decretata la pena di

morte. All'incirca mezzo secolo dopo, mentre imper-

versava la Seconda Guerra Mondiale, l'isola fu tempo-

raneamente occupata dagli Inglesi, timorosi che il

Giappone, loro acerrimo nemico alleato della

Germania, ne facesse una sua base. Fu solo un epi-

sodio relativo al periodo bellico, dato che la Francia

continuò ad essere padrona della situazione, ma ciò

solo per poco: nel 1960 Madagascar divenne una

repubblica indipendente con la denominazione di

Repubblica Malgascia e Malgasci sono chiamati i suoi

abitanti. Tornando brevemente al passato, tra la fine

del Seicento e i primi decenni del Settecento, mentre

sempre di più l'isola cadeva sotto l'influenza francese,

fu interessala assai da vicino da un fenomeno inquie-

tante, peraltro vecchio di secoli e presente allora

anche in altre parti del mondo: la pirateria. I banditi del

mare sceglievano per i loro covi i siti più sicuri della

costa malgascia, specialmente quelli protetti dalla bar-

riera corallina, e da lì si muovevano , infestando le

rotte delle Compagnie delle Indie Orientali. L'isola

aveva infatti per loro una posizione strategica di pri-

m'ordine, essendo un punto di passaggio obbligato

per i traffici diretti in Oriente o che dall'Oriente prove-

nivano. Dobbiamo rammentare che , non essendo

stato ancora tagliato l' istmo di Suez, in occasione di

viaggi del genere era imprescindibile circumnavigare

l'Africa, trovando sulla propria strada la grande isola.

La pirateria tradizionale si è ormai estinta da tempo

ma oggi i Malgasci debbono fare i conti con la prateria

moderna, che dà loro parecchio filo da torcere. E non

solo a loro, purtroppo. Come ho detto poc'anzi,

Madagascar è indipendente da più di cinquant'anni ,

un lasso di tempo in cui però di rado è stata governa-

ta saggiamente. Frequenti sono state e sono le crisi di

governo, le sollevazioni popolari, gli abusi di potere e

i casi di corruzione, cosicchè, in una terra non priva di

risorse, moltissimi sono gli abitanti costretti a vivere

miseramente. E' evidente come la precarietà politica

si riverberi negativamente sulla vita dell'isola. I

Malgasci sono dediti prevalentemente all'agricoltura,

che però esercitano con sistemi antiquati. Coltivano

moltissimo il riso, di cui sono consumatori tanto assi-

dui, da superare quasi gli Orientali e, potrebbe sem-

brare incredibile, il loro riso, più che assomigliare a

quello della vicina Africa, ricorda molto quello prodotto

in Estremo Oriente. Il terreno agricolo, spesso molto

buono, dà molti altri prodotti che variano con il variare

dei microclimi ma, ripeto, se

venisse lavorato con mezzi più

moderni e razionali, potrebbe

dare molto di più. D'altra parte,

se volessimo inoltrarci ulterior-

mente tra i meandri della vita

economica malgascia, ci imbat-

teremmo in molte altre negativi-

tà, dovute quasi sempre all'insi-

pienza umana, pertanto credo

sia molto più gratificante interes-

sarsi alla stupenda natura dell'

isola. Il Madagascar è un vero

Eden per biologi, naturalisti e

geologi e la sua gente è un tema

assai caro agli studiosi di antro-

pologia. Quantunque molte delle

sue lussureggiantii foreste siano

state sacrificate, principalmente

a beneficio dell'agricoltura, esso

conserva tuttora una vegetazio-

ne rigogliosa ed estremamente

varia. Per lo meno in questo set-

tore lo Stato ha mostrato dell'ef-

ficienza, impegnandosi a tutela-

re la sopravvivenza di varie spe-

cie vegetali mediante l'istituzio-

ne di Parchi Nazionali. Su tutte

queste specie, signore incontra-

stato, domina il baobab.

Quest'albero, che è il simbolo di

tutta l'Africa ma ancora 
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Un'Isola straordinaria
Di tutto rispetto anche per le sue dimensioni, l'isola

di Mada¬gascar (la quarta del mondo) suscita inte-

resse per la moltitudi¬ne di particolari naturalistici ed

antropici che la caratterizzano marcatamente.

Allorchè nelle remote ere geologiche si andavano

formando i continenti, essa fu a lungo unita sia

all'Africa che all'India, dalle quali poi si staccò in temi

diversi, rimanendo da sola nell'oceano Indiano. Ed è

proprio da questo isola¬mento che derivano tanti dei

suoi aspetti peculiari, per cui è un'entità geografica

decisamente unica. Basti pensare che possiede una

flora e una fauna autoctona all'ottanta per cento e ciò

sta a significare che un'altissima percentuale delle

sue piante e dei suoi animali non esiste in alcun'altra

parte del nostro pianeta. Nell'antichità era conosciu-

ta soprattutto dai Greci e dai Fenici per procurarsi le

ricercatissime spezie ed anche attualmente l'isola

eccelle per questi prodotti, specie per la vaniglia,

considerata la migliore a livello mondiale. Gli antichi

marinai e mercanti si limitavano però a percorrere le

zone più agevolmente accessibili, dato che la natura

selvaggia e complessa dei luoghi non incoraggiava

ad addentrarsi troppo, cosicchè in quei tempi l'isola

non fu esplorata In epoca posteriore si ritiene vi

siano giunti gruppi di Africani attraverso il Canale di

Mozambico, che separa Madagascar dal Continente

Nero, ma le migrazioni che maggiormente ebbero

influenza nella storia di questa terra ebbero luogo

circa duemila anni orsono, ad opera di genti prove-

nienti dall'Estremo Oriente. Furono Malesi e

In¬donesiani, specialmente del Borneo, che in varie

ondate attraversarono l'oceano Indiano a bordo di

piroghe simili a quelle usate oggigiorno dai pescato-

ri locali, e approdarono nell'isola, dove si stabilirono.

Considerata la lunghezza e le difficoltà del pereorso,

essi fruirono di soste intermedie, soprattutto lungo le

coste dell'India, dove appresero nuove abitudini di

vita che, insieme con le loro, confluirono nel

Madagascar. Con l'avanzare del tempo qui arrivaro-

no altri Africani, Arabi e Indiani, i quali portarono il

contributo delle loro credenze e delle loro usanze.

L'inevitabile conseguenza di questo miscuglio di

razze profondamente diverse la si riscontra con

molta facilità: oggi nel Paese si contano ben diciotto

etnie, delle quali alcune sono divise persino in sotto-

gruppi, tutte il possesso di un ricco patrimonio di tra-

dizioni, cui sono tenacemente legate. Trascorsero

secoli prima che anche gli Europei facessero la loro

comparsa e ciò avvenne all'epoca dei grandi viaggi e

delle grandi scoperte geografiche che mutarono il

volto del mondo. Esattamente il 10 agosto 1500 dei

Portoghesi diretti alle Indie sbarcarono nell'isola.

Non ne approfondirono granchè la conoscenza, ma,

ligi alla consuetudine dei navigatori cattolici, le die-

dero il nome del santo del giorno in cui erano appro-

dati: san Lorenzo. Poiché avevano indirizzato le loro

mire altrove, essi non si appropriarono  di Mada-

gascar, aprendo comunque una strada molto presto

di più del Madagascar dove è nato, è così forte da tener testa ad incendi

e furiose tempeste e può raggiungere un'età veneranda, quelli secolari non

destano davvero impressione, visto che esistono esemplari millennari. Il

baobab è alto come un palazzone e il suo tronco pos-sente vanta una cir-

conferenza di parecchi metri, tanto che, scavandolo, se ne può ricavare un

miniappartamento, un tempietto o anche una sala d'aspetto per offrire un

riparo dal sole e dalla pioggia a chi attende l'autobus. Esso ha un'altra par-

ticolarità degna di essere menzionata: la sua chioma in genere è costitui-

ta da un folto intrico di rami che, soprattutto quando hanno perduto le

foglie, assomigliano sorprendentemente a delle radici, cosicchè il baobab

dà l'impressione di essere un albero rovesciato. Narra una delle numero-

se leggende locali che nella notte dei tempi il baobab fosse solito vantarsi

di essere il più bello tra gli alberi del creato, finchè gli spiriti della foresta,

indignati per la sua prosopopea, per castigarlo gli giocarono un gran brut-

to tiro. Senza troppi complimenti lo sradicarono e poi lo ripiantarono nel

terreno capovolto. Leggenda a parte, quest'albero è circondato dal massi-

mo rispetto, anzi per i Malgasci è qualcosa di sacro. Essi lo considerano

l'albero più generoso del mondo perchè con la sua corteccia, con le sue

foglie e con i frutti riescono a fare un'infinità di cose, sia necessarie che

voluttuarie. E' il caso di dire che del baobab non si butta nulla. Ce ne sono

di molte specie, a seconda delle zone climatiche ed ambientali in cui si tro-

vano, ma credo che il più singolare e per questa ragione famoso, sia quel-

lo che risulta dall'unione di due alberi molto vicini che, inclinandosi l'uno

verso l'altro durante la crescita, han finito con l'avere i loro tronchi intrec-

ciati come irn un tenero abbraccio. La fusione di questi due baobab dalle

basi ben distinte ha dato luogo a molte leggende ma, soprattutto, costitui-

sce motivo di grande attrazione. Hanno chiamato i due alberi "baobas

amoreux" e credo che non ci possa essere nome più appropriato per defi-

nirli. Secondo la tradizione, per gli innamorati che si recano ad ammirarli

c'è la garanzia di un amore eterno. Non sarà proprio così, ma perchè non

crederci? Nonostante sia una specie protetta, quindi non vittima del disbo-

scamento, anche il baobab corre dei pericoli, essendogli venuta a manca-

re la disseminazione. Questa consiste nella dispersione dei semi da parte

dei grandi animali che però ora, al contrario di un tempo e principalmente

per colpa dell'uomo, nell'isola non ci sono più. La non lontana Africa è più

fortunata perchè, quantunque anche i suoi elefanti siano insidiati, ne ha

però ancora in numero sufficiente per assolvere a quella importante fun-

zione che assicura la sopravvivenza dei giganteschi alberi. Se la flora del

Madagascar è spettacolare, non lo è da meno la fauna che ha dei caratte-

ri di unicità che è ve¬ramente arduo trovare altrove. Se girassimo la Terra

per lungo e per largo, non riusciremmo a trovare un solo esemplare di certi

animali che hanno il loro habitat esclusivamente in quest'isola. A madaga-

scar si possono vedere .....
segue a pag. 6
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Un'Isola straordinaria
.....tanti piccoli mammiferi dal-

l'aspetto inusitato, uccelli davvero

strani, centinaia di varietà di anfibi

che vanno dalle grosse rane

rosse come pomodori giunti a per-

fetta maturazione, a raganelle

delle dimensioni di soli due centi-

metri, dai grossi serpenti non

velenosi che ricordano quelli del

Sudamerica, ai grandi scarafaggi

che, quando si sentono in perico-

lo, emettono un sibilo simile a

quello delle pentole a pressione,

fino ad una schiera di variopinti e

cangianti camaleonti che, in

quanto a lunghezza, variano dai

tre ai cinquanta centimetri. Al bao-

bab, emblema dell'isola dal punto

di vista vegetale, corrisponde nel

mondo animale il lemure. Esso è

veramente l'espressione più

caratteristica della fauna di

Madagascar e lo si trova dapper-

tutto: dalle foreste pluviali, agli

altopiani e alle zone aride del sud.

Il lemure è anch'esso un primate,

ma non deve essere assoluta-

mente confuso con la scimmia,

tanto comune sia in Africa che in

India. E' davvero un animale" sui

generis", tipico del Madagascar,

di cui rappresenta forse l'attrazio-

ne maggiore. Di lemuri ce ne sono

di tutti i tipi e di tutte le dimensio-

ni, così come di tutti i colori, ma

hanno in comune un muso a

punta e degli occhi tondi tondi,

assai distanziati l'uno dall'altro e

per lo più di un giallo acceso, che

hanno sempre uno sguardo tra lo

stupito e lo spaventato. Un tempo

ce n'erano di molto grandi ma

quelli attuali possono raggiungere

al massimo un metro e qualche

centimetro di lunghezza; ce ne

sono però anche di piccolissimi,

assai graziosi, che pesano poche

decine di grammi. I lemuri sono

simpaticissimi quando, contravve-

nendo alla loro predilezione per il

buio, in pieno giorno scendono

dagli alberi e giocano o danzano,

tenendosi ritti sulle lunghe zampe

posteriori, mentre tengono allar-

gate quelle anteriori, molto più

corte, per poter mantenersi in

equilibrio. Durante la notte, che

essi amano tanto, i loro occhi

fosforescenti scintillano nell'oscu-

rità e ciò aiuta a comprendere

l'origine del loro nome. Gli antichi

Romani, infatti, chiamavano

"lemures" gli spiriti che vivevano

nelle tenebre. C'è ancora tanta

vita animale in quest'isola straor-

dinaria,  ma sfortunatamente an-

che in essa di alcune specie è stato

fatto scempio, fino a portarle all'estin-

zione. Nel passato alcuni. animali sono

scomparsi per cause naturali e gli indi-

geni hanno assottigliato sensibilmente

il numero di altri, cacciandoli con le loro

armi rudimentali per cibarsene, ma da

quando hanno messo piede sull'isola

gli Europei con le loro micidiali armi da

fuoco, il processo di estinzione è dive-

nuto più rapido ed irreversibile. Fino a

circa cinquecento anni fa viveva a

Madagascar l'uccello più grande del

mondo, chiamato a ragion veduta

"uccello elefante". Il nome gli calzava

davvero a pennello, visto che la sua

altezza si aggirava sui tre metri e il

peso raggiungeva i cinque quintali.

Queste cifre, sbalorditive trattandosi di

un uccello, non sono frutto di fantasti-

cherie, supposizioni o di una mia svi-

sta, ma corrispondono alla realtà, in

quanto l'animale ha lasciato tracce ben

tangibili della sua esistenza. Pazienti

scienziati sono riusciti persino a rico-

struirne le fattezze lavorando su di uno

scheletro assai risparmiato dal tempo e

spesso sono state trovate sue uova,

talmente grandi da far fare brutta figu-

ra a quelle, già voluminose e, di uno

struzzo. Non esiste più il "lemure

gigante", dalle dimensioni di un gorilla

adulto che, come ci fa capire il suo

nome, sopravanzava di molto i suoi

simili attuali. Si è estinto perchè cac-

ciato spietatamente anche il "dodo",

l'uccello dalle alucce così modeste da

non consentirgli di alzarsi in volo , ren-

dendolo in tal modo molto vulnerabile,

ne sorte migliore ha avuto "l'ippopota-

mo nano". Sono consapevole che la

flora e la fauna di Madagascar avreb-

bero meritato da parte mia una descri-

zione più esaustiva, d'atro canto mi

sembra opportuno ricondurre l'atten-

zione sull'elemento umano dell'isola, a

mio avviso ugualmente interessante.

La popolazione malgascia è senza

dubbio un mosaico di etnie, non sem-

pre in armonia tra loro nella storia del

Paese, tutte molto costanti nel serbare

gelosamente le loro credenze e i loro

usi e costumi, che non di rado ricorda-

no le terre lontane dalle quali vennero i

loro progenitori. D'altronde nell'isola

l'eterogeneità è di casa,  a cominciare

dall'aspetto fisico degli abitanti, che

non potrebbe essere più svariato, ma è

proprio questa mancanza di uniformità

a conferire a Madagascar una fisiono-

mia tanto particolare. E' da tenere

comunque in considerazione che, pur

in una simile difformità, non è difficile

trovare degli elementi comuni, princi-

palmente per quanto riguarda la reli-

gione. Molti isolani nel lungo periodo

della colonizzazione francese si sono con-

vertiti al Cristianesimo ma, soprattutto

nelle regioni più interne, moltissimi sono

ancora quelli che, a prescindere dalle loro

origini, seguono religioni animistiche,

avvertendo dovunque la presenza di spiriti

superiori ad ogni essere umano, ora bene-

voli, ora ostili, cui rivolgersi con riti propi-

ziatori. Sono superstiziosi quanto gli

Africani, credono ciecamente negli "scia-

mani" e le loro azioni sono condizionate da

molti tabù. Ciò che più di ogni altra cosa li

accomuna è però il culto dei defunti, pre-

sente presso moltissimi popoli, ma per

quanto li riguarda davvero rilevante. Per i

Malgasci la morte non è qualcosa di ineso-

rabilmente definitivo, ma solo un passag-

gio naturale da uno stato ad un altro, per

cui il loro "aldilà" non è molto distante dal

mondo dei vivi. In una regione dell'isola gli

abitanti hanno un'usanza alquanto effica-

ce, sia per testimoniare la loro venerazione

per i trapassati, sia per compiacere gli spi-

riti che sentono aleggiare intorno a loro.

Un'usanza che al nostro modo di sentire

può apparire macabra, ma non incompren-

sibile alla luce delle loro credenze. Quando

qualcuno muore, gli viene fatto il funerale,

cui segue l'inumazione, ma non è finita qui,

altrimenti non ci si discosterebbe dall'ambi-

to della normalità. Dopo tre, cinque o sette

anni dalla dipartita (sinceramente debbo

dire che ignoro quali siano i criteri che

determinano la scelta dell'anno),  la salma

viene riesumata, avvolta in un telo bianco

sapientemente tessuto per l’occasione e

impregnato di essenze profumate e porta-

ta a spalla da parenti e amici attraverso il

villaggio o il paese, con una notevole par-

tecipazione di popolo. Successivamente la

famiglia del defunto offre ad un bel po' di

gente un banchetto, in cui non lesina in

fatto di cibi e di bevande, ed a un certo

punto uno dei parenti del riesumato, acco-

standosi al drappo che racchiude quel che

resta di lui, gli riferisce nei minimi dettagli

ciò che è successo nel loro ambiente dal

momento del suo decesso. Gli altri conve-

nuti seguono con attenzione, pronti ad

intervenire se qualche notizia venisse rife-

rita imperfettamente oppure omessa. Infine

la salma viene collocata nuovamente nella

sua tomba e tutti tornano alle loro abituali

occupazioni, appagati nel corpo come

nello spirito. E' un modo veramente origi-

nale per sdrammatizzare quell'evento

tanto funesto che è per noi la morte e nes-

suno di quei Malgasci potrebbe mai rinun-

ciare ad una cerimonia del genere per i

suoi Morti.  Non ha importanza se quel

secondo funerale viene a costare un

occhio della testa a famiglie nella maggior

parte dei casi indigenti, o poco meno.

Esiste in quella gente una grande disponi-

bilità a sottoporsi a dei sacrifici, a volte non

indifferenti, pur di celebrare quel rito che a 

loro giudizio rappresenta un tramite assai adeguato a mantene-

re i rapporti con chi è passato a miglior vita. Una terra così affa-

scinante non poteva non diventare meta di turismo e ciò è avve-

nuto. Non si può parlare di un turismo di massa, ma i visitatori

provengono da ogni dove, benchè prevalgano i Francesi, facili-

tati dalla lingua comune. In Madagascar, infatti, oltre alla più

importante delle lingue indigene, anche quella francese è uffi-

ciale. Se sono accorti e previdenti, per sottrarsi ai tormenti della

calura e dell'umidità, vi si recano tra la primavera e l'inizio del-

l'autunno, il periodo ideale per conoscere l'isola, situata nel-

l'emisfero australe. Le più frequentate sono le località del setto-

re nord-occidentale, dove il clima dolce, l'aria olezzante, il mare

ricco di pesci e di coralli, le ampie spiagge dorate e un'organiz-

zazione alberghiera, strutturata sul modello europeo, abbastan-

za efficiente, offrono un soggiorno confortevole. Anche la capi-

tale Antananarivo, la Tananarive dell'era coloniale, attira un

certo numero di visitari. Situata nell'interno su di un altopiano,

essa è una popolosa, vivace e pittoresca città, nella quale gli

elementi architettonici cari ai Francesi si fondono, producendo

un bell'effetto, con quelli locali. Coloro che invece intendono

immergersi più profondamente nella natura di Madagascar,

quelli cioè disposti a subire disagi spesso assai gravosi, scelgo-

no altre mete, appena sfiorate dal progresso o addirittura anco-

ra ad uno stato di arretratezza, avvertibile da ogni punto di vista.

Non credo però che questi temerari se ne pentiranno perché,

oltre ad essersi arricchiti individualmente, al loro ritorno alla vita

di tutti i giorni proveranno il piacere di raccontare un mare di

cose mirabolanti di quest'isola che qualcuno , che aveva dedi-

cato gran parte della sua esistenza a conoscerla, non esitò a

definire "un continente a se stante".

Consuelo

I Protagonisti della vita politica della città
I Sindaci di Latina 

La recente storia politica della città, dopo la fase inizia-

le del mito della nascita di Littoria e dell’Agro “redento”

attraverso la bonifica integrale voluta dal fascismo, è

stata caratterizzata prevalentemente dai governi a

guida democristiana e dai governi della nuova destra,

capaci di coagulare consensi politici e talvolta interessi

speculativi.

Fernando Bassoli (1946-1951)

Il ragioniere emiliano Fernando Bassoli repubblicano,

personalmente legato alle vicende della bonifica e for-

temente inserito nella vita sociale della città, in quanto

dirigente della Società Cooperativa Braccianti di Carpi

e titolare della concessionaria Fiat di Viale XVIII

Dicembre, fu sindaco con la prima giunta comunale

democraticamente eletta nel dopoguerra, dopo la libe-

razione, con i voti del PRI, PCI, PSI e PSDI.

La sua amministrazione, eletta il 28 aprile 1946, si

caratterizzò nel risolvere i problemi legati alle riparazio-

ni dei danni di guerra, all’approvvigionamento idrico, al

funzionamento delle scuole rurali nei borghi, al ricovero

delle famiglie sfollate che rientravano in città, all’istitu-

zione di una farmacia comunale e alla predisposizione

del progetto di Piano regolatore per Latina Scalo e la

zona costiera. Il primo consiglio comunale si riunì il 16

maggio in Prefettura, poiché il Palazzo comunale era

ancora in ricostruzione dopo gli eventi bellici. La guer-

ra, con il suo cumulo di distruzioni, devastazioni e rovi-

ne aveva lasciato pesanti strascichi anche a Latina e

nei borghi, dove mancavano l’acqua, i mezzi di traspor-

to, e dove l’impraticabilità delle strade rendeva difficili

gli spostamenti. Lo slogan di quel tempo fu ricostruire:

città e uomini. 

