
Tornano le ospitate d’autore per il Maestro Marco Lo 
Russo che, domenica 15 giugno, è stato ospite dell’An-
tica Trattoria del Tempio, un caratteristico ristoran-
te con annesso un parco a gestione familiare, dove 
sono proposte ottime ricette della tradizionale cuci-
na piacentina e non. L’Antica Trattoria del Tempio è 
in Via Creta, 6 a Vicobarone di Ziano Piacentino, è 
una struttura dei primi decenni del 1800, la casa e la 
trattoria erano il punto di sosta dei commercianti del 
Ducato di Parma e Piacenza. La locanda è di fronte ad 
una suggestiva scalinata che porta alla chiesa Parroc-
chiale ottocentesca dedicata a San Colombano, al cui 
interno è possibile ammirare una tela del parmigiano 
Camillo Scaramuzza. 
In questa particolare cornice, quest’anno, è stata or-
ganizzata la prima edizione del Festival della fisarmo-
nica e degli strumenti musicali. Ospite speciale della 
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Si è partiti per la riduzione delle 
Province, Latina doveva essere 
soppressa e accorpata a Frosino-

ne; poi non se ne è più parlato. Si è venuti 
a discutere invece della soppressione di 
tutte le province. Adesso si discute sol-
tanto del modo di eleggere i consiglieri 
provinciali. Questi ultimi non saranno più 
eletti dal popolo ma dal consiglio dei co-
muni. In breve anche con questo Gover-
no ci sono richieste di cambiamenti senza 
arrivare ad una soluzione chiara e positi-
va. Per ridurre le spese, nel 1970 venne-
ro introdotte le Regioni, con nuove regole 
fissate dalla carta della Costituzione. Al-
cuni politici allora si batterono per la sop-
pressione di tutte le province. Ciò si chie-
deva per ridurre le spese già da allora. 
Ma non se ne fece più nulla, e le Province 
restarono. Adesso si è in attesa che l’at-
tuale Governo, ma anche l’opposizione, 
si impegnino per il bene di tutti i cittadini, 
affinchè ci sia una reale riduzione delle 
spese nella gestione del compartimento 
burocratico fin’ora troppo appesantito.

segue a pag. 2
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 grazie! Prefetto gabrielli capo della 
Protezione Civile, per il regalo che ci 
ha fatto venerdì 17 settembre 2013, 
data storica, per questo miracolo rea-
lizzato all’isola del giglio dopo la tra-
gedia della nave “Concordia” ed ora 
dell’apocalisse del suo riassetto sim-
bolo orgoglioso dell’ingegno umano 
italiano ed internazionale e dello spi-
rito di squadra.
grazie! Per il bene che ha fatto all’I-
talia e alla Protezione Civile e alla 
nostra Marina Mercantile, vittime di 
tanta ingiusta denigrazione. Il pro-
cesso di raddrizzamento della nave 
durato 19 ore ha visto l’intervento di 

L’Incompiuta di Luigi Cardarelli
La rassegna Libri da scoprire che si tiene ogni anno a Piazza del Popolo a Latina, ha reso omag-
gio a un giornalista che ha fatto conoscere Latina a tutta Italia. Luigi Cardarelli direttore della 
testata Latina Oggi  dal 1988 al 2007, ha presentato sul palco della manifestazione il suo volu-
me, “L’Incompiuta, vent’anni di amministrazione della città dal 1992 al 2012”, per la “Historica 
edizioni”.  L’occhio del cronista ha registrato la mutazione della politica all’interno della città di 
fondazione con un occhio lucido ed alla fine del ventennio con una profonda delusione per le 
opere che potevano essere realizzate per il bene collettivoe non sono state compiute. Il giorna-
lista ha rivendicato la dignità e l’indipendenza della sua professione che negli ultimi anni della 
sua professione, è stata messa a repentaglio dalle forti ingerenze di singoli politici e affaristi. 
Naturalmente resta una forte passione che si evince dalle sue parole e da ciò che è scritto nel vo-
lume. La missione del giornalista si rinvigorisce sempre dalla propria curiosità e dalla necessità 
di porsi sempre domande.

Motor Show 2014 all'Expo di Latina
Un vero e proprio salone dell'auto si è 
svolto nelle aree interne dell'ex Rossi 
Sud. Il Motor expo, un appuntamen-
to per gli appassionati dello sport e 
delle emozioni legate al mondo dei 
motori. Questo è il secondo anno che 
a Latina si svolge questa manifesta-
zione. Il successo della prima edizio-
ne che ha contato circa quarantadue 
mila visitatori ha reso il Motor Show 
di Latina  un punto di riferimento del 
Centro Sud per i concessionari delle 
Top Brands e delle principali aziende 
che operano nel settore. 
circa 30 mila metri quadri di esposi-
zione coperta e 40 mila metri quadri 
fra aree espositive e circuiti di prova, 
prende vita l’evento: visitare, ammi-
rare, chiedere consigli e spiegazioni 
agli esperti ed effettuare test drive dei 
veicoli. L'evento è una vetrina impor-
tante che permette agli espositori di 
proporre i loro prodotti o servizi ad 

Ancora un trionfo dell’eccellenza con il riassetto ed il recupero 
della nave italiana “Concordia” della Costa Armatori di Genova

Marco Lo Russo ospite speciale alla prima 
edizione del Festival della fisarmonica e 

degli strumenti musicali
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un pubblico articolato ed eterogeneo ma 
comunque molto attento. e' la possibilità 
per ricevere nuovi stimoli, per raccogliere 
nuovi contatti e trovare nuovi clienti, per 
partecipare o realizzare incontri ed eventi 
inseriti nel programma con operazioni re-
alizzate su misura.
Il Motor Show quest'anno ha avuto come 
madrina Raffaella Fico, la quale accom-
pagnata dagli organizzatori ha visitato gli 
stand di auto, moto ed anche auto d'epoca, 
lasciandosi fotografare mentre era seduta 
in una vettura o mentre teneva in braccio 
un bambino.
Sempre presenti negli spazi espositivi le 
ragazze immagine, per dare un aspetto più 
caldo e umano alle fredde vetture esposte, 
anche se quest'ultime accendono il deside-
rio dei visitatori.
Nelle aree esterne gli spazi dinamici con 
raduni, esibizioni di motocross e 4x4, pro-
ve su strada. Un luogo dove avvicinare le 
aziende al grande pubblico in un’ operazio-
ne di grande impatto comunicativo. Negli 
spazi dedicati hanno preso vita le attività 
del programma studiate per coinvolgere 

il più ampio numero di visitatori: incon-
tri con personaggi del mondo dei motori, 
spettacolari Test Drive, stunt-show, conve-
gni sui temi della sicurezza stradale, am-
biente e mobilità sostenibile, moto e auto 
raduni d’epoca.
Sotto il capannone a destra dell'ingresso vi 
era l'esposizione di moto, auto, trattori e 
macchine agricole d'epoca, inoltre veniva-
no proposti anche accessori, come caschi, 
tute e componentistica per i motori.
Sempre sulla parte destra dall'ingresso, 
è stata allestiva una pista per motocross, 
dove molti ragazzi si sono esibiti in salti 
spettacolari e derapate su un terreno ster-
rato e sconnesso. 
Poco oltre la pista del motocross, vi era la 
pista per le vetture 4x4 dove alcuni pro-
prietari di queste auto hanno mostrato le 
possibilità di viaggiare con quattro ruote 
motrici su terreni accidentati e la possibili-
tà di guadare un canale con l'acqua. Questa 
dimostrazione ha molto impressionato la 
gente presente.
Nella parte sinistra dell'ingresso erano 
messe in mostra le vetture da competizio-
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Si è svolta la seconda edizione del Motor Show

Motor Show 2014 all'Expo di Latina
ne, le stesse che durante la giornata sono 
entrate nella pista allestita per una dimo-
strazione delle qualità di queste macchine, 
le quali hanno tenuto il pubblico col fiato 
sospeso, grazie alla professionalità di bravi 
piloti. Molto interessante è stata la dimo-
strazione della giokart Racing School dove 
i piccoli allievi piloti si sono dati battaglia, 
facendo curve in controsterzo e sorpassi 
come in una vera gara. 
Nella parte superiore della pista era stato 
allestito il Parco guida bimbi, con le au-
tomobiline elettriche a batteria, messe a 
disposizione dalla Rocco Bimbo, qui i più 
piccoli imparano a guidare cimentandosi 
su un circuito dove vince chi fa meno in-
frazioni.
La parte spettacolare l'hanno eseguita poi 
un team di stunt-man  e di provetti motoci-
clisti, che hanno tenuto tutti a bocca aperta 
con le loro evoluzioni. Quindi anche que-
sta edizione del Motor Show ha animato la 
zona fieristica con una grande quantità di 
visitatori.

                       Claudio D'Andrea
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Ancora un trionfo dell’eccellenza con il riassetto ed il recupero della 
nave italiana “Concordia” della Costa Armatori di Genova

ben 500 tecnici come un costo di 600 milioni e forse 1 
miliardo di euro dopo la messa in sicurezza della nave. 
È stato anche un successo dell’efficienza tecnologica e 
dell’informatica, nonché un grosso “scoop” mediatico 
mondiale.
Un omaggio ora referente alle 32 vittime della tragedia, 
con l’augurio che non appena la nave sarà in sicurezza si 
possano trovare le ultime due salme non ancora ritrova-
te e che simili disgrazie non accadano più e che si possa 
meravigliosamente e serenamente andare per mare.
                                                              
                                     Elia Scaldaferri

A FIRENZE L’AGRICOLTURA DI CHI AMA L’ITALIA
Ci hanno messo la faccia, come fan-
no ogni giorno, producendo quo-
tidianamente le eccellenze agroali-
mentari ieri mattina insieme ad altri 
migliaia di colleghi al Mandela Fo-
rum di Firenze, teatro dell’assemblea 
territoriale Centro-Italia promossa 
da Coldiretti intitolata “L’agricoltu-
ra di chi ama l’Italia” promossa da 
Coldiretti al Mandela Forum di Fi-
renze.  Al centro dell’appuntamento 
non solo la lotta contro le frodi ali-
mentari, ma anche la tutela dell’am-
biente e i nuovi sviluppi in fatto di 
green economy. Protagonisti della 
giornata, oltre le migliaia di agricol-
tori presenti, il Presidente nazionale 
Coldiretti Roberto Moncalvo insie-
me a numerosi ospiti, dal ministro 
delle politiche agricole Maurizio 
Martina al ministro dell’ambiente 
gian Luca galletti fino ai governato-
ri e assessori di diverse regioni com-
presa Sonia Ricci per il Lazio. Pre-
senti sul palco anche il procuratore 
giancarlo Caselli, presidente del co-

mitato scientifico dell’Osservatorio 
sulla criminalità nell’agroalimenta-
re, il presidente di Federconsuma-
tori Rosario Trefiletti, A guidare la 
delegazione delle province di Fro-
sinone e Latina i presidenti Vinicio 
Savone e Carlo Crocetti con il diret-
tore Saverio Viola. “Abbiamo preso 
parte all’evento con 13 pullman con 
i nostri soci – ha detto Viola – e i 
lavori assembleari hanno permesso 
di affrontare problematiche attuali e 
importanti con un format azzeccato 
e davvero apprezzato dai nostri soci 
e da tutti i presenti.  Tra i dati pre-
sentati anxhe quelli del milione di 
consumatori che nel Lazio nel 2013 
hanno fatto la spesa dal contadi-
no nelle fattorie o nei mercati degli 
agricoltori, con un aumento del 23 
per cento rispetto all’anno prece-
dente e un fatturato regionale della 
spesa a chilometri zero stimato in 
circa 400 milioni di euro. 
L’aumento degli acquisti direttamen-
te dal produttore – commenta Viola 

–risulta in controtendenza rispetto 
al resto dei consumi e sono sempre 
più i cittadini della nostra regione e 
delle nostre provincie, come nel re-
sto d’Italia, che mettono nel carrel-
lo prodotti locali a chilometri zero, 
che non devono percorrere lunghe 
distanza con mezzi di trasporto in-
quinanti, cibi biologici e specialità a 
denominazione di origine che con-
servano la biodiversità sul territorio 
nazionale. “I mercati degli agricolto-
ri stanno creando nuove economie 
e nuova occupazione rappresen-
tando nel contempo un formida-
bile strumento di coesione sociale, 
animazione sociale ed educazione 
alimentare, perché ricreano un le-
game profondo tra consumatore e 
produttore, tra il luogo di consumo 
e il luogo di produzione, tra città e 
campagna”.

                  Federico Rocca

Segue dalla prima pagina

Marco Lo Russo ospite speciale alla prima edizione del 
Festival della fisarmonica e degli strumenti musicali

serata è il Maestro Marco Lo Russo.  Appassionati della 
fisarmonica, musicisti potranno assistere ad una esibi-
zione solistica del Maestro Lo Russo  e successivamente 
ad un simposio estemporaneo nel quale si cimenteran-
no tutti gli intervenuti con il proprio strumento dando 
spazio all’improvvisazione, terreno dove il nostro Lo 
Russo è maestro.
Le sette note si sprigioneranno dalle 13.00 per un’intera 
giornata dedicata al cibo al vino e alla musica. Degusta-
zioni di vini tipici locali e cibo. L’esibizione di Marco è 
stata la sera alle 20.00.
I prossimi appuntamenti musicali vedranno il maestro 
Lo Russo in un tour europeo con la cantante Agnieska 
Chrzanowska e in terra pontina, con due concerti sull’i-
sola di Ponza. Sarà una calda estate, ricca di concerti. 
                                                      
                                                 Dina Tomezzoli

RAMPELLI NUOVO CAPOGRUPPO 
DI FRATELLI D’ITALIA

Fabio Rampelli è stato eletto all’unanimità presidente del gruppo 
di Fratelli d’Italia Alleanza nazionale di Montecitorio. Rampelli è 
uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, di cui rappresenta il motore 
organizzativo. Architetto, ex atleta azzurro di nuoto, è giunto in 
Parlamento con Alleanza nazionale nel 2006, dopo aver maturato 
la sua esperienza negli enti locali. Noto per aver animato a destra 
l’ala movimentista e innovatrice con battaglie storiche come quel-
la per la revisione dei libri di testo scolastici e il recupero di una 
visione plurale e non faziosa della storia; schieratosi ufficialmente 
nell’ultimo referendum contro le centrali nucleari, ha sempre rap-
presentato un’avanguardia sui temi della salvaguardia ambientale 
e del trattamento dei rifiuti, portando a destra la cultura della rac-
colta differenziata spinta e la strategia ‘rifiuti zero’ sperimentata a 
San Francisco. Appassionato di architettura identitaria e cultore di 
quella razionalista, ha introdotto in Italia la battaglia contro l’archi-
star system, è anche conosciuto per il suo impegno nel terzo settore 
e nel volontariato sociale e si è distinto per un’intensa attività anti-
razzista che gli meritò l’apprezzamento di Monsignor Luigi Di Lie-
gro, prima ancora della svolta di Fiuggi. Pochi mesi fa il presidente 
Boldrini l’ha sanzionato con un’espulsione dai lavori parlamentari 
di 8 sedute per aver occupato i banchi del governo e aver innalzato 
il cartello con sopra scritto ‘corrotti’, relativamente all’approvazione 
del decreto legge sulla ri-privatizzazione della Banca d’Italia e sul-

la ricapitalizzazione degli istituti di credito privati per 7 miliardi e 
mezzo di euro. Fin dall’attività giovanile ha sempre promosso i temi 
della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, interpretando 
battaglie contro la corruzione e l’illegalità, difeso le forze dell’ordine 
e le forze armate, rafforzato il fronte sovranista a tutela dell’indi-
pendenza nazionale. Si è caratterizzato infine per il sostegno alla 
famiglia tradizionale, per la difesa della vita fin dal concepimento, 
per la lotta a ogni ipotesi di legalizzazione della droga. e’ il primo 
firmatario della proposta d’istituzione di una commissione d’in-
chiesta sulla strage di Ustica. “Sono ansioso di rafforzare – ha detto 
Rampelli – la battaglia del centrodestra contro l’europa del rigore 
e contro questa sinistra italiana, purtroppo piegata alle esigenze di 
marketing di Renzi e insensibile ai reali bisogni di quegli italiani 
che nessuno fino a oggi ha voluto o saputo garantire. Sono proprio 
questi gli italiani quelli che possono far ripartire la nostra economia 
se solo qualcuno investisse su di loro. FDI AN farà la sua parte per 
ricostruire uno schieramento chiaro di centrodestra, alternativo 
alla sinistra e fondato su chiari valori distinti e distanti da quelli 
progressisti”. “Insieme ai colleghi e guidati da giorgia Meloni- ha 
concluso- sapremo crescere ancora offrendo alla nostra comunità 
un centrodestra a testa alta, libero dai condizionamenti e partecipa-
to da tutti i nostri simpatizzanti”. F.R.

“LA SETTIMANA DEL PRONTO SOCCORSO”
La SIMeU Lazio (Società Italiana di Medicina dell’emergenza-Ur-
genza), con il Patrocinio del Ministero della Salute, scende in 
campo per la “Settimana del Pronto Soccorso”. La prossima tappa 
si terrà venerdì 20 giugno, dalle ore 15.00 in poi, presso il Centro 
Commerciale euroma2 in Via dell’Oceano Pacifico.
Per attirare l’attenzione dei visitatori del più grande Centro Com-
merciale della Capitale, che registra un passaggio di circa 30.000 
persone al giorno e addirittura fino a 80.000 nel fine settimana, i 
medici e gli infermieri SIMeU daranno vita a delle scene di “Multi-
tasking” in cui simuleranno le numerose attività di Pronto Soccorso 
che quotidianamente si affrontano contemporaneamente (visitare, 
rispondere a telefono, leggere un eCg, praticare manovre riani-

matorie, cercare il posto letto, gestire il trasferimento del paziente, 
gestire il familiare ansioso). Inoltre, insegneranno ai bambini invi-
tati a partecipare (circa una decina), muniti di maglietta di ricono-
scimento dell’iniziativa, facenti parte del team degli organizzatori, 
il massaggio e la respirazione bocca-bocca su manichini; rispon-
deranno alle domande dei cittadini su questioni cliniche (dolore 
toracico, dispnea, palpitazioni, dolore addominale, disturbo neu-
rologico), sociali (gestione in PS delle vittime di violenza, ricorso 
alle strutture di emergenza di pazienti fragili psichiatrici, homeless, 
anziani privi di assistenza) e organizzative dei PS (definizione, ruo-
lo e funzioni del triage, il sovraffollamento delle strutture di PS, il 
boarding).

 Perché si aspetta in pronto soccorso, a cosa è dovuto il sovraffollamen-
to, come funziona l’emergenza sanitaria, quale tipo di assistenza si trova 
in pronto soccorso? A queste domande si cercherà di dare una rispo-
sta alla cittadinanza, spiegando dinamiche e trasformazioni in atto nel 
mondo dell’emergenza-urgenza. Scopo della manifestazione è quello di 
creare un’alleanza con la popolazione, al di là della tensione dei casi di 
emergenza personale in occasione dei quali ci si rivolge al pronto soc-
corso, per costruire insieme, professionisti sanitari e cittadini, un siste-
ma sanitario migliore. Sono infatti 24 milioni gli italiani che ogni anno 
si rivolgono ai pronto soccorso degli ospedali: si tratta di casi sanitari di 

Medici, infermieri, istituzioni e cittadini insieme per comprendere l’emergenza sanitaria e per costruire un sistema migliore

segue a pag. 13
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Arte & Cultura

 Il Museo d’Arte Diffusa si espande: alle venti mostre allestite in altrettante location della 
nostra città, si aggiunge “Forme Diluite” del writer ARK8, giovane artista che ha già colla-
borato con MAD in diverse occasioni. L’esposizione si compone di circa trenta illustrazioni 
ad acrilico su carta,  in  esposizione al Wild Style tattoo studio, in cui il pubblico potrà 
degustare un aperitivo di chiusura e assistere alla selezione musicale a cura di Invadhertz 
e Trebor Noff.  Fabio D’Achille, curatore della mostra, definisce le opere “esperimenti tra 
linee e forme che si inseguono, lavori e tecniche realizzati negli ultimi anni che esulano dal 
mondo dei graffiti e della street art permettendo di espandere il campo di azione, mante-
nendo comunque un’ impronta personale evidente”.  “Andrea eFFeQUATTRO, poco più di 
vent’anni, street-artist con un talento artistico già ampiamente sviluppato e uno stile imme-
diatamente riconoscibile come un tag (firma) grazie ad elementi ricorrenti nelle sue opere, 
anche piante e uccelli stilizzati, che rivelano una passione per il mondo della natura nata 
da bambino e sviluppatasi nel tempo. Questo non significa ripetitività, al contrario Andrea 
(Ark8) si esprime attraverso una ricerca ed una sperimentazione continua: all’inizio del suo 
percorso  utilizza il linguaggio della grafica, dove la linea di contorno prevale sul colore, che 
è relegato a semplice mezzo di riempimento; successivamente passa a disegnare su legno, 
per sperimentare nuovi giochi cromatici e riportarli sui suoi  lavori attuali. ed è proprio il 
colore che caratterizza pienamente la sua opera. Da cromie ricorrenti che rivelano la sua 
passione per la cultura africana, come il giallo (oro rubato agli indigeni dall’Occidente), 
il verde (colore che richiama la terra), il rosso (sangue versato dai popoli del continente 
africano per opera della distruzione e violenza dell’uomo bianco) e il nero (l’uomo), l’artista 
inserisce altri colori come il grigio, l’arancione, il rosa.  Lo pseudonimo Ark8 rivela il suo 
amore per i giochi di parole, l’ironia, il gioco, un po’ come i Dada e i Surrealisti, ma in un 
linguaggio legato alla contemporaneità, alla tecnologia e alla critica della produzione seriale 
che si esplica nei suoi adesivi disegnati come quadri. In questo modo un oggetto tradizio-
nalmente prodotto secondo le leggi dell’industria viene trasformato in arte, in qualcosa di 
unico e di irripetibile, dove anche il caso ricopre un ruolo importante: chi sarebbe capace 
di riprodurre i suoi “schizzi” di colore? Da qui nasce la sua predilezione per materiali d’u-
so quotidiano come cassetti, residui di mobili, mattonelle, che trova abbandonati e racco-
glie per dipingerci sopra, cercando di sottrarli al deterioramento cui sarebbero altrimenti 
destinati. Una sorta di sfida che mira ad una rinascita, alla creazione di un mondo che 
non esisteva e che l’artista immagina, sviluppa, arreda, come un bambino con una scatola 
di costruzioni; gioco sì, ma anche critica costruttiva: nell’utilizzo di materiali trovati per 
strada, gettati perché considerati non più utili e nel dipingerli con gli accesi toni africani, 
non è forse ravvisabile una volontà di far rinascere ciò che l’uomo occidentale ha sfruttato, 
violentato, per poi abbandonarlo al proprio destino?   Passione per la natura abbiamo ac-
cennato sopra, e in particolare amore e attaccamento ai paesaggi del territorio pontino, a lui 
intimamente legati. Le sagome nere e piatte disegnate con lo spray denotano un’universalità 
che trascende l’oggetto specifico, non siamo cioè davanti alla riproduzione fedele di un pa-
esaggio, ma all’esteriorizzazione di emozioni, alla liberazione del sé.  L’arte come gioco, ma 
un gioco che nasce dalla consapevolezza delle proprietà dei colori e dei materiali, appresa 
frequentando il liceo scientifico biologico e la Facoltà di Scienze biologiche e che, attraverso 
una sperimentazione continua, si unisce alla passione per la creazione dando vita sempre a 
nuovi risultati, riuscendo a coinvolgerci e a far tornare un po’ bambini anche noi”. 