L’amministrazione decise di abrogare il vecchio stemma

comunale fascista e deliberò l’ideazione di un nuovo stemma

che fu poi realizzato dal geometra Amedeo Presutti. 

Nel 1947, il 2 aprile il capo provvisorio dello Stato Enrico De

Nicola visitò la città di Latina e gli antifascisti salutarono l‘even-

to come una specie di “nuovo battesimo” della città. Con l’am-

ministrazione di Bassoli i locali dell’ex federazione fascista

furono destinati al Circolo cittadino e nel Parco comunale furo-

no costruiti i campi da tennis. Nel 1949 Bassoli bandì un con-

corso per il completamento del Piano regolatore di Frezzotti

che suscitò duri scontri fra i vari interessi di costruttori e spe-

culatori locali o provenienti dall’area romana.

Polan 
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Cucinare 

Servire le istituzioni!
Il Generale dalla Chiesa assassinato dalla politica dimenticato dagli uomini, fulgido

esempio di uomo e di ufficiale dei carabinieri dedito alla salvaguardia delle istituzioni

Il mio attaccamento alle istituzioni, alla società civile è stato

sempre intrinseco nel mio io. Ciò mi ha spinto ad affronta-

re gli studi giuridici e ad esercitare la professione forense,

credendo realmente che uno stato democratico, una socie-

tà civile si ottengano con le giuste applicazioni delle leggi.

Leggi che si devono aggiornare secondo l'evoluzione del

fabbisogno di quanti devono rivolgersi al pianeta giustizia.

Certo non sono il solo ad avere queste convinzioni, ci sono

e ci sono stati molti uomini che hanno avuto e concretizza-

to questi ideali. Spero che in futuro ve ne saranno anco-

ra......anzi ne sono certo !! in questa mia ottica di vedere le

cose, mi viene in mente un uomo che incontravo spesso.

Durante una delle mie passeggiate mattutine, abbiamo ini-

ziato a parlare e nel commentare proprio il cambiamento che la nostra  civiltà, il nostro paese affronta nel quo-

tidiano, io dissi: "lo stato siamo noi", "è vero" rispose lui "ma vede, avvocato, lo stato deve essere difeso, anche

con il nostro comportamento e con quanto il nostro paese pone a difesa delle istituzioni". Nelle sue parole non

vi era retorica, ma ferma convinzione. Egli continuò dicendomi "pensi al nostro risorgimento. Esso deve esse-

re quotidiano, sì, il risorgere da periodi bui, nebbiosi durante i quali la criminalità comune e politica tenta, in

periodi diversi, di affacciarsi anche in maniera tracotante. Bene, un uomo del nostro risorgimento, parlo del

nostro recente passato, è stato il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, non ora eroe, ma già eroe in vita. pensi al

periodo del terrorismo, quando gli fu affidato l'incarico di combatterlo, di capirne le cause per poi debellarlo.

Era il 1973, il gen. dalla chiesa scelse una decina di ufficiali ed iniziò il suo compito in maniera determinata e

conscio, nel rispetto delle istituzioni, di dover estirpare quel cancro che stava avvolgendo il nostro paese. I suoi

uomini avevano ben in mente una sola cosa, il loro giuramento di fedeltà alla nazione. Non erano uomini che

non avevano paura, ma impararono a dominarla. la loro forza era la determinazione, l'intelligenza, la fiducia

estrema che avevano nel loro comandante ed egli verso di loro. Sa, avvocato, cosa rispose il gen. Dalla

Chiesa, durante una intervista, alla domanda del giornalista che gli chiese cosa significasse essere carabinie-

re? : "i carabinieri hanno gli alamari cuciti sula pelle". Vede, avvocato, si dice che un giovane ufficiale, in una

riunione, complimentandosi con il generale per la sua frase disse: "sig. generale, i suoi carabinieri gli alamari

li hanno cuciti sul cuore". Ecco, avvocato, questo è il risorgimento che, mi auguro, avvenga nel nostro paese.

Tutti, dico tutti, classe dirigente, politici, istituzioni tutte abbiano cucito nella loro mente che un paese vive e

progredisce solo nel rispetto della costituzione"

Sergio Innocenti

La forza della comunicazione
di Sergio Innocenti

Questo giornale si propone di sviluppare

una coscienza critica del lettore rispetto

all’immagine e allo scritto, rendendo

consapevole lo stesso del significato

intrinseco del messaggio, molto spesso

criptato ad arte e per scopi non certa-

mente nobili.Il proposito viene sviluppa-

to attraverso momenti culturali, non

necessariamente seri ma anzi  soprat-

tutto divertenti, perché anche le pasqui-

nate quelle soprattutto satiriche e sata-

niche, sono raffinata forma di cultura.

La cultura rende liberi perché consape-

voli delle proprie scelte e a tal fine

“Larus” in collaborazione con “Città futu-

ra” e “Marvela”, quale strumento di cul-

tura hanno promosso il giorno 24 mag-

gio u.s. presso l’albergo Astura -

Nettuno ore 18.00 la conferenza della

Prof.ssa Barone della Università di

Roma  con la seguente tematica:

La comunicazione non verbale negli ani-

mali nei bambini nella televisione nel

cinema nella danza nelle arti figurative.

Al di là dell’immagine

Uno degli aspetti quotidiani della vita, croce e delizia per tutti noi, è il cibo ed il

nostro rapporto con esso. Non c’è canale televisivo o prodotto della carta stampa-

ta, che non abbia uno spazio dedicato all’argomento. 

Ma quanti sanno cucinare? Mentre una volta era prerogativa femminile (si diceva

infatti che il “regno” della donna era la cucina), da diversi anni ormai, anche gli

uomini si cimentano ai fornelli; vuoi perché la moglie non riesce a conciliare il lavo-

ro fuori casa con la preparazione dei pasti, vuoi perché semplicemente le mamme

non hanno insegnato alle figlie a cucinare, almeno le pietanze basilari della cuci-

na di tutti i giorni. Sono questi alcuni dei motivi per cui è aumentata la vendita dei

libri di ricette, a cui si sono aggiunti come ultima novità, siti internet  unicamente

dedicati all’esecuzione di video ricette, arricchite da consigli e suggerimenti. 

Ma poi, chi l’ha detto che deve essere un compito esclusivamente delle donne?

Non a caso, infatti, le cucine dei ristoranti sono dirette in maggioranza da chef

uomini; la mia opinione è che occorre estro e passione in cucina per riuscire bene,

e non conta il sesso di appartenenza come, del resto, in tutti i campi.

Per quanto mi riguarda, quando le mie due figlie compirono sedici anni, dissi loro:

“E’ arrivato il momento d’imparare a cucinare”. Credo che l’avrei detto anche se

avessi avuto dei figli maschi. 

Lo stesso criterio vale anche per le basi del cucito e le faccende da svolgere in

casa, in generale,  vista l’attuale tendenza a rimanere single. Un recente sondag-

gio, svolto sul nostro territorio Nazionale, tra le ragazze tra i 18 e 25 anni, ha rive-

lato uno scarso interesse sull’argomento. Risultato, a mio avviso, molto preoccu-

pante, in quanto può essere causa di problemi di convivenza con il partner. Non a

caso una volta si diceva che, per conquistare un uomo, bisogna prenderlo “per la

gola”.

Rosanna De Leonardis

Pasquino  Moderno

Alleluja alleluja allelujia’

Noi siam gli stregonzi

Siam peggio di Mon..zi

Delle persone beviamo il chakra!!!!

All’ italiano tiriamo il suo sangue

Al krucco del nord portiamolo esangue

Alleluja alleluja allelujia’

Noi siam gli stregonzi

Siam peggio di Mon..zi

Delle persone beviamo il chakra!!!!

Per  ben tre volte, il tedesco vi provo’

Ma l’italico sul teutonico popolo  sem-

pre trionfo’

E Lo spread  che cosè?

Un caffe al veleno per noi è

Alleluja alleluja allelujia’

Noi siam gli stregonzi

Siam peggio di Mon..zi

Delle persone beviamo il chakra!!!!

Il pil noi pensiamo sia un pelo ridotto

Invece al contrario è del lavoro risultato

assai ghiotto

Alleluja alleluja allelujia’

Noi siam gli stregonzi

Siam peggio di Mon..zi 

Per i bambocci lavoro assai poco!

Che quello c’è lo prese il cinese lavo-

rando da “loco”

Il denaro non c’è più

Ed al tesor di grilli non va giu’

A noi l’imu non ci piace

E sul tasso qui  la gente desolata

giace

Alleluja alleluja allelujia’

Noi siam gli stregonzi

Siam peggio di Mon..zi

Delle persone beviamo il chakra!!!!
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Intervista a Massimo de Martino
Che cos'è per te la poesia?
La Poesia è per me l’espressione più impor-
tante dell’Anima. Attraverso la scrittura, ma
anche la lettura, delle Poesie analizzo il mio
mondo interiore, indago sulle mie emozioni e
scopro il mio vero io.
Che cosa significa essere poeta ? Che
senso ha per te la scrittura in particolare
quella poetica ?
Il Poeta è colui che riesce a vedere dove altri
non vedono, è colui che scava nell’animo
umano ed attraverso i suoi versi cerca di
risvegliare Anime e Cuori e di raccontare l’im-
menso universo delle emozioni umane.
La scrittura poetica è il più grande dono di
comunicazione che l’uomo ha ricevuto per-
ché ogni lettore può vivere i versi dentro di
sé, e per ognuno l’eco delle parole del Poeta
sarà diverso ed aprirà strade nuove fatte di
emozioni e di orizzonti sconosciuti.
“...attraverso di me molte lunghe voci mute,
voci di interminabili generazioni di prigionieri
e di schiavi, voci di malati, di disperati, di
ladri, di nani, voci dei cicli di preparazione e
accrescimento...attraverso di me le voci proi-
bite...” Walt Whitman.
Quali sono gli aspetti più importanti e gli
elementi fondamentali  della tua poetica ?
L’aspetto più importante della mia Poetica è
la forma libro, è attraverso la composizione
delle pagine di un libro che le mie Poesie
ritrovano unità e significazione come i perso-
naggi di un’unica storia che solo tutti assieme
sciolgono la trama; ma la forma libro può e
deve trasformarsi in Poesia orale,  traman-
darsi attraverso la voce (declamata, cantata,
recitata, sussurrata, interiore) le vibrazioni
nascoste dal silenzio di ogni parola solo scrit-
ta.
Quale significato ha per te il topos della
mas- chera ?
La maschera ci salva dall’essere brutali, dal
puntare il dito dritto verso i colpevoli di ano-
ressia emozionale, degli schiavi della realtà
costruita per ingannarci, così attraverso una
veste più leggera si nasconde un colpo pro-
fondo che scatenerà quella reazione a cate-
na che, solo vestita di piume leggere, può
attraversare le barriere della mente. Ma la
maschera nasconde anche l’identità dei
nostri versi a chi vorrebbe ridurci al silenzio, e
come Pulcinella facciamo finta di non capire
la vita e di scrivere innocue parole senza
scopo per essere sguscianti ai nostri nemici.
Ed infine la maschera serve a trasformarci in
Poeti, perché i versi che arrivano a volte
potrebbero essere fatali per chi Poeta non è:
“...o Poesia, non venirmi addosso, sei come
una montagna pesante, mi schiacci come un 

moscerino; poesia, non schiacciarmi, l’insetto è
alacre e insonne, scalpita dentro la rete, Poesia,
ho tanta paura, non saltarmi addosso, ti prego...”
Alda Merini.
Quale senso ha il divino nel tuo universo poe-
tico ?
Il divino è per me tutto ciò che esula dal nostro
sentire attraverso i cinque sensi. Divina è la
Poesia, l’ispirazione, l’Anima, lo Spirito, i grandi
Poeti. Attraverso la Poesia si  realizza la comuni-
cazione tra il divino e l’umano e tra l’uomo e i suoi
Dei. Ma gli Dei della mia Poesia non sono essere
superiori diversi da noi, sono semplicemente la
nostra parte più divina, la scintilla che è dentro di
noi e che ci rende unici. Attraverso la Poesia pos-
siamo cantare il divino senza bruciarci e dissipare
la nebbia che nasconde la nostra scintilla.
La realtà contemporanea (sociale, politica...) è
molto importante nella tua poesia. In che
modo essa vi s'inserisce? 
L’influenza che la politica ed il potere economico
hanno sulla nostra vita è spesso occulto e nasco-
sto dietro le “armi di distrazione di massa”, i mec-
canismi sono legati soprattutto alla comunicazio-
ne. Nella mia Poesia cerco di smontare questi
meccanismi e di trovare la chiave di lettura per
smascherare l’inganno.
È errato pensare e sottolineare che la tua poe-
sia diventa civile, quando assume una curva-
tura di impegno sociale, soprattutto in quei
componimenti inerenti l’infanzia ? 
Nell’infanzia di ognuno di noi c’è l’ingenuità di
poter cambiare il mondo e di poter vincere qual-
siasi battaglia, è in quei momenti che nasce il così
detto impegno sociale. Mantenendo quel punto di
vista (necessario per ogni Poeta poter viaggiare
nel tempo e tornare alla propria infanzia, mordere
il presente e presagire il futuro) l’impegno sociale
e civile assume una forza nuova se integrato nella
maturità dell’esperienza.
Come si pone il poeta in rapporto al proprio
tempo? La poesia è testimonianza storica, è
partecipazione civile? O è visionarietà, è capa-
cità di andare oltre la realtà apparente delle
cose, di poter scorgere, l'al di là delle limita-
zioni e contingenze quotidiane, il senso più
profondo della vita e anche della morte?
Il Poeta vive il proprio tempo nel disagio di anda-
re oltre la realtà apparente ma senza poterla sve-
lare nella sua interezza senza essere considerato
visionario o farneticante. Ma di certo osservando
le limitazioni, le contingenze quotidiane scorge il
senso profondo della vita umana e spirituale, e sa
andare oltre l’apparenza delle cose raccontando-
la e mascherandola nei suoi versi. “...E’ la forma
che passa, la scintilla rimane: ciò che un vento
disgrega l’altro vento raccoglie.” Gibran
Si sa che i lettori di poesia oggi sono sempre
più rari. Questo panorama culturale un po' 

arido influisce sull'atto creatore? Tu ti domandi, per esempio, per chi scrivi,
chi sono i lettori dei tuoi versi, a che serve una poesia sempre più marginaliz-
zata?
L’aridità culturale è una sfida per chi, come me, fa della Poesia un’arma da usare per
smascherare le Anime atrofizzate e per seminare dubbi ed incrinare le certezze dei
bisogni indotti. La scrittura è un’esigenza personale e lo scrivere non è influenzato
dal probabile lettore, ho iniziato a scrivere (e succede ogni giorno) per un’urgenza,
per il mio bisogno. Spesso il lettore a cui mi rivolgo sono io stesso cercando di scri-
vere per guarire, ricordare, vivere, altre volte c’è un lettore immaginario al quale
parlo senza sapere se leggerà la mia Poesia. 
La marginalizzazione della Poesia (nel suo senso più classico) è a mio parere dovu-
ta dall’isolamento che i poeti stessi hanno creato attorno a sé non riuscendo ad
“aggiornare” il proprio pathos comunicativo; il Poeta non parla più con il linguaggio
della gente comune, non ha aggiornato il suo idioma. I primi Poeti non scrivevano i
loro versi, li declamavano dando vita alle loro stesse parole. La marginalizzazione
della Poesia è poi stata completata da chi, esercitando il potere, ha capito il perico-
lo della Poesia nella sua funzione di risveglio del popolo e di denudazione del Re;
così il Poeta è ora ghettizzato a noioso e negativo personaggio storico senza alcun
appeal e la Poesia è inutile compito mnemonico scolastico.
Che cosa pensi del momento difficile che viviamo, momento di imbarbarimen-
to quasi generalizzato? La poesia può fare qualcosa, può darci speranza ?
L’imbarbarimento è conseguenza della sospensione della cultura, intesa sia come
sapere che come colere, coltivare. La manipolazione delle idee ha braccato la
Poesia che ha fatto finta di essere sconfitta, mascherandosi da testo di canzone, da
parole da rapper, e da mille altre vesti e continuerà ad essere la lingua ufficiale delle
emozioni umane per sempre.

Breve profilo biografico (del poeta)
Massimo de Martino è nato a Napoli il 18 maggio del 1968. Si occupa di musica lavo-
rando come speaker radiofonico e programmatore musicale. È  il cantante del grup-
po rock Sipario e autore dei testi delle loro canzoni.
Ha pubblicato due libri di poesia: Il sentiero dell’anima, Ediclub, 1999 e iIl filo rosso,
Laura Vichi Publisher, 2001.

Antonio Polselli

MOTOR EXPO’ 2013
1° Salone dell’auto a Latina

Il Motor Expo 2013, fiera
dedicata al mondo dell’au-
to, che si è svolta a Latina,
presso il Polo Fieristico
Expo (Ex Rossi Sud) dal 30
maggio al 2 giugno e  rea-
lizzata in collaborazione
della Provincia di Latina e
da Confindustria. Il presi-
dente dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria Lati-
na Christian Papa, la diri-
gente Claudia Di Troia; e il
presidente di Confindustria
Paolo Marini hanno voluto
questo salone per riportare
la gente a interessarsi di
nuovo delle autovetture vis-
to la crisi dell’auto.

segue a pag. 9



stavolta tocca a Rocco Sa-
bato, e ancora rigore, ma
Colombini che non è un por-
tiere riesce a parare. Infine
arriva il gol di Salvatore
Burrai, che mette definitiva-
mente termine alle velleità
del Pisa ormai rimasto in
nove. La promozione giunge
al termine di una stagione
ricca di soddisfazioni, visto
che la squadra del Latina
aveva già vinto la Coppa
Italia di Lega Pro, anche que
sta a spese di un club toscano, il Viareggio. In città la partita è stata vista da piazzale dello stadio e dai
Giardini su schermi giganti. Dopo Roma, Lazio, Frosinone, è il quinto club della regione Lazio a militare in
una delle due massime serie (il Rieti ha disputato due stagioni nella Serie B girone sud nell'immediato dopo-
guerra). L’Assessore allo sport Rino Cecere dichiara: La serie B è un traguardo che conferma come Latina,
nel calcio e in tanti altri settori, può davvero essere tra le prime città d’Italia, a condizione che tutto venga vis-
suto con impegno, serietà e passione.  La serie B significa anche garantire alla nostra città una visibilità
nazionale in termini di immagine, è quindi un indotto non trascurabile.

Claudio D’Andrea
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MOTOR EXPO’ 2013
1° Salone dell’auto a Latina

Questo Salone non è stato solo una semplice espo-
sizione di vetture, ma una vera e propria dimostra-
zione di efficienza dei mezzi esposti, dalle prove su
strada ai percorsi da cross, dalle prove delle vettu-
re ai Camion ed è stata realizzata anche una pista
per motocross dove i ragazzi si sono divertiti a fare
dei grandissimi salti con me moto. Il taglio del
nastro per l’inaugurazione è stato giovedì 30 mag-
gio ed ha avuto per madrina la show girl Nathalie
Caldonazzo, che insieme agli organizzatori e alle
autorità cittadine ha fatto il taglio del nastro.  Una
quattro giorni dedicata interamente al mondo dei
motori, delle auto e delle moto, con esposizioni
delle marche automobilistiche più prestigiose, era
presente anche lo stend con vetture e moto d’epo-
ca, esibizioni delle vetture sul piazzale con lo
Stuntman Folco Team, inoltre si sono svolti conve-
gni, come quello “Aci Sicurezza stradale per le
scuole”, simulazione e tanto intrattenimento.
Domenica 2 giugno prima della cerimonia di chiu-
sura era presente un altro volto noto della televisio-
ne, Nina Moric. La quale di è prestata per la gioia ti
tutti quelli che disponevano di una macchina foto-
grafica, a posare.
Quindi per Latina la Motor Expo 2013 è stata una
bella esperienza, che dovrebbe essere ripetuta tutti
gli anni in quanto si è dimostrata un bella vetrina
per l’immagine di Latina.                                                                                                       

Claudio D’Andrea

Le foto del Motor Expò 2013 pubblicate sono di Riccardo Giorgi

segue da pag. 3

Serie B per il Latina
Latina in festa per la squadra allenata da Stefano Sanderra

Contemplazioni e riflessioni
È difficile vi sia poesia che non risenta del vivere civile di quel momento storico in cui
nasce. Questa espressione del filologo e critico letterario, Vittore Branca, sembra appro-
priata per introdurre alcune riflessioni sull’ultima opera poetica di Angelo D’Onofrio, che
abbiamo seguito, passo dopo passo, fin dal suo esordio nel difficile e complicato mondo
della poesia. Le contemplazioni, le osservazioni, le considerazioni approfondite, le rifles-
sioni e meditazioni raccolte da Angelo nel suo cammino esistenziale caratterizzato da un
fluire… tra felicità e avversità, fanno da sfondo a quest’ ultima (finora) silloge. La tastie-
ra tematica dell’opera di Angelo D’Onofrio ancora una volta è ricca e varia. I temi affron-
tati in questa quarta raccolta di poesie sono tanti; essi si intersecano, si mescolano come
i colori della tavolozza che il pittore utilizza per farci godere della sua arte.  I principali
argomenti affrontati sono ancora una volta le forti emozioni, le dirette sensazioni, i tene-
ri sentimenti del cuore e i profondi pensieri della mente ispirati all’amore per la sua 

compagna di vita, alla sua famiglia, alla sua terra natia, al valore dei ricordi vividi delle persone
amate durante la sua infanzia, e all’attenzione per la natura. Le gioie, i dolori, le sofferenze, le
fragilità umane, le attese, il senso della nostalgia sono lo spartito della sua poesia. I giacimen-
ti della sua poesia, la materia prima della sue composizioni liriche sono: i suoi genitori, in par-
ticolare la mamma Lina, l’infanzia, gli affetti, la fraternità e l’amore per Maenza. Una silloge in
cui gli avvenimenti più comuni della vita quotidiana, descritti lontani nel tempo, si trasfigurano
in una trama fiabesca dove il dolore sembra essere assente perché colpisce noi viventi e non i
personaggi evocati da una memoria che tutto purifica. L’incipit di questa raccolta poetica si apre
con il componimento dal titolo Emozioni e si chiude con il brano Alba maentina. Leggendo
attentamente le sue poesie, si capisce che per lui i testi hanno la funzione intima di raggiunge-
re un approfondimento, uno scavo dei sentimenti......

segue a pag. 10
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Contemplazioni e riflessioni
......Contemplazioni e riflessioni sono

squarci di vita, immagini che Angelo

dipinge poeticamente con toni ora caldi,

ora teneri e delicati, talvolta con atteg-

giamenti di appassionata partecipazio-

ne alle vicende della vita vissuta con

intensità e trepidazione. Lo spazio più

ampio del suo poetare è occupato dalla

materia memoriale con personaggi e

figure vicini alla vita finora trascorsa.