 “forme e linee che si rincorrono, illustrazioni ad acrilici annacquati su carta”

Laura Cianfarani
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 La festa del PD
- 2014 giugno-  LT Scalo-

Anche quest’anno, lo sforzo comune di molti ma 
soprattutto la volontà di   Mauro ghisio e Massi-
mo  Napoli  hanno prodotto la Festa Democratica 
di Latina Scalo. Organizzata per i giorni da vener-
dì a domenica della settimana passata, solo in par-
te ha potuto seguire le tappe prefissate, infatti la 
pioggia ed il tempo inclemente ha determinato lo 
slittamento di spettacoli musicali e dibattiti politi-
ci anche a questo fine settimana. Sabato 21 e Do-
menica 22 giugno ci sarà ancora l’apertura dello 
stand gastronomico la musica ed il dibattito poli-
tico.. Quest’anno la certezza delle previsioni meteo 
è quasi nulla. Tutto  si gioca sull’azzardo.
É la 14a volta che  organizzano la festa. Mauro e 
Massimo, (responsabili della sede del PD di Latina 
Scalo) una volta l’anno, vogliono che la gente che 
ci abita- o quelli che ci vengono apposta-  trovino 
nella festa  quello spirito che si respirava una volta. 
Anche  per  i giovani: La familiarità, del cibo sem-
plice ma di buona qualità, l’opportunità di farsi un 
dibattito “sciolto” il pomeriggio - alle 18,30- e la 
sera un po’ di ballo  e la musica . In aggiunta,  la 
prospettiva di potersi alzare il giorno dopo, di fe-
sta, senza troppi impegni .
Insomma , un po’ di relax e, per i giovani  un po’ di 
“ struscio”, come ai vecchi tempi.
Lo spettacolo musicale infatti è in genere ottimo e 
la gente si  diverte molto. I due dibattiti  politici del 
pomeriggio riguardavano il governo del PD  : per 
Sabato  il dibattito riguardava il  livello  regionale ; 
sono intervenuti  enrico Forte  e  Rosa giancola : 
ambedue Consiglieri Regionali del  PD. Il dibattito 
é stato condotto da Lidano grassucci che intorno 
ad alcune  domande  ha posto il problema dell’effi-
cacia delle azioni svolte in consiglio regionale. Le 
risposte dei due consiglieri si sono integrate e ci 
hanno rappresentato un quadro della gestione del-
la cosa pubblica che , a causa del continuo richia-
mo ai rapporti di forza tra  le parti , purtroppo si 
incentra, soprattutto  per l’opposizione ,nella ricer-
ca di un corrispettivo politico di potere, piuttosto 
che in  uno scambio ed un  confronto sulle mi-

gliori soluzioni da adottare. Un muro contro muro che 
allunga tempi ed allontana soluzioni. Purtroppo questo 
pare uno degli aspetti salienti del confronto  politico 
attuale a quasi tutti i livelli. Ci sono soldi disponibili 
e la valida organizzazione della Regione , ma ci sono 
anche lobby che preferiscono creare momenti di stallo 
in modo da forzare soluzioni dettate da “emergenze” e 
quindi spesso prive di tutto il controllo necessario da 
parte dei cittadini. Questo non mi sembra il caso che  
invece si stia determinando per il Settore Agricoltura, 
ma  qui,  l’assenza di  Sonia Ricci , l’Assessore Regiona-
le Agricoltura cui avremmo voluto fare delle domande 
importanti (avrà avuto degli impegni impellenti) ,  e 
che non è intervenuta ci costringe per ora  a rinviare 
.Non possiamo essere utili ai lettori ed a noi  chiarendo 
cosa succederà , ma potrebbe essere che  l’Assessore in-
tervenga Domenica . Poi,  a fine incontro è intervenuta 
la pioggia  ed il dibattito è cessato. Per questo motivo 
si è deciso tra l’altro di rinviare il prosieguo delle festa 
a sabato e domenica prossima. Domenica , il dibattito 
ci informerà sulla politica del PD in campo nazionale 
ed interverranno Claudio Moscardelli , Senatore PD 
e  Sesa Amici ,Sottosegretario Riforme Costituzionali 
e rapporti col Parlamento. Dopo aver riportato -sinte-
ticamente ma  siamo sicuri in modo chiaro ed  utile- 
quello che ci è stato fornito, e rinviando al prossimo 
numero  un resoconto più completo. Vorrei però conti-
nuare con la mia tirata  iniziale e debbo  affermare  che  
i bei  vecchi tempi di cui parlavo prima,  non ci sono più 
. Anzi , a ben guardare, forse non erano neanche troppo 
belli.  Ingenui sì .  I Partiti non raccoglievano tanti  ladri  
come ora - o forse non si sapeva-  ed i governi,   inve-
stiti nelle cariche dalle Camere , pareva  si rivolgessero 
solo a grandi professionisti che sapevano assumersi il 
compito di garantire pensioni, lavoro  ed una giustizia - 
spesso solo di polizia - che  poi  riservava alle copertine 
famose gli scandali di un mondo di pochi. Oggi, i Par-
lamentari ed i Ministri - insieme a sindaci ed assessori 
- sono loro che  riempiono le pagine di cronaca nera, sia 
televisiva che della carta stampata. Il dibattito tenutosi 
nel pomeriggio della Festa , e quelli fuori campo , ha 
visto la presenza di giovani-vecchi, attenti-disattenti, 

partecipi-assorti . Cosa volevano-cercavano con il loro vociare - a volte  dai toni troppo alti...- ? .  
Affermare  probabilmente che il tempo di una partecipazione fittizia - di apparenze -, fatta  di vota-
zioni e  di assenza da ogni partecipazione a scelte - ed anche alla  possibilità di assumersi responsa-
bilmente il frutto  delle proprie scelte -  è terminata .   Dopo una lunga assenza dai luoghi pubblici di 
dibattito, proprio nei piccoli centri, si va riaffermando la voglia, il desiderio di conoscere i meccani-
smi di controllo -  di potere - per  esercitarli in qualche modo,  ancora confuso il come,  su strutture 
locali e organizzative del potere comunale e locale che decide quando-cosa-come-e chi fa delle cose. 
Questa fame di democrazia diretta, si respira dappertutto, specie nelle istanze poste  a gran voce dai 
cittadini che ricercano , intanto nei dibattiti, le radici della loro storia civile. 
Una storia  fatta di  onesti atti di fiducia a fronte spesso  di futili menzogne e spudorate promesse, 
Loro che hanno posto sul tavolo abnegazione e vite intere di  lavoro.
Oramai, c è voglia di non rifare gli stessi errori ,  per non lasciare gli stessi vecchi  problemi - non 
risolti- ai propri figli oltre che ancora  a se stessi.
I progetti:Il PD al governo di regione e stato. Li riporteremo e li esporremo nei prossimi numeri , 
dopo i necessari confronti con le parti.

                                                                                                                 CSA

Il 27 giugno la Croce Rossa a Euroma2 per la donazione di sangue

La Croce Rossa Italiana vi aspetta ad euroma2, davanti all’ingresso 1, per la donazione di san-
gue. Sarà possibile donare il sangue dalle ore 8.00 alle ore 11.00 i prossimi venerdì 27 giugno e 
venerdì 31 ottobre 2014. Sul sito www.euroma2.it è possibile consultare le linee guida per una 
donazione consapevole.

Si torna a correre alla pista di Autocross di Campoverde.  La 
tappa di Latina, del Trofeo Unicef, valevole per il Campionato 
Italiano di Autocross 2014, si correrà Sabato 28 giugno sul Cir-
cuito Asal di Campoverde, ed è aperta a tutti gli automobilisti 
tesserati UISP. La pista di Campoverde, nata nel 2008, sabato 
offrirà uno spettacolo in notturna ancora più avvincente. La 
gara di Campionato Italiano ospiterà più di ottanta piloti pro-
venienti dalla penisola che saranno alla linea di partenza con 
rombanti auto e prototipi, due e quattro ruote motrici, suddivisi 
in nove categorie. grande soddisfazione da parte del presidente 
Asal Massimiliano Paniconi che, come ogni anno, con il suo 
staff, continua a regalare grosse novità ai propri fedelissimi e 
al pubblico che si avvicina per la prima volta all’entusiasmante 
mondo dell’autocross. La scuderia Asal poi, è reduce anche da 
molti successi, infatti, alla recentissima europa Cup, sono sali-
ti sul podio ben venticinque piloti Asal su trentasei premiati. 
“Sono soddisfatto per quanto i miei ragazzi hanno fatto fin qui 

Sabato 28 giugno in pista la solidarietà con il trofeo Unicef

Il Campionato Italiano di 
Autocross a Campoverde

- aggiunge il presidente – con la con-
quista del podio in europa Cup non 
solo hanno dimostrato di essere degli 
eccellenti piloti ma anche di mante-
nere alto lo spirito sportivo in una 
prova così adrenalinica, che li ha visti 
gareggiare per due lunghe giornate e 
con tutti i tipi di terreno, dal fango, 
per il violento nubifragio, all’asciutto 
nell’ultima giornata. La gara di Sabato 
per molti rappresenta una sorta di “ri-
vincita” ne vedremo sicuramente delle 
belle, ovviamente – conclude – v’invi-
to tutti a partecipare”. Appuntamento 
dunque sabato  28 giugno, a partire 
dalle 16.30, sul circuito Asal di Aprilia 
Campoverde (zona fiere), per vivere 
un evento… mozzafiato.

                  Dina Tomezzoli
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Attualità 
 IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA 

DEL CILE IN VISITA AL COPLA
Il  ministro dell’agricoltura del Cile, Carlos Furche, ha fat-
to visita alla struttura del Copla di Fondi. La visita è stata 
possibile grazie alla sinergia con l’ Avv. Marco Marzano 
De Mariniis, direttore generale del WFO (World Farmers’ 
Organisation) Organizzazione Mondiale Agricoltura. 
e’ stata scelta la struttura di Fondi – ha detto il direttore 
provinciale di Coldiretti Latina, Saverio Viola – perché il 
Ministro aveva espresso il desiderio di confrontarsi con 
la dirigenza di una azienda che rappresenti al meglio la 
filiera dell’ortofrutta e che meglio declina il progetto di 
Coldiretti di Campagna Amica. Insieme a Viola sono stati 
presenti il presidente del Copla, Quintino Velocci e quello 
della Coldiretti pontina Carlo Crocetti. Il Ministro, che ha 
annullato altri impegni in agenda nella Capitale per po-
ter dialogare con i dirigenti del Copla e con quelli della 
Coldiretti, è rimasto entusiasta dell’attività e delle moda-
lità di trasformazione che ha potuto seguire direttamente 
nella struttura. “I collaboratori del Ministro – ha aggiunto 
Vola – hanno preso numerosi appunti e posto decine di 
domande circa i tempi delle lavorazioni che si sono po-
tute seguire. Nello specifico hanno riguardato, tra l’altro,  
i pomodori, i cetrioli e la lattuga. Ovviamente proprio il 
tema  della commercializzazione    ha catalizzato l’attenzio-
ne. Una degustazione a base di prodotti tipici pontini tra 
i quali hanno brillato le mozzarelle del Prolab, l’organiz-
zazione dei produttori di latte bufalino del Lazio recente-
mente costituita dalla Coldiretti, i vini doc pontini e l’olio 
delle olive dop itrane e delle colline pontine,   ha conclu-
so la giornata giudicata interessantissima e dalla quale si 
auspica possano nascere anche occasioni di sviluppo per 
rapporti tra il Cile e la realtà agricola pontina in generale e 
del Copla in particolare.

                                               Federico Rocca

SINERGIA CON “LIBERA” PER  IL CIVICO SOCIALE ESEMPIO VIRTUOSO 
PER LA LEGALITA’ IN AGRICOLTURA A CASSINO

“Questo è il nostro posto. Siamo qui perché la Coldiretti, 
da sempre, sta dalla parte della legalità “. È uno dei pas-
saggi dell’intervento di Saverio Viola,  direttore Coldiretti 
di Frosinone e di Latina,  alla cerimonia di inaugurazione 
del Civico Sociale, il ristorante aperto a Cassino dall’asso-
ciazione antimafia “Libera” in collaborazione con alcune 
coop sociali. “Ringrazio lo Stato e le Forze di Polizia. Con 
loro e con i consumatori la Coldiretti è impegnata nella 
battaglia per la legalità in agricoltura,  con loro abbiamo 
promosso l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura 
e sul sistema agroalimentare. Si tratta di una nuova Fon-
dazione voluta e costituita da Coldiretti per diffondere la 
conoscenza e la consapevolezza del patrimonio agroali-
mentare italiano, con l’obiettivo di creare un sistema coor-
dinato e capillare di controlli idonei a smascherare i com-
portamenti che si pongono in contrasto con la legalità. 
giancarlo Caselli guida il Comitato Scientifico della Fon-
dazione. Coldiretti fa la sua parte nella battaglia quotidia-
na - ha detto ancora Viola - contro le truffe che, in nome di 
un falso e contraffatto Made in Italy, vengono perpetrate ai 
danni dei cittadini, degli imprenditori seri e onesti e a dan-

no dell’economia legale. e dato il contesto - ha aggiunto 
Viola - non posso esimermi dall’auspicio per cui il Mof di 
Fondi la smetta di essere una palla al piede per l’agricoltura 
regionale e diventi piuttosto il primo volano della rinascita 
del settore”. “Siamo a vostra disposizione - ha concluso il 
direttore - perché al fianco dei prodotti provenienti dalle 
terre confiscate alla mafia trovino posto anche i prodotti di 
Campagna Amica e quelli a Chilometro Zero, fiori all’oc-
chiello dell’impegno di Coldiretti per la qualità e la legali-
tà anche nelle campagne del nostro Paese. La criminalità 
organizzata si combatte con la trasparenza soprattutto in 
un settore come quello agroalimentare dove è particolar-
mente rilevante il flusso commerciale, con circa un terzo 
(33 per cento) della produzione complessiva dei prodotti 
agroalimentari venduti in Italia ed esportati con il marchio 
Made in Italy che contiene materie prime straniere all’in-
saputa dei consumatori e a danno delle aziende agricole”

                                                           F.R.

Agnieszka Chrzanowska, Eva Lopez e In-Grid
Marco Lo Russo crea ROUGE e firma tre produzioni internazionali

collaborando con tre sensualissime voci femminili Europee
Marco Lo Russo crea ROUge (Rouge Sound Production) e alterna così con naturalezza la sperimentazione alla produzione musicale siglando la stagio-
ne con tre produzioni internazionali: il singolo Nostalgia i Ty,che fa parte dell’album PIOSeNKI DO MeZCYZNY della cantautrice polacca Agnieszka 
Chrzanowska per la prestigiosa etichetta Polskie Nagrania, l’album tributo alla chanson J’habite uné frontiere, contenente anche sue composizioni, con 
la cantante francese eva Lopez e l’eP J’Adore con la collaborazione del DJ/producer francese Mark Sound Club Mafia, per la cantante Reggio-emiliana 
In-grid (famosa per il singolo Tu es foutu) prodotto per X energy, co-licenziato dall’etichetta francese Future Play in distribuzione per Universal Music.
L’idea di produrre musica nasce dall’unione di un team internazionale di artisti con i quali Marco Lo Russo collabora. 
Con la cantante In-grid, Marco Lo Russo, oltre a coordinare e dirigere la produzione, in diverse occasioni ha collaborato a tour internazionali in qualità 
di special guest; così come con Agnieszka Chrzanowska e eva Lopez, con le quali ha condiviso numerosissime esibizioni in diverse capitali europee. Lo 
Russo sarà nuovamente in tour per la promozione di alcuni nuovi lavori e del disco PIOSeNKI DO MeZCYZNY con Agnieszka Chrzanowska. 
La prima tappa estiva è il prestigiosissimo Summer Music Festival nelle miniere di sale di Wieliczka in Polonia. Rouge Sound Production è un vero e 
proprio laboratorio tecnologico creativo in cui si sperimenta e realizza ricerca sonora in diverse tipologie di produzione artistico musicale. 
Marco Lo Russo, in collaborazione con diversi artisti opera, nella Rouge Sound Production, per la realizzazione, la produzione, l’arrangiamento, la compo-
sizione e la registrazione musicale di diversi generi e settori: musica acustica ed elettronica, colonne sonore per il cinema, teatro e televisione. ROUge ha 
inciso, prodotto, composto e collaborato in diversi progetti musicali per e con: Animando, Barvin, ConcertOne, DNA, gB Music, Intersuoni, Itacalibrei, 
X-energy, Flipper, Heristal, Magnetic Records, Molto Recordings, Nelson Records, Polskie Nagrania, RAI Trade, RTI Mediaset, Smoothnotes, Universal 
Music, Velut Luna, Warner Chappell Music e molti altri.

                                                                                                                                                                    Dina Tomezzoli
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La via delle spezie
Sin dai tempi dell’Impero Romano le spezie erano 
molto ambite, ma è ovvio che solo pochi potevano 
giovarsene, considerato il loro alto costo. Originarie 
di altre terre e di altri climi, prima di giungere in eu-
ropa avevano lungo e difficoltoso cammino da com-
piere e ciò le rendeva comprensibilmente preziose. Di 
primo acchito è piuttosto arduo capire il successo di 
queste sostanze assolutamente non necessarie all’or-
ganismo umano e, per giunta, nocive alla salute, se 
assunte senza moderazione, ma la spiegazione del 
fenomeno è in realtà molto semplice. Nell’antichità, 
ma anche in seguito, la cucina di base è assai modesta 
e le spezie avevano il potere insaporirla e di vivaciz-
zarla. Inoltre, poiché allora non esisteva la possibilità 
di conservare lungo le vivande che, soprattutto nei 
paesi caldi, se non consumate entro un certo limite 
venivano assalite dalla putrefazione e dagli insetti, le 
spezie e salvavano almeno il salvabile. Nel senso che, 
pur non avendo proprietà, miracolistiche, sparse su 
di un cibo non esattamente fresco, riuscivano però ad 
attenuare con la loro presenza sapori ed odori poco 
allettanti.  Come ho già detto, esse erano molto costo-
se, quindi non alla portata di tutti, ma era appunto 
questa loro caratteristica ad accrescerne il prestigio. 
Il loro uso era infatti indice inequivocabile di ric-
chezza e distinzione in seno alla società, cosicché le 
possiamo ritenere uno dei tanti “status symbol” che si 
incontrano nel corso della lunga storia dell’umanità. 
Provenivano dall’Oriente e con il tempo fu possibile 
individuare perfettamente le varie zone di produzio-
ne e di smercio, grazie principalmente ai grandi mer-
canti viaggiatori e ai missionari che si erano avventu-
rati tanto lontano. È doveroso a questo punto 
ricordare Marco Polo, un’impareggiabile miniera di 

del golfo Persico e del Mar Rosso, dopo, prelevati da 
mercanti in prevalenza arabi ed ebrei, venivano tra-
sferiti via terra in lunghe carovane nei porti mediter-
ranei della Siria e ad Alessandria d’egitto. Qui entra-
vano in azione i veneziani i quali, però, prima di 
entrare nel vivo di affari per loro tanto lucrosi, erano 
costretti a pagare dei dazi davvero ingenti alle autori-
tà locali. Il Sultano e i suoi dignitari avevano ben 
compreso quanto fossero importanti quei prodotti 
per gli europei e non esitavano a trarre notevoli van-
taggi dalla situazione. Di solito Venezia si riforniva di 
spezie nei porti del vicino Oriente due volte l’anno. A 
gennaio e a settembre un certo numero di navi parti-
va dalla città per farvi ritorno dopo due mesi, cariche 
della preziosa merce che, destinata ad una miriade di 
acquirenti europei, avrebbe contribuito non poco ad 
impinguare le casse della “Serenissima”. Il pepe, la 
cannella e le altre spezie, pagati un’inezia nei luoghi 
di produzione, una volta giunti in europa avevano un 
prezzo che arrivava alle stelle, tanto che a gestire il 
loro commercio all’ingrosso erano i banchieri. Questi 
si comportavano con le spezie come quelli odierni si 
comportano con titoli e azioni. La vendita al minuto 
per l’uso quotidiano era prerogativa dei commercian-
ti e degli speziali, i quali a loro volta realizzavano 
buoni guadagni. Venezia era sempre di più gratificata 
da questo particolare commercio ma ovviamente an-
che altri paesi marinari erano desiderosi di mettersi 
nel mercato delle spezie, visto che esso rappresentava 
qualcosa di molto remunerativo sul piano economi-
co.  Non potendo però invadere la sfera d’azione di 
Venezia, che essa salvaguardava con grande accura-
tezza, approfittarono delle nuove vie che si erano 
aperte in seguito alla scoperta dell’America. era stata 

ormai in gran parte tagliata fuori da un commercio che le era stato lungamente propizio ed avrebbe 
potuto risollevarsi solo se si fosse aperta una nuova via, tale da consentire alla sua flotta di accendere 
dal Mediterraneo al Mar Rosso. In tal modo le sue navi avrebbero rappresentato un serio problema 
per quelle portoghesi che, per arrivare alle loro basi indiane, dovevano solcare quelle acque. In paro-
le povere per Venezia c’era un’unica soluzione: tagliare l’istmo di Suez. Non era certo cosa da poco, 
non solo per l’entità dell’impresa, ma anche perché, per poterla attuare, era imprescindibile trattare 
con chi dominava in quella zona: l’acerrimo nemico di sempre, l’Impero Ottomano, all’apice della sua 
potenza. Furono lunghe ed estenuanti trattative tra due contendenti di vecchia data che solo un 
estemporaneo interesse comune aveva avvicinato, comunque nel 1524 il governo Turco aveva reclu-
tato circa 20.000 schiavi per picconare l’istmo. L’ambizioso progetto però si arenò presto, per essere 
poi preso nuovamente in considerazione anni dopo e in questa occasione Venezia ebbe un autorevo-
le sostenitore nella persona del pontefice Sisto V. Le contrattazioni si protraevano però tanto a lungo 
da non determinare risultato alcuno, anche perché con lo scorrere degli anni era sensibilmente mu-
tata la situazione politica. Venezia era ormai condannata ad un lento ma inarrestabile declino. I 
Turchi, con i quali aveva avuto qualche effimera tregua per la progettazione del taglio dell’istmo di 
Suez, avvenuta peraltro solo tre secoli dopo, restarono i suoi secolari irriducibili nemici che le stava-
no sottraendo, una dopo l’altra, le isole del Mediterraneo Orientale, Dove essa aveva da tempo basi 
sia militari che commerciali e che erano state sempre come un ponte gettato tra l’europa e il vicino 
Oriente. Cipro ed alcune isole minori erano già cadute delle loro mani, Creta era in procinto di soc-
combere. A tutto ciò dobbiamo aggiungere che il Mar Mediterraneo aveva perduto molta dell’impor-
tanza che l’aveva caratterizzato sin dall’antichità, quando sulle sue rive erano fiorite grandi civiltà. In 
seguito alle nuove rotte atlantiche, la fortuna aveva voltato le spalle a molte delle sue città costiere, 
arridendo invece a quelle che si affacciano sull’Atlantico o che comunque non ne erano lontane. Un 
altro elemento da tenere in debito conto era che con l’approssimarsi del Seicento le spezie erano ri-
chieste in minor misura. Ora che esse abbondavano, il loro apporto alla cucina non era più ritenuto 
di primaria importanza, ne segno di raffinatezza. Con questo non voglio dire che fossero cadute in 
disgrazia, voglio precisare solamente che venivano impiegate con parsimonia. Il pepe, ad esempio, 
era ancora assai gradito, ma per rendere più appetitoso un pollastro si ricorreva a pizzichi e non a 
manciate, come nel passato. Ne guadagnavano le pietanze, saporite al punto giusto, come pure il pa-
lato, la gola e lo stomaco, non più soggetti ad infiammarsi. Frattanto in gastronomia si stavano facen-
do strada prodotti insoliti come il tartufo e il caviale, ma era apprezzato soprattutto lo zucchero, a 
lungo considerato merce rara al pari delle spezie e normalmente sostituito dal miele. Inoltre si con-
sumavano con maggior frequenza bevande come il thè, il caffè e il cacao, che inizialmente non ave-
vano suscitato molto entusiasmo. Ora, preparati in maniera più gradevole, anch’esse come le spezie 
avevano il fascino dell’esotico, aromi penetranti e costi non indifferenti. Il cacao veniva chiamato “la 
bevanda degli dei”, ma forse il thè e il caffè avevano un maggior numero di estimatori. Se in prece-

denza erano sorte rivalità tra alcuni Stati in relazione alle spezie tradizionali, ora ci si batteva per 
avere il predominio per quanto riguarda il thè, il caffè e il cacao. Inglesi, Francesi ed Olandesi riusci-
rono a togliere il primato ai Portoghesi e nelle loro colonie sparse in tutto il mondo le piantagioni non 
si contavano più. Sovente queste piante venivano portate dai colonizzatori in zone lontane da quelle 
in cui erano nate, addirittura in altri continenti, dove però naturalmente esistevano condizioni clima-
tiche ed ambientali che consentivano loro di radicarsi e prosperare. Accadde con il caffè che, origina-
rio dell’Africa Orientale, crebbe rigoglioso anche in alcune regioni dell’Arabia e nell’America Cen-
tro-meridionale; con il thè, che, portato dagli Olandesi dalle Indie in Indonesia, si diffuse 
enormemente in quel grande arcipelago, e per il cacao, trovato dai “conquistadores” iberici nelle re-
gioni tropicali dell’America centrale. Oggigiorno queste bevande sono di uso comune; i prodotti che 
sono al lavoro base, importati ma dal prezzo accessibile, ci sono familiari come se ce li fornisse l’orti-
cello di casa e fanno parte del nostro quotidiano. Ad essi sono legati vari episodi del passato, talvolta 
singolari, alcuni dei quali voglio raccontare a mo’ di esempio. Nei primi decenni del Cinquecento i 

segue a pag. 8

notizie sui molteplici aspetti delle terre da lui attra-
versate. già dal Medioevo era quindi noto che lo zaf-
ferano si trovava per lo più in Persia e nell’Asia Mino-
re (ce n’era però di ottima qualità anche nell’Italia 
meridionale) e che lo zenzero veniva dall’Arabia e da 
Calcutta. Che il cinnamono, che noi conosciamo con 
il nome di cannella, dapprima coltivato quasi esclusi-
vamente in Cina, si era poi diffuso nell’isola di Ceylon 
ed era reperibile sul mercato di Samarcanda.  Si sape-
va che i chiodi di garofano avevano il loro “habitat” 
nelle lontanissime isole Molucche,  che il loro princi-
pale punto di vendita era San giovanni d’Acri, in Ter-
resanta, che Marco Polo aveva fatto la conoscenza 
della noce moscata nell’isola di giava e che il frutto si 
poteva acquistare a Bagdad a Samarcanda. Per quan-
to concerne il pepe, la regina delle spezie, esso era 
diffuso soprattutto nella penisola indiana e a Ceylon. 
Apprezzato dagli Orientali ancor più che dagli Occi-
dentali, era addirittura una moneta di scambio. In-
tanto la Repubblica di Venezia si metteva sempre di 
più in luce nell’ambito del Mediterraneo, specie in 
quello orientale, nel quale ben presto divenne la Si-
gnora, nonostante dovesse fronteggiare molti avver-
sari, tra i quali le altre nostre combattive Repubbliche 
Marinare e i temibilissimi Turchi in continua espan-
sione. Alla base della potenza veneziana era il fioren-
tissimo traffico delle merci più disparate e la laguna 
era animata da un incessante viavai di galere. Questa 
città aveva pertanto tutte le carte in regola per conse-
guire un ruolo di preminenza anche nel commercio 
delle spezie; ruolo che riuscì ad ottenere e a mantene-
re per alcuni secoli, finché una concomitanza di 
eventi ad essa sfavorevoli le fecero perdere la supre-
mazia. In genere il traffico delle spezie seguiva un 
“iter” regolare e si articolava nel modo che mi accin-
go ad esporre. Dall’India e dall’estremo Oriente i 
prodotti venivano trasportati via mare fino ai porti 

infatti in buona misura proprio la cupidigia delle spe-
zie a favorire la scoperta e la successiva esplorazione 
del Nuovo Mondo. Considerata la sfericità della Ter-
ra, muovendo dall’europa si doveva necessariamente 
raggiungere le Indie puntando la prua verso ovest. Si 
doveva “buscar l’Oriente per l’Occidente”, come non 
si stancava di affermare con calore Cristoforo Co-
lombo per vincere le titubanze dei Reali di Spagna. 
Dire perciò che l’America è stata scoperta per caso 
non è davvero una facezia; basta rammentare che l’i-
sola di guanahani, il lembo di terra su cui Colombo 
mise piede dopo una lunga traversata, fu da lui scam-
biata per un avamposto delle lussureggianti Indie. 
L’ostinata ricerca delle spezie in queste nuove terre 
fece però commettere agli europei il madornale erro-
re di sottovalutare prodotti di quei luoghi come il 
mais, il pomodoro e la patata, oggi per noi di impor-
tanza fondamentale. I viaggi transoceanici ma anche 
la circumnavigazione del continente africano stavano 
intanto evidenziando l’intraprendenza dei navigatori 
portoghesi, tra i quali eccelleva Vasco de gama, che 
in pochi anni riuscirono a raggiungere le Indie e a 
crearsi là delle basi seguendo un itinerario del tutto 
nuovo. Nel 1497, cinque anni dopo l’epocale impresa 
di Colombo, Vasco de gama, abile nel far tesoro di 
una precedente esperienza del suo conterraneo Bar-
tolomeo Diaz, navigando verso Sud lungo le coste 
dell’Africa occidentale, dopo aver doppiato il Capo 
che fu chiamato “di Buona Speranza”, si era trovato 
nell’Oceano indiano: la meta, le favolose Indie, non 
era lontana. Per l’orgogliosa Venezia fu un duro col-
po. Nel 1504 per la prima volta le navi veneziane pro-
venienti da Alessandria d’egitto tornarono in patria 
con le estive miseramente vuote. A fare incetta delle 
spezie erano stati i portoghesi, ora in grado di pro-
cacciarcele seguendo quella nuova rotta non control-
lata dai veneziani. La Repubblica di San Marco era 
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“conquistadores” spagnoli si impadronirono del 
Messico e, trovandosi a saccheggiare la reggia 
dell’Imperatore Azteco Montezuma, con loro gran-
de sorpresa in un vasto magazzino rinvennero ben 
mezzo milione di chili di cacao. Quell’enorme 
quantità null’altro era se non il risultato delle im-
poste che i sudditi erano obbligati a tributare al so-
vrano e valeva come moneta sonante. Una prova 
concreta della considerazione in cui nel Messico 
era allora tenuto il cacao, in un primo momento 
accolto dagli europei con indifferenza, ma poi as-
surto a quell’importanza che tutti conosciamo, so-
prattutto perché sono veramente rare le persone 
che disdegnano la cioccolata. Nel corso di una mia 
lettura sono stata molto colpita da ciò che accadde, 
protagonista il caffè, in un periodo particolarmen-
te critico per buona parte della popolazione mon-
diale, allorché vere montagne di suoi chicchi fecero 
una fine alquanto strana e davvero difficile ad im-
maginarsi. Negli anni Trenta del secolo scorso, 
all’epoca della grande Depressione, purtroppo 
spesso ricordata attualmente, la quale mise in gi-
nocchio gli Stati Uniti ebbe ripercussioni dovun-
que, in Brasile tonnellate di caffè, rimasto  inven-
duto perché vari Stati, stretti nella morsa della crisi, 
avevano considerevolmente rallentato le importa-
zioni, finirono con l’essere gettati nella nelle loco-
motive… a fare da combustibile per i treni brasilia-
ni. Al thè  si collega invece un episodio che 
appartiene a pieno titolo alla storia degli Stati Uni-
ti. Rammentiamoci che nella seconda metà del Set-
tecento le 13 piccole colonie inglesi della costa at-
lantica giustamente aspiravano a sottrarsi 
all’interessatissima tutela della madre-Patria, che le 
vessava con tasse di ogni genere. In seguito alle 
loro vibrate e reiterate proteste, i coloni erano riu-
sciti infine a liberarsi di varie odiate tasse, ma gli 
Inglesi non intendevano assolutamente rinunciare 

La via delle spezie
segue da pag. 7

ai proventi che derivavano da quella sull’importazio-
ne del thè, del quale quei loro discendenti, membri 
della tradizione britannica, erano forti consumatori. 
Il 16 dicembre 1773 un gruppo di coloni travestiti da 
Pellerossa nell’importante porto di Boston riuscì a 
salire su di una nave inglese appena ormeggiata, col-
ma di casse di thè, e a gettare nella gelide acque tutto 
il prezioso carico. era un eclatante avvertimento lan-
ciato all’indirizzo degli inglesi, che a questo atto di 
sabotaggio reagirono con durezza. I coloni tennero 
però loro testa con coraggio e determinazione, per-
ché ormai aveva preso l’avvio quella rivoluzione che 
avrebbe determinato l’indipendenza delle colonie at-
lantiche e la nascita degli Stati Uniti. Accantonano i 
riferimenti storici, peraltro a mio modesto avviso 
mai inopportuni, per dire che queste tre bevande alle 
quali va indistintamente tutta la mia simpatia e delle 
quali fruisco assai volentieri, hanno anche un valore 
sociale.  La maggior parte delle volte, infatti, le gu-
stiamo in compagnia, nelle case o nei luoghi di ritro-
vo, impegnati in piacevoli conversazioni. giunta alla 
conclusione, debbono necessariamente far ritorno 
per un attimo all’argomento iniziale: quelle odorosis-
sime spezie d’Oriente, in auge quando ancora thè, 
caffè e cacao erano per gli europei degli illustri sco-
nosciuti. Le usiamo ancora, più o meno a seconda dei 
gusti, sia nei cibi salati che nella preparazione di dol-
ci. Benché in Italia moltissime persone mostrino di 
gradire maggiormente il piccante dei nostri peperon-
cini, il pepe detiene tuttora il posto d’onore tra le spe-
zie, ma credo che nessuno venga mai sfiorato dall’i-
dea che queste ultime sono state importantissime in 
un arco di tempo abbastanza lungo. Potrebbe sem-
brare senz’altro strano che per causa loro si siano ac-
cese tante rivalità, ma la storia ci assicura che è anda-
ta proprio così.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Consuelo

La festa dell’estate è targata Irish Pub Doolin
Torna la festa più attesa dell’anno, con l’arrivo dell’estate, sabato 21 giugno Solstizio d’estate in via 
Adua a Latina, festeggiamo il compleanno del Doolin, l’Irish Pub più longevo della città.  La festa 
si aprirà alle 20.30 con il concerto di “Freak out” la storica band pontina che propone la migliore 
musica 70/ 80 solo ed esclusivamente dal vivo. La band con gianluca galotta alla chitarra elettrica, 
Armando Croce alla batteria, Fabrizio Serrecchia al basso, Mirko Serafino alla tastiera e con le voci 
di Claudia e Marzia Palisi è capace di suscitare profonde emozioni e regalare una serata indimenti-
cabile, proprio com’è nello stile dell’Irish Pub Doolin. Come sempre, sarà il Doolin a fare dei regali 
ai suoi ospiti, tanti premi per tutti e, il primo premio sarà un weekend soggiorno per due persone a 
Dublino. Sabato 21 giugno, dalle venti e trenta in poi, prima di soffiare sulle sedici candeline into-
nando con i “Freak out”, un originalissimo Happy Birthday Doolin, gli habitué e i curiosi potranno, 
rinfrescarsi con le oltre 13 tipologie di birre, fornite dallo storico partner Partesa srl, degustare i 
piatti della cucina capitanata dallo chef Nunzio e poi per tutti, la simpatia giancarlo, le attenzioni 
di tutto lo Staff e l’immancabile sorriso di elena Corradini, titolare storica del locale.

                                                                                            Dina Tomezzoli

Considerazioni di una cittadina italiana in regola con il fisco
Berlusconi è l’ultimo presidente del Consiglio eletto dal popolo! 
Detto cosi , ai più, suona come una notiziola, che appena appena 
interessi qualcuno. Però non tutti gli Italiani sono superficiali e si 
lasciano scivolare addosso le notizie e gli avvenimenti che hanno 
portato alle dimissioni del governo regolarmente eletto. Per mesi..., 
anzi per anni, abbiamo assistito al bombardamento dei media, di 
opinionisti, di giornalisti, di giuristi che hanno voluto artatamente 
vedere in Berlusconi il male assoluto, il demone che ha rovinato 
l’italia e gli Italiani, creando il fenomeno del berlusconismo , carat-
terizzato in primis dal bunga, bunga, poi dalla pedofilia..All’ex Ca-
valiere di Arcore hanno detto di tutto, che è un mafioso, che Forza 
italia è stata realizzata con il sostegno della mafia, che ha rubato, che 
è un pedofilo. Ogni sua espressione viene riportata dai media, estra-
polandola dal contesto generale. Per questo nessuna voce, si è leva-
ta per condannare i sorrisetti idioti di Sarkosy e della Merckel per 
denigrare il presidente del consiglio di una nazione amica e fonda-
trice della Ue. Sono trascorsi da quel lontano novembre 2011, due 
anni e mezzo, ma la situazione dell’Italia e degli Italiani non è certo 
migliorata anche se qualcuno prova a dire che ci stiamo lasciando la 
crisi economica alle spalle! Nel marasma generale, una voce inizia a 
circolare in sordina, si sbottona e.... le cose non sono come ci sono 
state raccontate! Non è l’uomo della strada, è un ex ministro degli 
Stati Uniti D’America,Timoty geithner, il primo. Pubblica un libro 
dove rivela il tentativo di coinvolgere il presidente degli USA da 
parte della Signora Merkel e dell’allora presidente francese Sarkosy 
per rovesciare il governo Berlusconi.Certo quel novembre 2011 è 

sembrato a tutti paradossale: Berlusconi sale al colle dal presiden-
te Napolitano e subito dopo si dimette da presidente del consiglio 
della Repubblica Italiana. Intanto in fretta e furia Mario Monti di-
venta senatore a vita e poi presidente del consiglio sempre della Re-
pubblica italiana. gli Italiani assistono ai cambiamenti, aspettano 
che la situazione economica evolva per il meglio, visto che il nuovo 
presidente è stato presentato come colui che avrebbe salvato l’Italia 
dal disastro! “Dovete fare i compiti a casa”, ci hanno detto e e li 
abbiamo fatti, ma il paese si è impoverito sempre di più, la disoccu-
pazione giovanile è arrivata alle stelle, il ceto medio non ha più gli 
occhi per piangere e.... vai, tutta vita rok and roll. Ma super Mario 
Monti, non ha risolto i nostri problemi ed è odiato dal popolo.ecco 
allora. il presidente Napolitano nominare enrico Letta. Anche con 
lui le cose non sono andate tanto bene perchè l’Italia ha continua a 
sprofondare, grazie all’operazione Mare nostrum, che sta regalando 
agli stranieri ciò che appartiene di diritto agli Italiani e che ci costa 
la bellezza di 300 mila euro al giorno. Dopo l’esperienza di governo, 
ha avuto la cattedra all’università” La Sorbona” di Parigi. Oggi sia-
mo al terzo governo non eletto democraticamente. Ora c’è Renzi e 
che Dio ce la mandi buona! Tra un governo non eletto e l’altro non 
eletto, edward Luttwak , intervistato da Cruciani su Radio 24, nel 
programma “La zanzara” del 17/05/2014, conferma il “complotto” 
per far fuori l’ultimo presidente democraticamente eletto, S. Ber-
lusconi, dalla vita politica italiana ed europea, con l’aggiunta di un 
ulteriore tassello: Il presidente della Repubblica e il parlamentare 
giuseppe Pisanu “ sapevano” ed erano d’accordo. L’obiettivo del 

complotto era quello di rovesciare un governo democraticamente eletto!
Alain Friedman, su La 7, ha affermato, qualche mese fa che, in una intervista fatta 
al signor M. Monti, quest’ultimo avrebbe dichiarato che diversi mesi prima della 
crisi finanziaria del settembre- ottobre 2011, il presidente della Repubblica gli 
aveva prospettato la necessità di sostituire il presidente del consiglio in carica, alla 
guida del governo! Lo stesso Pisanu, nel 2011, rilascia un’intervista a l quotidiano 
“Repubblica, dove parla di un governo di larghe intese senza Berlusconi. e non è 
finita qui. Ambrose evans-Pritchard, sul giornale inglese “The Thelegraph” affer-
ma che le rivelazioni dell’ex ministro del tesoro americano geithner sono vere e 
che la crisi italiana dell’autunno 2011 fu voluta e scatenata dalla BCe che ha alzato 
due volte i tassi d’interesse provocando una recessione profonda nel nostro paese. 
e la colpa fu fatta ricadere su S. Berlusconi e il suo governo. Cosi come l’imbro-
glio dello spread. Scrive ancora il giornale inglese:” Quello che è avvenuto contro 
Berlusconi, è uno scandalo istituzionale di prim’ordine”. e i media, i giornalisti, 
i politologi, gli opinionisti, i giuristi Italiani? Tutti latitanti o conniventi? La do-
manda è ardua! Io dico che è una vergogna all’italiana, perchè se quanto raccolto 
e descritto è vero, allora è alto tradimento nei confronti di un popolo, sempre 
sovrano nella storia, ridotto in schiavitù e alla mercè dei barbari europei!
e quando grillo parla di “impeachment” del presidente della Repubblica, ha ra-
gione? In Italia il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione!
e allora, io cittadina italiana in regola con il fisco, come faccio ad avere fiducia 
nelle Istituzioni, se chi ci governa non li onora e se li è fatti scippare dall’europa 
dell’alta finanza e dei banchieri, il cui obiettivo è quello di spuntare tutte le nostre 
possibilità di difesa per ridurci in schiavitù?
 