Anche la dimensione esistenziale si

caratterizza con le sue inquietudini e le

sue angosce dovute alla coscienza del

fluire incessante  della vita di ogni gior-

no. I suoi pensieri, espressi in versi,

riflettono le ansie, le preoccupazioni, le

amarezze e le frustrazioni dell’uomo di

oggi, che vive in un mondo incerto, cari-

co di perplessità, indecisioni, ingiusti-

zie, dubbi

che si com-

p o n g o n o

nella visio-

ne spirituale

dell’autore

c r e d e n t e ,

a c c o m p a -

gnato e

sos tenu to

da una forte

fede religio-

sa. La fede, infatti, che conduce alla

speranza, la carità che apre il cuore alla

solidarietà e l’amore che ci libera da

tutti i pesi della vita, sono le linee guida

del suo poetare. In questo modo Angelo

mostra con chiarezza gli aspetti salienti

della sua personalità di uomo di fede e

di speranza per un mondo migliore, più

libero,  più giusto, più solidale.

Significativa è quella parte della sua

produzione poetica che affonda le radi-

ci nella memoria del passato, nella

quale Angelo D’Onofrio trova la struttu-

ra più adatta per esprimere, con il mas-

simo della libertà e della spontaneità, le

sue idee, le sue illusioni, i suoi sdegni,

i suoi sogni e le sue speranze. La sua

poesia, soffusa di tenerezza e di malin-

conia, si caratterizza, sul piano formale,

per la semplicità con la quale manifesta

un gioioso e trepidante amore paterno

verso il figlio Luca, per la malinconia dei

ricordi legati alla felice stagione dell’in-

fanzia, trascorsa tra gli antichi vicoli

della terra natia, e per la struggente

nostalgia di ritornare bambino quando

sgomitolava il filo per far volare l’aquilo-

ne.  In alcune composizioni inerenti la

natura descritta con acume osservativo

e contemplata nelle sue migliori manife-

stazioni, profumi di mirtilli e di ginestre

in fiore, i raggi del sole che riflettono

bagliori accecanti sulle acque tremolan-

ti, la vista d’un tramonto meraviglioso,

Angelo manifesta il

suo stupore che si

palesa con il tornare a

casa con gli occhi

ridenti e con il cuore

traboccante di intense

e palpabili emozioni.

Questo senso di mera-

viglia, presente in molti

brani poetici, si allarga

al leggiadro volo della

libellula nel parco di

Villa Borghese, nell’arcobaleno che

appare dopo un acquazzone primaveri-

le e che lascia una piacevole sensazio-

ne nel respirare l’odore dell’erba/ e

della terra bagnata. Questi suoi versi

dimostrano un’attenzione speciale

verso i vari aspetti della natura, uno

sguardo attento verso la flora e la

fauna, l’ambiente e il paesaggio. L’au-

tore frequentemente descrive e raffigu-

ra il variegato universo vegetale (alberi

di ulivi, girasoli) e animale (libellula, ron-

dini, pettirossi, passeri), come se lo

osservasse attraverso una lente di

ingrandimento, in maniera accurata, 

precisa e puntuale, per indagarne pie-

ghe e dettagli. Angelo trasforma spesso

lo spicchio di natura osservata e ritratta

in una metafora esistenziale. Infatti le

stupefacenti immagini della natura ven-

gono accostate ai diversi momenti della

vita, considerata nel suo afflato spiritua-

le come un Dono prezioso/scaturito da

un sublime Amo- re. La poesia di

Angelo, che nasce dall’osservazione e

dalla registrazione di piccole note di

cronaca legata alla quotidianità e all’at-

tualità dei tempi (l’emigrazione, il volon-

tariato) vive di occasioni, colte a volo,

che hanno impressionato, emozionato

e toccato le corde più intime del suo

animo sensibile. Ciò che ispira il poeta

è il tempo in cui vive e traduce, a suo

mo- do, ciò che pensa in parole ed

immagini che rivelano ciò che sta acca-

dendo intorno a lui. Infatti il suo è un

sentire profondo che scaturisce da una

spiccata sensibilità per la nostra con-

temporaneità. Le sue pennellate poeti-

che emulano a volte quelle impressioni-

stiche, captano vibrazioni di luce, rifles-

si cangianti della realtà umana e socia-

le. Angelo è una persona che dimostra

di avere uno sguardo capace di perfora-

re il grigiore della superficie dell’oggi, e

che riesce ad intravedere iridescenze

colorate anche nell’esistenza più unifor-

me. Il linguaggio, adoperato da Angelo,

da una parte si contestualizza nel fluire

mutevole dei fatti esistenziali raccontati

con l’indistruttibile energia della memo-

ria, e dall’altra se ne distanzia, perché

incaricati di cristallizzare gli eventi poe-

ticamente narrati e ricordati spesso con

un forte senso di nostalgia. I suoi versi

sciolti, come scrive egli stesso nella

Nota introduttiva, accolgono parole e

locuzioni della nostra quotidianità. Nella

sua poesia niente è superfluo, gratuito,

sovrabbondante, ma tutto, parole e

immagini, sentimento e razionalità,  

collabora a realizzare una simbiosi perfetta. Infine le nitide

e suggestive immagini fotografiche di Angelo Movizzo,

riguardanti il tramonto del Parco nazionale del Circeo, gli

scorci paesaggistici di Maenza, i ritratti della madre e del

figlio dell’autore, le tragiche visioni del terremoto

dell’Aquila, le piazze di Latina e i canali della laguna vene-

ta, arricchiscono la raccolta e impreziosiscono il testo.

Parafrasando la poetessa dei Navigli, Alda Merini, possia-

mo tranquillamente affermare che lo sforzo poetico di

Angelo “con la potenza dell’intelletto, con la forza del lin-

guaggio e con l’amore”, ancora una volta, ci aiuta a vivere

positivamente e serenamente la nostra esistenza.

Antonio Polselli

IX edizione del Festival Pontino del Cortometraggio
Dal 18 al 23 Giugno nei Giardini del Comune di Latina la rassegna di cortometraggi e tante belle iniziative collaterali

Giovedì 6 giugno alle ore 11 la Conferenza Stampa di presentazione presso la Libreria Piermario

Anche quest’anno, come ormai consuetudine da 9 anni

a questa parte, l’interesse e l’entusiasmo da parte dei

giornalisti, sostenitori e amanti del cinema non è manca-

to nei confronti del Festival Pontino del Cortometraggio,

uno degli eventi “di punta” dell’offerta culturale della

nostra città. Non a caso la kermesse è stata inserita tra i

migliori Festival del Lazio. Molto attento il pubblico che

ha seguito con curiosità la conferenza stampa di presen-

tazione che si è svolta stamattina nella Libreria da

Piermario, alla quale hanno partecipato, oltre all’ideatrice

e organizzatrice Meri Drigo, presidente dell’Associazione

La Domus, anche alcuni dei membri della giuria tecnica

– la presidente Gaia Capurso, Massimo Rosolino,

Massimo Palumbo –, gli amici di “Latina in Cucina”, l’as-

sociazione enogastronomica diretta da Sandro Rossi e,

infine, Alessandro Fiorenza, valente attore della compa-

gnia teatrale “Teatro Le Tracce”.  Anche quest’anno il

Festival ha deciso di aprirsi al territorio e di valorizzare le

professionalità e i multiformi talenti presenti, pensando

ad una sezione apposita denominata “Risorse pontine”:

uno spazio che unisce e valorizza le nostre ricchezze.

Tra le personalità e le realtà che quest’anno impreziosi-

ranno con il loro contributo la rassegna, MAD, acronimo

di Museo di Arte Diffusa, fondato da Fabio D’Achille. E’

proprio lui il curatore, insieme a Massimo Palumbo, del

Premio intitolato a Tonino D’Erme dedicato alla

Videoarte, a cui è stato dedicato ampio spazio nell’even-

to “Aspettando il festival” che si è svolto lo scorso aprile

al Cinema Oxer. Nel corso delle 6 serate del Festival,

verrà premiato il miglior artista tra gli otto finalisti che ha

saputo meglio esprimersi con la propria opera. Accanto

all’arte contemporanea, quest’anno anche l’arte culina-

ria, rappresentata dall’Associazione “Latina in Cucina”

che ha indetto il divertente concorso amatoriale per dolci

a cui tutti i possessori di tessera del Festival potranno

partecipare e i cui vincitori verranno premiati nel corso

delle serate con una lezione col pasticcere divenuto 

famoso grazie al canale tematico

Alice, Luca Montersino.Inoltre, pro-

prio nell’ottica di apertura ai diversi

linguaggi artistici, ospite d’onore

sarà l’Associazione culturale

“Teatro Le Tracce” fondata e diretta

da Enzo Provenzano nel 1985, atto-

re e regista teatrale di indiscusso

talento. Sul palco un giovane attore

della compagnia, valido  collabora-

tore di Provenzano, Alessandro

Fiorenza che coadiuverà Memi

Marzano e Marianna Parlapiano

nella conduzione delle sei serate.

Tante le cose in programma per

questa maratona culturale e cine-

matografica presentate alla stampa,

che anche quest’anno avrà un ruolo

attivo con la sua partecipazione a

Corto Press, la giuria giornalistica

che assegnerà una menzione spe-

ciale all’opera che riterrà meritoria.

Questo voto, insieme a quello espresso dalla validissima

giuria tecnica composta da Rosa Manauzzi, Massimo

Palumbo, Luca Liguori, Massimo Rosolino e presieduta

da Gaia Capurso al voto del pubblico decreterà i vincito-

ri delle diverse sezioni del Festival. Tante le opere giun-

te al concorso ben 498 cortometraggi provenienti da 42

Paesi del mondo, da cui sono stati selezionati 62 lavori,

sotto la paziente supervisione di Luca Ottocento. Si rin-

grazia il Comune di Latina, Assessorato alla cultura, per

la gentile concessione della prestigiosa area nella quale

si svolgerà il festival, i giardini interni della sede del

Comune. Un modo per testimoniare la vicinanza delle

istituzioni e per suggellare una fruttuosa collaborazione

all’insegna della valorizzazione delle potenzialità presen-

ti sul territorio.

Il festival gode inoltre del patrocinio della Regione Lazio. 

Il festival si svolgerà dal 18 giugno 2013 al 23 giugno 2013; l’ingres-

so è previsto alle ore le 21.

Sul sito www.2013.fpdc.it ci sono tutte le info sul festival, sui corti,

sui registi oltre e l’elenco dei punti di distribuzione della tessera che

permette l’ingresso alle sei serate, oltre che una serie di vantaggi

come la partecipazione ad un sorteggio con ricchi premi offerti gen-

tilmente dagli sponsor e la possibilità di votare il dolce più buono del

concorso amatoriale.

Memi Marzano & Marianna Parlapiano
Responsabili Ufficio Stampa e Comunicazione

Festival Pontino del Cortometraggio



Lubitsch, ella recitò nella movimentata e divertente com-

media "Ninotchka", dove, in un ruolo assolutamente

nuovo per lei, risultò senz'altro convincente e tutti, fino ad

allora ammaliati dalla sua espressione seria, pensosa,

talvolta addolcita da un sorriso, ma sempre con un non so

che di distaccato e misterioso, si accorsero che quando

rideva era ancora più bella. D'altronde qualcuno aveva

detto di lei:- Ha il più straordinario viso che la macchina

da presa abbia mai inquadrato e nessuno aveva osato

smentirlo. Negli anni Quaranta, nel pieno dell'età d'oro del

cinema americano, la Garbo era inarrivabile e i suoi film

venivano proiettati dappertutto. Intelligente e volitiva, di

una bellezza valorizzata da qualità fotogeniche veramen-

te rare, con il tempo aveva affinato le sue capacità inter-

pretative, giungendo ad identificarsi totalmente con i per-

sonaggi, eppure, proprio quando si trovava al culmine,

ebbe inizio la sua decadenza. Essendo obbligata per con-

tratto, nel 1941 prese parte ad un film che non le era con-

geniale, intitolato "Non tradirmi con me". Al grande pubbli-

co il film non dispiacque, d'altra parte ormai tutto ciò che

veniva dalla "Divina" era ben accetto, ma la critica lo con-

dannò senza remissione, avendolo trovato insulso e con-

siderando incolore anche l'interpretazione dell'attrice.

Nella vita di un artista deve pur essere messo in conto un

insuccesso. Non era un guasto irreparabile, in fondo,

visto che la Garbo era ancora "sulla cresta dell' onda" e

avrebbe potuto rifarsi ampiamente. L'attrice, invece, in

seguito ad una decisione che si rivelò irrevocabile, a soli

36 anni abbandonò il cinema, destando uno stupore

senza pari. Ma forse non era il caso di sorprendersi

eccessivamente. Molti biografi sostengono infatti che

l'esito negativo del suo ultimo film, pur rappresentando per lei, assuefatta ai trionfi, un deprecabile incidente di percor-

so, avesse solo una parte di responsabilità per quanto riguarda il suo ritiro. La Garbo probabilmente già maturava l'in-

tenzione di andarsene prima di dover fare i conti con l'età, perché abborriva l'idea di portare un giorno sullo schermo

il suo bellissimo viso segnato dagli anni e di recitare parti di donne ormai giunte al tramonto. Il fascino impareggiabi-

le del personaggio che si era costruito con perseveranza non doveva essere scalfito dalle insidie della vecchiaia, oltre

che da altri eventuali insuccessi, ma doveva rimanere inalterato nel tempo. Ella era un mito e, perché restasse tale,

era bene che scomparisse dalla scena ancora giovane, come giovani erano gli eroi e i semidei della mitologia classi-

ca, allorché perdevano la vita. Da allora in poi la Garbo visse quasi sempre in maniera assai appartata. Ogni tanto i

giornali pubblicavano qualche sua foto, letteralmente rubata da "paparazzi" capaci di appostarsi e di attendere ore ed

ore con pazienza infinita per poter carpire un'immagine di quella signora alta e distinta, abbigliata sobriamente e con

gli immancabili occhialoni scuri che celavano uno sguardo, definito un dì magnetico. L'attrice non era stata dimenti-

cata e riuscire a riprenderla era un autentico "scoop". Si

spense a New York nel 1990, ma aveva dato disposizioni

affinché la sua ultima dimora fosse in patria. Ora riposa in

un cimitero di Stoccolma e con ogni probabilità sulla sua

pietra tombale è scolpito Lovisa Gustafsson", il nome che

tanti anni prima il regista Stiller aveva trovato banale per

quell'esordiente che l'aveva colpito come nessun'altra. Per

chi vive in questo primo scorcio del Duemila, specie se gio-

vanissimo, il delirio che l'attrice suscitava nelle folle, se

non ingiustificato, potrebbe però apparire eccessivo, con-

siderato che con lo scorrere del tempo tutto cambia. Si

continua a creare miti a spron battuto, ma sono mutati i

canoni di bellezza femminile, le tecniche di recitazione e

soprattutto i gusti della gente. E' necessario però attenersi

alla realtà dei fatti e riconoscere che Greta Garbo ha rap-

presentato moltissimo nella storia del cinema. Nessun'altra

signora dello schermo ha saputo come lei tenere avvinte le

platee di tutto il mondo, quando impersonava mirabilmen-

te figure femminili che sembrava fossero state create

apposta per lei. Nella vita privata, di cui si sa tutto e nien-

te, amò e ancora di più fu amata, ma appartenne solo a se

stessa e alla sua arte e ciò ha contribuito ad alimentare il

suo mito.

Consuelo
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Il Giornale Latina flash e L’Agro
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Montebelluna (TV)
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Greta Garbo: un mito
Nata nel 1905, si chia-

mava Lovisa Gustafsson

ed era svedese. Lavora-

va come commessa in

un Grande Magazzino di

Stoccolma, allorchè eb-

be l'occasione di recitare

in un film piuttosto sca-

dente, ma che fu alla

base della sua fortuna.

Venne infatti notata dal

regista Stiller, quotato ed

influente, il quale, giudi-

cando troppo comune il

nome anagrafico di quel-

la debuttante, le propose

di assumere lo pseudoni-

mo di "Greto Garbo", a

suo avviso assai più ap-

propriato ad una giovane

che aspirava a farsi largo nel mondo del cinema e dalla quale egli

stesso era rimasto colpito. Doveva essere ben fornito del fiuto da

"talent scout" quel regista che presto aveva intuito quanto l'attricet-

ta bella e volenterosa ma ancora un po' acerba, fosse prometten-

te. Era il 1922 e due anni dopo la Garbo girò sotto la sua direzio-

ne un film molto più impegnativo del precedente, la "Saga di Gosta

Berling", poi un altro ancora, che oltrepassò i confini della Svezia.

L'attrice aveva solo vent'anni, ma era giunto per lei il momento di

varcare l'oceano e di recarsi ad Hollywood, già allora la "Mecca"

del cinema. Ve la condusse Stiller, divenuto il suo "pigmalione", e

nel giro di una quindicina di anni Greta vi interpretò 24 film per la

famosissima casa cinematografica "Metro Goldwyn Mayer", poten-

te come il maestoso leone che ne è il simbolo. Ad Hollywood, la

"fabbrica dei sogni" per tante giovani belle e ambiziose, quelli di

Greta divennero presto realtà e, benchè il valore artistico di molti

dei suoi film fosse limitato, l'attrice destò nel pubblico un'impressio-

ne profonda. Se i film erano per lo più banali, tutt'altro che ordina-

ria parve la protagonista, il cui fascino particolare, catturando gli

spettatori, riusciva a mascherare ai loro occhi la mediocrità di quel-

le produzioni. Nel 1927, grazie al film "La carne e il diavolo", la

fama della Garbo giunse dovunque e crebbe ulteriormente dopo la

superba interpretazione che l'attrice diede della dolente eroina tol-

stoiana Anna Karenina, la cui tragica storia anche in seguito inte-

ressò sia il cinema, sia la sopraggiunta televisione. La Garbo, dive-

nuta ormai cittadina americana, occupava un posto prestigioso nel

firmamento hollywoodiano e l'avvento del sonoro, Davvero poco

vantaggioso per quegli attori che non avevano una espressione

vocale gradevole, rappresentò per lei un altro dono della sorte. Era

infatti dotata di una voce ben modulata e profonda, della quale

sapeva giovarsi sapientemente e che costituiva un elemento non

trascurabile della sua conclamata capacità di seduzione. Nei paesi

di lingua inglese la Garbo davvero non aveva bisogno di una dop-

piatrice. Il suo primo film parlato, "Anna Christie” ispirato ad

un'opera del drammaturgo O'Neill, fu un grande successo e ad

esso seguirono altre notissime pellicole, delle quali mi sembra

opportuno ricordare "Mata Hari", "Grand Hotel", "Come tu mi vuoi",

"La regina Cristina", "Il velo dipinto", “Margherita Gauthier” e

“Maria Waleswka”. In questi film Greta Garbo, appariva ora altera

e quasi insondabile, ora afflitta da una struggente malinconia, ora

piuttosto ironica e mordace, ma i suoi personaggi erano sempre

donne dall'esistenza tumultuosa, nella quale erano state anche

toccate dalla tragedia. Ormai le definizioni di cui l'attrice veniva

fatta oggetto non si contavano, ma tutte erano del tenore di "La

Divina", "L'Unica", "La Donna Fatale", "La Sfinge", che in realtà

bene si attagliano a questa donna dal fascino indefinibile, nonché

interprete straordinaria di personaggi abbastanza insoliti. Fu un

vero avvenimento quando nel 1939,  per la regia del grande



L’11 e 12 Maggio a Rimini si sono svolte le finali del

Campionato Italiano di Kick Boxing della Federazione

WTKA in concomitanza alla prestigiosa e famosa fiera

del Fitness. Non poteva mancare a questo importante

appuntamento la Fight Club Team Frasca con il Fighter

Matteo Filippi. La partecipazione alla finale, il Fighter

Matteo Filippi se l’era garantita con la vittoria ottenuta

nelle fasi disputate nel centro Italia. I migliori 16 Fighter

finalisti, provenienti dalle selezioni delle varie fasi

Regionali disputate in tutta Italia,si sono dati battaglia

per conquistare il titolo assoluto di campione Italiano.

Match dopo match,Matteo Filippi consigliato dal

Maestro Michele Frasca,in finale conquistava agevol-

mente il Titolo con tecniche sopraffine tipiche della kick

Boxing specialità Light Contact. Grande soddisfazione

dello Staff Fight Club che è riuscito a portare a Cori un

altro prestigioso titolo di Campione Italiano. Il 13

Maggio,giorno del rientro a Cori,l’amministrazione

Comunale ha premiato il Campione ed il suo Maestro

con una prestigiosa Targa che è stata consegnata dal

Vice Sindaco Ennio Afilani nella maestosa Piazza

Signina alla presenza di un numerosissimo pubblico. 

Lamberto Frasca
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Matteo Filippi conquista il Titolo di Campione Italiano

Presentazione Rassegna di Danza
Fight Club Body Center
“Notte sotto le Stelle”

Come ogni anno siamo lieti di presentare il saggio-spettacolo della palestra

“Fight Club Body Center” di CORI Lt di Michele e Francesco Frasca. Lo spetta-

colo sarà diviso in tre parti. Prima Parte danza classica, su musiche di Cajkovsij,

dove tutte le allieve del corso si esibiranno su alcuni brani tratti dallo

"Schiaccianoci". Seconda Parte dedicata alla danza moderna e alla videodan-

ce. Quest’anno le allieve di videodance eseguiranno coreografie su musiche

House. Terza Parte,come sempre avrà un tema ben preciso. Dedicheremo que-

sto spazio a John Travolta, attore , cantante e ballerino. Ripercorreremo alcuni

momenti della sua ricca carriera, da "La febbre del sabato sera" a "Staying

Alive" , per passare poi a "Pulp Fiction" al grande e famosissimo "Grease" che

lo confermò come superstar della danza. Le coreografie della danza classica e

moderna sono delle Maestre Emanuela Rango ed Evelina Orazi, mentre per la

videodance della Maestra Claudia Finotti. La Rassegna di danza giunta alla

dodicesima edizione si terrà presso il Teatro Moderno di Latina il 22 Giugno

2013 a partire dalle ore 20,30. “Saturday Night Fewer” sarà il tema che le oltre

ottanta ragazze accompagnate da 10 ragazzi rappresenteranno sul Palco in

questa edizione.Lo spettacolo sarà ripreso dalle telecamere di una TV locale 

e poi trasmesso successivamente come da palinsesto. Come per le pas-

sate edizioni la Rassegna sarà seguita dalle Autorità Comunali e

Provinciali e da oltre 500 spettatori che riempiranno ogni posto del Teatro.

Lamberto Frasca

RENZO ARBORE – 13 luglio  -  MAURIZIO BATTISTA - 25 luglio  -
FRANCO BATTIATO e ALICE – 30 luglio  -  MAX GAZZÈ – 2 agosto

Arena Grandi Eventi – Expo - Latina
Musica e risate sotto le stelle. Quattro appuntamenti da non perdere all’Arena Grandi Eventi dell’Expo Latina, nell’ambito della programmazione dell’Expo Summer Village. Organizzazione

e direzione artistica a cura della Ventidieci. Si comincia il 13 luglio con Renzo Arbore (costi dei biglietti da 26,10 a 52,20 euro più prevendita). Sono quasi vent’anni che lo showman ita-

liano più conosciuto nel mondo gira ininterrottamente con la sua Orchestra da un’estremità all’altra, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con innumerevoli concerti acclama-

tissimi ovunque, in un clima da record. In questi anni Arbore - facendo presa sul pubblico di qualsiasi latitudine - ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti, quantità di spettatori, cifre

da “capogiro” che hanno premiato lo spirito assolutamente travolgente e contagioso dell’artista. Arbore ha fondato, quasi vent’anni fa, «L’Orchestra Italiana» per valorizzare e rilanciare

da noi e all’estero l’immagine e lo spirito di una Italia unita attraverso la musica e in particolare attraverso la canzone napoletana classica. In questa ottica Renzo Arbore e L’Orchestra

Italiana approdano, accolti sempre con un entusiasmo senza pari, in molti dei più prestigiosi teatri d’Italia e del resto del mondo: New York, Londra, Parigi, Mosca, Tokyo, Caracas, Buenos

Aires, San Paolo, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Sidney, Melbourne, Pechino, Shanghai…e addirittura in questi ultimi anni sembrerebbe essersi rafforzato il ruolo per così dire “istitu-

zionale” dell’Orchestra Italiana con Arbore ormai diffusamente riconosciuto come autentico “ambasciatore” della musica e della cultura “italiana” nel mondo. Risate assicurate il 25 luglio

con Maurizio Battista (costi dei biglietti da 25 a 40 euro). Non proprio un’Agenda Monti, quella proposta da Battista, ma certamente una catena di critiche pungenti e di incisivi buoni pro-

positi suggeriti da chi la realtà del quotidiano la sa leggere molto bene. Partendo dai sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori - attraversando provocatoriamente vizi e virtù dei nostri

tempi – Maurizio Battista si svincola dal mondo della politica per ridere con tagliente ironia delle nostre responsabilità, delle scelte che abbiamo fatto negli anni, di come le abitudini sono

cambiate, fino alla domanda fatidica: possiamo davvero chiamarlo progresso? Il 30 luglio doppio concerto di circa tre ore di Franco Battiato e Alice (costi dei biglietti da 26,10 a 52,20 euro

più prevendita). Per l’occasione la scaletta prevede prima il live di Alice, poi Franco Battiato e infine i due artisti insieme sul palco. Alice presenterà il nuovo album di inediti «Samsara»,

arrivato a 14 anni dal precedente «Exit» (1998). Un album che schiera un team di lavoro straordinario, composto da eccellenze famose e sorprendenti, in grado di offrire a queste canzo-

ni tutta la bellezza e la grazia che meritano, facendole al tempo stesso suonare come il più consapevole e raffinato dei dischi “pop”: Franco Battiato che ha scritto per lei la canzone "Eri

con me" e il produttore Francesco Messina. A loro si affianca un altro nome eccellente del pop contemporaneo come quello di Tiziano Ferro che ha scritto per lei “Nata ieri” e “Cambio

casa”, oltre alla stessa Alice che firma “Orientamento” e “Sui giardini del mondo”, quest’ultima composta insieme al primo chitarrista dei Bluvertigo, Marco Pancaldi. Infine il 2 agosto arri-

va Max Gazzè con il “Sotto Casa Tour” (costi dei biglietti da 20 a 30,50 euro più prevendita). La tournèe di Max Gazzè riserva molte curiosità. Il nuovo impianto scenografico, curato dal

regista Duccio Forzano, intreccia suggestive atmosfere a immagini coinvolgenti - in un percorso emozionale - attraverso le note. Alla band storica di Max si aggiunge l’eclettico polistru-

mentista Dedo (ai fiati) e, in alcune location, il “Quartetto Euphoria”, (Marina Fumarola e Suvi Valjus al violino, Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello) formazione tutta

al femminile nata nel 1999, di funambolica eccentricità che riserverà un’ “ouverture” di grande effetto acustico. 

Alessia Freda 
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Viale Petrarca

I personaggi storici della città   
Vincenzo Rossetti, figlio e nipote di agri-
coltori, ha fornito sotto forma di diario,
Nostra terra pontina, una testimonianza
degli anni trascorsi nella palude ponti-
na. Primo medico della Croce Rossa
all’epoca della bonifica, responsabile
della condotta del Quadrato, della palu-
de, di Littoria e di Latina, Rossetti è
stato un personaggio di rilievo della sto-
ria del territorio pontino, un pioniere
della bonifica che ha lasciato una trac-
cia indelebile della sua opera umana e
professionale in questa terra che ha
tanto amato, trascorrendo una vita di
dedizione e di servizio agli altri. È stato,
insieme alla moglie, fiduciaria delle
massaie rurali, un testimone particolar-
mente popolare tra i coloni e un prota-
gonista attivo di tutti gli avvenimenti più
salienti della città nuova. Appassionato
di medicina, si iscrisse all’università di
Roma e si laureò presto, nel 1921, con
una tesi sperimentale in igiene sulla
disinfezione delle
acque potabili. Nel
1924 ebbe la sua
prima condotta a
Tarano Sabino, oggi
in provincia di Rieti,
dove rimase soltan-
to quindici mesi.
Durante l’esercizio
della sua professio-
ne, amato e benvo-
luto dai cittadini
della terra sabina,
manifestò una strug
gente e forte nostal-
gia per le paludi con alcuni toccanti
ricordi, così espressi nel diario:
«Pensavo alle distese dei boschi belli e
verdeggianti ma micidiali in estate, tetri
nell’inverno, quando rispecchiavano la
loro scheletrica nudità nelle piscine sot-
tostanti. Pensavo alla solitudine delle
pianure allagate, ove gli uccelli acquati-
ci portavano l’unico segno di vita; ai
boschi, così ricchi di selvaggia vita ani-
male durante la primavera e l’estate, ma
preclusi dagli insetti ematofagi ad ogni
essere umano». Negli anni prima della
fondazione, presso la località Cancello
del Quadrato, dove sorgevano già pic-
coli insediamenti, Rossetti diresse l’in-
fermeria dell’Istituto Antimalarico
Pontino (1921) con spirito umanitario e
pioneristico, mettendosi al servizio delle
persone bisognose, degli operai che
affluivano nella zona. Nel febbraio del
1926 ricevette l’incarico di svolgere l’at-
tività di medico nelle paludi pontine
nella zona del Quadrato, primo nucleo
della nuova città. Con pochi infermieri
provvide, con una accurata azione di
prevenzione, a salvaguardare la salute
degli operai che lavoravano nella zona,
colpiti dalla malaria perniciosa, a ispe-
zionare anche personalmente dal punto
di vista sanitario il vasto territorio a piedi
o a cavallo. A quel tempo l’ambulatorio
del Quadrato non aveva né acqua cor-
rente potabile, nè elettricità, ma con

l’inizio dei lavori della bonifica integrale le
condizioni di lavoro di Rossetti miglioraro-
no, poiché potette disporre di nuovi
mezzi, di più personale e di un ospedale
moderno ed attrezzato. Vincenzo
Rossetti è stato un vero missionario, un
autentico filantropo capace di dedicare la
sua esistenza alla medicina, ai pazienti e
alle persone colpite dalle punture delle
zanzare anofele e di sacrificare anche la
famiglia. La sua abitazione, fino a pochi
mesi prima della nascita di Littoria, era
stata una casupola isolata, dove sua figlia
non aveva mai avuto occasione di gioca-
re con altre bambine, poiché per svariati
chilometri non c’era una coetanea con la
quale giocare. Interessante e straordina-
ria, oltre a ciò che ha scritto il dottor Pio
Zaccagnini «Rossetti, medico pioniere
della zona che riconosce una malaria
perniciosa anche prima di entrare nella
casa del malato», è la testimonianza
dello scrittore Corrado Alvaro sul lavoro

svolto dal medico
Rossetti nel territo-
rio pontino: «Un
tale venne a chia-
mare il medico
perché nella selva
una povera donna
era stata assalita
dai dolori del parto.
Era partito alle
quattro di mattina
ed era arrivato alle
dieci. Il medico
partì col suo caval-
lo e il suo vagonci-

no. Cominciò a piovere a dirotto; dopo
cinque ore di strada, impiegati per la
maggior parte a spostare gl’ingombri del
binario e a trovare la strada nella mac-
chia, il medico arrivò che la donna s’era
liberata felicemente e si sentì rimprovera-
re amorevolmente d’essersi messo in
istrada con quel tempo da lupi. Ripresa la
via del ritorno, il medico, sotto il tempora-
le, perse l’orientamento; alcuni boscaioli
lo ritrovarono in una capanna, non senza
prima avergli fatto un lungo interrogatorio
pauroso, attraverso la porta di frasche
chiusa. Il medico arrivò a notte alta a
casa, rimesso sulla strada da quegli abi-
tanti dei boschi. In quel tempo, dovendo
eseguire operazioni delicate fra la gente
delle capanne, il medico disponeva quat-
tro lenzuola nell’interno dei ricoveri dove
era chiamato, in modo da formare una
specie di sala operatoria discretamente
protetta da pericoli d’infezione».
Vincenzo Rossetti nel libro, Dalle paludi a
Littoria. Diario di un medico 1926-1936,
denso di informazioni interessanti sulla
storia recente del territorio pontino, narra
le vicende vissute, nella palude, come
medico, nel periodo in cui aveva inizio la
bonifica integrale e la terra pontina cam-
biava radicalmente. In Nostra terra ponti-
na, testo di nuda e scarna cronaca,
Rossetti scriveva: «In quel punto vidi la
prima capanna. Spettacolo desolante; un
recinto rettangolare formato da rami di

albero con del fango e della felce secca negli
interstizi: tetto a due spioventi, formato da pic-
coli pezzi di legno disposti a tegolo; intorno un
fossetto per impedire all’acqua di allagare la
capanna. L’interno era ancora più squallido. 
Nel centro del pavimento di terra battuta, vi era
il focolare e, per dir meglio, il posto dove si
faceva il fuoco. Quattro pezzi di binario posati
in terre delimitavano un piccolo quadrato desti-
nato a focolare. Della legna vi bruciava senza
fiamma, fumando abbondantemente. Intorno
due “roazzole”, cioè due giacigli racchiusi in
una cassa di legno, sollevata circa un metro
dal suolo. Un rozzo e rustico tavolo, due pan-
che e due piccole casse di legno per la bian-
cheria, costituivano tutto l’ammobiliamento
della capanna. Un conca di rame per attingere
e mantenere l’acqua potabile, di casseruole di
latta ed alcuni piatti, pure di latta, erano la
dotazione di stoviglie Della carena di maiale,
appesa ai travicelli del soffitto, seccava al
fumo che usciva all’aperto attraverso gli inter-
stizi delle pareti e del tetto. Non riuscivo a
capire come mai si potesse resistere al freddo
e alla pioggia in quei tuguri». Vincenzo
Rossetti, il medico della malaria, è stato un
grande cantore della palude, un interprete
autentico che ha saputo descrivere con vera
partecipazione umana l’ambiente in cui, per
tanti anni, ha vissuto ed operato: «mare di
fango d’inverno, transitabile solo alle barozze
trainate dai bufali. Mare di polvere in estate
pericoloso per le innumerevoli e profondissime
buche. Chi non ha veduto lo sviluppo rigoglio-
so di quelle canne palustri, difficilmente potrà
farsi un’idea quanto fosse faticoso camminare
tra esse. Ciò era possibile solamente nel
periodo della grande siccità».
Negli anni della ricostruzione post-bellica, il
medico Rossetti riorganizzò i servizi sanitari
degli Enti assistenziali, di cui era dirigente, e
nelle vesti di Commissario del Comitato pro-
vinciale di Croce Rossa ebbe il compito di rico-
struire ciò che era stato distrutto durante il
secondo conflitto mondiale. Anche nel dopo-
guerra il primo medico di Littoria, nonché di
Latina, come presidente dei Coltivatori diretti,
si è impegnato fortemente sul fronte dei diritti
degli agricoltori pontini. Sempre con l’intento di
essere al servizio degli altri, partecipò attiva-
mente alla vita sociale e politica della città,
diventando consigliere comunale. Vincenzo
Rossetti, a cui fu assegnato nel giugno del

1936 il Premio Nazionale letterario Sabaudia, ha
lasciato un’ampia e dettagliata documentazione in
diverse opere letterarie della sua opera svolta
nell’Agro pontino. Pagine di memoria storica, ric-
che di emozioni e commoventi per il pathos con il
quale ha vissuto anni difficili per le avverse condi-
zioni climatiche, sociali e umane. 
Per l’onestà e dedizione professionale e per l’im-
pegno sociale e politico, Vincenzo Rossetti è stato
un personaggio degno di essere ricordato e cono-
sciuto, perché la sua figura aiuta a scoprire le radi-
ci pontine, a sviluppare quel senso di appartenen-
za e di identità che a molti ancora oggi sfugge. 
Un vero pioniere, un protagonista attivo della sto-
ria del territorio pontino, che ha saputo condurre
con coraggio e dedizione una vita a favore della
gens pontina, e che oggi è ricordato meritatamen-
te con l’intitolazione di un viale della città.

Antonio Polselli 

Vincenzo Rossetti (Terracina 1896-1974)

Chi non ha conosciuto

e vissuto sempliceme

nte quella zona prima

della bonifica non può avere

idea dell’aspetto selvaggio

della foresta di Sabaudia da

san Donato al Circeo ed al fiu

me Sisto fino alle dune marine.

Vincenzo Rossetti 
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Alla mia Istria

Dopo un gran tramonto,

tutta la gamma del rosso

all'orizzonte,

con il suo corredo d'ombre

è calata la sera

a suggellare la fine

di questo lungo dì

ed ora, come complice avrò

un silenzio fatato,

mi accingo a riviver

la mia giornata,

senza però farmi soggiogar

dalla mestizia,

per quel che di doloroso

mi hanno recato le ore.

Consuelo

La mia sera

Il Disoccupato

Tra i tanti che scontano

colpe non loro,

c'è anche quell'uomo

dall'aria affranta,

che da ore si aggira

tutto solo in un lembo

di campagna,

oltre l'ultima periferia,

interessato soltanto

agli alberi che incontra

sui suoi passi, 

nello sciagurato intento

di individuarne uno

dai rami assai robusti. 

Quello che poi succederà

si può intuire,

perciò reputo sia vano

scender nei dettagli:

ciò che ho scritto

è per me sufficiente

a farmi sentir davvero il cuore stretto.

Consuelo

Scintille in festa 

Scintille in festa

riflettono luci

su anonimi specchi;

ora accese ora mute

tracciano eventi

trascorsi

sull'onda fluttuante

del tempo

Era il povero desco

colmo di risa silenti

pur nel diniego

dei padri;

era l'antico braciere,

tepore d'ogni anima

sola

e il volto rugoso

dallo sguardo appassionato

sul mio cuore fanciullo.

Era la festa quotidiana

della vita

oggi memoria

sul non senso

vorticoso

del mio tempo.

Maria Pia Palleschi

Dall'altopiano roccioso,

sferzato da un vento

travolgente,

fin alle campagne verdi,

ai boschi secolari,

alle antiche contrade

e alle marine,

molti l'han percorsa

con un inceder superbo

da padroni

e per trarre profitto

dalla sua debolezza

di terra di frontiera

hanno rinfocolato

vecchi rancori,

ormai smorzati dal tempo,

creando nuovi pretesti

di lotte cruente

e disseminando

odio e brama di rivalsa.

Da quei luoghi sono da decenni lontana

e vivo serena

qui, dove un dì mi guidò

una benevola stella,

ma in me mai vien meno

l'accorato ricordo

della mia Istria,

tanto a lungo ignorata

nei suoi drammi,

dove si parla una lingua

che non è più la mia.

Consuelo

La pupilla der Duce
Bella Littoria co' l'arberi 'n fiore.

ne senti er profumo e pensi all'amore.

e se camminando incontri un borghetto,

er core se strigne forte ner petto.

Bellezze ar presente e battaglie ar passato,

la gente lo sa, nun l'ha dimenticato.

'Sto teritorio e' stato conquistato,

er popolo pontino s'e' sacrificato.

Allora tutt'insieme dovemo fa quarcosa,

'sta citta' ha da diveni piu' bella de 'na sposa.

Nun ama' Littoria e' un gran peccato,

e questo lo sa chi c'e' cresciuto e nato,

Io so' 'na forastiera, da 'sta citta' adottata,

eppure a Littoria me sembra d'essece nata, 

Ar posto dove vivi' je devi vole' bene

te deve scorre dentro 

come er sangue nelle vene,

Se guardi Littoria quanno ariva la brezza.

l'ammiri come se fa co' 'na rara bellezza,

Tre vecchietti seduti a 'na panchina,

guardeno gioca' a palla 'na regazzina.

cor sole che splende nel cielo turchino

tutto ar cospetto dell'orologio pontino.

Se vedono vola' li piccioni giu da 'na terazza

che vanno a becca' le mollichelle in piazza.

Littoria è stata "la pupilla der Duce"

ma l'omo ha deciso de levaje 'sta luce.

e cosi un giorno lontano, er nome ja cambiato,

come fosse 'na vergogna fa' parte der passato.

Ma nun è cambiando un nome 

che se cambia la storia,

tanto pe' noi abitanti restera' sempre Littoria.

Laura Cugini

TARSU PER GLI AGRITURISMI: SPORTELLO

DELLA COLDIRETTI A VELLETRI
La Coldiretti scende in campo per

tutelare le imprese agrituristiche in

relazione all’applicazione della

Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti

Solidi Urbani). “A Velletri – esordi-

sce il presidente della sede del

Lazio e di Roma, David Granieri, –

a seguito di diversi incontri con i

nostri soci, abbiamo istituito, pres-

so la nostra sede in via dei Volsci,

55,  (tel. 06.9621469),  uno sportel-

lo per l’assistenza nella redazione

dei ricorsi avverso gli avvisi di

accertamento TARSU emessi. Ma

faremo la stessa cosa a breve

anche nelle altre zone della provin-

cia di Roma dove si sta manife-

stando il disagio degli imprenditori

a causa di determinazioni simili”.  A

Velletri la Coldiretti intende aprire

un tavolo di concertazione con chi

andrà ad amministrare la città,

dopo l’esito delle ormai prossime

elezioni comunali, al fine di far

comprendere l’errore di non diffe-

renziare  l’agriturismo, inteso come

impresa agricola multifunzionale,

dall’impresa commerciale o alber-

ghiera. Proprio a Velletri – spiega il

direttore di Coldiretti Roma Aldo

Mattia - il comune ha inviato in

questi giorni ai detentori di attività agri-

turistiche  avvisi di accertamento relati-

vamente alla tassa smaltimento rifiuti

solidi urbani applicando le tariffe previ-

ste per il settore alberghiero. Coldiretti

Roma precisa che la giurisprudenza,

ormai costante, ha stabilito che le attivi-

tà agrituristiche caratterizzate da un

rapporto di complementarietà rispetto

alle attività di coltivazione del fondo, di

silvicoltura e di allevamento di animale,

sono considerate attività agricole a tutti

gli effetti e ad esse devono essere

applicate le tariffe previste per l’attività

agricola e non quelle stabilite per l’uten-

za alberghiera; di fatto, gli agriturismi

sono destinatari delle stesse agevola-

zioni che competono alle imprese agri-

cole  (sentenza n° 165/04/2009

Commissione Tributaria Regionale di

Genova; sentenza n° 8851/2007 della

Corte di Cassazione). Proprio su que-

sto si intende aprire un dibattito

mediante il quale rivedere un atteggia-

mento che, almeno al momento, è dav-

vero penalizzante per chi fa impresa nel

settore dell’agriturismo.

Elia Scaldaferri

Trenord Sciopera il 10 luglio 

Nel rispetto della Legge 146/90 si è svolto, nella gior-

nata di ieri, presso la Sede di Trenord il tentativo di

conciliazione per la vertenza promossa dalla

Segreteria Regionale della Lombardia diretta a otte-

nere il referendum sul Contratto di Lavoro. Nono

stante la delegazione trattante dell’Or.S.A. abbia

dichiarato la disponibilità, in presenza della conces-

sione del referendum, ad evitare ulteriori azioni di

scioperi ed in subordine con l’avvio un confronto

sulle maggiori criticità contrattuali a sospendere

qualsiasi iniziativa, Trenord ha risposto con due indi-

sponibilità a cui è seguita la richiesta di sottoscrivere

il contratto. Una richiesta che non considera la volon-

tà dei lavoratori negando, nei fatti, il principale diritto

di un Paese democratico, ricordiamo che la richiesta

di referendum, ovvero di rendere vincolante 

l’applicazione del Contratto Aziendale è stata

presentata da circa il 50% dei lavoratori, quindi

in una percentuale molto superiore a quanto

previsto dagli accordi che regolano la materia. 