                                                                                   Imelda Sabellico
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Aldamaria Gnaccarini Solo exhibition
Parte MAD on Bike, una nuova Rassegna del 
Museo d’Arte Diffusa a cura di Fabio D’Achille, 
ospitata ancora una volta in un contesto della vita 
quotidiana, lo Sport Club Lido di Latina, una lo-
cation estiva dedicata agli amanti dello sport che, 
in questo modo, avranno anche la possibilità di 
apprezzare l’Arte Contemporanea; un connubio 
innovativo e sperimentale che propone un’acce-
zione della bellezza sotto forme diverse e comple-
mentari, e non riservata solo ad una componente 

visiva o estetica. Da domenica 22 giugno, giorno 
d’inaugurazione di questo spazio in Via del Lido 
km.2,100, che offre diversi servizi per i ciclisti 
(dal noleggio biciclette al parking, dalla ripara-
zione alla vendita di accessori, fino all’intratteni-
mento con bar e libreria), fino al 31 luglio, sarà 
infatti possibile visitare la mostra di pittura di 
Aldamaria gnaccarini. Sulla poetica dell’artista 
scrive Laura Cianfarani: “Questo è il mio spazio” 
afferma Aldamaria indicandomi le sue opere. Lo 
spazio di un’artista dotata di molteplici sfaccetta-
ture, lo spazio di una donna che nell’arte ha tro-
vato un modo per mettersi a nudo, per mostrarsi 
senza maschere di sorta, esprimendo una parte di 
se stessa idealizzata e allo stesso tempo autentica; 
il “cerchio magico” di Aldamaria nasce dalla vo-
lontà di reagire all’imprevedibilità degli eventi ri-
tagliandosi un universo intimo e privato che l’ar-
tista condivide con gli altri, rendendoli non solo 
partecipi ma anche protagonisti delle sue creazio-
ni. Le sue opere nascono da un continuo interro-
garsi che si esplica nel piacere della ricerca e nel 
tentativo di  soluzione tra componente razionale 
ed istintiva. La nitidezza delle linee geometriche 
sorge da un desiderio di bellezza priva di deco-
rativismi, pura, essenziale, ed è funzionale ad un 
discorso che pone l’arte al centro di un intento 
etico, volto a rispondere ad una subcultura che si 
tende ad assorbire quasi per osmosi; l’essenzialità 
estetica aspira dunque al ritorno di un’autenticità 
di valori, contro il tentativo di un appiattimento 
mentale e spirituale cui siamo quotidianamente 
sottoposti. L’artista rifugge da accattivanti lezio-
sità e decorativismi, utilizza un linguaggio essen-
ziale basato su una meticolosa progettualità e un 
attento studio, ma nel prodotto artistico che ne 
risulta scompare ogni traccia di fatica, non c’è 
ostentazione né affettazione, ma un desiderio di 
rendere accessibile ciò che è complesso, una vo-
lontà di risparmiare all’osservatore tutta la fase 
di elaborazione progettuale. Le sue opere sono il 
risultato di vari tentativi e sperimentazioni volte 
a indagare i diversi lati di se stessa, a proseguire 
il proprio discorso interiore.  Aldamaria ha per-
corso sì varie strade ma restando sempre coeren-
te con i suoi “graffi cromatici”: è passata da una 

modalità espressiva dove questi erano 
resi con delicate trasparenze di colo-
re a un’altra dove invece sono più fit-
ti, pieni, si fondono con la matericità 
della tela di sacco sgranata, come se 
tentassero di “proteggere” il supporto. 
Quest’ultimo riveste un’importanza 
fondamentale per l’artista, la quale si 
approccia alla tela con rispetto, qua-
si avesse timore di corromperla; per 
questo l’abbandono della linea nera 
presente in fondo ai lavori meno re-
centi - linea che l’artista definiva la sua 
“piuma di Dumbo” - rivela coraggio e 
volontà di mettersi in discussione, ele-
menti imprescindibili per un artista”. 

                    Fabio D’Achille

Euroma2. un successo la “Pet FriendlyWeek”
grande successo di pubblico per la “Pet 
Friendly Week” in corso ad euroma2, in 
collaborazione con il Museo Parigino a 
Roma, Nixi.it e AIDA&A. L’iniziativa, 
un’intera settimana con gli amici a 4 zam-
pe partita lo scorso 21 giugno, si conclu-
derà questa domenica. Centinaia di vi-
sitatori hanno preso parte, entusiasti, al 
Puppy Photocontest per farsi fotografare 
col proprio cucciolo (le foto sulla pagi-
na Facebook ufficiale di euroma2: http://
on.fb.me/1mvcLyI), hanno visitato la mo-
stra delle locandine “bestiali” e, grandi e 
piccoli, si sono divertiti con la visione delle 
tante proiezioni sul regno animale. Utile e 
importante la presenza di un veterinario 

pronto a rispondere alle domande e il “kit 
di benvenuto” fornito dai volontari dell’AI-
DA&A per chi volesse adottare un amico per 
la vita, gentilmente omaggiato da Trainer 
(specializzato in servizi per animali domesti-
ci, garanzia di un’alimentazione mirata a far 
raggiungere un perfetto equilibrio all’organi-
smo di cani e gatti e garantire loro il massimo 
benessere).
grande attesa adesso per il 28 giugno quan-
do, alle ore 18.00, avrà luogo la sfilata e l’ele-
zione di “Miss e Mister BauBau”, che prevede 
una premiazioni finale con targhe di ricono-
scimento.

                                             F.R.

Attesa per la sfilata e l’elezione di “Miss e Mister BauBau” che si terrà il 28 giugno e prevede una premiazione finale con targhe di riconoscimento.

SICUREZZA STRADALE

1 INCIDENTE SU 10 COINVOLGE UN PEDONE
L’ennesima tragedia sulle strisce con la morte di un bambino

impone provvedimenti immediati nell’adeguamento delle infrastrutture urbane 
e nell’aggiornamento del Codice della Strada

“L’ennesima tragedia che colpisce un bambino sulle strisce pedonali dimostra l’assoluta urgenza di adottare al più presto ogni accorgimento utile a 
migliorare la sicurezza stradale”. Lo dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, dopo gli ultimi incidenti a Ravenna e 
Jesolo che hanno coinvolto pedoni di 3 e 9 anni. Sulle strade italiane muoiono 11 pedoni under14 e 2.159 rimangono feriti ogni anno. Oltre il 10% degli 
incidenti totali coinvolge un pedone. In questa categoria particolarmente esposta ai rischi della strada si conta quasi il 15% delle vittime complessive di 
sinistri. Per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sui pericoli della strada, ACI ha coinvolto nell’ultimo anno centinaia di bambini in tutta Italia con 
la campagna di formazione “The Long Short Walk” (tr. una piccola grande passeggiata), ideata dalla FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile, 
spiegando ai più piccoli le regole basilari per camminare e attraversare sicuri. “Le nostre attività di responsabilizzazione dei conducenti e dei pedoni per 
la sicurezza stradale contribuiscono efficacemente a ridurre l’incidentalità – conclude il presidente ACI – ma senza un adeguamento delle infrastrutture 
urbane e un aggiornamento del Codice della Strada continueremo a stupirci di come possano accadere con tale frequenza così tante tragedie”.
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Un giro del mondo per immagini durato otto anni, iniziato nel 2003 con un obiettivo: 
«Raccontare il pianeta così com’è», sintetizza Lélia Wanick Salgado, moglie del grande 
fotografo nonché curatrice della mostra che si apre a Palazzo della Ragione Fotografia. 
«genesi» di Sebastião Salgado fotografa un pianeta risparmiato dalla mano dell’uomo in 
245 grandi fotografie, in un percorso di cinque sezioni, le zone in cui l’artista ha realiz-
zato le foto: Il Pianeta Sud, I Santuari della Natura, l’Africa, Il grande Nord, L’Amazzonia 
e Il Pantanàl. Un evento che ieri è stato presentato nella sede del «Corriere della Sera», 
presente l’autore, in un evento organizzato dalla «Fondazione Corriere della Sera».Lélia 
Salgado, qual è stato l’intento che ha innervato il progetto?«Riscoprire le origini del pia-
neta, andare a cercare quelle parti più incontaminate per raccontare l’evoluzione della no-
stra specie. Non vogliamo denunciare nulla, né tantomeno cambiare il mondo. Vogliamo 
solo mostrare l’incredibile biodiversità della casa in cui tutti noi viviamo, per sentirla più 
nostra».La sezione denominata «I Santuari della Natura» è una sorta di scrigno della bio-
diversità.«Sì, è un tesoro del quale tutti dovremmo prendere coscienza. Dal Madagascar 
alla Papua Nuova guinea, fino ai territori degli Irian Jaya: forzieri dove vivono delle specie 
che nemmeno ci immaginiamo. Volevamo dimostrare insomma che oggi quasi la metà 
del pianeta, e per la precisione il 46 per cento, assomiglia alla terra delle origini, come al 
tempo della genesi, da cui il nostro titolo» .Lei crede che negli ultimi anni la coscienza 
di vivere in un mondo fragile e a rischio sostenibilità si sia rafforzata nell’opinione comu-
ne?«Credo di sì, anche se il cammino è ancora lungo. Penso che ci sia una consapevolezza 
più forte dei rischi che corriamo, dall’inquinamento alla cementificazione urbana, però 
forse quello che ancora manca è la coscienza di certe zone vergini. Non tutti sanno, per 
esempio, che in Brasile la zona del Pantanal è un habitat di specie faunistiche molto diffe-
renziate e importanti».Avete inserito anche il Colorado.«Perché credo che sia un territo-
rio meraviglioso. I canyon custodiscono specie animali, fossili e vegetali. Ma non solo. Il 
progetto ha esplorato le isole galapagos tra tartarughe giganti, iguane e leoni marini; ha 
viaggiato tra le zebre e gli animali selvatici che attraversano il Kenya e la Tanzania. Corpo 
a corpo con la natura, semplicemente mostrandola. Il colore e il calore dell’Africa, il rosso 
intenso del Colorado. e forse, se dovessi indicare l’insegnamento più grande che è nato da 
questo percorso è che questo mondo sa ancora essere diverso nelle sue mille anime.

Maurizio Guercio
Articolo condiviso con Corriere della Sera Digital edition.”

Terra Madre
Un bene sempre più prezioso da difendere. 

«Ignoriamo che il 46% dei territori è ancora vergine».

Associazione delle Arti

Personale dedicata alla memoria di Luigi Locci
A pochi mesi dalla prematura scompar-
sa dell’artista Luigi Locci, l’Associazione 
delle Arti, diretta da Sandro Paglia, de-
dica una mostra personale alla sua me-
moria. La mostra verrà allestita presso 
il Bar dell’Arte Palombini a Priverno e 
verrà tenuta esposta per tutto il mese di 
giugno. L’inaugurazione si terrà Sabato 
7 p.v. alle ore 11.00. Luigi Locci è essen-
zialmente un autodidatta, ma riceve i 
primi insegnamenti pittorici prima da 
ezio D’Achille e successivamente da 
giorgio Iannucci. Il percorso solitario 
intrapreso da Luigi Locci, lo ha portato 
a confrontarsi con la natura che ha in-

terpretato fedelmente servendosi di un 
disegno corretto ed una vasta gamma di 
colori accattivanti. Ma ben presto l’arti-
sta ha sentito l’attrazione dell’inconscio 
che lo ha condotto all’attuale linguaggio 
espressivo in bilico tra simbolismo ed 
espressionismo, nel quale l’elemento 
simbolico iconografico è sostenuto da 
un segno forte e deciso scaturito dal 
bisogno di scavare dentro il proprio 
essere. La sua pittura è insieme creativa 
ed intuitiva, ma anche a tratti casuale e 
gestuale protesa alla liberazione della 
sua enorme interiorità e all’esternazio-
ne della sua fervida coscienza. Insom-

ma Luigi Locci ha incarnato un modus 
pittorico fatto di visioni interiori che 
pur rifacendosi anche a soggetti reali, 
hanno una carica immaginifica pre-
ponderante. Infatti egli ha sempre di-
pinto a mente, senza avere riferimenti 
fotografici davanti e dunque è riuscito 
a configurare una realizzazione pitto-
rica composita, ma sempre onirica. e’ 
la caratteristica della sua pittura tesa a 
rappresentare mondi sospesi tra realtà e 
fantasia. Proprio la sua fantasia imma-
ginativa gli ha consentito accostamenti 
simbolici, ma sempre personalizzati, 
che costruiscono un insieme armoni-

co ed equilibrato di tratti e colori  co-
scientemente elaborati per riportare i 
suoi emisferi sognanti a tratti di realtà 
a volte metafisiche, a volte più palesi 
ben presenti nel suo mondo rappresen-
tativo. La elaborazione della sua pittura 
è frutto del suo modo di esternazione 
teso a configurare aspetti reali ed altri 
fantastici in un connubio vincente di 
atmosfere dal sapore atavico, dall’a-
spetto di un passato che si trascina pro-
fondamente nel suo animo. Ora anche 
quando si dedica ai paesaggi, vi si rin-
tracciano elementi di una visione certa-
mente legata ad architetture metafisiche 

che segnano un tempo non più presente, 
ma pur tuttavia riportato alla ribalta dai 
suoi segni e colori vivaci ed insieme eterei. 
I soggetti sono ancora diversi quando nelle 
composizioni floreali esplode la sua verve 
cromatica nell’impastare pigmenti di vario 
genere. In questi casi il colore è forte e vi-
vace, ma non aggressivo e quindi stempe-
rato in armonia con i tratti di una luce più 
sopita ed uniforme. Si determina quindi 
una maniera pittorica che produce diversi 
effetti emozionali che la sua capacità inna-
ta di comporre è riuscito a far rivivere.

                                Carlo Picone

I corsi di fotografia di Luigi Renzi a Priverno
Luigi Renzi, fotografo Professionista e dunque maestro di fotografia di 
Priverno, ha tenuto due corsi di  fotografia. Da novembre 2013 a marzo 
2014 si sono succedute le lezioni di fotografia digitale presso l’ISIS Teo-
dosio Rossi e presso il Centro ZAg (Zona di Aggregazione giovanile. Si 
è Tratta di corsi teorico-pratici che hanno unito alle lezioni in classe le 
uscite intorno a Priverno per legare i lineamenti teorici ai risvolti pratici 
della fotografia digitale. Insomma una vera e propria palestra di fotogra-
fia che ha permesso agli allievi di apprendere i fondamenti della fotogra-
fia ed in particolare di quella digitale. Il corso all’ISIS Teodosio Rossi è 
stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, nonché Vice-Sindaco, 
di Priverno, Anna Maria Bilancia, che si è avvalsa della collaborazione 
dei docenti Roberto Antonimi e Lillina Olleiache hanno seguito il corso 
insieme agli allievi per verificarne la bontà e lo stato di apprendimento 
qualora ce ne fosse stato bisogno. Il corso al Centro ZAg invece, rien-
tra nella istituzionale attività di integrazione socio-culturale del centro 
stesso. gli allievi, in totale una ventina, hanno seguito con passione ed 
interesse lo svolgimento dei corsi, ed hanno scattato foto in continuazio-
ne non solo durante le uscite pratiche, ma soprattutto fuori dall’ambito 
dei corsi, tanto che Luigi Renzi ha suggerito loro una tema per realizzare 
una mostra di fine corso. Tale mostra è intitolata: “La vita degli altri, uno 
sguardo sulla quotidianità” e si terrà nell’ambito dei Portici Comunali 
nei giorni 27, 28, 29 giugno, mentre l’inaugurazione è prevista alle ore 
18.00 del 27 p.v.
Parteciperanno così a questo evento: giuseppe Cardarello, Alessia Cor-
setti, Angelo De Marchis, Antonio Federico, Benedetta giovannelli, 
Francesco Cortese, Federica Leo, giorgia Dominioni, Ilenia Leonoro, 
Selene giusti, Veronica Pucci, Rosella Di giulio, Daniele Ciocca, Fabiola 
Scissione, giorgia Vecciarelli, Marco Izzo, Paola Tomassi, Pietro Rosel-
la, Daniele Dell’Unto. e’ stato concesso altresì il patrocinio da parte del 

Comune di Priverno. gli allievi hanno così fotografato i loro genitori, i 
loro nonni, gli amici e i parenti nel corso delle loro attività quotidiane. Ne 
è venuto fuori uno spaccato sociale contemporaneo, ma anche le attività 
tradizionali che i nonni ancora perpetuano. Un tema di fotografia sociale 
attuale e concreto che ha impegnato i ragazzi nei contesti che li riguarda-
no più da vicino. Piena soddisfazione è stata espressa dal docente Luigi 
Renzi e dal Dirigente Scolastico Anna Maria Bilancia, tant’è che lo stesso 
Renzi ha annunciato la nascita di una associazione che possa tenere legati 
gli allievi ai giovani professionisti che ne faranno parte, per permettere ai 
più di poter continuare quest’esperienza fotografica.

                                                                         Carlo Picone
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Trofeo Europa Cup, due giorni di puro divertimento
Circuito Asal di Campoverde Sabato 31 maggio e Domenica 1 Giugno

Centocinquanta i piloti in corsa per aggiudicarsi il titolo

e’ stato il Trofeo europa Cup a dare il via ufficiale alla stagione 2014 sulla pista di Autocross di Campoverde. È, infat-
ti, iniziato la tappa europea, il circuito in prossimità dell’area Fiere di Campoverde nei pressi di Aprilia, già unico per 
tipologia in Italia, è stato allungato e modificato per rendere ancora più avvincente lo spettacolo che si è consumato 
Sabato 31 Maggio e Domenica 1 giugno. 
Il Trofeo europa Cup si è svolto in un’unica tappa, divisa in due manche, qualificazioni, Sabato 31 Maggio e semifi-
nali e finale Domenica 1 giugno.  
La gara, era aperta a tutte le auto e prototipi, due e quattro ruote motrici delle varie nazionalità, suddivide i parteci-
panti in nove categorie. 
La rombante due giorni ha fornito un interessante programma anche per chi non vive di soli motori. “Stiamo lavo-
rando per accogliere al meglio tutti, gli sportivi e le loro famiglie – ha detto il presidente Asal Massimiliano Paniconi 
– resteranno con noi diversi giorni, in prossimità della gara, quindi abbiamo pensato di rendergli il soggiorno più 
piacevole”.      
Sono stati, fatti, tour enogastronomici che hanno fatto conoscere il nostro territorio alle famiglie dei piloti e a quanti, 
hanno voluto accompagnarli. 
La kermesse motoristica era suddivisa in tre giornate, venerdì 30 maggio si sono effettuate le verifiche; l’ultima 
sessione di verifiche è stata eseguita sabato 31 maggio. Le prove libere si sono tenute Sabato 31 maggio. Alle 14.00 
si sono svolte le prove cronometrate. Alle 17.30, circa è disputata la prima semifinale. Alle 21.00, invece si è corsa la 
seconda semifinale. 
Il Trofeo europa Cup è entrato nel vivo alle 09.00 di Domenica 01 giugno, quando sul circuito ASAL di Campoverde 
si è svolta la terza semifinale. Le finali, suddivise per categorie si sono corse alle 13.30, finale B, e alle 15.30 finale A. 
Le premiazioni della gara di coppa europa hanno avuto luogo intorno alle 17.00.

                                                                                                                             Dina Tomezzoli

Info: www.asalracing.it  Prossima gara: 
Sabato 28 giugno in notturna, valevole per il Campionato Italiano di Autocross 2014

Zicchieri. Cinzia Pellegrino: “Bene FdI-An su fiaccolata contro 
violenza politica, anche Marino faccia la sua parte”

“Roma è stata, purtroppo, al centro dello stra-
gismo politico negli anni di piombo. I nostri 
quartieri sono stati protagonisti negativi di 
episodi drammatici, in anni difficili che non 
devono tornare. Troppe vite sono state spez-
zate, troppe famiglie hanno subito la perdita 
di un proprio caro. Bene hanno fatto Fabrizio 
ghera e Daniele Rinaldi, rispettivamente ca-
pogruppo per FdI-An in Campidoglio e nel 
Municipio V, a proporre una fiaccolata contro 
ogni violenza politica, a seguito della distru-
zione ad opera di ignoti della targa comme-
morativa dedicata a Mario Zicchieri, assassi-
nato il 29 ottobre del 1975 dalle Br. Appello 
che raccogliamo e al quale aderiamo con forza 
e convinzione. e’ altresì necessario creare un 
clima di distensione e responsabilità che parta 
da chi rappresenta l’attuale Amministrazio-
ne Capitolina. Per questo ci piacerebbe che il 
anche il Sindaco Marino mostrasse coraggio 
e fermezza nel condannare gesti vili e inci-
vili come questo, avviando contestualmente 

un proficuo percorso di approfondimento e 
ricordo per delle giovani vite innocenti spez-
zate a causa di un cieco odio ideologico. Va 
riconosciuto che, seppur a piccoli passi, negli 
anni precedenti le amministrazioni succedu-
tesi avevano avviato un importante percorso 
di pacificazione che spesso Marino è sembra-
to voler inspiegabilmente interrompere, come 
quando rifiutò di deporre un fiore per i morti 
di Acca Larentia. Certamente nessuno potrà 
restituire ai famigliari delle vittime gli affetti 
che gli sono stati brutalmente strappati via, ma 
la coscienza condivisa di una intera Città può 
aiutare a rendere loro un minimo giustizia e 
ad evitare che accadano episodi come quello 
di oggi, che uccidono una seconda volta e get-
tano vergogna sulla Capitale d’Italia”.

Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, refe-
rente per Roma Capitale del Dipartimento di 
“Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale” dedica-
to alla tutela delle Vittime di violenza.
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Si parla e si scrive tanto circa la ripresa dei consumi per la nostra economia. Il mondo commerciale 
automobilistico è in crisi perché?
Per acquistare un auto o una moto occorrono vari fattori:
Le risorse per l’acquisto.
Il versamento dell’assicurazione sempre più cara.
Il bollo auto! Inspiegabile visto il costo per l’acquisto dell’auto o della moto.
La manutenzione meccanica e di carrozzeria sempre più cara.
gli oli e i carburanti sempre in aumento.
L’ACI per il soccorso stradale, fondamentale in caso di avaria.
Il passaggio di proprietà il cui costo, supera a volte il valore dell’auto o della moto. 
La svalutazione.
ed infine il costo della rottamazione sempre più caro. In un momento di grave crisi economica 
soltanto  la razionalizzazione e la revisione dei suddetti fattori può garantire un mercato più acces-
sibile per tutti di questo bene sociale a molti indispensabile.
                                                                                          
                                                                                                    Elia Scaldaferri

Senza riforme la ripresa dei consumi… 
Una chimera!