Un Contratto di Lavoro che ricordiamo deroga,

pesantemente, dal Contratto Collettivo

Nazionale sia in termini retributivi sia in quelli

normativi; un contratto che dalla firma, sulla

spinta di otto scioperi, sui principali aspetti

negativi segnalati dall’Or.S.A., è stato modifica-

to in più di una parte. Per rivendicare questo

diritto di democrazia si sono svolti otto scioperi

che hanno paralizzato la Lombardia e organiz-

zate numerose iniziative collaterali, citiamo ad

esempio la protesta di fine marzo delle pettori-

ne, manifestazioni, sit in e assemblee pubbli-

che. In considerazione dell’esito negativo del

confronto la Segreteria Regionale dell’Or.S.A. 

ha dichiarato il nono sciopero di tutto il personale dipendente di

Trenord per il prossimo 10 luglio dalle ore 9.01 alle ore 17.00. 

Inoltre si comunica che il prossimo 21 giugno è convocata la

riunione delle rappresentanze dei lavoratori recentemente elet-

te in tutti gli impianti con lo scopo di definire ulteriori iniziative

che saranno promosse in concomitanza con l’astensione dal

lavoro. Nonostante il comportamento aziendale tenuto in occa-

sione dell’incontro sulle richiamate procedure di raffreddamen-

to e conciliazione, con il proposito di escludere una paralisi di

24 ore, quindi evitare di interessare le fasce orarie di maggior

interesse per la clientela pendolare, l’Or.S.A. ha deciso di limi-

tare lo sciopero a otto ore. Ci rincresce che da circa un anno a

subire la paralisi del traffico siano cittadini lombardi che utilizza-

no il mezzo ferroviario per recarsi e tornare dal proprio luogo di

lavoro, allo stesso modo segnaliamo la completa assenza delle

Istituzioni Lombarde su un tema, quello della democrazia nei

luoghi di lavoro, che dovrebbe rientrare nelle piene competen-

ze della politica. 
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& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 009 Orizzontali

1 – La zampogna degli scozzesi   9

– I titoli in Borsa  10 – Caserta 11 –

Un pacco di carta  12 – Il rosso è

azzurro   13 – Sporgono dai visi  14

– Il passato di patate  15 – Lunghe

fasi geologiche  16 – La sella del

mulo   17 – In mezzo al confetto  18

– Copricapo per corridori  19 – La

strada principale   21 – Dolce ad

anello  22 – Fucilate  23 – Poco illu-

minati  24 – La sigla di Viterbo   25

– Il cognome del personaggio  30 –

Lo sprecano i chiacchieroni  31 –

L’uomo degli antichi romani  32 – Le

iniziali di Branduardi   33 –

Tribunale Amministrativo Regionale

34 – Cretino 35 – C’è quello sociale

36 – Vade…Satana!  38 – C’è quel-

la da bollo  39 – Escursionisti Esteri

40 – Trento  41– Non crede in Dio

42 – Cantò le lodi di Beatrice   43 –

Nel centro di casa  44 – Un giardino

con gli animali  45 – Un inventore di

barzellette  46 – Le consonanti di

Remo  47 – Una delle province

toscane  49 – Il campo della corrida

50 – Sillaba che indica un’ipotesi

51 – I fratelli dei genitori  52 – In

nessun modo  53 – Quella gemella

è…l’ideale  54 – Succoso frutto  55

– La coda del boa. 

Verticali

1 – Un esecutore con la mannaia  2 – Cullarsi nell’inerzia   3 -  Litigi,  baruffe  4 – Ci distinguono  5 – Indica

l’equivalenza nelle ricette   6 – Mille e uno   7 – Materia di rifiuto  8 – Scompare fra le nuvole   12 – Il forte li

ha d’acciaio  14 – Uccelletti comuni anche nelle città  16 – Arretrato e incivile  18 – Calcolo, conteggio  19 –

La più alta del mondo è quella di Angel, in Venezuela   20 – L’arte esercitata tra i fornelli  23 – Una che non

mente mai   24 – Il nome del personaggio   25 – Può essere anche sportiva  26 – Bosco di conifere    27 –

Un gruppo di versi   28 – Il nome di Tse Tung  29 – Arezzo sulle targhe  30 – Assegna i biglietti vincenti della

lotteria  31 – Venezia  34 – Ha due ruote e due selle  35 – Le prime di celere   37 – Si beve alle cinque  38 –

Hanno cura dei neonati  39 – La sposa di Ben Hur   42 – Il James de “Il gigante”  43 – Una tavola di legno

47 – Pubblico Ministero   48 – Risposta affermativa.

Soluzione dello schema del mese di Maggio

di inaugurazione dell’ area giochi all’interno del parco ‘SALVO D’ACQUI-

STO’ di BORGO CARSO. Si tratta di una struttura interamente realizzata

in materiale riciclato, quindi unica nel suo genere nel territorio di Latina e

dintorni. Un progetto che nasce dalla volontà di educare i bambini alla sal-

vaguardia della natura, dimostrando loro come dalla raccolta differenziata

possa nascere un mondo colorato in cui vivere con serenità. L’intervento

è stato possibile grazie al contributo economico della ITALGAS spa -

SNAM (società italiana leader nella distribuzione del gas). Soddisfatto uno

dei maggiori artefici, il consigliere comunale di Latina, Roberto Lodi: “La

comunità di Borgo Carso è tornata a sorridere. La possibilità di fruire di

un’area per i giochi ed il tempo libero nuova di zecca testimonia la volon-

tà personale e dell’intera amministrazione di contribuire al rilancio dei bor-

ghi.” Saranno presenti Don Libardo; il Sindaco di Latina Giovanni Di

Giorgi; il direttore regionale della società ITALGAS SPA,  ed altri ammini-

stratori della città.

Inaugurazione

area giochi ‘Salvo

d’Acquisto’
LATINA: ANDOS, COLDIRETTI E 

FEDERALBERGHI INSIEME LANCIANO

LA STAGIONE NEL PIATTO A KM 0.

Sabato prossimo, 22 giugno 2013, presso

Foro Appio Mansio Hotel, sulla via Appia al

Km. 72.800, a Borgo Faiti (Lt), alle ore 11.30,

è in programma una manifestazione davvero

interessante per portare alla ribalta la necessi-

tà di conoscere cosa si mangia e, soprattutto

la provenienza dei prodotti. Il programma della

giornata prevede alle ore 11.30 una conferen-

za stampa di presentazione dell’iniziativa dal

tema “La stagione …nel piatto, cibo buono e

sano a km.0”, subito dopo spazio per la musi-

ca e, ovviamente per la degustazione dei pro-

dotti rigorosamente locali. Ad organizzare il

tutto è l’A.N.D.O.S., Associazione Nazionale

Donne Operate al Seno, comitato di Latina,

che, per l’occasione, è sostenuta fortemente

dalla Coldiretti di Latina e dalla Federalberghi

del capoluogo pontino. Subito dopo la confe-

renza stampa si terrà un dibattito sul tema

“Stagionalità nella dieta mediterranea

peLunedì 24 giugno, alle ore 17:30, ci sarà la

cerimonia  il piacere della tavola e la nostra salute”. Si con-

fronteranno Giannattasio Matteo, medico agronomo, docen-

te di “Alimenti e salute del consumatore” Università di

Padova, Paola Bellardini, presidente Andos, Paolo Galante

di Federalberghi Latina, che farà gli onori di casa nella stu-

penda cornice del Mansio Hotel, e Saverio Viola, direttore

provinciale della Coldiretti pontina. A moderare Nicoletta

Nicoletti, volontaria dell’A.N.D.O.S. di Latina. Al termine del

dibattito è in programma, intorno alle ore 12.30, un aperitivo

musicale con brani di Arnold, Danzi e Haydn eseguito dal

quintetto di fiati Syncronos della scuola di musica

“Sermonota” di Sermoneta. Alle ore 13.30 circa è previsto un

originale pranzo con tre tipi di menù mediterranei creati con

prodotti locali. Tutti i prodotti verranno forniti dalle aziende

agricole associate a Campagna Amica della Coldiretti ponti-

na che con l’A.N.D.O.S., già in occasione della festa della

donna del marzo scorso, ha concretizzato una significativa

sinergia apprezzata, sia dai referenti locali,  regionale e

nazionali dell’associazione che dalla nutritissima schiera di

donne imprenditrici associate a Coldiretti.  “La dieta mediter-

ranea è una tradizione antica, ricco patrimonio di sapori

diventato parte integrante della vita culturale delle popolazioni dei Paesi

del Bacino Mediterraneo, in particolare di quello italiano – hanno sottoli-

neato gli organizzatori – Nella attuale piramide della dieta mediterranea ci

sono 4 nuove indicazioni importanti e significative: stagionalità, prodotti

locali, convivialità e attività fisica. La dieta mediterranea  è considerata

dalla Comunità Scientifica internazionale un modello di alimentazione

unico ed inimitabile per il mantenimento di un buon stato di salute e per la

prevenzione di patologie legate appunto ad una scorretta alimentazione.

Infatti la dieta mediterranea, insieme all’attività fisica, aiuta a prevenire

patologie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di tumori. 

Elia Scaldaferri

AL VIA IL  SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AL MALATO 

ONCOLOGICO E ALLA SUA FAMIGLIA

La Cooperativa sociale “Nuova Era” onlus ha avviato il progetto “Insieme” , approvato dalla Regione Lazio, per il sostegno psicologi-

co al malato oncologico sia adulto che minore e alla sua famiglia. Il Servizio si svolgerà grazie alla collaborazione del Polo Oncologico

Universitario di Latina. 

“Il progetto nasce dalla necessità, sentita dal malato oncologico, dai suoi familiari e anche dallo staff medico che se ne occupa, di

ottenere un sostegno che non riguardi solo l’aspetto organico della patologia, ma anche quello psicologico” spiega la Presidente della

Cooperativa, Pierleoni Francesca.”L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e promuovere il concetto di salute, elemento

fondante della Cooperativa che opera sul territorio da oltre 30 anni”. 

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto “Insieme” potete contattare la Dott.ssa Michela Randa, psicologa psicoterapeu-

ta, telefonando al numero 0773665531.
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Monica Riva al Latina DOC Art
Il proprietario di Latina DOC Art, Giuseppe Luparo, in

occasione della prima volta di apertura serale dal

venerdì alla domenica del loro ristorante di piazza

Roma, ha organizzato un divertente e spumeggiante

Gala. Con la collaborazione del regista RAI

Giuseppe Raccioppi è stato proiettato in anteprima

esclusiva lo spot pubblicitario della RE-Fashion pel-

letterie che ha una delle vetrine più importanti a piaz-

za di Spagna a Roma, presenti anche i proprietari. Il

corto pubblicitario è stato realizzato dalla Mix in Time

di Latina ed è stato girato nell’esotico Hotel “Oasi di

Kufra” e sulla spiaggia di Sabaudia.

Sorpresa dell’evento si è materializzata in carne e

ossa dalle ombre dello spot la protagonista principa-

le Monica Riva. La giovane attrice è una scoperta del

prolifico regista teatrale e televisivo Pierfrancesco

Pingitore storico ideatore del varietà “il Bagaglino”.

La Riva inoltre, è tra gli interpreti principali della

Soap opera un posto al sole, che da più di venti anni

è girata a Napoli e trasmessa da RAI3.

Anche lo spot girato lungo le scalinate di piazza di

Spagna lo scorso inverno sempre per la RE-

Fashion vede Monica Riva in un abito lungo dorato

completamente bionda scendere tra due ali affasci-

nate di gente. 

Serata “Roulette”

Acquisizione di

documento
a pagina 2

Coldiretti Latina: A

Zingaretti Chiediamo un

impegno forte per buon

governo in agricoltura

Sparita la spiaggia

della grotta di Tiberio,

a pagina. 15
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L’associazione delle Arti ha messo a disposizione la sala del

caffè Palombini di Priverno Scalo della signora Nunziatina

Elia, rinomata per gli eventi artistici che propone. Le sue

pareti sono adornate da opere di artisti locali.

Nel mese di maggio si è svolto un reading di poesie, in colla-

borazione con Antonio Polselli e l’Associazione Arte Pontina.

Naturalmente questa come altre manifestazioni simili serve a

parlare con le persone e stare in mezzo alla gente.

Molti poeti hanno partecipato all’esposizione delle loro poe-

sie, da giovanissimi come Stefano Silvestri di Priverno il

quale è da circa un anno che cerca di esprimersi attraverso i

versi e composizioni. A poeti più navigati come Carlo Picone

organizzatore della serata, il quale oltre a essere poeta è

anche un valente pittore e fotografo. Hanno partecipato

anche poeti di Latina, come Angelo Movizzo, Tina Pompei e

Gonar. Tra gli altri si è rivelato molto simpatico Giuseppe De

Marchis, cantastorie in dialetto privernese, che ha proposto

uno dei suoi componimenti dal titolo Malinconia.

Era presente alla manifestazione il candidato Angelo Delogu

oggi neo eletto primo cittadino nella città di Priverno.

Poesie a Priverno

Manuel De Sica, famoso e ap-

prezzato compositore di colonne

sonore, ha presentato a Latina il

suo primo libro dal titolo “Di figlio

in padre” edito da Bompiani. E’

un’autobiografia descritta a “quat-

tro mani” dall’autore stesso. Fa i

conti con il suo passato, a ses-

santaquattro anni Manuel raccon-

ta l’influenza positiva e anche

negativa che suo padre Vittorio

capostipite del neorealismo italia-

no ha avuto su di lui. Avvincente

e realistica nel tono l’autobiogra-

fia è ricca di notevoli e sconosciu-

ti aneddoti sul mondo del cinema.

Di Figlio in Padre di Manuel De Sica

Per la terza ed ultima serata la

neonata Associazione culturale “A-

Tensione” nata dall’intraprendenza

dell’avvocato Maria Concetta Belli,

e dagli attori Alessandro Marverti e

Arianna Mattioli, hanno organizza-

to un evento “spericolato”. Sono

stati invitati diversi attori, che

hanno interpretato la serie televisi-

va brillante, “Boris” e la fiction cam-

pione d’incassi “Romanzo crimina-

le” a cimentarsi in alcuni monolo-

ghi dove a prevalere non deve es-

sere la loro capacità di fingere ma

anche un po’ delle loro emozioni. La

serata che si è svolta presso il teatro

Cafaro, ha avuto come titolo “Roulette”,

infatti uno degli attori, (Maurizio

Barbone), ha introdotto il significato di

ciò che si voleva manifestare su quel

palcoscenico. Come una pallina che

gira nella roulette sospesi in quell’atti-

mo di suspance, gli attori mettendo a

nudo le paure e dimostrando le loro

capacità, cercano di .....

segue a pag. 2

a pagina 15
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Acquisizione di

documento
Un nuovo importante documento,

indice dell'imponenza degli studi

scientifici sul territorio norbano, è

stato acquisito in copia dal Museo

Civico Archeologico di Norma gra-

zie alle donazioni dei propri visita-

tori: si tratta di copie cartacee rea-

lizzate da microfilm relative al

manoscritto di Giambattista

Brocchi “Giornale di viaggio a

Roma 1815/1816”.  Giambattista

Brocchi, notevole geologo nato a

Bassano del Grappa e vissuto tra

il 1776 ed   il 1826, contribuì ad

elevare a scienza lo studio dei fos-

sili, fu professore di storia naturale

al Liceo di Brescia e fu Ispettore

delle miniere durante l'amministra-

zione napoleonica. Tra il 1811 ed il

1819 compì frequenti spedizioni di

indagine naturalistica e soprattutto

geologica in varie regioni d'Italia

interessandosi in particolare al

Lazio e alla Campania: proprio a

questo periodo risale il manoscrit-

to acquisito che descrive in modo

affascinato, oltre al territorio ponti-

no e lepino, la maestosità dei

“magnifici avanzi di mura ciclopi-

che i più ragguardevoli di tutti que-

sti contorni sì per l'estensione,

come per la conservazione e il

volume de' massi”.

segue dalla prima pagina

Serata “Roulette”
.....richiamare in noi un po’ di emo-

zioni. Il momento teatrale è stato

anticipato da un ricco buffet nel

foier del teatro offerto da “Latina

t’amo” e da un lounge musicale

molto soft. Gli animatori delle tre

bellissime serate, Alessandro

Marverti e Arianna Mattioli, hanno

interpretato insieme un simpatico

monologo sulla difficoltà del vivere

quotidiano comprando del cibo in

un supermercato. Lo svolgimento

della serata è stato piacevolmente

accompagnato dal Trio Jazz Easy

composto da Michele Villari, al Sax

e al Clarinetto, Paolo Pavani, alle

tastiere, Carmine Pavone al contra-

basso. Il gruppo molto conosciuto

suona spesso insieme nonostante

siano degli ottimi solisti. Con il grup-

po degli attori che ha accettato l’in-

vito a partecipare alla serata, il Trio

era la prima volta che si cimentava

con loro.

Noi di Latina flash che abbiamo

seguito la serata all’uscita degli

attori gli abbiamo rivolto alcune

domande.

Francesco Montanari, chi è l’au-

tore dei tuoi due pezzi? 

Sono di Massimiliano Bruno, un

bravissimo sceneggiatore e regista

per il cinema e per il teatro.

“Vomito” e “L’ora grigia” sono i titoli

dei pezzi che ho interpretato.

Sei molto impegnato a teatro in

questo periodo, so che per la

prossima stagione hai una novità

teatrale diretta dal regista ponti-

no Luciano Melchionna...

Infatti il 27 di agosto avremo un’an-

teprima a Todi con “Palabras inca-

tenadas”, la mia compagna sarà

Claudia Pandolfi. 

Dicci di più, farete scintille sul

palcoscenico...

Saremo una coppia davvero friz-

zante e particolare, perchè ci fare-

mo del male sia fisicamente che

psicologicamente pur amandoci.

In televisione..... 

Ho appena finito di interpretare

“Squadra antimafia 5”. Ci sono

anche progetti al cinema ma sono

ancora in embrione.

Carlo De Ruggeri, Chi è l’autore

dei tuoi monologhi? 

ho letto due pezzi di Claudio Panici,

giovane autore romano, che ha

scritto diversi romanzi, tra cui

“L’uomo d’argento” edizioni E.O. e

“Blog” di “Minimum fax”. Il terzo

monologo dal titolo “I problemi”, è

stato scritto da Giacomo Ciarrapico.

Al cinena  cosa stai preparando?

Ho finito di girare con Ettore Scola

un docufilm su Fellini, 

Al teatro so che hai la ripresa del

tuo spettacolo “4-5-6” di Mattia

Torre...

E’ uno spettacolo che riprendiamo

per la terza volta e che ha avuto

una bella risposta di pubblico e un

buon gradimento.

Giulio Forges Davanzati, so che il

tuo è un monologo particolare...

Il mio infatti, è un monologo che è

tratto dal film “Dramma della gelo-

sia... tutti i particolari in cronaca”

diretto dal Maestro Ettore Scola e

sceneggiato da Age, Scarpelli e

Scola.In particolare il brano da me

interpretato è stato scritto da

Scarpelli e sul grande schermo ha

avuto il volto di Marcello

Mastroianni.

C’è molta tristezza nel tuo mono-

logo..... 

Come sai, Mastroianni nel film inter

pretava un operaio comunista molto

ingenuo e molto ottimista. La com-

plessità della vita lo vedrà soccom-

bere quando la sua compagna nel

film, Monica Vitti, gli verrà soffiata

dal suo più grande amico interpreta-

to da Giancarlo Giannini.

Lui crede ancora nell’amore e ne

resta ancora inebetito... 

A teatro so che stai preparando

qualcosa di nuovo ce ne puoi par-

lare?

A fine settembre al teatro la Cometa

di Roma, interpreterò “Week-End”

un testo di Annibale Ruccello, un

bravissimo autore napoletano, mor-

to giovanissimo a 35 anni. La regia è

firmata da Luca De Bei e con me sul

palco ci sarà anche Brenno Placido.

So che sei uno degli interpreti del

film con il quale Ettore Scola ritor-

na al cinema... 

Abbiamo girato un documentario dal

titolo “Che strano chiamarmi Fede-

rico”. Io interpreto nelle parti recitate

Giulio Scarpelli, nel film c’è una

mescolanza tra personaggi fantasti-

ci e realmente esistiti, i quali hanno

accompagnato il grande regista di

Rimini, nella sua esistenza.

Tra gli attori che vi partecipano,

mi puoi parlere di qualcuno?

Ci sono tanti piccoli ruoli, tra cui

Sergio Rubini che interpreta un gio-

vane Federico Fellini.

Il film è stato interamente girato den-

tro il teatro 5 dove Fellini vi lavorava.

Quando sarà nelle sale il film?

So che verrà proiettato in anteprima

al prossimo festival di Venezia, in

una sezione collaterale, in omaggio

a Federico Fellini.

Questo film da quanto mi sembra

di capire è un piccolo evento...

Erano circa 10 anni che il Maestro

Ettore Scola non era più dietro la

macchina da presa, grazie anche

all’incoraggiamento di molti suoi col-

leghi è tornato sul set. Durante la

lavorazione del film anche Fran-

cesco Rosi alla bella età di 90 anni e

venuto sul set del film a fare un in

bocca al lupo al suo amico Scola.

Karin Proia sono contento di rive-

derti, mi sono gustato i tuoi bel-

lissimi monologhi....

Ti ringrazio, uno me lo ha scritto

Massimiliano Bruno, “A cena con

un’amica”, è davvero un tour de

force, da tenera mogliettina divento

un’arrabiata fedifraga e la faccio

pure franca. 

Il secondo pezzo è una filastrocca

che mi impegna molto con la memo-

ria e con la voce. Fa parte del mio

repertorio essendo un mio caballo di

battagli che mi porto dietro sin da

giovanissima.

Tra i tuoi talenti sei anche pittri-

ce... ho ammirato le tue opere a

Sabaudia all’interno di Mad-

donna del 2012.

Ho appena presentato una persona-

le alla galleria il Pigneto a Roma.

Ci sono dei progetti interessanti

per la RAI?

Dovrebbero iniziare le riprese di un

film in co-produzione Italo-tedesca

dal titolo il “Ritorno” che dovrebbe

andare in onda su RAI1.

Sempre per RAI1 dovrebbe iniziare

una striscia quotidiana, comica, sur-

reale, dal titolo “Ombrelloni” che mi

vede protagonista insiema con

Michela Andreozzi, Roberta Fioren-

tini che ha fatto con me “Boris” e

Riccardo Filippini.

Oggi abbiamo potuto intervistare

Manuel De Sica, Lui è l’intellettua-

Karin Proia

Trio Jazz Easy

Giulio Forges Davanzati

Francesco Montanari

Carlo De Ruggeri

le di famiglia, mentre Christian è l’uomo di spettacolo, tu hai lavo-

rato con lui, che ricordo ne hai?

Ottimo, ho lavorato con lui per otto mesi nella serie televisiva lo zio

d’America. E’ un uomo affascinante e molto divertente.

Tu sei un’artista completa, come abbiamo visto sai recitare alla

grande  inoltre sai dipingere, hai qualche altra passione?

Mi piace dirigere anche dei cortometraggi, ho fatto anche dei corsi al

centro sperimentale, anche come fotografa. Amo essere creativa

senza crearmi delle illusioni. Amo la mia famiglia, la mia piccolina e mio

marito vengono comunque prima di tutto.

Il pubblico ha risposto calorosamente durante le serate e l’associazio-

ne “A-Tensione” si ripromette di realizzate altri progetti importanti che

diano lustro e qualità alla nostra città.

Michele Luigi Nardecchia

segue a pag. 15
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Acquisizione di  documento
....A Giambattista Brocchi si deve la creazione del Museo Civico
e della Biblioteca di Bassano del Grappa (il cui patrimonio può
contare ben 120.000 volumi e oltre 2.000 manoscritti)    a cui
vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della direttrice prof.ssa
Stefanella Quilici Gigli e dell'Assessore alla Cultura e Vice
Sindaco dott. Marcello Guarnacci.

Museo Civico Archeologico di Norma (LT)
Via della Liberazione snc

Tel. 0773-353806 - Fax 0773-354186 
e-mail: cultura@comunedinorma.it

Web: www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma 
skype: museociviconorma

Sparita la spiaggia della grotta di Tiberio,

“servono interventi urgenti”

Le onde si infrangono sulle mura romane. Il mare si
posa sulle rovine della villa di Tiberio. Al di là delle
apparenze, c’è poca poesia – purtroppo – in tutto
questo. Si tratta infatti soltanto della descrizione
fedele di quanto accade in questi giorni di primavere
a quello che fino all’anno scorso era uno dei tratti di
litorale di Sperlonga più visitati, anche per via della
vicinanza col Museo Archeologico Nazionale di
Sperlonga. L’erosione sta continuando a fare danni
che possono ripercuotersi sull’andamento della sta-
gione turistica del borgo.
Come si evince da questo video girato da Danilo
Pezzola a forza del mare ha distrutto quasi tutto ciò
che ha trovato di fronte, comprese le strutture in
legno per scendere a mare: oggi chi vorrebbe tuffar-
si direttamente da lì non farebbe fatica, visto che l’ac-

qua bagna i piedi appena si scende in spiaggia. «Innanzitutto
è un problema che non riguarda soltanto quest’area – spiega
Carlo Ricco, consigliere della Sperlonga Turismo – ma anche
Fontana, Lago Lungo e Bazzano. Puntualmente ogni anno ci
troviamo a discutere dello stesso problema, al quale cerche-
remo di porre rimedio anche in questo 2013 per evitare danni
economici in un periodo di per sé non proprio felice. Tempo fa
si era parlato di barriere soffuse, ma poi più nulla.
Dialogheremo con tutti gli enti preposti per una soluzione, con
la speranza e la lungimiranza di essere ascoltati e non fare più
soltanto interventi tampone».
È dunque anche completamente infondata la notizia di questi
giorni secondo cui dal porto di Sperlonga dovrebbe arrivare
sabbia per le spiagge del litorale di Fondi, visto che essa stes-
sa, per via di mareggiate ed erosione, scarseggia già per i
suddetti tratti di litorale della perla del Tirreno.

COLDIRETTI LATINA: A ZINGARETTI

CHIEDIAMO UN IMPEGNO FORTE PER

BUON GOVERNO IN AGRICOLTURA 
"Occorre che la Regione Lazio, dopo
un incontro del Presidente Nicola
Zingaretti avvenuto in campagna
elettorale con gli oltre 200 dirigenti
delle circa 40.000 imprese agricole
socie della Coldiretti Lazio in cui
sono stati illustrati i punti principali
del proprio programma per un buon
governo dell'agricoltura e dell'agroa-
limentare nel Lazio, passi quanto
prima alla loro applicazione".
Coldiretti Latina, condividendo il
documento approvato nei giorni
scorsi in sede di consiglio regionale
dell’organizzazione agricola più rap-
presentativa a livello nazionale,
regionale e provinciale, ribadisce la
necessità di dare risposte al settore
primario pontino. “Occorre riavviare
un dialogo interrotto da tempo per
riportare al centro dell’agenda del
Presidente e della nuova Giunta l'a-
gricoltura come settore strategico –
spiega Carlo Crocetti, presidente di
Coldiretti Latina. "E' evidente - ha
aggiunto - che alla scelta strategica
debbano seguire presto azioni con-
crete che affrontino i temi più cari
all'impresa agricola". "Dobbiamo
facilitare - ha chiosato il direttore pro-
vinciale Saverio Viola - l'accesso al
credito per ridare liquidità agli agri-
coltori e metterli in condizione di pro-
grammare investimenti a lungo ter-
mine ed aumentare la competitività,
procedere con il nuovo Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020, la vera
"finanziaria" del settore, e ancor
prima velocizzare le erogazioni del
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013,
circa 400 milioni di euro,

pari al 40% del totale (705 milioni di euro), ferme da 2 anni
dalla conclusione del ciclo di programmazione. "Puntiamo
subito - ha proseguito il direttore - ad una legge di riforma del
credito agrario regionale che regolamenti il ruolo dei Confidi,
ad una piena operatività dei CAA (Centri di Assistenza
Agricola), e ad un'accelerazione nello sblocco di leggi, che
già esistono su carta, come quelle su agriturismo, filiera ed
accordi di filiera, sugli OGM e soprattutto sui mercati di ven-
dita diretta e prodotti a KM 0, oltre che una rivisitazione degli
aiuti per il settore del kiwi che rappresenta un primato mon-
diale della nostra agricoltura ma sembra almeno sino ad ora
non sia stato degno delle giuste attenzioni". Al Presidente
Zingaretti Coldiretti chiede attenzione ai temi delle politiche
sociali per la tutela delle famiglie e degli anziani che vivono
in contesti rurali, con un appropriato sviluppo dei servizi in
loro favore, agendo anche sulla leva fiscale, garantire la tute-
la e il buon utilizzo delle risorse naturali come acqua e suolo,
valorizzando il ruolo dei Consorzi di bonifica e di arrivare ad
una rapida soluzione della vicenda legata alla proprietà della
Centrale del Latte. Tutto questo in un'ottica di una chiara,
condivisa e concreta azione di governo nell'individuazione di
comuni obiettivi utili non solo alle imprese agricole ma a tutta
la società.

Elia Scaldaferri

Settimana della Cultura

Tommaso Andreocci

il calembour neodada ri-
portato nel titolo, tale da
ricondurci di colpo dai ver-
tici della doverosa elegia
celebrativa alla matrice
neoconcettuale del “faber”
Andreocci, che piega e
impiega la perizia tecnica
al fare arte contempora-
nea, sta, all’interno dell’af-
fabulante pas ticche  di ci-
tazioni iconografiche stori-
che e romantiche, nell’ulte-
riore sovrapposizione della
tecnica di disegno prescel-
ta, incredibilmente puntini-
sta, citazione diretta dal
postimpressionismo tardo
otto centesco di Georges
Seurat nella Grande Jatte ,
opera-simbolo dello scien-
tismo positivista di una “pit-
tura da laboratorio”, risulta-
to di leggi e combinazioni
inoppugnabili, tali da pro-
durre nel dipinto un’atmo-
sfera di stasi premetafisica.
L’esperimento è ancora di-
chiaratamente vincente, e
l’artista anche, dal momen-
to che in quest’opera, così
complessa e ricca di con-
trasti nell’apparente imme-
diatezza comunicativa, fini-
sce vichianamente, memore dei cicli grafici d’après  Man Ray e Cintoli, per tornare
alla sua migliore vocazione reinterpretativa “in bianco e nero”, dove la matita soltan-
to è tutto e può tutto, insieme con l’estro creativo di chi, come Andreocci, interrogan-
do la storia, si cimenta oggi nella difficilissima operazione di orchestrare passato e
presente.

Marcella Cossu
Direttore Raccolta Manzù
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Programma di Bassiano Futura
i è tenuta presso la
sala Conferenze Co-
munale di Bassiano,
alcuni giorni prima

delle votazioni amministrative
per l’elezione del nuovo sinda-
co, il programma del movi-
mento “Bassiano Futura”.
Sono stati spiegati alla popola-
zione intervenuta tutti i punti
del programma in oggetto:
Lavoro e occupazione, Scuo-
la, Viabilità, Urbanistica, Poli-
tiche Giovanili Cultura e Sport,
Sanità e Servizi Sociali,
Decoro Urbano e Pulizia Città,
Rapporto Comune e i Cittadini
da parte del neo eletto sindaco
Domenico Guidi e dalle perso-
ne con cui il neo sindaco
avrebbe formato il suo Consi-
glio Comunale: Costantino
Cacciotti, Domenico Sulpizzi,
Giovan Battista Onori,
Giovanna Coluzzi, Caterina
Corvo. E’ evidente che le
argomentazione hanno con-
vinto i cittadini.

GIOVANBATTISTA ONORI:

ANZIANI E FASCE DEBOLI, 

NASCE IL PIANO REGOLA-

TORE SOCIALE

Contrastare lo sperpero di

denaro pubblico

Preoccupazione per l’alto tasso di disoccupazione giovanile e
per le gravi conseguenze negative che esso ha sia sul piano
sociale, politico ed economico. La ricetta del CCRE è: mag-
giore formazione ed occupazione. È quello che ha espresso
oggi il Vicepresidente del CCRE e Sindaco di Venezia Giorgio
Orsoni al Presidente della Commissione europea Josè
Barroso. L’occasione è stata il pranzo di lavoro che si è svolto
a Bruxelles tra il Presidente della Commissione ed i rappre-
sentanti delle Associazioni europee degli Enti locali e region-
ali. Il progetto di integrazione europea, secondo il CCRE (la
cui Sezione italiana è l’AICCRE), rischia di perdere di credibil-
ità e di sostegno, soprattutto tra i giovani europei. L’assenza
di misure concrete volte ad affrontare la disoccupazione gio-
vanile viola inoltre la solidarietà tra le generazioni. Il mancato
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro significa una
perdita di 153 milioni di euro per l’Unione europea. Orsoni ha
lanciato un SOS all’Europa: i governi locali sono soffocati da
una forte pressione finanziaria, occorre un sostegno sia
dall’Europa che dai governi nazionali. Il Sindaco di Venezia tra
l’altro ha rilanciato la proposta del CCRE, “UE-Starter”, finaliz-
zata ad offrire ai giovani l’opportunità concreta di acquisire
una prima esperienza di lavoro e formazione, attraverso un
quadro flessibile che possa essere adattabile ad ogni Paese
membro dell’Unione. In previsione del Consiglio europeo del
27 e 28 giugno, che sarà dedicato al lavoro giovanile, il CCRE
ha inoltre adottato lo scorso 24 maggio una dichiarazione
nella quale, tra l’altro, si esprime la volontà degli Enti locali di
adottare al più presto misure concrete. Nel corso dell’incontro,
Orsoni ha ribadito a Barroso anche l’impegno del CCRE per
una maggiore integrazione tra le aree urbane e rurali, seguen-
do un approccio integrato allo sviluppo: i benefici di una mag-
giore cooperazione urbano-rurale includono un uso più effi-
ciente del territorio ed una pianificazione che garantirà
migliore prestazioni dei servizi pubblici ed una migliore ges-
tione delle risorse naturali.

Per contrastare lo sperpero sistematico di denaro pubblico nella
realizzazione di manufatti mal costruiti e destinati a deteriorarsi
in tempi rapidissimi, lo scorso anno l’associazione Quartieri
Connessi ha avviato un programma di Monitoraggio delle
Opere Pubbliche (MOP) col quale intende seguire la vita di
alcuni manufatti al fine di verificarne i metodi di realizzazione e
la durata.
Come primo atto concreto del programma MOP, lo scorso 25
marzo è stato presentato un esposto al Procuratore della
Repubblica dott. Andrea De Gasperis al quale si è chiesto di
individuare e punire i colpevoli per il deterioramento precoce
dell’asfalto di alcune strade.
I guasti prodotti dal malaffare dell’asfalto sono enormi, non ulti-
mo l’assuefazione al degrado, tanto che ormai la maggior parte
dei cittadini crede che è normale avere delle strade piene di
buche e non si scandalizza più se l’asfalto di una strada appe-
na costruita si rompe e si sgretola.
Per consentire al Magistrato a cui sarà affidata la pratica di
poter meglio svolgere il proprio lavoro sono stati individuati due
casi concreti (che per correttezza si omette di menzionare in
questo comunicato stampa) e forniti vari elementi, incluse
alcune foto ad alta risoluzione.
Dopo anni di attenta osservazione delle strade l’associazione
Quartieri Connessi ha visto emergere una tendenza consolida-
ta che si può riassumere in due cicli, uno breve che di solito si
ripete varie volte nel corso di un anno, e uno lungo che si ripete
ogni 4 o 5 anni.
1. La Pubblica Amministrazione (PA) progetta la costruzione di
una nuova strada o la manutenzione straordinaria di una strada
esistente;
2. Viene dato l’appalto ad una ditta privata;
3. La ditta costruisce la strada, o effettua la manutenzione stra-
ordinaria, con scientifica sciatteria, cioè in modo tale che il man-
ufatto si debba subito deteriorare. Questo risultato viene ottenu-
to usando metodi costruttivi volutamente sbrigativi e impiegan-
do materiali di pessima qualità ed in quantità molto inferiore al
normale. Nel caso di manutenzione straordinaria ad esempio,
viene steso uno straterello......

Incontro CCRE-Barroso:

“Misure su disoccupazione

giovanile o fallimento 

progetto Europeo”
Il comune di Bassiano ha bisogno di potenziare i
servizi sociali in modo da rispondere in maniera effi-
cace alle reali  esigenze dei cittadini››. Sono queste le
parole di Giovanbattista Onori, ex assessore ai servizi
sociali del Comune e candidato consigliere per la lista
Bassiano Futura, guidata dal candidato sindaco
Domenico Guidi, che fa di questo aspetto il punto di
forza del programma elettorale impegnandosi ad
avviare un Piano regolatore sociale. L’obiettivo, con-
diviso con Domenico Guidi, è quello di programmare
le attività e gli interventi necessari a rispondere ai
problemi delle fasce più deboli. I tempi cambiano e
con essi le esigenze di chi ha più bisogno di un
sostegno da parte delle istituzioni, in particolare gli
anziani – afferma Onori -  Il nostro obiettivo è proprio
quello di creare un Piano regolatore di zona studiato
sulle loro concrete necessità››. Una politica in favore
della terza età, attraverso un nuovo approccio che
non cada esclusivamente nell’assistenza socio-sani-
taria, ma anche nella socializzazione, l’aggregazione,
lo svago e un nuovo protagonismo degli anziani nella
comunità. Una politica, quindi, che tenti di promuo-
vere il ruolo attivo dell’anziano nella vita quotidiana di
Bassiano. Puntiamo a creare un “osservatorio socia
le” in grado di monitorare e recepire le necessità dei
più deboli, continua Onori,  Uno strumento questo,
fondamentale per il lavoro della futura amminis-
trazione››. Un’assistenza a 360 gradi quella prospet-
tata dal candidato al consiglio comunale, che inse-
risce tra i punti della sua agenda anche la lotta contro
le dipendenze da droga e alcol. Una delle criticità da
affrontare è il dilagare della dipendenza dal gioco –
conclude Onori - Troppo spesso infatti le famiglie ven-
gono coinvolte nel dramma che crea la ludopatia, in
particolare dovuta all’utilizzo di video poker. Per
questo, insieme all’avvocato Socrate Toselli, stiamo
lavorando ad un a proposta di legge da presentare in
Regione per contrastare questo fenomeno››.  segue a pag. 2
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.....millimetrico di nuovo asfalto direttamente sul vecchio

fondo sgretolato e instabile;

4. I tecnici della PA collaudano l’opera e la ditta viene paga-

ta;

5. Dopo pochi mesi si creano i primi avvallamenti, si aprono

le prime fessure e compaiono le prime buche;

6. Quando piove, l’acqua si infiltra tra le crepe dello straterel-

lo d’asfalto e rammollisce la terra sottostante, poi passano

alcuni camion ed il gioco è fatto: la strada è una mulattiera;

7. Monta la protesta dei cittadini, comincia la campagna di

disinformazione con comunicati stampa del tipo:

“LA PIOGGIA PROVOCA LE BUCHE SULLE STRADE”;

8. Ci scappa qualche incidente, meglio se grave, meglio

ancora se col morto;

9. Vengono stanziati d’urgenza dei soldi per tamponare l’e-

mergenza e si da l’incarico di tappare le buche ad una ditta

(magari la stessa che ha provocato il disastro!) con procedu-

ra a chiamata diretta (data l’emergenza chi perderebbe del

tempo prezioso per indire una regolare gara d’appalto!?);

10. La ditta “ripara” le buche con delle palate d’asfalto gettate

direttamente da sopra il camion;

11. I detriti vengono abbandonati sulla strada, o scaraventati

sul ciglio o sul prato adiacente;

12. Le buche così “riparate” durano alcuni giorni, poi torna la

pioggia e la strada si ritrasforma in mulattiera. A questo

punto, o si torna al punto 7 (ciclo breve ripetuto varie volte in

un anno) o si va al punto 1 (ciclo lungo che si ripete ogni 4 o

5 anni). La differenza tra l’enorme quantità di soldi immessi in

questi due cicli e il valore infimo delle strade che i cittadini

sono costretti ad usare ogni giorno, sospettiamo possa rapp-

resentare la colossale truffa ai danni dello Stato (e di noi cit-

tadini tutti) che da vari decenni sarebbe perpetrata dalla

potente associazione a delinquere tra politici, dirigenti e tec-

nici della PA e ditte private.

QUARTIERI CONNESSI
Associazione di Volontariato

Contrastare lo sperpero

di denaro pubblico

Un centinaio di tecnici si sono riuniti per il
bene di Roma Capitale. Ricercatori, Ingegneri,

Architetti, Geometri e Periti Industriali tutti
uniti per discutere sull’energie alternative

L’Associazione Culturale Periti Industriali Trafelli, nella

giornata di studio avanzato sulle fonti energetiche alter-

native e risparmio energetico del 5 aprile 2013, svoltasi

a Roma presso l’accogliente sala riunioni messa a

disposizione dalla CA.DI.PROF. (Cassa Dipendenti

Professionali), ha riunito diverse categorie di professio-

nisti per parlare del risparmio energetico e come ne

possono usufruire i cittadini della capitale nel rispetto

dei vincoli paesaggistici. Il progetto ha ottenuto i

seguenti patrocini: Confedertecnica,  Federperiti

Industriali, Collegi dei Periti Industriali di Roma e Latina,

Collegio Provincia dei Geometri di Roma, Ordine degli

Architetti di Roma, Forum Energia e Società, OFFICINA

Bio_Architettura, AESPI (Associazione Europea Scuola

e Professionalità Insegnante). Il convegno si è tenuto

alla presenza di un pubblico di tecnici, politici, docenti e

imprenditori. Gli interventi, si sono aperti con i saluti del

presidente dell’Associazione Elvio Vulcano e del segre-

tario nazionale della Confedertecnica prof. Enrico Stasi,

che ha ringraziato l'Associazione per il momento cultu-

rale offerto e ha presentato l’arch. Aldo Olivo, nuovo

presidente della Confedertecnica Lazio. Il consigliere di

Roma Capitale on. Roberto Angelini ha portato i saluti

del sindaco Alemanno  ed ha apprezzato l’iniziativa che

può offrire spunti di riflessione in merito al risparmio

energetico e soprattutto ha rilevato la splendida condi-

visione fra i vari settori dei professionisti nel mettere a

disposizione la propria professionalità per ampliare il punto di

vista dei colleghi dei vari ordini. Ha espresso la propria soddisfa-

zione per gli interventi, ma soprattutto per  aver messo intorno ad

un tavolo politici, tecnici e imprenditori con l’obiettivo di  offrire un

fattivo servizio alla cittadinanza. L’ing.  Lucia Bigi Management

per l’energia sostenibile ha aperto i lavori con una splendida rela-

zione su Roma Capitale e il confronto con altre realtà europee.

L’arch. Massimiliano Benga ha proseguito con chiarimenti in

merito al patto dei  Sindaci e le problematiche Italiane nell’ac-

cesso ai contributi europei. Il prof. Enzo Palmieri, ricercatore,

coordinatore di Forum Energia e Società Sviluppo Sostenibile,

dopo un’accurata panoramica e confronti economici sulle varie

fonti energetiche ha illustrato come il risparmio e l’efficienza

energetica possono proteggere l’ambiente ed attivare il lavoro. I

bio_architetti  Luigi Izzo, Monica Maldera e Carmen Lovaglio

(Istituto Nazionale Bioarchitettura) hanno illustrato l’importanza

della bioarchitettura che vede tra l’altro la classificazione ener-

getica degli edifici e l’isolamento termico come fonte  di risparmio

energetico nel processo di progettazione, costruzione e ristruttu-

razione edile. L’arch. Marco Sesto  Project Manager Direttore di

sede del Centro d’Informazione Energetico di Fregene

(Fiumicino-RM) ha illustrato l’attività “gratuita” dello sportello a

favore dei cittadini e delle istituzioni, ha presentato alcuni progetti

per il territorio di Fiumicino. 