“LETTERA SCRITTA DA UNA MOGLIE 
CHE DECIDE DI LASCIARE IL MARITO”
Caro marito, ti scrivo questa lettera per dirti che ti lascio per qualcosa di meglio. Sono stata una brava 
moglie per te per sette anni e non devo dimostrartelo. Queste due ultime settimane sono state un inferno. 
Il tuo capo mi ha chiamato per dirmi che oggi ti sei licenziato e questa e’ stata solo la tua ultima cavolata.
La settimana scorsa sei tornato a casa e non hai notato che ero stata a farmi i capelli e le unghie, che avevo 
cucinato il tuo piatto preferito ed indossavo una nuova marca di lingerie. Sei tornato a casa e hai mangiato 
in due minuti, e poi sei andato subito a dormire dopo aver guardato la partita. Non mi dici più che mi ami, 
non mi tocchi più. Che tu mi stia prendendo in giro o non mi ami più, qualsiasi cosa sia, io ti lascio.
Buona fortuna!
Firmato: la tua ex moglie
P.s.: se stai cercando di trovarmi, non farlo: tuo fratello e io stiamo andando a vivere a Rimini insieme

RISPOSTA DeL MARITO:
Cara ex moglie, niente ha riempito la mia giornata come il ricevere la tua lettera. e’ vero che io e te siamo 
stati sposati per sette anni, sebbene l’ideale di brava moglie, a patto che esista, sia molto lontano da quello 
che tu sei stata. guardo lo sport così, tanto per cercare di affogarci i tuoi continui rimproveri.
Va così male che non può funzionare.
Ho notato quando ti sei tagliata tutti i capelli la scorsa settimana, e la prima cosa che ho pensato e’ stata: 
“sembri un uomo!”. Mia madre mi ha insegnato a non dire nulla se non si può dire niente di carino. Hai cu-
cinato il mio piatto preferito, ma forse ti sei confusa con mio fratello, perchè ho smesso di mangiare maiale 
sedici anni fa.
Sono andato a dormire quando tu indossavi quella nuova lingerie perché l’etichetta del prezzo era ancora 
attaccata: ho pregato fosse solo una coincidenza il fatto di aver prestato a mio fratello 50 euro l’altro giorno 
e che la tua lingerie costasse 49,99 euro.
Nonostante tutto questo, ti amavo ancora e sentivo che potevamo uscirne.
Così quando ho scoperto che avevo vinto alla lotteria 10 milioni di euro, mi sono licenziato e ho comprato 
due biglietti per la giamaica. Ma quando sono tornato tu te ne eri andata.
Penso che ogni cosa succeda per una precisa ragione. Spero tu abbia la vita piena che hai sempre voluto. Il 
mio avvocato ha detto, vista la lettera che hai scritto, che non avrai un centesimo da me.
Abbi cura di te!
Firmato: ricco come il demonio e libero
P.s.: non so se te l’ho mai detto ma mio fratello, prima di chiamarsi Carlo.. Si chiamava Carla: spero che 
questo non sia un problema”

                                                                                                                    Laura Cugini

ASSOCIAZIONE “BEATRICE”
04016 Sabaudia – Via Umbria n. 16 -  C. F. 02739440598

- Se l’Amministrazione Comunale ha ancora inten-
zione di consentire tale servizio ai disabili e, in caso 
positivo, quando. 
- I motivi del Suo repentino cambio di direzione ri-
guardo a tale progetto e perché le rassicurazioni Sue 
e del Presidente del Parco Dott. Benedetto di pochi 
giorni fa , riguardo alla spiaggia di 20 metri, sono sta-
te disattese.
- Se è intenzione dell’Amministrazione ghettizzare i 
disabili spostando il sito in luogo ove non viene toc-
cata la sensibilità e/o interessi altrui.
- Quali siano le differenze tra la spiaggia per i cani e 
quella dei disabili che impediscono a questi ultimi di 
avere gli stessi diritti.
- Di conoscere In quale forma e con quali atti il Co-
mune di Sabaudia ha autorizzato lo scorso anno in 
pochi giorni la realizzazione di una spiaggia dedicata 
ai cani. 
- Di conoscere le indicazioni dell’Amministrazione 
comunale per l’accesso dei disabili al mare del nostro 
litorale per l’estate 2014.
- Se la Bandiera Blu, concessa anche quest’anno a Sa-
baudia, è un riconoscimento che riguarda solo i nor-
modotati. A tal riguardo La informo che tra i requisiti 
per ottenere tale riconoscimento è previsto che “La 
spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard 
in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a 
tutti i requisiti indicati con la lettera I (imperativi) e 
possibilmente al maggior numero dei requisiti indica-
ti con la lettera g (guida). e’ stabilito anche che tra i 
requisiti imperativi deve sussistere che “ Almeno una 
spiaggia Bandiera Blu per ogni Comune deve avere 
- accesso e servizi per disabili “ http://www.bandie-
rablu.org/common/criteri.asp?tipo=bb . Natualmen-
te, la mancanza di requisiti imperativi dovrebbe por-
tare alla revoca del riconoscimento.
Sono costretto anche a comunicare che in mancanza 
di risposta o in caso di risposte atte solo a rabbonire 
entro sette giorni dalla data di protocollo della pre-
sente
- saremo costretti a mettere in atto serie forme di pro-
testa per portare la questione all’attenzione della opi-
nione pubblica locale e nazionale; 
- denunciare alle Autorità preposte il mancato rispet-
to delle norme vigenti per quegli stabilimenti balneari 
che non consentano l’accesso al mare dei disabili e/o 
non forniscano i servizi previsti in quanto è pacifico 
che se i diversamente abili non hanno una spiaggia 
a loro misura l’alternativa può essere solo quella di 
poter accedere, come ogni altra persona, agli stabili-
menti esistenti. 
- Ad attivarci per la revoca della Bandiera Blu.
In attesa porgo distinti saluti.
                                                               

                                         Fabrizio Ghiro 

Al Sindaco del Comune di Sabaudia
 Maurizio Lucci
Spiaggia e servizi per diversamente abili.
Protocollo del 25 novembre 2013

Il sottoscritto ghiro Fabrizio nella qualità di pre-
sidente della Associazione denominata “BeATRI-
Ce” – con sede in Sabaudia Via Umbria n. 16 C.F. 
02739440598 –  avente ad oggetto la tutela del di-
sabile e della sua famiglia in ogni forma e con ogni 
mezzo – comunica alla S.V. quanto segue.
Premesso che - Con protocollo del 25.11.2013 
veniva presentato al Comune di Sabaudia un det-
tagliato progetto per realizzare, senza alcuno sco-
po di lucro, sul nostro litorale  una spiaggia ove i 
disabili potessero accedere senza alcun disagio e 
usufruire di servizi ad essi dedicati.
- Seguivano diversi incontri con la S.V. nel corso 
dei quali veniva assicurata la massima disponibilità 
a realizzare tale progetto fin dalla estate 2014 e ad-
dirittura si apprendeva della disponibilità dell’Am-
ministrazione a realizzare ben due spiagge dedicate 
ai diversamente abili.
- In data 23 gennaio 2014 mi veniva recapitata una 
Sua nota con Prot. n. 1416 del 23.11.2014 che te-
stualmente riporta : “Le comunico la mia ferma vo-
lontà di aderire al Suo progetto avente ad oggetto la 
realizzazione di una spiaggia ove i disabili possano 
accedere senza disagi ed usufruire di servizi ad essi 
dedicati. A tal fine ho già dato indicazioni perché, 
nella revisione del PUA, sia inserito un tratto di 
spiaggia destinato a tale progetto che ritengo, lo ri-
badisco, meritevole di accoglimento per la sua alta 
valenza sociale. Sarà mia cura tenerla informata 
sull’iter procedurale“ .
- La Sua “ferma volontà” di realizzare tale proget-
to e l’”alta valenza sociale” dello stesso sembrava, 
successivamente, concretizzarsi nella concessione 
ai diversamente abili di una spiaggia di 20 metri li-
neari in corrispondenza della discesa dei mezzi per 
la raccolta dei rifiuti.
- Nonostante tale proposta si continuava a colla-
borare con l’Amministrazione pur di poter dare il 
servizio ai disabili, anche se in forma ridotta e con 
tutte le problematiche legate al passaggio dei mezzi.
- Successivamente, anche questa possibilità mini-
ma e disagiata sembra essere venuta meno.
- Con stupore, ho dovuto prendere atto che Lei 
ha disatteso l’incontro del 10 giugno 2014 nono-
stante fosse presente in sede, avessi preso un ap-
puntamento e fatto anticamera per 90 minuti che, 
le rammento, per un portatore di handicap hanno 
una valenza diversa da un normodotato.
Chiedo
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Attualità
PARLIAMO DI.....ASBESTO
In questi giorni a Latina si è ricominciato a parlare della pericolosità dell’amianto, infatti alcuni gior-
nali riportavano la segnalazione di un nostro consigliere riguardo il tetto del capannone abbandonato 
di Via lago Ascianghi, allora approfondiamo questo tema dal momento che a grandi lettere si leggeva 
del “PeRICOLO IN ZONA PUB”. L’asbesto, detto comunemente amianto, ...provoca una malattia 
cronica ed incurabile chiamata “asbestosi” dopo un’esposizione prolungata alle polveri di questo mi-
nerale, ma solo vivendone a contatto, quando viceversa l’amianto è integro e non ha subito dei tagli 
e quindi non è sbriciolato, non si hanno problemi. L’eventuale malattia chiamata “asbestosi” si ma-
nifesta dopo circa venti, trenta e/o anche quarant’anni dal contatto con le finissime fibre o polveri, 
poiché queste ultime inalate attraverso faringe e trachea, una volta arrivate agli alveoli polmonari si 
depositano e i nostri macrofagi, deputati ad inglobare elementi estranei, nel tentativo di eliminarli, 
aumentano la formazione di sostanze che creano delle lesioni agli alveoli che all’atto della respirazio-
ne, quando l’ossigeno dovrebbe essere trasportato al sangue, non lavorano più, compromettendo così 
l’attività respiratoria. Il cancro polmonare a cui alcune persone vanno incontro è il “Mesotelioma o 
tumore della pleura” ma ricordo che bisogna sempre inalare le dannose polveri per almeno tre mesi 
anche se da uno studio sulla genetica, sembra che questo tipo di cancro sia di gran lunga legato ad una 

suscettibilità individuale, ma è probabile che l’asbesto sia in grado di provocare anche tumori del colon-retto, 
della laringe e dell’ovaio, perché al contrario di quanto creduto finora, sembra che esso sia pericoloso an-
che per ingestione. L’asbesto o amianto è meglio conosciuto come “eternit” da eternità ed ha questo nome 
proprio perché “eterno” infatti ci sono difficoltà anche nello smaltimento, non essendo un rifiuto comune, 
l’abbandono di tale materiale costituisce reato perché è una struttura a fibre molto resistente al calore, ma 
che ha avuto nel ventesimo secolo un ampio utilizzo in tantissimi settori. Parlando con l’artigiano Mario 
Bertone, imprenditore di Latina ormai in pensione, sono venuta a conoscenza del fatto che tutte le tubazioni 
dell’acqua che passano sottoterra sono fatte in amianto, come tantissime canne fumarie, acciottolati per le 
ferrovie, sottofondi stradali e linoleum ma che si trovano ancora al loro posto (nonostante le leggi ne abbia-
no ordinato l’eliminazione) continuando ad espletare le loro funzioni ogni giorno. Dunque siamo circondati 
di amianto, non esistendo una precisa mappatura dei manufatti contaminati, ma che non rappresentano un 
rischio se restano integri, infatti il rischio aumenta solo quando esso è contenuto in una matrice facilmente 
sbriciolabile come il gesso ed è la forma più pericolosa perché a maggior rischio di dispersione nell’aria, 
quindi facilmente inalabile, l’amianto o asbesto lo si può trovare spruzzato nei rivestimenti di caldaie, come 
isolante acustico nelle pareti, nel vano di ascensori e nei soffitti. In passato è stato molto utilizzato negli atri 
delle scuole per evitare il rimbombo del chiasso provocato dagli allievi, dunque negli edifici bisogna ricer-
carne la presenza soltanto se sono stati costruiti prima del 1992. Come per quasi tutti i cancerogeni, non 
esiste un limite di concentrazione delle fibre al di sotto delle quali l’asbesto possa considerarsi innocuo, ma 
a basse concentrazioni, il rischio è minore, anche se non può diventare zero. Le richieste per lo smaltimento 
di asbesto, vanno inviate al sindaco del comune dove si risiede che attiverà l’ARPA e l’ASL per i controlli e 
che a sua volta provvederà ad un eventuale “incapsulamento” o alla bonifica per la rimozione del minerale.
Inoltre un tecnico deve stabilire anche lo stato di degrado del materiale per misurarne la quantità di polveri 
nell’aria, insomma la legge 257 del 1992 è servita solo per bloccare l’uso indiscriminato di questo minerale 
eterno, ma gli epidemiologi prevedono che la mortalità per tumori da asbesto aumenterà ancora, nonostante 
la proibizione al commercio, per raggiungere il picco nel 2020 e con tutta probabilità sarà la popolazione 
in generale ad esserne colpita, vista la presenza ubiquitaria dei manufatti contenenti asbesto. La bonifica 
si impone SOLO in caso di materiale in cattive condizioni, usurato o rotto, diversamente il proprietario 
dell’immobile, nel nostro caso del capannone in disuso con tetto in eternit in Via lago Ascianghi, deve far 
controllare periodicamente da una ditta specializzata, lo stato di usura dello stesso ed eventualmente far fare 
un incapsulamento per evitare che il minerale si sbricioli, ma non divenire un “caso” per giocare a far poli-
tica, perché quel capannone esiste da prima del 2011, data dell’insediamento dell’ultimo consiglio comunale 
ancora attivo.  

                                                                                                      Laura Cugini

segue da pag. 3

“LA SETTIMANA DEL 
PRONTO SOCCORSO”

Medici, infermieri, istituzioni e cittadini insieme per comprendere 
l’emergenza sanitaria e per costruire un sistema migliore

differente gravità, dal pericolo di vita a traumi o patologie molto meno gravi. Spesso, nel 25% dei casi, pre-
sentano anche problemi di tipo sociale: sono i casi di abuso sessuale, anziani malati e fragili, con patologie 
complesse e condizioni economiche svantaggiate, tossicodipendenti, senza dimora, stranieri irregolari.
 All’evento sono stati invitati: Cittadinanza Attiva, CRI, AReS118, Specializzandi di Medicina di emergen-
za-Urgenza, Associazioni di Volontariato, Tribunale dei Diritti del Malato.

 I DATI DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ITALIA
 24 milioni gli accessi ogni anno in pronto soccorso; di questi circa l’84% viene dimesso dopo aver risolto 
il problema di salute grazie alle cure ricevute in pronto soccorso e solo poco più del 15% viene ricoverato; i 
codici rossi sono l’1% del totale degli accessi, i gialli il 18%, i verdi il 66% e i bianchi, i casi meno gravi, il 14%. 
Su tutto il territorio nazionale ci sono 844 fra dipartimenti di emergenza e accettazione, più complessi dal 
punto di vista organizzativo, e più semplici pronto soccorso (331 Dea e 513 Ps). Come già detto, il 25% dei 
casi presenta anche problematiche di tipo sociale, oltre che sanitario. La fonte dei dati rielaborati da Simeu 
per la Settimana del pronto soccorso è il Ministero della Salute (Nsis-emur - Nuovo sistema informativo 
sanitario per il monitoraggio dell’assistenza in emergenza-urgenza) insieme all’Istituto superiore di Sanità 
(Siniaca, Sicurezza in ambiente domestico). A confronto con la situazione generale
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Poesia

Passeggiando tra le rime
Stella cadente

Le parole mai dette
Parole mai dette, 
serrate tra le spire 

del silenzio 
forse solo per il timore 
che non siano capite, 

parole ormai vane 
quasi povere farfalle 

cui hanno tarpato le ali, 
negando loro 

di danzare leggiadre 
di fiore in fiore.

                      Consuelo

SILENZIO

Hai bisogno di avere il tuo silenzio 
nel tuo voler esser sempre altero, 

conosci un sentimento molto vero 
ma somiglia al distillato di assenzio.

Così getti la mela com’Aconzio
dopo averci scritto sù di te fiero
e Cidippe né legge il pensiero.

L’amore ch’è in te ora evidenzio.

Arriva poi il momento di tacere
anche per me che tanto ho parlato,

Sò già che comprensione posso avere

da tutte le persone a cui ho dato.
L’ho fatto per amore o per piacere

ma nella vita è ciò che ho ricevuto........ 

                                       Laura Cugini

Il tempo

Lettera al direttore
Caro direttore di questo stupendo giornale, mi piacerebbe molto rendere pubblica questa mia semplice esperienza perchè non trovo giusto che i citta-
dini debbano continuare a sottostare allo strapotere della magistratura italiana, la quale è ormai è diventata un’eredità che si passano da padre in figlio.
Io non sono d’accordo sul fatto che i giudici restino tali sempre, dovrebbero fare due legislature e tornare a fare il lavoro precedente lasciando il posto 
agli altri, perchè se nella mente di molti cittadini c’è la convinzione che gli avvocati si arricchiscono senza fare nulla, allora si sbagliano di grosso.
Pensate al nostro avvocato di ieri, bloccato in un’aula una giornata intera per una causa che non sa ancora come andrà a finire e tutto è cominciato sette 
anni fa. Io come cittadina esigo rispetto e non tollero che mi si dia un orario che io sono stata costretta a rispettare dalla “legge” mentre i giudici possono 
arrogarsi il diritto di “scoprire” che manca la documentazione solo dopo averci fatto attendere più di cinque ore, credo sia arrivato il momento di farla 
finita e chiedere il rispetto che ci è dovuto.
Io sono stanca di non essere rispettata da chi il rispetto lo esige solo perchè riveste una carica importante, se lei caro direttore vuole cortesemente pub-
blicare queste mie righe gliene sarei estremamente grata, affinchè sia da imput per quei cittadini che come me attendono per ore in aule di tribunali, 
per poi essere rimandati a casa e non proferiscono parola davanti ad un giudice per paura delle conseguenze.
Io sono stata molto educata nell’esprimermi perchè comprendo il lavoro di tutti, anche dei giudici, pertanto inviterei anche gli altri a fare la stessa cosa 
in una situazione analoga, non possiamo sempre continuare a a nascondere la faccia sotto la terra, se consideriamo che i giudici di oggi creano solo 
scompiglio e che al contrario erano ieri i “servitori del popolo”. 

                                                                                                                                                                                          Laura Cugini

ER GENETLIACO
Pensà che questo giorno è tanto atteso,

da tutte le persone che conosco,
ma io a festeggià nun je dò peso,

anzi, vorei trovamme ‘n mezzo a ‘n bosco.
Camminando tra arberi de pesco
cò l’angelo custode pe’ me sceso,

sentimme addosso ‘n venticello fresco
e strigne chi dar monno m’ha difeso.

Amore, amicizia e fratellanza
pè regali nun sarebbero male,

perché su la Terra c’è arroganza!
Trovà gente bbona e pia sur viale
e co’ l’angelo formà ‘n’allenanza.

....festeggià così sembra augurale......

                          Laura Cugini

Quanno me godo da la loggia mia
quele sere d'agosto tanto belle

ch'er celo troppo carico de stelle
se pija er lusso de buttalle via,

a ognuna che ne casca penso spesso
a le speranze che se porta appresso.
Perché la gente immaggina sur serio

che chi se sbriga a chiede quarche cosa
finché la striscia resta luminosa,
la stella je soddisfa er desiderio;

ma, se se smorza prima, bonanotte:
la speranzella se ne va a fa' fotte.

Jersera, ar Pincio, in via d'esperimento,
guardai la stella e chiesi: — Bramerei

de ritrovamme a tuppertù co' lei
come trent'anni fa: per un momento.

Come starà Lullù? dov'è finita
la donna ch'ho più amato ne la vita? —

Allora chiusi l'occhi e ripensai
a le gioje, a le pene, a li rimorsi,

ar primo giorno quanno ce discorsi,
a quela sera che ce liticai...

e rivedevo tutto a mano a mano,
in un nebbione piucchemmai lontano.

Ma ner ricordo debbole e confuso
ecco che m'è riapparsa la biondina
quanno venne da me quela matina,
giovene, bella, dritta come un fuso,
che me diceva sottovoce: — È tanto

che sospiravo de tornatte accanto! —
er fatto me pareva così vero

che feci fra de me: — Questa è la prova
che la gioja passata se ritrova

solo nel labirinto der pensiero.
Qualunquesia speranza è un brutto tiro

de l'illusione che ce pija in giro. —
Però ce fu la mano der Destino:

perché, doppo nemmanco un quarto d'ora,
giro la testa e vedo una signora

ch'annava a spasso con un cagnolino.
Una de quele bionde ossiggenate
che perloppiù ricicceno d' estate.

— Chissà — pensai — che pure 'sta grassona
co' quer po' po' de robba che je balla

nun sia stata carina? — e ner guardalla
trovai ch'assommava a 'na persona...

Speciarmente er nasino pe' l'insù
me ricordava quello de Lullù...

era lei? Nu' lo so. Da certe mosse,
da la maniera de guarda la gente,

avrei detto: — È Lullù, sicuramente... —
Ma ner dubbio che fosse o che nun fosse

richiusi l'occhi e ritornai da quella
ch'avevo combinato co' la stella.

                                  Trilussa

A volte vorremmo tutti
ardentemente

poter fermare il tempo
a quell'istante,

ma esso di noi davvero
 non sicura: 

senza sostare prosegue
 il suo cammino, 

ignorando il desiderio 
che proviamo

 di tenerlo con noi 
per molto ancora.

                             
                            Consuelo
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Cultura & Tempo Libero
Parole crociate       claudio D’Andrea 018 Soluzione dello schema del mese di Maggio

Orizzontali       

Verticali

Vasta prateria russa  7 – Una leva dell’au-
tista  8 – Iniziali della Diaz  9 – In mezzo 
all’armatura  10 – Il rumore di un’auto in 
corsa  12 – Tagliato corto  14 – Il ladro ri-
masto di guardia 16 – Precedono le altre  
17 – Il sacro monte della trasfigurazione  
18 – Fiume del Trentino  20 – Andare…
in breve  21 – Il cognome del  personag-
gio  23 – Produce corrente elettrica   24 
– Como  25 – Il sonno del medium coda  
27 – Il Santo protettore dei milanesi  29 
– L’ha sostituita l’euro  30 – Il più grande 
lago d’Italia  33 – Più è potente, più cavalli 
ha  38 – Li vendono gli orefici  40 – Cos’ è 
anche detto il gol  42 – La squisitezza di un 
piatto  43 – Il ritrovo dei cow boy  44 – Così 
finisce… il conto  46 – Branco di animali  
48 – Il dito che si punta   49 – La sigla di 
Napoli  50 – L’onda dei tifosi allo stadio  52 
– Il senso della marcia  54 – Né mio, né 
suo  55 – La fine della cena  56 – Questo 
tizio!  57 – Il fiume di Parigi  59 - Il bocco-
ne che resta in gola  60 – Pesce affine al 
dentice  61 – Vola con molte persone so-
pra.                                                                                                                                                             

1 – Il principe del male  2 – Le estremità del tandem  3 – Attraversa l’Aragona  4 – Il Padre di Pietralcina  5 – Ac-
cessorio della bicicletta  6 – Un… po’ di educazione  7 – Un celebre Enrico della Lirica  8 – Distinguono le bandiere 
11 – Fu il regno di Nabucodonosor  13 –  Gli slavi di Belgrado  15 – Un Lionello Attore  17 – Vi si immette la Bor-
mida  19 – Una voce Lirica  22 – I regali ai clienti  23 – Il gioco con 28 tessere  24 – Una grossa vespa  26 – Ha 
termine al traguardo  28 – Scorre sotto il ponte di Bassano  31 – Un sottile piacere  32 – Prove in cui ci si cimenta  
33 – Le tende il frugoletto  34 – BOT senza… Buoni  35 – Le indossano i meccanici  36 – Un metallo  37 – Il cuore 
del carato   39 – E’ attaccato alla cotenna  41 – Bitorzoluto come il randello  43 – Un’esperta di cucito  45 – Il nome 
del personaggio  47 – Il titolo della più bella  49 – Nettezza Urbana  51 – Precede Vegas  53 – Quartiere romano 
sede di Ministeri  54 – Tribunale Amministrativo Regionale  56 – In fondo alla rubrica  58 – Le prime di necessità.

Iniziativa speciale  a Latina
Dalla collaborazione tra Latina flash, RuoteLatina.com,
Radio Luna è nata una’iniziativa per l’economia locale: vantaggi  per 
cittadini e aziende.
E’ stato realizzato un buono sconto che permetterà di avere: 
-20% di sconto dai nostri meccanici, 
-20% di sconto in carrozzeria
-25% di sconto assistenza hardware & software
-15% di sconto servizi fotografici
-10% di sconto in enoteca
-10% di sconto al ristorante
Promozioni sulla sostituzione pneumatici 
– abbigliamento e accessori moto – lavaggio autovettura – installazioni 
ganci traino -  installazione impianti GPL e Metano a partire da € 699,00 
IVA compresa. Inoltre verrà fornito un gadget nei centri affiliati di revi-
sione auto.
Per usufruire dello sconto  bisogna presentare il buono che troverete 
nelle pagine interne del giornale Latina flash. 
Il buono può essere scaricato e stampato anche dal sito 
www.latinaflash.it   e dal sito, www.ruotelatina.com/mobile.html  nel 
quale è presente l’elenco con gli indirizzi delle aziende affiliate alle quali 
consegnare il buono.

Massimo Icolaro è da 
molti anni nostro col-
laboratore nonchè 

presidente del periodico L’A-
gro. Ora ha voluto scrivere 
un libro su Latina degli anni 
cinquanta e sessanta. Il libro 
tratta avvenimenti un po’ re-
ali, un po’ romanzati ottenuti 
in parte dalla sua memoria e 
in parte da racconti di perso-
ne anziene del posto. Il libro 
svela un modo di vita di quegli 
anni. Esso è in vendita nelle 
migliori librerie.

Latina flash è lieta di comuni-
care che il nostro collaboratore 
e vicedirettore dell'Agro, il Co-
lonnello Elia Scaldaferri, è stato 
eletto consigliere del consiglio 
direttivo della sezione provin-
ciale di Roma dell'Associazione 
Nazionale Sanità Militare ita-
liana presso il policlinico mili-
tare Celio di Roma.
La redazione augura un buon 
lavoro al neo consigliere.



Anno XIII - N° 119    Giugno 2014                       info@latinaflash.com                              

Vetrina commerciale

Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa LT
Tel  0773 208621  cell 380 3415700     www.ilmuretto.eu 



Anno iV         n° 27                                  periodico di Bassiano                           Copia Omaggio              giugno   2014

“IL TEMPO RITROVATO” 
Bassiano organizza la manifesta-
zione culturale “il tempo ritrova-
to” con un programma diviso in 
più sezioni il quale ha lo scopo 
di promuovere il libro, la lettu-
ra e, più in vasta scala, la cultura 
attraverso momenti di incontro, 
confronto e condivisione. le atti-
vità che si sono svolte in questi due 
giorni di festa si inseriscono in un 
contesto più ampio di promozione 
della lettura che si concluderà alla 
fine dell’anno.
Nei giorni 31 maggio e 1 giugno 
ci sono stati incontri per grandi e 
per bambini, attività di animazio-
ne ed incontri con autori. Sabato 
con giovanni Solimine; domenica, 
Animazione e teatralizzazione del 
testo, per bambini, realizzato da 
Mobilitazioni Artistiche. 
incontro con emanuele Santi auto-
re di “il portiere e lo straniero”. in 
serata, Bookwhisper su italo Cal-
vino, e incontro con piero Dorfles 
autore di “i cento libri che rendono 
più ricca la nostra vita”. 

IL DISASTRO DELLA 
NUBE RADIOATTIVA 

DI CHERNOBYL

Credo esista una relazione tra la notte del 26 aprile del 
1986 e i nuovi malati di tiroide. il punto di partenza 
è dato proprio dall’esplosione di venticinque anni fa, 
molti scienziati furono scettici sulle conseguenze a 
medio e lungo termine per la salute dell’uomo. in par-
ticolare, iniziando a monitorare la popolazione locale, 
alcuni pensavano che gli isotopi liberati dalla centra-
le (iodio 131 e tellurio 132), non fossero sufficiente-
mente cancerogeni. Qualche anno dopo si cominciò 
a constatare, invece, come i casi di tumore alla tiroide, 
specie nei giovani, fosse aumentato. la tiroide è una 
ghiandola che riesce a captare e concertare attivamen-
te lo iodio e nel giro di qualche anno la crescita è stata 
esponenziale. l’esposizione agi isotopi non è avvenuta  
in maniera diretta, ma per via «transgenerazionale » 
(cioè per l’esposizione dei genitori e delle loro cellule 
riproduttive, i gameti). inoltre quasi tutti i giovani ita-
liani presentano solo un determinato tipo di tumore 
alla tiroide: il carcinoma papillare..
Questo tipo di risultati, unito all’alta incidenza di altre 
malattie come la leucemia infantile, dovrebbe porta-
re a una sola conclusione: mostrerebbe il poco senso 
che ha l’utilizzo, da parte della scienza ufficiale, di un 
modello di analisi sugli effetti dell’incidente di Cher-
nobyl che calcoli solo l’esposizione di breve durata a 
dosi massive.
Al contrario quello che crea più rischio sono «l’espo-
sizione a piccole dosi quotidiani di radiazioni in gra-

Premiazione del concorso “Aldo 
Manuzio, il suo tempo ed oltre”
il 30 maggio 2014 è avvenuta la cerimonia di premiazio-
ne del concorso “Aldo Manuzio, il suo tempo ed oltre” 
indetto nell’anno scolastico 2013-2014 per tutte le scuole 
della provincia di latina da parte dell’istituto di Scien-
ze Umane e Sociali (iSUS), del Comune di Bassiano e 
dell’Archivio di Stato di latina, con la collaborazione 
dell’USt di latina e dell’associazione “Amici di Bassia-
no e d’europa in cerchio”. Alla buona riuscita dell’evento 
hanno partecipato attivamente lo staff dell’iSUS (Sparta 
tosti, paola Stabellini e Cristina Rossetti), quello dell’Ar-
chivio di Stato (eugenia Mosillo e Costantino Bevilac-
qua), quello del Comune di Bassiano (l’Assessore Angela 
Coluzzi, giovanna Coluzzi, giovanni pacini e Fernanda 
Onori) e Mattia pacilli, il quale ha allietato la cerimo-
nia con  la proiezione di immagini sulla sua associazione 
“Amici di Bassiano e d’europa in cerchio” e sulla vita di 
Manuzio, accompagnato dalle note del violinista Fran-
cesco Cecconi. erano presenti alla cerimonia, oltre alle 
persone degli staff, il sindaco guidi, l’Assessore regiona-
le agli enti locali e alla sicurezza, Concettina Ciminiel-
lo, il direttore dell’Archivio di Stato giuseppe Mesoraca, 
circa 150 ragazzi e una cinquantina fra genitori, dirigen-
ti scolastici e insegnanti. la vittoria è andata alle scuole 
primarie: ist. Compr. “pacifici” di Bassiano, ist. Com-
pr. “plinio il Vecchio” di Cisterna, ist. Compr. “Appio 
Claudio” di Borgo Faiti; alle scuole secondarie di primo 
grado “Aldo Manuzio” di latina Scalo, “giovanni Cena” 
di Cisterna, ist. Compr. “leone Caetani” plesso “Sibilla 
Aleramo” di Cisterna. Ad ogni scuola è stato consegnato 
da parte di paola e Cristina dell’iSUS, che hanno curato 
la segreteria del concorso, un attestato di merito e ai vin-
citori anche una targa offerta dal Comune di Bassiano, 
accompagnata dalla lettura delle motivazioni dei premi. 
e’ stata poi inaugurata nel Museo delle scritture la mo-
stra di tutti gli elaborati pervenuti dalle scuole, allestita 
dall’ing. giuseppe Orsini, che rimarrà aperta fino a di-
cembre del 2015. Al termine è stata offerta una colazione 
a tutti gli intervenuti con bevande e panini imbottiti col 
celebre prosciutto di Bassiano.

                                             Cristina Rossetti

COLDIRETTI LATINA:  BENE RENZI SU DERBY 
MOZZARELLA IPHONE FINALMENTE UN PREMIER 

CHE RICONOSCE PRIMATI ITALIA A TAVOLA

nell’Unione e garantisce livelli disicurezza da record con un numero di prodotti 
agroalimentari con residui chimici oltre il limite di appena lo 0,2 per cento che sono 
risultati inferiori di nove volte a quelli della media europea (1,6 per cento di irrego-
larità) e addirittura di 32 volte a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolari-
tà), sulla base delle elaborazioni Coldiretti sulle analisi condotte dall’efsa. e’ quanto 
afferma il direttore di Coldiretti latina, Saverio Viola, riprendendo le affermazioni 
del presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo che ha commentato le 
dichiarazioni del presidente del Consiglio Matteo Renzi sul fatto che “l’italia ha le 
cose piu’ straordinarie del mondo ma non ha cura del processo e del marketing. io 
vorrei un derby tra l’i-phone e la mozzarella di bufala”  e che “l’italia e’ l’unico paese 
al mondo dove il direttore  commerciale parla male dell’italia”. “il semestre di pre-
sidenza italiana dell’Unione e l’appuntamento dell’expo rappresentano importanti 
occasioni per far conoscere, con il grande lavoro del Ministro delle politiche Agri-
cole Maurizio Martina, il vero Made in italy e le specificità di un modello produttivo 
unico che è cresciuto ed ha vinto puntando sui valori dell’identità, della biodiversità 
e del legame territoriale” ha aggiunto Viola. tutti sanno quanto sia importante an-
che in provincia di latina l’allevamento di bufale e la vendita del prodotto che ha 
numeri importanti ed un indotto di primo piano. Negli ultimi mesi abbiamo avuto 
riconosciuto a livello regionale prolab come organizzazione dei produttori di latte di 
bufala del lazio. prolab può contare su 5.220 capi, 55.315 quintali di latte prodotto 
per un valore di oltre 7 milioni di euro. Questo solo qualche numero riferito ai soci 
nel 2013. Dati importanti ai quali vanno aggiunti 43 soci di due cooperative per un 
totale di 74.022 quintali di latte prodotto ed un valore pari a oltre 8 milioni e300mi-
la euro. 5 i soci trasformatori, per un totale di 3.767 quintali di mozzarelle con un 
valore di oltre 3milioni 500mila euro. prolab sta lavorando proprio per valorizzare 
ancora di più il prodotto dell’intera regione (hanno aderito produttori anche delle 
province di Frosinone e Viterbo oltre che quelli pontini). l’italia per crescere deve 
tornare a fare l’italia e puntare su quegli asset di distintività nazionale che - ha sot-
tolineato il presidente di Coldiretti latina Carlo Crocetti - garantiscono un valore 
aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l’arte, 
il cibo  e la cucina.

                                                                  Elia Scaldaferri

FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA 

segue a pag. 2

Finalmente un presidente del 
Consiglio che sa riconoscere 
e parla apertamente dei pri-
mati nella qualità alimentare 
che puo’ vantare l’italia che 
ha la leadership europea con 
262 prodotti a denominazio-
ne di origine (Dop/igp), puo’ 
contare sul maggior  nume-
ro di produttori biologici 
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“IL TEMPO RITROVATO”
FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Contribuire al sostegno di attività e iniziati-
ve di promozione e valorizzazione del libro e 
della lettura,  questo l’obiettivo che si propone 
di raggiungere l’amministrazione comunale di 
Bassiano, paese che ha dato i natali ad Aldo 
Manuzio, principe dei tipografi del Rinasci-
mento italiano, inventore del carattere corsivo 
(che per questo motivo è noto all’estero come 
italico), 
nel contesto delle celebrazioni del 500-esimo 
anniversario dalla morte si inserisce la mani-
festazione “il teMpO RitROVAtO” con un 
programma in più tappe che ha lo scopo di 
promuovere il libro, la lettura e, più in genera-
le, la cultura attraverso momenti di incontro, 
confronto e condivisione.
le attività di questi due giorni di festa si inse-
riscono, inoltre, in un contesto più ampio di 
promozione della lettura che arriva fino alla 
fine dell’anno e che è l’oggetto di un progetto 

inoltrato alla Regione lazio sul Bando 
iO leggO.
Questo progetto contiene:
a) proposte didattiche finalizzate alla scrittura 
e alla lettura;
b) sostegno a iniziative che avvicinino mag-
giormente il pubblico dei non lettori al libro 
e alla lettura;
c) innovazione dei linguaggi e delle tecnologie 
tramite la creazione, l’uso e la diffusione di ap-
plicativi e prodotti informatici;
d) promozione delle biblioteche e/o valoriz-
zazione del patrimonio culturale del lazio, 
riequilibrando e incrementando l’offerta cul-
turale soprattutto nelle aree carenti di servizi 
culturali;
e) itinerari letterari nel territorio regionale.

                              Federico Rocca Piero Dorfles

do di indurre il genoma umano (specie quello fetale) a 
condizioni di instabilità genetica persistenti, progressive e 
pre-cancerogene.  
Chernobyl, dunque, espose intere popolazioni a piccole 
dosi di radiazioni quotidiane, quella nube non colpì solo le 
zone circostanti la centrale ma ricadde in molte parti d’eu-
ropa, italia compresa.
iodio, cesio, tellurio entrarono nel nostro organismo attra-
verso i cibi decretando, in modo diverso, l’inizio di un pic-
colo ma costante avvelenamento in grado di «marcare i ga-
meti», di determinare una sorta di «stress genetico » che nel 
giro di alcuni decenni si tradusse in vere e proprie modifi-
che del genoma. il genoma umano può essere considerato 
come un libretto di istruzioni del corpo umano, contiene 
l’informazione necessaria perché sia costituito l’intero or-
ganismo ma se la catena cambia, cambia la nostra esistenza 
e quella dei nostri figli. Anche loro marchiati per sempre da 
quella parola che una notte di primavera entrò nelle nostre 
vite per non andarsene più.
 

                                                       Laura Cugini

segue dalla prima pagina

LATINA: IL CASO CALZATI E MATTEO VACCARO. DUE OMICIDII INQUIETANTI
i recenti fatti di cronaca relativi al malaffare 
italiano ribadiscono che il nostro paese sul pia-
no dell’etica e della evoluzione democratica è 
rimasto a livello feudatario/mediovale comun-
que di stampo mafioso. Quanto avvenuto per il 
Mose di Venezia sono dati reali e chiarificatori: 
un’impresa sociale doveva costare 1 ma dopo 
qualche anno la spesa è lievitata a 5 perché dei 
notabili dovevano arricchirsi con la complicità 
di tutti. Coinvolti politici, organi di controllo, 
professionisti giudici ecc. perché è nel costume 
di garantire ai “notabili “ il guadagno illecito. 
grande responsabilità è dei mezzi di informa-
zione e della pubblica opinione che tollera i 
greganti, i Frigerio e tutta òa macchina della 
corruzione. A proposito dei “notabili” oggi ci 
torna in mente di ricordare due fatti di crona-
ca emblematici della città di latina: la tragica 
morte di Matteo Vaccaro e quella della – altret-
tanto emblematica - della signora Andreina 
Calzati avvenuta almeno una cinquantina di 
anni fa la donna abitava al primo piano di un 
palazzo di piazza Roma. Fu trovata sgozzata 
riversA sul pavimento della cucina dal figlio, 
egli disperato corse a chiedere aiuto ai vicini 
di casa: la famiglia del Comandate dei Vigili 
del Fuoco di latina (il colonnello D’ambro-
sio) questi insieme alle figlie di un’altra vici-
na si misero immediatamente a ripulire con 
stracci e secchi d’acqua il luogo dell’omicidio 
imbrattato di sangue. Fu così ripulito tutto il 
luogo dello sgozzamento della povera signora 
Andreina Calzataii. perché?. Così risposero : 
«lo feci perchè pensavo ad un malore di don-
ne e non volevo che il marito s’impressionasse 
al suo ritorno» spiegò agli inquirenti la moglie 
dell’allora comandante dei vigili del fuoco gel-
somino D’Ambrosio. Sparirono le macchie di 
sangue e furono ripuliti due coltelli trovati in 
cucina. Con loro insomma sparirono anche 
gli elementi materiali della verità la meravi-
glia fu emblematica e scandalosa: per la legge 
perché non si era mai capito se i D’Ambrosio 
fossero completamente estranei ai fatti, Ma in-
tervenendo avevano manomesso tutta la scena 
del delitto e così ostacolato la verità. il marito 
della Calzati fu interrogato a lungo e alla fine 
fu prosciolto l’assassino è rimasto senza nome 
ma la presenza di un “notabile” come il Co-

mandante dei Vigili del Fuoco creò una rilut-
tanza e un’incertezza accompagnata da una 
scia infinita di sospetti con l’acerbo conflitto 
fra il giudice Colaiuta e il procuratore Capo 
di latina. Santangelo: il medioevo emergeva 
dalla constatazione che quando un “notabile” 
siedeva sul banco degli imputati emergevano 
e si valorizzavano sempre tutte le attenuan-
ti e le prove taroccate. la rete di omertà e le 
superficialità delle indagini portarono alla 
chiusura del processo senza colpevoli . il 
processo Calzati a ben vedere ripercorre mol-
te tappe del processo sulla morte di Matteo 
Vaccaro morto ammazzato durante un rego-
lamento di conti fra due bande criminali al 
parco europa il 31.gennaio del 2011. Matteo 
Vaccaro era figlio di un notabile di spicco 
nella compagine latinense. era il figlio di Va-
lentino Vaccaro il notabile emergente locale 
perché era riconosciuto come il fondatore 
della movida di latina(la New Scampia dello 
spaccio pontino).. Notabile perché era candi-
dato della lista civica emergente (“il patto”) 
per le Comunali del 2011 espressione della ex 
“corrente andreottiana”. Dunque un singolare 
e prestigioso aspirante consigliere comunale 
e dirigente di un’organizzazione solidale con 
1350 iscritti di FB in un progetto ambizioso 
dal nome “Matteo Vaccaro per la giustizia” 
ecco come si presentava Valentino Vaccaro 
sull’agone elettorale : “””Voglio comunque 
ringraziare – sottolinea Vaccaro – tutti coloro 
che mi hanno contattato, che hanno pensato 
a me come candidato, ma soprattutto che mi 
sono stati vicini in questo momento difficile 
e doloroso per me e per tutta la mia famiglia. 
Valentino Vaccaro, dopo la morte del figlio 
Matteo, ha deciso di dare vita ad un’associa-
zione “l’associazione Matteo Vaccaro per la 
giustizia” attraverso la quale, quanto prima, 
inizierà ad organizzare incontri ed eventi, 
soprattutto nelle scuole medie e superiori, 
per sensibilizzare i giovani al problema della 
giustizia, del bullismo, della violenza il tutto 
rapportato all’incredibile tragedia che ha vi-
sto coinvolta la famiglia Vaccaro. la morte 
di Matteo oltre che assurda non deve restare 
inutile – afferma Valentino Vaccaro – perciò 
il mio scopo è quello di tenere viva l’attenzio-

ne sul tema della giustizia sperando che cose 
del genere non accadano mai più. Scendo in 
politica con “il patto” perché spero di diven-
tare un punto di riferimento per i giovani ai 
quali vorrei fare comprendere i veri valori 
della vita e che vorrei spingere a capire che, 
per ottenere quello che si vuole nella vita, 
non si devono trovare facili scorciatoie ma 
bisogna darsi da fare, bisogna impegnarsi. 
Vorrei – aggiunge Valentino Vaccaro – riu-
scire a convincere ed influenzare (lasciatemi 
passare il termine) i ragazzi ma anche i loro 
genitori su questo tema così da rendere, mi 
auguro, anche più facili i rapporti in famiglia 
e a scuola; bene, se questo accadesse ciò da-
rebbe un senso “positivo” alla morte di mio 
figlio. la mia candidatura – conclude Vacca-
ro – vuole essere un ulteriore testimonianza 
di questo impegno che voglio portare avanti 
e la mia intenzione è quella di rivolgermi a 
tutti coloro che sono stanchi di vivere una 
vita di paure (perché quello che è successo 
a noi poteva capitare a tutti) e di ansia chie-
dendo loro di unirsi a noi per provare, tutti 
insieme, a migliorare la nostra città per ren-
derla più civile!”.
Dunque un progetto con la pretesa di esse-
re “politico” apparentemente molto ben ar-
ticolato sul piano educativo, normativo e di 
crescita giovanile sempre nell’ambito della 
tradizione e dialettica andreottiana di latina. 
Ovviamente rinforzata anche dalla presiden-
za della poverini nella regione lazio. Ovvia-
mente l’aspetto più evidente e rassicurante 
era sempre l’orizzonte della nascente movida 
come stabilimento e industria dell’ intratte-
nimento giovale dei giovani: insomma la ver-
sione era quella di voler far credere a tutti i 
costi che i motivi dello scontro armato fra le 
due bande composte dai Vaccaro e dalla ban-
da dei sei giovinastri non erano gravi e seri 
(interessi legatio allo sviluppo della movida) 
ma erano declamati come dei “futili motivi”: 
in sostanza a latina in certi ambienti è noto-
rio non è molto gradita la “trasparenza”. in-
somma l’ingombrante colosso della movida/
New Scampia era stata accuratamente espul-
sa dalle indagini. C’era un granitico cordone 
protettivo a tutela degli inquietanti contorni 

della strumentalizzazione politica dei soliti “notabili”. già emer-
geva l’evento identico all’omicidio di Andreina Calzati. Si proprio 
così l’inquietante analogia del solito medio evo: nel caso della 
Calzati era stato il Comandante dei Vigili del Fuoco che fu tro-
vato dalla polizia mentre lavava con acqua a secchi il luogo dove 
si era consumat o lo scannamento della Calzati e dunque grazie 
a lui erano state fatte sparire tutte le prove per stabilire la verità. 
Anche questa volta – come per es. è successo con la tangento-
poli – si ripetono gli stessi rituali da repubblica delle banane: 
anche nel caso della morte di Matteo vaccaro è successa la stessa 
cosa: l’omicidio Calzati. Alla faccia della trasparenza l’omicidio 
Vaccaro è avvenuto quando Matteo si è cimentato con la pistola 
scacciacani che ha provocato la reazione degli altri balordi con 
la pistola vera. il fatto era stato consumato la sera intorno alle 
24. Su bito dopo erano arrivati tempestivamente i Carabinieri 
che avevano arrestato i partecipanti in breve tempo. Ma – ecco 
l’analogia con la Calzati– la mattina dopo qualcuno del Comune 
di latina dava l’ordine ai giardinieri di raggiungere il luogo del 
delitto per ripulire l’area: sparivano così tutte le prove dell’omici-
dio, spariti i bossoli, la loro posizione, insomma sparita la verità. 
Anzi alla fine sono spariti anche i vestiti di Matteo Vaccaro e 
le impronte dei piedi. la giustificazione era: i giardinieri aveva-
no l’ordine di tagliare l’erba!!. tagliare l’erba il 31. gennaio ??.... 
Quando mai si taglia l’erba in inverno? Mai. Ma quella notte si 
doveva fare…….. l’evento inquietante non aveva destato nessuna 
curiosità agli inquirenti: tutto era per i futili motivi. ecco il ben 
noto medio evo giudiziario quando ci sono coinvolti “notabili” 
e personaggi implicati le indagini per un motivo o per l’altro ri-
sultano sempre manomesse. Nel frattempo la movida è diventata 
New Scampia lo spaccio è selettivo e diffuso e l’interesse per il 
disagio giovanile oggi si preferisce affrontarlo così con l’alcol e 
la coca, che rimane la scorciatoia più facile e redditizia……… 
come al solito.