Ha  concluso gli interventi l’ing. Loris Giovanelli coordinatore

nazionale A.C.P.I.T.. Il presidente Elvio Vulcano ha chiuso i lavo-

ri ringraziando i professionisti intervenuti.

“Nelle profondità dello Psoas”
Dal nome esotico e misterioso, lo psoas ci invita a parte-

cipare ad un seminario molto particolare. Un corso di tre

giorni in uno dei posti più suggestivi sulle colline intorno a

Latina. Direttamente dalle sequoie della California arriverà

tra noi Liz Koch, autrice ed educatrice di fama internazio-

nale che da oltre 30 anni studia e ricerca un’unica parte

del nostro corpo a moltissimi sconosciuta: il muscolo

Ileopsoas. Nei prossimi giorni 14, 15 e 16 Giugno, presso

l’Hotel Villa del Cardinale, in via dei Colli,44 a Norma (LT),

la Signora Koch terrà un corso-seminario di tre giorni tutto

improntato alla scoperta dello psoas e di tutte le sue impli-

cazioni sulla psiche e sul corpo, proponendo ai parteci-

panti una pratica e teoria di grande interesse e novità. Per

chi incontrasse la parola psoas qui per la prima volta, c’è

davvero tutto un mondo da scoprire. Liz Koch ci svela che

questo muscolo è un tessuto intelligente che attraversa tri-

dimensionalmente il corpo diramandosi dalle vertebre

toraciche nei pressi del diaframma, fino al bacino e alle

anche. Lo psoas risiede nel nostro centro più profondo e

trasmette l’energia dal tronco alle gambe. Ma naturalmen-

te le sue funzioni non finiscono qui e mentre è influenzato

e a sua volta influenza gran parte dei nostri organi, sco-

priamo che gioca un ruolo importante per quanto riguarda

la nostra reazione di paura per essere poi anche e soprat-

tutto un messaggero di coerenza e integrità. Troviamo,

insomma, una grande quantità di materiale per essere

come minimo curiosi. L’approccio di Liz Koch, chiamato

Core Awareness, si rivolge all’intelligenza biologica del-

l’organismo umano sviluppando consapevolezza delle

sensazioni. Lo psoas è una porta per accedervi, perché ha

origine dalla nostra linea mediana, la colonna. Con questo

metodo, impariamo il linguaggio del nostro corpo e in par-

ticolare del muscolo psoas. Come la Koch stessa ci dice,

“lavorare con lo psoas vuol dire uscire dalla modalità di

mera sopravvivenza e permetterci di rifiorire. Vuol dire

entrare veramente in contatto col nostro centro, non con

una strategia di sopravvivenza o ripiegamento, ma come

un rinascere per divenire pienamente chi siamo”. Ci accor-

giamo che rallentando, riusciamo ad entrare in contatto

con lo psoas e quindi con la parte più profonda di noi stes-

si. Utilizzando micro-movimenti, e movimenti fluidi,  oscil-

latori, ad onda e a spirale, ci sentiamo rinnovati e provia-

mo benessere. Quando sviluppiamo consapevolezza in

ciò che facciamo, ogni cosa sarà enfatizzata e il naturale

processo di autoregolazione avrà più possibilità di iniziare. Inoltre

Liz Koch invita i professionisti e terapisti somatici a rinnovare e

cambiare lo stesso linguaggio: Nel linguaggio biomeccanico si

parla dell’inserimento dello psoas nella 12° vertebra toracica. La

prima cosa che insegno è che nessuno ha inserito il nostro psoas.

Se non cambiamo quindi il linguaggio, non importa che tipo di

lavoro facciamo, siamo incoerenti se usiamo un modello biomec-

canico, mentre siamo interessati a sollecitare un evento organiz-

zativo di autoguarigione spontanea. Come processo vitale, l’orga-

nismo umano si auto-corregge e si auto-organizza. Gran parte del

mio lavoro consiste nel prenderne atto all’interno di noi stessi, non

imparando dall’esterno, ma attraverso l’esperienza interiore. E

ancora ricorda a tutti di non manipolare direttamente lo Psoas: Lo

psoas è semplicemente un messaggero del sistema nervoso cen-

trale e io dico “non te la prendere col messaggero”! Consideratelo

in modo semplice come la linea mediana primaria del nostro orga-

nismo. E’ come un bruco. Se pungiamo un bruco, si arriccerà  e

se pungiamo lo psoas reagirà, ma questo non promuove il pro-

sperare nè una risposta di sicurezza o di integrità. Perciò, mani-

polare l’altrui o il proprio psoas, è mancanza di rispetto verso l’a-

nima e il centro di un organismo umano, sottintende che esso non

sappia come fare qualcosa, che abbia bisogno di insegnamento e

che gli si debba imporre una correzione. Inoltre, sottintende un

livello di stupidità, mentre io trovo l’organismo incredibilmente

intelligente. Pertanto, io ricerco cos’è che interferisce con la capa-

cità di auto-correzione del sistema. Liz Kock ha scritto “Il Libro

dello Psoas” che da quest’anno troviamo disponibile in Italiano,

tradotto dalla sua allieva ed amica Delia Santangelo Williams,

edito da Somaticaedizioni. Il libro ha già riscosso un notevole suc-

cesso sia tra i lettori professionisti che tra le persone comuni. Il

lavoro è oggi arrivato al 30° anniversario con un’edizione revisio-

nata rispetto al lontano 1981, anno della prima edizione. Sia il libro

che il seminario possono essere apprezzati da chiunque voglia

esplorare il proprio sistema nervoso propriocettivo, dai terapisti

manuali e del movimento, dai praticanti di discipline bionaturali, da

medici e fisioterapisti e, al tempo stesso, da tutti gli altri.

Partecipare al seminario di Giugno a Norma o incontrare l’autrice

alla presentazione del suo libro a Latina giovedì 13 Giugno pres-

so la Libreria Feltrinelli alle ore 16, può regalarci una ventata di

benessere e novità oltre a permetterci di conoscere una persona

estremamente disponibile e piacevole.

Delia Santangelo Williams

MAX GAZZÈ
2 agosto – Arena Grandi Eventi – Expo - Latina

Dopo il sold out

registrato con l’Eu-

ropean Live Club

Tour (da Berlino a

Bologna) con bi-

glietti esauriti già in

prevendita, Max

Gazzè torna con

un tour estivo nei

teatri all'aperto,

nelle arene e in

giro tra i festival

delle principali città

italiane. 

Max è “on the road”

con il “Sotto Casa Tour”: tappa il 2 agosto (ore

21:15) all’Arena Grandi Eventi dell’Expo Latina,

nell’ambito della programmazione dell’Expo

Summer Village, che rimarrà attivo per tutta l’esta-

te con un variegato ventaglio di iniziative.

Organizzazione dell’evento e direzione artistica a

cura della Ventidieci.

La tournèe di Max Gazzè riserva molte curiosità. Il

nuovo impianto scenografico, curato dal regista

Duccio Forzano, intreccia suggestive atmosfere a

immagini coinvolgenti - in un percorso emoziona-

le - attraverso le note. Alla band storica di Max si

aggiunge l’eclettico polistrumentista Dedo (ai fiati)

e, in alcune location, il “Quartetto Euphoria”,

(Marina Fumarola e Suvi Valjus al violino,

Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al vio-

loncello) formazione tutta al femminile nata nel

1999, di funambolica eccentricità che riserverà un’

“ouverture” di grande effetto acustico. 

Costi dei biglietti: a partire da 20 euro

Infoline e prevendite: 0773/414521 

www.ventidieci.it ; info@ventidieci.it

http://www.facebook.com/ventidiecisrl

Twitter: @Ventidieci2010
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Dall'albo pretorio della Provincia di Latina si legge la determina
di Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di lt. 20 di
fitoinibitore a base di glifosate in amministrazione diretta per la
manutenzione delle erbe infestanti lungo la rete stradale
Provinciale e Regionale, ricadente sul territorio di pertinenza
della Provincia di Latina.
Gli effetti dannosi sulla salute umana di questa sostanza sareb-
bero noti da anni 
Uno studio universitario condotto da Greenpeace e GM freeze,
riportato da “The Ecologist”, dimostra che il glifosate, ingredien-
te primo di vari diserbanti e in particolare del Roundup, (quello di
gran lunga più diffuso, sia nelle colture tradizionali che – in dosi
4 volte maggiori – in quelle geneticamente modificate) è causa di
cancro, malformazioni neonatali, squilibri ormonali e malattie
neurologiche quali il Parkinson. Risultati uguali o simili sono stati
ottenuti con numerosi altri studi (un esempio fra tanti: quello
dell’Università di Saskatchewan, Canada).
Il diserbante glifosate, ovvero quello che viene abbondantemen-
te utilizzato anche nei vigneti e nelle ulivete del Montalbano, è
stato trovato nelle urine in Germania con valori elevati: “È STATO
TROVATO DEL GLIFOSATO NELLE URINE UMANE. Nella rivi-
sta tedesca ITHACA, una ricerca ha rivelato che esistono signi-
ficative concentrazioni di glifosato nei campioni di urine di abi-
tanti di città. I partecipanti allo studio avevano concentrazioni di
glifosato da 5 a 20 volte oltre i limiti per quel che riguarda l’acqua
potabile.” http://www.ecplanet.com/node/3323 Ecco l’articolo in
tedesco: http://www.ithaka-journal.net/herbizide-im-urin.
Si richiede pertanto l'annullamento di tale determina e l'appalto
dello sfalcio delle erbe lungo le strade con altri metodi meno peri-
colosi per la salute e che, tra l'altro, procurerebbero sicuramente
un maggior numero di unità lavorative.

Giorgio Libralato 

Richiesta di annullamento

spandimento glisofate

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULL’AMIANTO
La Corte di Appello di Torino condanna Stephan Ernest
Schmidheiny a 18 anni di reclusione. Accolte le richie-
ste dell’Osservatorio Nazionale Amianto: annullata
l’assoluzione per quanto riguarda Eternit Bagnoli. Ora
si attende giustizia per le vittime di Eternit Siracusa.
L’Avv. Ezio Bonanni riesce anche a far risarcire alcune
vittime originarie dell’Agro Pontino, che si erano tra-
sferite a Casale Monferrato. “La giustizia trionfa nei tri-
bunali d'Italia. Il magnate dell'Eternit Stephan Ernest
Schmidheiny è stato condannato dal Tribunale di
Torino a 18 anni di reclusione per la morte di migliaia
di cittadini e lavoratori, inermi, ai quali ha somministra-
to amianto per anni. La sentenza incoraggia la batta-
glia delle vittime dei familiari e delle persone oneste
per un mondo migliore senza amianto e senza quella
sete di profitto cui sacrificare vite umane - dichiara
l’Avv. Ezio Bonanni, tra i difensori di parte civile nel
processo Eternit e presidente dell’ONA - L'Osserva-
torio Nazionale Amianto proseguirà la sua battaglia per
avere giustizia per le altre vittime, quelle di Napoli

(e grazie all’Osservatorio Nazionale Amianto che con Falco
Pasquale ha proposto istanza al Procuratore Guariniello per-
ché intervenisse, è stata annullata l’assoluzione per prescri-
zione per le vittime di Bagnoli), come quelle di Siracusa,
come di ogni altra parte d'Italia cadute per via delle fabbriche
di Eternit lì presenti, così come nei confronti di ogni altro
responsabile”. Tra le vittime dell’Eternit anche alcuni cittadini
originari dell’Agro Pontino, che si erano trasferiti a Casale
Monferrato per lavorare nella grande fabbrica dell’amianto e
che sono deceduti tra atroci sofferenze, e che hanno oggi
ottenuto quella giustizia che era doverosa. L’Osservatorio
Nazionale Amianto che Stephan Ernest Schmidheiny sia
posto in custodia cautelare per iniziare a scontare i 18 anni
di reclusione, anche per evitare che continui le lavorazioni
dell’amianto negli altri continenti: queste le richieste dell’Avv.
Ezio Bonanni, tra i difensori di parte civile nel processo
Eternit.

Ufficio Stampa ONA
Regione Lazio

L’iniziativa nasce tra la Residenza per Anziani, l’Istituto per la Famiglia, Latina

in Cucina ed il Movimento Giovani Risorse

Le eccellenze dell’agroalimentare

laziale e la musica dei Biondo

Blues protagoniste alla Domus

Talenti di Roma

Sarà un mix di Musica ed enogastronomia a salutare
il pubblico che il 21 maggio prossimo si ritroverà alla
Domus Talenti di Roma per un evento capace di
coniugare i classici del blues e del soul interpretati dal
gruppo dei Biondo Blues, con le esclusive eccellenze
delle terre laziali.
Insieme produttori e musicisti per una serata all’inse-
gna del gusto e delle accattivanti sonorità  in una
delle più belle dimore storiche della capitale.
Ad accogliere gli amanti del genere enomusicart,a
partire dalle 19,30, un brindisi elegante dove a trova-
re posto nel bicchiere saranno vini fortemente identi-
ficativi del loro luogo di origine che, se da una parte
sono l’espressione della zona collinare della campa-
gna corese come le etichette di Marco Carpineti,
Cincinnato e Tenuta Pietra Pinta  dall’altra, con la
Cantina Ganci, riportano alle verdi radure delle spon-
de del lago di Fogliano per poi ritrovarsi con l’unicità
dell’agro pontino tracciata dall’eccellenza della moz-
zarella di bufala firmata “Roana” e dall’esplosione di
bontà del pomodoro Torpedino prodotto in esclusiva
dalla Cooperativa Mafalda di Fondi.
Il tutto per una serata capace di appassionare e coin-
volgere chiunque abbia voglia di viaggiare sulle ali
del sapore e della buona musica, alla scoperta di iti-
nerari in cui la vigna, gli oliveti, gli allevamenti bufali-
ni e le coltivazioni orticole sono protagoniste da sem-
pre di un paesaggio che per i Castelli Romani si iden-
tifica  invece nell’antica lavorazione e nel profumo del
pane, com’è quello di Lariano, recentemente fregiato
per le sue particolari peculiarità del marchio collettivo
geografico (MCG).
Dunque un evento nell’evento che alle 21,00 la band
dei Biondo Bleus composta da Andrea Borgia (chitar-
ra), Luca Cocco(chitarra), Riccardo Stefani (batteria),
Massimo Ricciardi (basso) e Valentina Cesetti (voce),
animerà con brani caratterizzati da uno stile originale
e  accattivante, mai aggressivo e con pezzi inediti
scritti e arrangiati insieme.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Domus
Talenti – via delle quattro Fontane,113 – Roma – tel:
06 9799 6300

RICETTE DEI NONNI DI VILLA LUCIA
Creata una interconnessione tra i residenti e la società civile 

E’ un luogo comune pensare che le persone
anziane residente nelle cosiddette case di
riposo, vivano una vita passiva, di ozio in atte-
sa di ‘arrivare al capolinea’. 
Non è così per i residenti di Villa Lucia, la
Comunità Alloggio per Anziani sita a Sonnino,
localita' Frasso, completamente immersa nel
verde, che offre ai suoi ospiti la massima tran-
quillità e serenità nel loro soggiorno, infatti da
oltre un mese è iniziata una stretta collabora-
zione tra l’Associazione di Volontariato e
Protezione Civile Onlus, Istituto per la
Famiglia di Latina-Sonnino, Eva Zappalà, per
i ‘Nati Prima’, con  l’impegno di fare acquisire
ai residenti più interessi possibili e far vivere
l’età della maturità in modo produttivo, al fine
anche di non esporli alla minaccia della solitu-
dine, attraverso un collegamento e interazio-
ne tra mente, anima e corpo. Uno dei progetti
che saranno a breve realizzati sarà quello di
creare un libro delle ricette, che sarà pubbli-
cato dalla Casa Editrice ‘Turismo X Tutti’,
scritto interamente da loro, con l’ausilio dei più
giovani soci dell’Associazione e la collabora-
zione del personale. E’ risaputo che la creati-
vità e l’attivazione della memoria porta a vive-
re questa fase della propria esistenza, in
modo più stimolante e più appagante.
Un progetto pilota che promuoverà lo sviluppo
di rapporti tra generazioni oggi lontane, che
sarà successivamente realizzato anche in
altre struttura residenziali della Provincia di
Latina, per creare una rete di relazioni, non
solo tra di loro, ma anche con altre realtà con-
nesse al territorio. Un progetto di eccellenza
che promuove il benessere personale e fami-
liare. Collaboreranno alla realizzazione del
libro l’Associazione culturale pontina ‘Latina in
Cucina’, di Sandro Rossi, che su tutto il terri-
torio nazionale svolge un'attività di promozio-
ne socio-culturale e di formazione della per-
sona sviluppando tematiche relative all'eno

gastronomia, all'artigianato e alle tradizioni culturali  e popolari dell'a-
rea pontina, ed il Movimento Giovani Risorse di Nadia Cacciotti, affer-
mata ‘diet coach’ e naturopata, che  insegna a tantissime persone la
strategia vincente nella lotta al sovrappeso, ribaltando molti di luoghi
comuni in fatto di diete, con un metodo tanto semplice quanto rivolu-
zionario per avere successo contro i chili di troppo, diffondendo la cul-
tura di una sana alimentazione.
Il libro sarà presentato in estate con un evento presso la struttura di
Villa Lucia, alla presenza dei familiari dei residenti, delle Associazioni
che hanno collaborato e successivamente, alla riapertura delle scuo-
le del territorio, saranno organizzati degli incontri per la promozione
dell’inedita attività editoriale. 
Fortemente motivato anche il qualificato personale impegnato e lo
staff imprenditoriale di Villa Lucia, con Saverio De Gregoris, coordina-
tore sanitario, Lucia Cetrone, cuoca e curatrice dell’orto naturale con
Giancarlo Lombardi, Rossella De Gregoris, addetta ai rapporti esterni
e Ferruccio De Gregoris, manager di tutte le attività.  
Solo un primo passo a sostegno della cosiddetta ‘terza età ed oltre’,
che vedrà entro l’anno l’inizio di altri progetti, coma la creazione di un
vocabolario dei nonni di Villa Lucia, dei percorsi turistici culturali, il
‘progetto Ponte’, il ‘progetto ‘Centro diurno’, il ‘progetto ‘Porte Aperte’
ed il ‘progetto Adozione’.  

La disoccupazione in età matura è più

pesante di quella giovanile!
La Associazione Lavoro Over 40 si occupa da circa 10 anni della triste disoccupazione in età matu-
ra (over 40/50/60) ed è tra le maggiori organizzazioni che si rivendicare la dignità di queste perso-
ne aiutandole, dove possibile, al reinserimento combattendo spesso i pregiudizi e gli stereotipi che
esistono su questa classe di lavoratori. Stiamo assistendo quotidianamente ad una pressante
comunicazione della Presidenza del Consiglio, ma non solo, che in tutte le occasioni di partecipa-
zione a convegni, incontri ori alt e forze politiche, meeting internazionali, nei rapporti con governi
stranieri e interviste sui media e l'accento sulla disoccupazione giovanile. Insomma una martellan-
te azioni di comunicazione al fine di convincere gli interlocutori e l'Italia intera della idea che buona
parte dei problemi del mondo del lavoro si risolvano intervenendo sulla disoccupazione giovanile.
Ovviamente non è così il nostro Presidente del Consiglio e i nostri politici lo sanno benissimo!!
Queste affermazioni pressanti e questa insistenza sul tema è una distorsione della frutto di pura
demagogia adottata per affrontare e calmare le giuste esigenze di giovani tra i 15 e 24 anni ... 

segue a pag. 14
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che sono quelli che più facilmente scendono in piazza
(ciò fa andare su tutte le furie oltre 1,9 milioni di altri
lavoratori maturi disoccupati e scoraggiati over
40/50160 anni) che al pari, se non con maggiore diffi-
coltà, non riescono a trovare un reinserimento lavorati-
vo. Senza contare anche un altro 1,5 milioni disoccu-
pati e scoraggiati over 25-40 anni anche loro alla ricer-
ca di una soluzione lavorativa soddisfacente. E' una
maggioranza preoccupata del presente, che vive il pro-
blema spesso in modo silenzioso, e proprio per questo
trascurata dai politici.
Parliamo di persone che sono totalmente dimenticate,
emarginate, relegate a zavorra da buttare a mare in
balia delle bizze del mercato. E in più devono combat-
tere con forze poIitiche che non prendono in minima
considerazione la loro condizione drammatica.

Elia Scaldaferri

La disoccupazione in età

matura è più pesante di

quella giovanile!

Assemblea Generale 2013

AGE PLATFORM EUROPE
L'unione europea è a un bivio, alla ricerca di rimo-
dellare la propria visione e le priorità, alla luce
della situazione economica attuale. L'occupazio-
ne, la competitività, la crescita, la sicurezza, il futu-
ro sostenibile e una buona qualità della vita con
dignità per tutti sono legittime rivendicazioni di
ogni Stato membro. L'urbanizzazione, la globaliz-
zazione economica, il cambiamento climatico e il
cambiamento demografico sono tendenze univer-
sali che accelerano e convergono. Sono temi tutti
collegati e devono essere considerati insieme. Ma
l'attuale attenzione sulla ripresa economica in
Europa potrebbe oscurare l'importanza di affronta-
re le esigenze specifiche di invecchiamento della
popolazione in Europa, tenendo conto dei principi
di solidarietà, equità e giustizia. Se continuiamo a
considerare l'accessibilità dei nostro ambiente e la
salute della nostra gente anziana, il welfare e la
loro partecipazione sociale come un peso che
dovrebbe essere posto a carico solamente delle
uniche persone ancora al lavoro. perderemmo di
vista il punto essenziale. Le Persone anziane
costituiscono un gruppo molto eterogeneo e un
enorme risorsa  economica e sociale in crescita

numerica e che può accrescere in qualità, ma se potrà contare
su ambienti intelligenti sostenibili, durevoli, inclusivi e solidali.
consentendo a ciascuno di noi di contribuire al progresso.
La costruzione di una società per tutte le età richiede un approc-
cio globale e interdisciplinare al benessere e all'invecchiamento
attivo: ciò implica, da un lato,1a responsabilità collettiva dei
decisori a tutti livelli e la partecipazione attiva di altri soggetti
interessati a sviluppare e attuare e implementare soluzioni che
soddisfino le esigenze di tutti in relazione all'invecchiamento,
dall'altro, le organizzazioni degli anziani, dovrebbero svolgere
un ruolo attivo nel promuovere questo lavoro collettivo, creando
collegamenti tra i diversi attori e facilitandone il processo di
applicazione.
Pertanto, nell'ambito del 2013, Anno europeo dei cittadini, o non
rispetto dell'ohiettivo di creare una società "per tutte le età", con-
cetto incluso nella Dichiarazione finale dell’Assemblea Generale
ACCE nel 2012, i membri delle organizzazioni AGE si impegna-
no a mobilitare i diversi attori per la creazione di ambienti adatti
per tutti i gruppi AGE ("Agefriendly environments - AFE ") nei
loro paesi. in particolare promuovendo il dialogo tra tutti i livelli
di governo, della società civile e delle imprese.