                                            Gianluca Mattioli

NUOVA COSTITUZIONE 
ITALIANA

ARt 1 l’italia non é una repubblica democratica e non è fon-
data sul lavoro perchè non c’è per tutti.la sovranità non ap-
partiene al popolo ma ai partiti.Non essendo una repubblica 
democratica.
ARt 2 ‘italia non può garantire i diritti dell’uomo richiedendo 
solo l’adempimento ai doveri economici.
ARt 3 i cittadini non hanno pari dignità sociale e sono diversi 
davanti alla legge con distinzione di opinioni politiche.in italia 
è limitata la libertà di eguaglianza dei cittadini, gli italiani non 
vengono considerati e non c’è mai stata un’effettiva partecipa-
zione di tutti all’organizzazione politica che è gestita dall’attua-
le casta.
ARt 4 l’italia non riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni favorevoli solo agli extracomunitari. 
ARt 5 essendo l’italia divisa dalla politica, adegua i principi 
e i metodi della sua legislazione alle esigente di parlamenta-
ri, onorevoli, senatori, consiglieri e tutti coloro che vi ruotano 
intorno.
ARt 6 l’italia tutela solo le minoranze linguistiche 
ARt 7 Chiesa, mafia e camorra sono i veri sovrani dell’italia. 
ARt 8 le religioni diverse da quella cattolica hanno tutti i di-
ritti che vengono negati agli italiani.

segue a pag. 3
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NUOVA COSTITUZIONE 
ITALIANA

ARt 9 l’italia non ha mai promosso la ricerca scientifica e 
tecnica degli italiani nella propria terra d’origine. in italia 
non c’è stato lo sviluppo della cultura.
ARt 10 l’ordinamento giuridico italiano non si conforma 
alle norme del diritto. la condizione giuridica dello stranie-
ro è regolata da una legge che gli permette, quando gli venga 
impedita nel suo paese la libertà, ha diritto d’asilo in italia e 
di restarci, approfittando cosi di tutte le agevolazioni per cui 
il popolo italiano ha pagato tasse per cinquanta lunghi anni.
ARt 11 l’italia ripudia la guerra come strumento di offesa, 
ma non essendo democratica, dà la libertà agli stranieri e la 
toglie agli italiani. il popolo italiano non avendo condizioni 
di parità, è stato inserito nell’europa Unita dai tedeschi che 
si sono assicurati con l’entrata in vigore dell’euro,la sovranità 
necessaria a sottomettere il popolo italiano senza armi, poi-
chè non essendo l’italia una repubblica democratica, ha pro-
mosso e favorito solo le organizzazioni rivolte a tale scopo. 
ARt 12 la bandiera italiana sarebbe il tricolore verde, 
bianco e rosso, a tre bande verticali ma ormai nessun altro 
popolo lo riconosce!
________________________________________________
CARO DOlCiSSiMO e DeliZiOSO MAtteO ReNZi, 
pReSiDeNte Del CONSigliO, pOtReSti AiUtARe il 
pOpOlO Di lAVORAtORi peR tORNARe AD AVeRe 
UNA RepUBBliCA AFFiNCHe’ ANCHe i NOStRi CO-
lORi VeNgANO RiSpettAti?”

                                                     Laura Cugini 

GRANDE SUCCESSO DELLE INIZIATIVE A FAVORE 
DEI BAMBINI, DEI GIOVANI E DELLA FAMIGLIA: 

“COLONIA MARINA” E “CARTAPESTIAMO”
tà estive ed hanno iscritto i propri figli sia alla colonia marina che 
al centro ludico ricreativo presso la sede comunale.
la colonia marina inizierà il giorno 23 giugno p.v. dalle ore 7,30 
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana fino alla 
fine di luglio, per una spesa di € 20 a bambino a settimana, salvo 
riduzioni derivanti da presentazione di iSee come da suddetta 
deliberazione.
il centro ludico ricreativo ha già preso avvio lunedì 16 u.s.. la par-
tecipazione è stata sorprendente ed i bambini aumentano ogni 
giorno di più. il centro è gratuito e grazie ad operatori professio-
nali capaci e disponibili, i bambini svolgono attività di gioco, di 
apprendimento, attività manuali con l’argilla, la carta, le tempere, 
ecc. Sono previste, tempo permettendo, escursioni della durata 
di quattro ore, nei dintorni del paese alla scoperta delle bellezze 
della natura e del territorio. l’Amministrazione Comunale, l’as-
sessorato alle politiche sociali e il servizio amministrativo di rife-
rimento, hanno utilizzato per la realizzazione dei suddetti servizi 
risorse in piccola parte di bilancio comunale e in gran parte risor-
se di finanziamenti provinciali e regionali sapientemente ottenuti 
e messi in campo per gli interessi della comunità amministrata.

                                               Federico Rocca

l’Amministrazione Comunale di Bassiano ha programmato per 
l’estate 2014 il servizio di colonia marina diurna per numero di 
20 ragazzi di età compresa tra  8 e  14  anni compiuti da svolgersi 
presso una struttura balneare attrezzata;  
tale servizio ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti 
un’occasione di socializzazione, di divertimento, incontro, inte-
grazione e gioco strutturato e guidato. Di offrire, altresì alle fami-
glie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di inter-
ruzione dell’attività scolastica. l’obiettivo del servizio è, dunque, 
quello di ampliare le opportunità educative e ricreative nel perio-
do estivo per bambini e ragazzi residenti nel territorio comuna-
le, con particolare attenzione ai minori in condizioni di disagio 
socio-economico. infatti, con deliberazione di giunta Comunale 
n.  l’Amministrazione ha stabilito fasce di contribuzione alla spesa 
della colonia secondo il reddito iSee presentato dalle famiglie.
inoltre, per coloro che non intendono aderire alla colonia presso 
una struttura balneare, è stato attivato un centro diurno presso 
la sede comunale in sale opportunamente attrezzate per svolgere 
attività ludico-ricreative per minori oltre che attività di supporto 
educativo-didattico per fasce di minori in situazioni di disagio, da 
6 a 12 anni di età.
le due iniziative hanno riscosso notevole successo. le famiglie 
bassianesi hanno apprezzato con entusiasmo le proposte di attivi-

Vivere Norma e fare la differenza
ta, secondo una razionalizzazione a cui hanno contribuito 
i suggerimenti degli stessi cittadini: il giovedì è previsto un 
giro aggiuntivo per il differenziato (plastica, vetro, metalli, 
carta e cartone), giudicato più voluminoso e scomodo da 
riporre in casa. ed è possibile consultare l'intero calendario 
della raccolta differenziata sia nei volantini riepilogativi op-
portunamente diffusi (facilmente reperibili anche alla sede 
comunale) sia sul sito web del Comune.
Fare la differenza significa contribuire a un mondo più sano 
e avere ogni diritto di viverlo nel migliore dei modi.
per ulteriori informazioni: http://www.comune.norma.lt.it

                           Gemma Carnevale 
Addetta alla Comunicazione istituzionale

la raccolta differenziata è un atto di responsabilità che 
chiama in causa sia il senso civico dei cittadini sia l'impe-
gno – proseguito e costante – dell'amministrazione pubbli-
ca. È un dovere a cui il Comune di Norma non si sottrae e 
che diventa motivo di ulteriore di miglioramento. gli im-
portanti risultati ottenuti fin qui – in termini di gestione, 
ecologia e ordine – servono a rendere orgogliosi della col-
laborazione ricevuta dalla cittadinanza, ma non bastano: lo 
scopo, ormai, è superare il 65% di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata. l'ultima normativa in merito è stata già ab-
bondantemente soddisfatta, ma contribuire alla difesa di un 
paese sano e rispettoso dell'ambiente significa anche abbat-
tere il confine di una quota simbolica.
Affinché il miglioramento sia effettivo, e il servizio più fun-
zionale, dal 19 maggio 2014 sono cambiati i giorni di raccol-

UNA GIORNATA PARTICOLARE
Qualche mese fa, mi sono trovata a vivere una giornata....partico-
lare. essendo stata chiamata come testimone di una vecchia lite av-
venuta tra due divorziati alle quale ho assistito personalmente sette 
anni or sono (ndr: dopo sette anni la controversia non è stata risolta 
e siamo ancora al punto di partenza), l’invito a comparire mi è per-
venuto qualche giorno prima e l’orario di comparizione era stato 
stabilito per le undici a.m. Arrivata in tribunale ho trovato anche i 
“protagonisti” dell’incresciosa vicenda nella quale uno dei due finì 
in ospedale riportando la frattura del setto nasale, per poi subirne 
l’intervento chirurgico, i quali erano stati convocati insieme a me, 
ma poichè c’era già stata una precedente udienza lo scorso anno tra 
l’altro annullata, ho pensato che la cosa si risolvesse di li a breve.
entrati nell’aula preposta, ci siamo trovati con almeno altre quaran-
ta persone sedute nei posti riservati ai testimoni e almeno una deci-
na di avvocati posizionati ed agghindati per discutere le loro cause. 

dopo avere constatato la nostra presenza, ha finalmente aperto il faldo-
ne riguardante la causa in corso e.........sorpresa! 
Mancava mezzo verbale originale, pertanto la causa e stata rimandata 
di altri quattro mesi, a quel punto non sono riuscita a trattenermi e 
avviandomi verso il giudice, scusandomi innanzi tutto, ho fatto notare 
che forse la segreteria del tribunale fa acqua da qualche parte, perchè 
non mancava “il verbale originale” ma solo mezzo ed ho anche detto 
che ognuno di noi lavora per vivere ed avremmo svolto volentieri il 
nostro lavoro se fossero stati più precisi, tutto ciò non arrendendomi 
al fatto che durante le cause, i testimoni che non si presentano rischia-
no anche una multa, questo però se la causa viene fatta, ma quando la 
colpa è della magistratura e viene rimandata, allora non succede nulla.

                                                             Laura Cugini

in quel momento ho capito che forse ci sarebbe voluto più tempo 
del previsto e per pura curiosità ho chiesto ai presenti per che ora 
erano stati convocati e ciò che mi ha lasciata allibita è stato sentirmi 
rispondere da tutti: alle undici.
infatti, come si può ben immaginare, abbiamo aspettato fino alle tre-
dici e  trenta restando ad ascoltare le altre testimonianze, cosa che 
non credo neanche giusta, per poi sentirci dire dal nostro avvocato 
che il giudice (una donna) si sarebbe ritirata per deliberare di li a 
poco e che le udienze riprendevano alle quattordici e trenta.
A quel punto, anche se la nostra città non è poi cosi enorme, abbia-
mo preferito accomodarci in un bar vicino per mangiare qualcosa 
dal momento che ci restavano solo tre quarti d’ora.
tornati in aula ci siamo accomodati nuovamente e ci è voluto del 
tempo prima che il giudice emettesse le sentenze delle cause prece-
denti, cosi alle 16.30 siamo stati chiamati uno alla volta e il giudice, 

La vicenda degli LSU del Comune di Bassiano
“la vicenda degli lSU del Comune di Bassiano, del re-
sto come quella di centinaia di lavoratori della regione 
lazio, volge al termine. 
Questa storia ha rappresentato un grosso pastrocchio 
amministrativo regionale, essendosi rivelata come il fal-
limento di una classe politica inadeguata. e non è tutto, 
perché l’intera faccenda è stata gestita come una comu-
ne pratica burocratica, in cui degli anonimi uffici ammi-
nistrativi hanno rincorso la perfezione tecnica dell’atto, 
tralasciando il fatto che dietro quelle carte si celava la 
storia di tante famiglie e di tanti lavoratori non tutelati.
in questi giorni stanno partendo le lettere di licenzia-
mento che trasferiscono, di nuovo, i lavoratori del Co-
mune di Bassiano interessati dalla questione nel bacino 
degli lSU. 
Si tratta di un atto formale che mette in crisi il progetto 
di vita di tante famiglie di Bassiano. Un atto che, certa-
mente, poteva essere evitato se l’amministrazione regio-

nale che si sono avvicendate avessero trattato la que-
stione con più attenzione e interesse.
Va detto che anche altri comuni sono nella stessa con-
dizione del Comune di Bassiano, cioè nella condizione 
di dover licenziare i propri lavoratori, ma altre regioni 
, evidentemente più lungimiranti, hanno trovato solu-
zioni più puntuali per evitare un simile dramma occu-
pazionale con lo Stato Centrale basti citare la soluzione 
della Regione Calabria. 
Ora i  Comuni pur adottando scelte coraggiose e con 
una seria programmazione-ricognizione dei posti libe-
ri  delle piante organiche avrebbero potuto stabilizzare 
tutti i suoi lavoratori! il Comune di Bassiano già con 
un precedente piano aveva stabilizzato sei ex lavoratori 
lsu  giunti nel 2015 al pensionamento, che potrebbero 
essere sostituiti. 
Oggi, purtroppo, porre tale domanda è diventato su-
perfluo! tra pochi giorni tante famiglie avranno un’a-

mara sorpresa, poichè torna ad essere messo in discussione 
un percorso che doveva essere salvaguardato in altro modo 
e con altre attenzioni!
Non ci resta che esprimere la nostra solidarietà a questi la-
voratori ed attivarci, nelle sedi opportune, per continuare, 
insieme, a lottare per riconquistare un diritto leso” da una 
rigida posizione della Regione lazio.
Si resta in attesa di conoscere dopo la lettera circolare del-
la Regione lazio quando darà attuazione all’accordo con 
il Ministero del lavoro (Decreto Salva Roma) anche per il 
recupero delle somme anticipate dal Comune per le spet-
tanze ai lavoratori fino al 31.12.2013 e quelle necessarie per 
far fronte ai stipendi non ancora erogati da gennaio al 31 
maggio 2014. 

                                             Federico Rocca
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Attualità
Piccole api per salvare l’agricoltura
la missione di Obama Curare le piccole api per salvare l’agricol-
tura. la gravità di quanto sta accadendo alle api e agli impollina-
tori in genere negli Stati Uniti la si capisce dal fatto che è Barak 
Obama ad intervenire personalmente. la Casa Bianca ha infatti 
annunciato che allo scopo di arrestare il declino, in atto ormai da 
alcuni anni, di queste specie, è stata creata un’apposita task force, 
stanziati consistenti fondi e adottate tutte le misure necessarie. 
la diminuzione delle api sta infatti mettendo in crisi l’economia 
alimentare del Nord America dove il 90% delle piante coltivate si 
fonda sull’impollinazione da parte di questi insetti e 87 delle 115 
principali colture alimentari dipendono dal meccanismo di im-
pollinazione animale che, oltre alle api, coinvolge farfalle, uccelli 
e pipistrelli. È stato calcolato che il valore della produzione agri-
cola made in Usa che dipende dalle api ha un valore annuo di 15 
miliardi di dollari.Una scelta politica chiara e un’iniziativa forte 
perché del resto è solo investendo risorse, incluse quelle scien-
tifiche e tecnologiche, che si possono affrontare seriamente temi 
importanti che riguardano non solo l’economia nazionale ma an-
che il tema ambientale. Alla crisi delle popolazioni delle api infatti 
sembra concorra una molteplicità di fattori, quali infestazioni di 
parassiti, perdita di variabilità genetica ed esposizione a pesticidi. 
Quest’ultima ha senza dubbio un ruolo significativo ed è frutto di 
un’agricoltura aggressiva ed impattante praticata ormai in tutto 
il mondo.l’uso dissennato della chimica è all’origine della moria 
di api in quanto responsabile di un generale indebolimento fisico 

che poi a sua volta innesca una minor resistenza agli attacchi pa-
rassitari e ad altre malattie che quindi sinergicamente concorrono 
al declino delle popolazioni. in particolare sotto accusa negli Stati 
Uniti sono soprattutto i pesticidi cosiddetti «neonicotinoidi» dei 
quali è nota la pericolosità. il trattamento con queste sostanze ga-
rantisce lunga protezione ai vegetali, ma non è selettivo e risulta 
fortemente tossico per gli insetti pronubi. la crisi delle api e di 
tutti gli impollinatori mette a rischio in realtà un’intera comunità 
naturale ed è un vero allarme ambientale.Se questi insetti e tutti 
gli impollinatori scomparissero le conseguenze ecologiche sareb-
bero difficilmente commisurabili ma comunque ben maggiori di 
quelle economiche che, come abbiamo visto, sono tutt’altro che 
trascurabili. Sarebbe un disastro ambientale che metterebbe in 
crisi buona parte della complessa rete di relazioni che regolano i 
rapporti tra le diverse specie animali e vegetali. il che implica in-
taccare gli equilibri naturali e la struttura delle comunità ecologi-
che e quindi, in altre parole, compromettere un intero sistema con 
la propria biodiversità. il forte intervento del presidente Obama a 
favore degli impollinatori va nella direzione di salvaguardare in-
sieme economia e ambiente, binomio sempre difficile da declina-
re in modo congiunto e fonte di permanente conflitto. Sono chia-
mati in causa infatti sia l’Agenzia per la protezione dell’ambiente 
(epa) che il Dipartimento dell’agricoltura, che insieme dovranno 
operare alla conservazione degli impollinatori e alla ricerca sulle 
cause del loro declino. Sostiene e. O. Wilson che ogni nazione ha 

tre patrimoni diversi: quello materiale, quello culturale e quello biologico.
troppo a lungo la natura è stata solo oggetto di sfruttamento indiscrimi-
nato. Ma ora ci sono chiari segni di un diverso atteggiamento dove si inizia 
a considerare la biodiversità un valore e un bene al pari di altri patrimoni. 
È una vera rivoluzione culturale, un’acquisizione che il presidente Obama 
ha fatto propria e che, speriamo, diventi un modello per altre nazioni.