Elia Scaldaferri

Plasuo al Rotaract Club

per la sua iniziativa su

imprenditoria giovanile e

accesso al credito
L’incontro presso la sala convegni di

Confindustria Latina

Grande successo per il Rotaract Club Latina e il suo caminetto di
formazione professionale “Imprenditoria giovanile e accesso al
credito”, svoltosi ieri pomeriggio nella sala convegni di
Confindustria Latina. L’evento, organizzato in collaborazione con
i gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria e Confartigianato
Latina e patrocinato dal Comune e dalla Provincia, ha il merito di
aver riportato alla luce un tema molto delicato, quello della crea-
zione d’impresa, che per il momento storico che sta attraversan-
do il paese è spesso accantonato. Il plauso inoltre per aver sapu-
to offrire informazione e aggiornamenti utili in materia grazie al
parterre di esperti delle diverse discipline e settori presenti: Ivani
Simeone (Past President Rotaract Club Latina), Bernardino
Quattrociocchi (presidente Consiglio Area Didattica Latina –
Sapienza Università di Roma), Sandro Federici (responsabile
divisione retail commerciale della direzione generale della Banca
Popolare di Aprilia), Gianluca Cassoni (dottore commercialista ed
ex rotaractiano) e Domenico Spagnoli (conservatore del registro
delle mprese di Latina). Per le istituzioni sono intervenuti il consi-
gliere Maurizio Patarini in rappresentanza del Sindaco Giovanni
Di Giorgi e l’assessore provinciale alle politiche sociali Fabio
Bianchi, delegato dal presidente della Provincia Armando Cusani.
“Ringrazio tutte le persone che hanno creduto nella nostra inizia-
tiva, le istituzioni ed i giovani imprenditori delle due associazioni
di categoria che ci hanno supportato – afferma il presidente del
Rotaract Club Latina Fabrizio Giona –. Un ringraziamento parti-
colare per l’ospitalità va però al presidente dei giovani di
Confindustria Christian Papa e a  tutti i relatori per aver accolto il
nostro invito al dialogo con i ragazzi della città”. 

Cos’è il Rotaract:
Il Rotaract, acronimo di Rotary in Action, è un programma del
Rotary International in favore delle nuove generazioni. È presen-
te in 139 Paesi del mondo con 7100 Club a cui partecipano
163.000 giovani fra i 18 e i 30 anni.

Luna Nova in scena per il Rotary

Latina

Continua l’impegno del Rotary Club Latina nella lotta contro i
tumori. Nell’ambito degli eventi dedicati alla raccolta fondi, è in
programma (ore 21:00) "Questi Fantasmi", commedia in tre atti di
Eduardo De Filippo, portata in scena dalla compagnia teatrale
Luna Nova, presso l'Auditorium del Liceo Classico “Dante
Alighieri” del capoluogo. Il costo del biglietto è di 10 euro.
Sul palco Roberto Becchimanzi, Linda Guarino, Aldo Manzi,
Clemente Napolitano, Cristian Mirante, Marina Casaburi, Rossella
Nobile, Roberto Calì, Maria Rosaria Amato e Pasquale Capasso.
Luci, suoni e audio a cura di Giovanni Piscopo; direttore di scena-
aiuto regia Sara Pane; fotografia Fabio Pirazzi. La regia è firmata
da Roberto Becchimanzi.
Per maggiori informazioni al riguardo è possibile contattare il
328.7323295.

L’inglese non mi entra proprio in testa!

Il falso mito della predisposizione per le lingue straniere

“Finché devo leggere va
bene, ma a parlare non
ci riesco proprio...”, “Gli
inglesi parlano troppo
veloci, chi li capisce?”.
Quante volte chi inse-
gna una seconda lingua
si è trovato davanti a
discorsi di questo tipo...
Ma si può essere davve-
ro “negati” per le lingue?
Bisogna innanzitutto
capire che cosa intendo-
no le persone per “esse-
re negati”. Spesso infat-
ti, chi si lamenta delle
proprie capacità lingui-
stiche non ha una chiara
idea delle proprie abilità
e delle aree da migliora-
re, ossia, si sottovaluta.
Non esistono a mio
parere persone “negate”, ma solo poco interessa-
te o poco dedite allo studio.
Tutto parte dal metodo di studio delle lingue stra-
niere in Italia. Pochissime ore dedicate ad esse in
tutti gli ordini di scuola, dalla primaria alle scuole
superiori, metodi antiquati e poco stimolanti che
danno un’idea sbagliata dell’inglese o del france-
se: una lista di verbi da imparare e  le solite “unità”
dei libri di testo.
Chi frequenta ancora la scuola quindi, si mal
dispone nei confronti delle lingue considerandole
“inutili”, le vede cioè come una materia tra le altre.
I ragazzi non vengono stimolati con materiale
didattico interessante e adeguato alla propria età
(telefilm e siti internet in inglese o francese, can-
zoni o programmi televisivi), facendoli così
annoiare di fronte ai soliti esercizi. Questi ragazzi
diventeranno adulti “negati” per le lingue.
Qual è quindi la soluzione? Partendo dal presup-
posto che maestri e professori si impegnano al
massimo nel loro lavoro ma spesso  non hanno i
mezzi adatti (eh già, l’Italia è al trentunesimo
posto in Europa per spesa pubblica destinata all’i-
struzione, che novità...), si può certamente affer-
mare che bisogna responsabilizzare i ragazzi,
ossia dare loro compiti a casa stimolanti e, soprat-
tutto, individuali.
Ho notato, ad esempio, che far navigare gli stu-
denti su siti internet in lingua di loro interesse
(danza, motori, calcio...) è molto utile per farli
familiarizzare con la lingua, così come far vedere
loro un breve video in lingua e far trascrivere il
contenuto.
E’ proprio questo, infatti, il cruccio di molti ragazzi
e adulti: la comprensione orale dei madrelingua.
Sarò sincera, ciò non è affatto semplice e richiede
un grande impegno, ma non è neanche impossi-
bile.
Oggigiorno esistono su internet video di ogni
genere, riguardo moltissimi argomenti e per tutti i
livelli, sono ottimi quelli dei siti bbc.co.uk, english

central.com,  eslvideo.com, con sottotitoli in inglese ed esercizi,
utilissimi per cogliere le sfumature della pronuncia. 
E’ importante apprezzare i nostri miglioramenti, anche piccoli (“Se
prima capivo tre parole di questo video, adesso ne capisco dieci!”)
e procedere per gradi così da voler migliorare ulteriormente.
Chi si sente scoraggiato perché non riesce a parlare come un
madrelingua deve capire che a nessuno è richiesta una pronuncia
perfetta o la comprensione di qualsiasi discorso in inglese perché
ciò è quasi impossibile.
L’importante è sapersi esprimere in modo sufficientemente chiaro
su argomenti familiari. 
La maggior parte delle persone, infatti, si troverà a parlare la
seconda lingua per prenotare hotel, visitare città e stringere ami-
cizie, per di più con persone non madrelingua. 
Acquisire questa capacità è possibile, con dedizione e studio,
impegnandosi a leggere o ascoltare materiale in lingua almeno 20
minuti al giorno- bastano i canali televisivi stranieri presenti gratui-
tamente sul digitale terrestre o libri di narrativa semplici.
I principianti possono ascoltare le proprie canzoni preferite con il
testo che scorre, basta cercare su youtube il titolo della canzone
“with lyrics” .Vedere film in lingua originale con i sottotitoli in ingle-
se è consigliabile, invece, per chi ha già un livello medio di cono-
scenza della lingua. 
Per quanto riguarda la grammatica, anch’essa importante, sono in
commercio moltissimi testi e siti internet   ( esl.about.com, agen-
daweb.org...) e lo studio con un insegnante privato è certamente
consigliabile.
Anche qui occorre sottolineare che piccoli errori di grammatica
sono passabili e, se sono compensati da un buon lessico, tutti ci
capiranno. Uno straniero che ci dice “la mia finestra cucina, vetro
rottuto” invece di “rotto” ci ha fatto capire benissimo qual è il suo
problema. Perché allora pretendere da noi stessi la perfezione?
Concludendo, ognuno di noi ha una particolare propensione per la
matematica, la musica, l’inglese e non si può eccellere in tutto, ma
riuscire a capire, parlare e scrivere in un’altra lingua è possibile  a
tutte le età.

Federica Furci 
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Incontro con i Sikh 

Fiore de mela...

Il volto sconosciuto della

psichiatria

Ferite a morte
a pagina. 5

Microrganismi

a pagina. 7

TEATRO DELLE ARTI

“ANNA PROCLEMER”

Incontro per ribadire i

diritti fondamentali con-

tro ogni forma di oppres-

sione.

Sembra quasi paradossale

che da una delle culla della

civiltà si debba sollevare il

grido per il rispetto delle

libertà fondamentali che

ogni individuo possiede per

nascita e che dovrebbero

essere quindi garantite,

non concesse o richieste.

Per segnare un’altra impor-

tante tappa nel cambia-

mento di questa scena, la

Chiesa di .....

TIBET E DIRITTI UMANI  

Il titolo può sembrare un po’ sibillino, ma

in realtà è il verso iniziale di uno dei tan-

tissimi stornelli romani. Roma la si può

definire senz'altro la patria dello stornello

ma, desiderando essere proprio precisi, è

più opportuno dire che essa è il suo

paese d'adozione,  il luogo che ha saputo

produrre i migliori frutti. infatti,  se lo stor-

nello è nato altrove, è stato il popolo ro -

mano ad appropriarsene per esprimere in soli

tre versi la ricca gamma dei suoi sentimenti.

Anche i paesi e le campagne vicini alla capitale

hanno fatto loro questo canto.  Velle¬tri, Albano

e Frascatí in particolar modo ma anche altre

locali¬tà hanno i loro stornelli, talvolta simili a

quelli romani ma più spesso diversi da essi, ed

è facile comprendere che ......

Un recente articolo di Massimo Gaggi sul

Corriere della Sera ci informa del rapporto

“Global Trend 2030”: un documento di previ-

sione sul futuro prossimo venturo, ad opera

delle 17 agenzie di intelligence americane.

La parte che sembra passata sotto silenzio

è, guarda caso, la più inquietante: parliamo

delle previsioni sulle applicazioni tecnologi-

che per l’essere umano. Ormai da molti anni

abbiamo la tendenza a sostituire parti man-

canti e difettose per età, malattie o incidenti,

con applicazioni che già sfociano nell’uomo

bionico o cyborg. Fino a questo punto la tec-

nologia sembra ancora venirci in aiuto; fin-

ché ci permette di rimanere in qualche modo

“integri” nonostante le sventure della vita,

possiamo anche chiamarla “tecnologia uma-

nista”. Il problema nasce quando si arriva,

come riporta l’articolo in questione, “…alle

manipolazioni genetiche e all’uso sempre

più comune di nuovi farmaci che, concepiti

per curare alcune patologie psichiatriche,

vengono ormai comunemente usati per cer-

care di estendere a dismisura la nostra

capacità di concentrarci, .......

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

segue a pag. 5

a pagina 3

(UN CENTRO EUROPEO ARTI E MESTIERI DELLO SPETTA-

COLO DIRETTO DA GIORGIO ALBERTAZZI CON LA COLLA-

BORAZIONE ARTISTICA DI ALESSANDRO GIUPPONI).

Venerdì 31 maggio in Campidoglio nella prestigiosa Sala delle

Bandiere  si e’ tenuta la conferenza stampa sul recupero e la

ristrutturazione del Teatro delle Arti di Roma. In una esemplare

sinergia collaborativa la Presidenza della Cassa Ragionieri e il

Comune di Roma Capitale ci offrono il recupero del glorioso

Teatro delle Arti, voluto dal grande regista Anton Giulio

Bragaglia. Dal 1937 questo luogo divenne da cenacolo speri-

mentale una coraggiosa Istituzione pubblica, operando come

primo Teatro Stabile d'Italia.

segue a pagina 4

segue a pag. 7

olleranza religiosa, aiuto

e profonda religiosità....

e poi ancora ospitalità,

senso della comunità e

amore per la famiglia. Sì, perché

i Sikh sono tutto questo oltre ai

loro  bei riti formali. Visitare un

tempio Sikh è un'esperienza e

non solo perché si viene cata-

pultati in una cultura completa-

mente diversa dalla nostra, ma

perché si viene avvolti da cor-

dialità e benevolenza. Vi pre-

sentate davanti al loro tempio e,

senza che nessuno vi chieda chi

siete, da dove venite o come vi

chiamate, venite invitati ad

entrare e ad assistere al rito reli-

gioso. Vi viene poi offerto del

cibo e da bere, perché....

Quale futuro per i

Diritti Umani?

segue a pag. 2

T

segue a pag. 5
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Incontro con i Sikh
.....le  due caratteristiche di un Gurdwara,

il tempio dei Sikh, sono il "Sangat"  e il

"Pangat". Il primo termine ha la sua origi-

ne nella parola sanscritta "Sangh" che

significa società, comunione e associazio-

ne ma nel vocabolario dei Sikh significa

anche uomini e donne che si incontrano

religiosamente. Il ‘Pangat’,invece, è la

cucina della comunità creata per dare cibo

a tutti.E’ un simbolo di uguaglianza e fra-

ternità ed è il luogo in cui tutti ,non impor-

ta se ricchi o poveri, istruiti o ignoranti,

tutti si dividono lo stesso cibo. A qualun-

que ora del giorno o della notte un tempio

Sikh è aperto per dare ospitalità a chi è in

difficoltà ed offrire cibo e un riparo per la

notte. L’ istituzione del "Pangat" è di porta-

ta, però, ancora più ampia perchè serve a

creare uguaglianza sociale fra l’ intero

genere umano. I

Sikh, che signifi-

ca discepolo o

allievo, credono

in unico Dio e

rispettano il mo-

do di pregare

Dio di altre reli-

gioni. " A Dio non

importa come lo

preghi" ci dice

Balbir Singh Lall

Presidente della

comunità Sikh di

Roma, "e perciò i matrimoni interreligiosi

non vengono osteggiati.Se si amano per-

chè devono essere divisi da un culto diver-

so?" Questa è una religione abbastanza

nuova nell'ambito mondiale perchè nasce

in India nel XV secolo ed è basata sugli

insegnamenti  di dieci Guru vissuti tra il XV

ed il XVIII secolo. Non prevede la suddivi-

sione in caste o la vita ascetica o l'isola-

mento dal mondo per ottenere la salvezza,

anzi questa si raggiunge conducendo una

vita normale ed onesta. Non credono

nemmeno che si debba essere poveri.

IL RUOLO DELLE DONNE

Questa è anche una religione molto inno-

vativa per il periodo in cui è stata fondata

ma ancora oggi rimane una delle più inno-

vative. Lo dimostra soprattutto la conce-

zione che ha dell'uomo e della donna

come complementari l'uno all'altra.

La donna ha la stessa anima dell'uomo e  quindi  gli stessi diritti  ad una

crescita spirituale, di partecipare alle riunioni religiose e di recitare gli inni

sacri dei templi sikh oppure di praticare qualsiasi cerimonia, compreso il

battesimo. E' stato il Guru Nanak Sahib ji,il fondatore di questa religione, a

dire che l'uomo e la donna sono uguali perché questa suddivisione è volu-

ta da Dio. Se non fosse così, il mondo non sarebbe completo. Dio stesso,

in un passaggio dello scritto del Guru, viene descritto come  unione tra i due

sessi : "Tu sei mio padre e tu sei mia madre". Nessuno può vivere senza

l'esistenza dell'altro.Il rapporto fra uomo e donna è, perciò, di assoluta

uguaglianza.. La donna viene poi ulteriormente rispettata per il suo ruolo

nella famiglia e nella società.Una vedova ha tutto  il diritto di risposarsi se

lo desidera. Le donne Sikh, poi, non portano il velo come le mussulmane. 

PUNJAB

I Sikh provengono da qui, da questa regione che si trova nel nord-ovest

dell'India. Per due volte avevano provato a creare un loro impero riuscen-

doci nel 1756 grazie alla disfatta degli afgani che volevano impadronirsi

dell'India. Il loro impero è durato,però, meno di 100 anni, perchè venne

annesso all'India nel 1849 dagli inglesi che ampliarono così le loro conqui-

ste coloniali. Quando, poi,iniziò il movimento di indipendenza dal Regno

Unito molti Sikh ebbero un ruolo decisivo affrontando

ogni sorta di brutalità e sopportando lunghi periodi di

prigionia per la liberazione della nazione. Nel 1947, al

momento della spartizione, la provincia fu divisa nel

Punjab orientale ed in quello occidentale. Il primo

divenne parte dell'India, mentre l'altro del Pakistan.

I Sikh costituiscono il 20% della popolazione indiana,

eppure grazie alla loro dedizione assoluta e comple-

ta ed al duro lavoro sono ben visti e sono riusciti a

costruirsi una buona reputazione in ogni attività come

l'esercito, l'agricoltura,lo sport, l'industria, l'ingegneria

ed altri. 

LE CINQUE K

I Sikh non credono nell'adorazione di idoli, hanno

però dei simboli che li contraddstinguono e questi sono le cinque "K" e cioè:

kesh (capelli lunghi raccolti in un turbante, obbligatorio per gli uomini e talo-

ra usato anche dalle donne), kangha (il pettine, segno di capelli raccolti in

modo ordinato, a differenza della crescita “libera” e disordinata degli asceti

induisti), kara (un braccialetto di ferro, che rappresenta il controllo morale

nelle azioni e il ricordo costante di Dio), kacha (mutande o sottovesti di tipo

allungato, simbolo dell’autocontrollo ) e kirpan (spada cerimoniale, di cui

oggi si sottolinea che è un simbolo religioso di fortezza e lotta contro l’in-

giustizia, non un’arma). I khalsa sikh, che sono coloro che hanno ricevuto il

battesimo secondo l'usanza, ma anche alcuni non-khalsa,usano come

cognome, o aggiungono al cognome, Singh per gli uomini e Kaur per le

donne.

IL TURBANTE

Ma delle cinque K ciò che  contraddistingue soprattutto i Sikh, è il turbante.

Gli italiani li hanno visti per la prima volta durante la seconda guerra mon-

diale come parte delle forze del Commonwealth.Il 42% dei soldati indiani

era Sikh. Erano attivamente presenti anche nella prima  guerra mondiale.Il

40% dei soldati indiani era Sikh. Neanche durante i più feroci combattimenti

hanno rinunciato al loro turbante, perché per un Sikh togliersi il turbante è

andare contro la propria religione. I Sikh molte volte hanno subìto soprusi

intimidazioni, sono stati espulsi da scuole ed altro, scambiati per

terroristi, ma non hanno mai rinunciato al turbante. Non hanno mai

ceduto, fedeli all'insegnamento delle loro scritture. La storia del

turbante dei Sikh è vecchia come la loro religione. Il  fondatore, il

Guru Nanak Sahib ji, lo volle per rendere evidente il rispetto per i

capelli, perché i capelli ci vengono dati da Dio. Abbiamo già detto

che i Sikh non si tolgono il turbante neanche in guerra, ebbene

rispettano anche il turbante degli eventuali nemici, non toccando-

lo mai. Anche oggi i Sikh hanno problemi a causa del turbante

quando devono prendere per esempio un aereo e sono costretti

dalla polizia aereoportuale a sciogliere l'intricato intreccio contrav-

venendo così alla regola oppure quando , per guidare moto o

motorini devono indossare il casco." Ma." ci spiega ancora Balbir

Singh Lall"il turbante è più sicuro di qualsiasi casco".Non tutti i

Sikh indossano il turbante, ma solo coloro che hanno ricevuto il

battesimo . Nella vita quotidiana un Sikh porta il turbante del pro-

prio colore preferito.

LA CONCEZIONE DELLA VITA

Abbiamo incontrato anche il Presidente della comunità  Sikh di

Sabaudia, Karamjit Singh Dhillon. Ricordiamo che la comunità

dell'Agro Pontino è tra le più grandi d'Italia. Naturalmente stessa

cordiale accoglienza e la bella notizia dataci da Dhillon che lì la

comunità sta costruendo un Gurdwara usando le migliori tecniche

non solo edilizie ma anche di biotecnologia. Questa religone è pra-

tica di vita. Visto che non ritengono l'ascetismo praticabile, si

danno attivamente da fare nel portare aiuto concreto agli altri.

Subito dopo il terremoto in Abruzzo, da Roma sono partiti 4

camion pieni di provviste per i colpiti dal sisma, raccolti dalla

comunità Sikh e da loro donati. 4000 firme sono state invece rac-

colte dai Sikh per richiedere la liberazione di Massimiliano La

Torre e Salvatore Girone, detenuti in India con l'accusa di omici-

dio. "Credo in un Dio che ha creato tutto l'universo" e ciò si tradu-

ce per  i Sikh nello sforzarsi a favore della tolleranza e dell'amore

fraterno nei confronti di ciascuno, di qualunque religone sia.

Sostengono l'ottimismo e la speranza e non accettano una vsione

pessimistica del mondo, ma secondo il loro Shiri Guru Gabind

Singh ji, quando non vi è altro tipo di rimedio, è giusto sguainare

la spada. Grazie ai loro ideali ed al  loro credo, i Sikh fanno parte

dei movimenti più progressisti di oggi e ci mostrano come condur-

re una vita che sia di utilità per tutti. 

Maria Luisa Dezi
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