                                                            Maurizio Guercio

“Anima Latina”
Fare meno fotografie e stringere più mani il turismo verde è così.
il «senso del luogo» è stringere la mano a un abitante di un villaggio 
nel nord della Thailandia invece di fotografarlo. O acquistare esclu-
sivamente prodotti locali durante un viaggio in Costarica. il senso 
del luogo è il principale «comandamento» del geoturismo, l’ultima 
frontiera dell’ecosostenibile, un’evoluzione che cerca un equilibrio fra 
business e tutela di luoghi e comunità. il viaggiatore deve fare la sua 
parte e dal canto loro le strutture devono rispondere a rigidi stan-
dard economici, culturali e sociali.Studiosi come l’australiano Jack 
Carlsen (impegnato soprattutto nel turismo sostenibile sulle isole del 
pacifico) e la sua collega lisa Campbell della Duke University sono 
impegnati nello sforzo teorico di ridefinire l’idea di ecoturismo, sot-
tolineando i valori etici e le minacce di «inquinamento» concettuale 
e pratico che vengono dal marketing. Su questa falsariga, un’ulterio-
re innovazione sta diventando un modello: prainha do Canto Verde 
(prainhadocantoverde.org ) è una comunità di 200 pescatori che da 
diversi anni ospita visitatori da tutto il mondo sulla costa dello stato 
brasiliano di Cearà. l’associazione sostiene la pesca non predatoria 
e al tempo stesso ospita turisti sulla base di principi sostenibili. Qui 
la novità principale è l’«autogestione» turistica su base comunitaria 
e senza l’apporto di capitali stranieri. l’ecoturismo su scala globale 
ecoturismo è una definizione relativamente giovane, coniata nel 
2002 in occasione del summit mondiale dell’ecoturismo a Québec (in 
Canada) in cui i delegati di 132 paesi convocati dalla World tourism 
Organization si accordarono su un termine che è sintesi di turismo 
sostenibile e turismo responsabile. Secondo il protocollo canade-
se l’ecoturismo deve compendiare il rispetto di ambiente società e 
cultura di un luogo dato allo sviluppo economico locale e alla sod-
disfazione del visitatore. Nell’aprile scorso, la cittadina brasiliana di 
Bonito ha ospitato la Conferenza Mondiale di ecoturismo e turismo 
sostenibile. Anche in questo caso lo «stato dell’arte» del settore ha 
evidenziato la difficoltà nel distinguere progetti «eco» che seguono 
solo il mercato da quelli dettati da una reale spinta etica e culturale. il 
programma per l’ambiente «environment programme» delle Nazioni 
Unite (www.unep.org ) ha postulato i punti irrinunciabili dei criteri di 
ecosostenibilità introducendo i concetti di benessere della comunità 
visitata e la soddisfazione dei turisti, due poli fra cui si definiscono la 
tutela della ricchezza culturale e della biodiversità. Fra gi organismi 
globali più accreditati, il global Sustainable tourism Council (www.

gstcouncil.org) è promotore della recente Conferenza internazionale. 
il nuovo amministratore del gSt Council Randy Durband, fresco di 
nomina, ha ridefinito i criteri d’impegno dell’organismo con base a 
Washington: «Stiamo lavorando su tre livelli diversi: la certificazione 
dei paesi, delle strutture alberghiere e delle comunità che intendono 
avviare programmi turistici nei loro territori». Una sfida non da poco 
considerando che il turismo «classico» è l’industria più profittevole 
del pianeta con un fatturato da 2.200 miliardi di dollari e 101 milioni 
di posti di lavoro e dove l’ecoturismo richiede investimenti massic-
ci per poter rispettare gli standard globali. le regole dell’ospitalità 
sostenibile Fra le catene internazionali, il gruppo Carlson (carlson.
com ) e Accord (accor.com ) si sono distinti nell’ultimo decennio per 
aver abbraccio molti aspetti (produzione di energia, smaltimento ri-
fiuti, modalità di imballaggio) dell’ecosostenibile. Accor ha definito 
i propri criteri di «environemental Footprint» (impronta ecologica) 
nel 2011 e lanciando il programma «earth guest». tuttavia sono gli 
eco-lodge ed eco-resort sparsi nel mondo ad interpretare al meglio i 
principi «verdi». la penisola di Osa in Costa Rica è uno dei luoghi 
in cui ci si può immergere nella foresta pluviale e dove l’ecolodge 
lapa Rios (www.laparios.com ) è all’avanguardia sia per la produ-
zione di energia (al cento per cento da fonti rinnovabili) sia per lo 
smaltimento dei rifiuti. l’ecolodge è anche impegnato nella tutela 
della fauna e della flora che lo circondano con una particolare cura 
per l’ara macao, un magnifico pappagallo in via d’estinzione.Fra le 
montagne della catena dell’Atlas marocchino la Kasbah du toubkal 
ecolodge (www.kasbahdutoubkal.com ) è stato premiato a più ripre-
se come miglior resort del Maghreb; il toubkal (prende il nome dalla 
montagna che lo sovrasta) svolge la sua attività in equilibrio con la 
popolazione berbera del villaggio di imlil. la Kasbah (nucleo abitato) 
è stata interamente ristrutturata utilizzando materiai locali. A nord 
di Chiang Mai, nella zona montuosa al confine con la Birmania e il 
laos, il resort phu Chaisai (www.phu-chaisai.com ) è stato una delle 
prime strutture ricettive di quest’area a sposare il concetto geoturi-
stico del «senso del luogo». il phu acquista beni dalle popolazioni 
locali e promuove la coltivazione dei prodotti serviti agli ospiti in 
loco, stimolando la conoscenza reciproca. Dall’altra parte del piane-
ta, in Scozia, l’eco Resort «islay Hotel» (www.islayinfo.com ) è stato 
costruito utilizzando coperture e materiali che si trovano sull’isola, 
dalla pietra al legno. la struttura viene rifornita da prodotti a chilo-

metro zero e gli ospiti sono incoraggiati a incontrare gli abitanti della 
pensiola di Oa. Molte famiglie sono coinvolte nella produzione dei 
beni utilizzati o venduti nel resort. in giappone Masaru takayama è 
il fondatore della Japan ecolodge Association(www.japan-ecolodge.
org) impegnata nel programma nipponico che si impegna a control-
lare i criteri di costruzione di nuovi resort eco-sostenibili e al tempo 
stesso creare posti di lavoro nella rete di alloggi che fa capo alla ecola. 
Fra questi, la catena Hoshino Resort (www.global.hoshinoresort.com 
) ha come principale caratteristica il coinvolgimento degli ospiti (i 
resort sono sparsi nei parchi naturalistici di tutto il giappone) nella 
natura. l’eco-filosofia all’italiana Fra gli eco resort italiani che hanno 
ottenuto l’ambito bollino «green globe» c’è il lefay Resort lago di 
garda (nelle vicinanze di gargnano, nel bresciano; tel. 0365.24.18.00, 
da 200 euro a persona lefayresort.com)costruito seguendo i dettami 
dell’ecosostenibilità (dai pannelli solari alle pareti termiche a severi 
standard per il riciclo) su una serie di terrazzamenti naturali. Con un 
occhio di riguardo a un aspetto che sta diventando sempre più cru-
ciale: la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. in liguria, il 
Relais dal Maro a Borgomaro, in provincia di imperia, è un albergo 
affiliato a eco World Hotel per i criteri con cui è stato ristruttura-
to e per i prodotti che propone ai suoi clienti: tutti rigorosamente 
biologici e a chilometro zero (Borgomaro, imperia; tel. 335 6282760; 
da 40 euro a persona per pernottamento e prima colazione). tradi-
zionale ma «green» è il Villa di Campo sotto le Dolomiti del Brenta, 
certificato dal marchio ambientale ecolabel: 22 camere in una villa 
dell’Ottocento con ristorante bio e prodotti a chilometro zero (Com-
po lomaso, trento, tel. 0465. 70.00.52; da 12o euro).Una bussola con 
le «green label» Una delle bussole più affidabili prima di scegliere un 
tour operator o un hotel in giro per il mondo è la serie di «marchi 
verdi» (green label) che ufficializzano l’impegno per la sostenibili-
tà di una struttura: Nordic Swan rispetta i rigidi parametri svedesi 
(www.svanen.se ), green globe è uan certificazione che si ritrova in 
tutti i continenti; mentre green Key, nata in Danimarca si è diffusa 
in 34 paesi. Negli Stati Uniti green Seal certifica prodotti di consumo 
ma anche eco-resort e catene alberghiere secondo standard rigorosi.”

                                                              Maurizio Guercio

Calcio, il sogno infranto del Latina
Quello della seria A era un sogno. Difficile da trasformare in realtà, certo. Ma non impossibile perché anche ciò che appare tale, a volte, può essere 
raggiunto. Come recitava lo striscione posto dalla curva occupata dai tifosi pontini. Ma non è questo il caso, non è il caso del latina che ha lottato 
come doveva, come vuole lo stemma del leone alato stampato sulla maglietta. Una lotta che però non ha prodotto il risultato sperato. Alla fine la 
truppa nerazzurra torna a casa con i cocci raccolti dopo una partita che aveva dominato nei primi trenta minuti di gioco: come a Cesena. e come 
a Cesena il risultato dà ragione ai romagnoli, con lo stesso punteggio: 2 a 1. Una partita cominciata col motore acceso al massimo dei giri e per 
questo, forse, rimasto troppo presto senza benzina. Una città intera si era unita con la squadra, coi colori nerazzurri. e dire che a inizio campionato 
nessuno avrebbe solo immaginato il latina pronto a giocarsi l’accesso nell’olimpo del calcio italiano. Ma il calcio, questo gioco giocato, amato, bello 
e bastardo si dimostra ancora una volta protettore di quei pochi fortunati, o beatamente bravi, che riescono ad attivare l’acchiappasogni per la sua 
funzionalità. Alla fine c’è chi ride, c’è chi piange. inutile fare l’elenco degli uni o degli altri perché, in fondo, si tratta di emozioni umane che vanno 
oltre alla riuscita o meno della manifestazione sportiva. Al Francioni è partita comunque la festa. Da una parte c’era il Cesena di Bisoli che saltellava 
per la promozione sotto lo spazio occupato dai tifosi bianconeri; dall’altra i calciatori pontini che raccoglievano applausi dallo speciale pubblico 
pontino. Un pubblico che ha smesso di cantare solo per qualche minuto, giusto il tempo per riposare le ugole. per poi chiamare i propri beniamini 
per il giro dello stadio prima di sparare fuochi d’artificio come se la serie A avesse accolto tra le grandi braccia che possiede, proprio il latina. ec-
chissene importa del tabellino della partita, di ammonizioni e gol. perché c’è qualcosa che non sempre viene visto e quando c’è non viene reclamato 
come dovrebbe. Questo qualcosa è l’amore per il calcio, per una squadra di calcio che ha speso tutto in un campionato che la vedeva al battesimo. 
Una squadra che, come detto, ha un pubblico speciale. Una squadra che in una giornata dove il cielo si è divertito a schizzare acqua, poi grandine, 
ha accarezzato la serie A sognando sotto le luci artificiali di uno stadio Francioni da brividi.

Daniele Campanari
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Sport Estate 2014 a Latina

Claudio D’Andrea

IL COPLA PRATOGONISTA A FIRENZE

Brochure Manifesti Depliant Volantini
Carte e buste intestate Biglietti Visita

Astuccificio StAMpA DigitAle 

Via Maira, 13 04100 Latina LT
Tel: 0773 660565 

e-mail: dellavecchia@fastwebnet.it

La giornata si era aperta sotto i migliori auspici a Bor-
go Montenero una piccola frazione vicino San Felice 
Circeo, una limpidezza nell’aria e un sole potente ad 

illuminare ogni cosa, sullo sfondo di una nobile iniziativa. 
Sabato 31 maggio scorso presso il teatro parrocchiale di 
Borgo Montenero, si è tenuta una importante giornata de-
dicata alla ricerca scientifica Telethon contro “il mostro Sla” 
e le altre malattie genetiche. Era importante promuovere il 
libro “I codici della vittoria” degli autori Pierluigi Grande ed 
Andrea Carnevale, pertanto l’intera comunità di San Feli-
ce è intervenuta numerosa per partecipare all’importante 
evento. Pierluigi Grande uno degli autori, nelle pagine del 
libro, racconta la sua esperienza come giornalista che in-
contra in un bar il grande campione Andrea Carnevale e 
quest’ultimo inizia ad aprire le sue pagine di ricordi con le 
storie di vari calciatori incontrati sui campi di calcio in tanti 
anni di professionismo, tra gli allenatori ricorda soprattutto 
Ottavio Bianchi il suo allenatore dello scudetto con il Napoli 
di Maradona che aveva la certezza che i giocatori devono 
seguire il proprio istinto: secondo il tecnico bresciano le 
grandi soddisfazioni si possono ottenere anche dietro un 
comportamento di normalità. La dottoressa Maruska Face 

segue a pag. 2

articolo a pag. 15

 il Consorzio C.O.p.l.A. di Fondi (lt), nato grazie 
alla fusione di tre cooperative ortofrutticole, è stato 
tra le strutture protagoniste del filmato che la Col-
diretti nazionale ha voluto realizzare e trasmettere 
nel corso dell’incontro territoriale che si è svolto 
nei giorni scorsi a Firenze presso il pala Mandela. 
infatti, tra le immagini e le interviste trasmesse alla 
platea di oltre 10.000 imprenditori agricoli del-
la Coldiretti del centro italia e di numerosissime 
autorità tra cui i ministri delle politiche agricole e 
quello dell’ambiente, è stato proprio il presidente 
dell’importante struttura pontina, Quintino Ve-
locci, a ricordare uno dei progetti più importanti, 
azzeccati e apprezzati dai consumatori come quel-
lo della filiera corta applicato con successo e deter-
minazione dal Consorzio che è stato tra i primi ad 
aderire a Campagna Amica. “Si tratta di un giusto 
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A BORGO MONTENERO
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Nelle manifestazioni, che si tengono 
presso la location del polo fieristico 
latina expo (ex Rossi Sud), sulla 
statale 156 Monti lepini,  come ogni 
anno a giugno si tiene tra le altre, 
Sport estate, ovvero la più impor-
tante manifestazione sportiva del 
capoluogo. la manifestazione arti-
colata in quattro giornate di avveni-
menti con un denso programma di 
sport e spettacoli fino a tarda sera e 
la possibilità di cimentarsi, provare 
e sperimentare le novità del mon-
do del fitness e dello sport in gene-
re. l’intento della manifestazione 
è quello di favorire l’integrazione 
collettiva attraverso le più svariate 
discipline sportive. l’evento nasce 
con lo scopo di supportare gli ope-
ratori, i professionisti e gli ammini-

il 16 giugno presso la sede di via dei greci a latina, enrico Dellapietà, 
Consigliere provinciale alla presenza del Senatore Domenico Scilipoti 
ed altri personaggi della politica, ha inaugurato il Club Forza Silvio. Nel 
locale a piano terra del palazzo dove enrico Dellapietà ha il suo ufficio, 
un centinaio di persone si sono radunate per l’evento. tutti i politici in-
tervenuti hanno voluto dare una spiegazione del perché di questo Club 
ognuno di essi dal suo punto di vista. Quindi la gente intervenuta  ha 
potuto avere delle spiegazioni dai diretti organizzatori. la fondazione 
del Club  ha avuto come epilogo un bel brindisi tra tutti i presenti, con 
dell’ottimo spumante e ha fatto bella mostra di se, oltre ad essere man-
giata. una grande torta di colore verde, bianco e rosso con in mezzo la 
scritta Forza Silvio. tanti auguri e buon lavoro al nuovo Club.



Avvenimenti
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stratori locali attraverso la presentazione di 
opportunità sportive, ambientali e del benes-
sere, con la possibilità di provare sul campo 
le novità del settore su una superficie di oltre 
10.000 mq di aree interne e 50.000 mq di aree 
esterne. la manifestazione si è svolta dal 12 al 
15 giugno. e come in quella del 2013 è stato 
dato spazio ad un gran numero di sport: arti 
marziali, arrampicata, body building, boxe, 
calcio a 5, pallavolo, basket, aeromodellismo, 
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio 
balilla, tennis tavolo, moto cross/freestyle, 
mountainbike, equitazione, danza, fitness, 
dama, badminton, paint ball, soft air, golf, 
vela, pallanuoto, diving e apnea. Sport estate 
è stato aperto tutti i giorni (dal 12 al 15) dalle 
17 alle 24. Solo sabato 14 giugno, si è andati 
ben oltre la mezzanotte, perché alle 21 è anda-
to in scena lo spettacolo di pino Campagna, a 
seguire (intorno proprio alla mezzanotte) sul 

maxischermo è stata proiettata la gara d'esor-
dio della nazionale italiana al Mondiale bra-
siliano, contro l'inghilterra. Sport estate 2014 
è organizzato dall'Opes in collaborazione col 
Comune di latina, ed è patrocinato dal Coni 
regionale. interessante manifestazione, spe-
riamo che continui nei prossimi anni.

                                      Claudio D’Andrea

Sport Estate 2014 a Latina
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GIORNATA TELETHON 
BORGO MONTENERO

Coordinatrice Telethon per Latina, nel prendere la parola al convegno, 
ha evidenziato che lo sport è un grande veicolo di comunicazione ed 
un insegnamento per tutti coloro che nella vita vogliono trovare” i codi-
ci” per vincere in ogni settore della vita e dalle sconfitte della vita cia-
scuno deve trarre  quella spinta necessaria per rialzarsi e diventare più 
forti di prima per  realizzare i propri sogni. La giornata del 31 maggio 
sarà ricordata anche come  giornata dedicata alla memoria del bravo 
giornalista Francesco Amodio scomparso recentemente, in sala erano 
presenti gli alunni della scuola “Leonardo da Vinci” insieme ai campioni 
dello sport David Burburan e Filippo Simeoni,  David Burburan è un at-
leta croato di pallanuoto, che oltre a vincere la Coppa Campioni con la 
Splitska Barka nel 1999, militò anche in Italia nelle file del Pescara, del 
Torino e del Modena oltre che nella Latina pallanuoto. Ha sottolineato 
quanto devono stressanti nella loro quotidianità  gli allenamenti, quan-
do si fa sport agonistico se si vogliono ottenere dei risultati, ma le scon-
fitte ti fanno crescere come atleta in quanto sono importanti nel proces-
so formativo. Filippo Simeoni campione di ciclismo nel giro d’Italia del 
2008 ed ex gregario di Marco Pantani ha inteso con un filmato rendere 
omaggio al suo indimenticabile storico capitano, rimpianto ancora oggi 
per la sua prematura scomparsa e ha ricordato che lo sport è fonda-
mentale nella crescita dei giovani in quanto è un processo formativo 
sia mentale che fisico, abbinare sport e studio è dunque importante per 
la crescita di uno sportivo. In seguito il ricercatore Musarò ha fornito 
notizie riguardo l’evoluzione della ricerca ed i progressi che si sono fatti  

per contrastare  “il mostro Sla”, evidenziando quanto sia sempre più 
necessario l’aiuto di tutti per cercare di ottenere vittorie fondamentali  
nel campo della ricerca. “Sono grandi soddisfazioni morali che per noi 
ricercatori equivalgono a dei “goal” di calciatori in partite importanti, il 
nostro impegno come specialisti nel settore, è quello di sconfiggere 
maggiormente anche altri “mostri” sotto forma di malattie genetiche e 
non solo la “Sla”.  Non poteva mancare l’intervento  a mezzo Skipedi 
Andrea Carnevale, ex centravanti di Udinese e Napoli, che contribuì 
con la sua rete decisiva a far vincere il primo scudetto al Napoli di Ma-
radona, il suo esempio è la testimonianza più chiara che anche i più 
sfortunati possono farcela,  compì errori nella vita che   pagò a caro 
prezzo e qualche volta anche ingiustamente, ma si è sempre saputo 
rialzare e con impegno e determinazione  seppe  riprendere  il giusto 
cammino che lo condusse esattamente dove sognava fin da bambino 
quando si affidò al suo pallone. L’incontro nel teatro nella seduta mat-
tinale si è concluso con un angolo teatrale rappresentato da una breve 
commedia di Eduardo De Filippo a firma della Compagnia ‘I Timidi’, in 
seguito nel pomeriggio alle  16.30 presso il Circeo Park Hotel c’è stato 
l’incontro con il mondo dello sport ed alcuni campioni di un indimenti-
cabile Latina fine anni 70, Morano e Fadigati, con l’esposizione di foto 
storiche, poi ha seguito l’incontro con il sociale e l’intervento scientifico.

Rino R. Sortino

L’Olio d’oliva

Segue a pag. 3

il filo d’olio che aiuta la salute e migliora la qualità della vita. Dalla cultivar itrana il segreto per la 
prevenzione del tumore alla vescica. Fondamentale, però, il legame con il territorio e materia prima di 
qualità per preservare caratteristiche biologiche e potenziale nutraceutico.  
pubblicati sulla rivista scientifica  Nutrition and Cancer  gli esiti della ricerca sull’attività antineo-
plastica dell’extravergine di oliva monovarietale, condotta dal Dipartimento di Scienze e Biotecno-
logie Medico-Chirurgiche del polo pontino dell’Università la Sapienza di Roma, con il contributo 
dalla lega italiana per la lotta contro i tumori (lilt), l'Assessorato delle Attività produttive della 
provincia di latina,  la Fondazione Roma e l’Associazione CApOl (Centro Assaggiatori produzioni 
Olivicole latina).
“i polifenoli dell’olio extravergine di oliva sopprimono la capacità invasiva delle cellule del cancro 
della vescica attraverso la modulazione delle metalloproteasi”.
l’olio extravergine d’oliva (eVOO) è costituito per il 95-99% di trigliceridi, ricchi di acidi grassi insatu-
ri, e per il 0,4-5% di una frazione, detta non saponificabile, ricca di composti polifenolici. Quest’ultima 
è eterogenea ed  è costituita da almeno 36 molecole differenti. e’ stato dimostrato che la composizione 
di questa frazione dipende da numerosi fattori, come ad esempio dal cultivar, dal grado di matura-
zione dell’oliva e dai fattori  agronomici e tecnologici legati alla produzione dell’eVOO.  Negli ultimi 
anni,  diversi lavori scientifici hanno dimostrato che i composti polifenolici, contenuti nell’eVOO, 
modulano positivamente diversi marcatori biologici, avvalorando così  l’evidenza che esiste una corre-
lazione tra Dieta Mediterranea e salute. infatti, dati epidemiologici indicano che il regolare consumo 
di eVOO è stato associato ad una minore insorgenza di patologie tumorali, compreso il  cancro della 
vescica, suggerendo il potenziale ruolo protettivo della frazione polifenolica che si concentra nelle uri-
ne. inoltre, diversi ricerche hanno dimostrato che gli estratti fenolici, provenienti dalle foglie o dalle 
olive, posseggono la capacità di inibire la crescita di diverse linee tumorali umane. 
Una delle principali  cause di morte  del carcinoma della vescica è la formazione delle metastasi , per 
cui è di fondamentale importanza farmacologica cercare di inibire la motilità cellulare per prevenire 
la disseminazione della lesione tumorale. inoltre, il processo di dispersione richiede una serie eventi 
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IL COPLA PRATOGONISTA A FIRENZE
riconoscimento ad una delle strutture più importanti che abbiamo nella 
nostra provincia con oltre 250 imprese iscritte. Una  aggregazione nata 
per costituire un grande polo cooperativo per meglio affrontare il mer-
cato attraverso la concentrazione dei prodotti. la lavorazione si svolge 
presso il moderno centro in località pantanello – ha detto il direttore 
provinciale di Coldiretti latina, Saverio Viola – proprio grazie al format 
davvero indovinato e gradito dalla folta platea è stato possibile ascoltare 
direttamente dal presidente Velocci la voce di uno spaccato importante 
della nostra agricoltura”. il Copla, che ha anche aderito a Ue Coop lati-
na, la centrale delle cooperative targata Coldiretti – è senza dubbio uno 
dei fiori all’occhiello della nostra variegata agricoltura – ha aggiunto il 
presidente provinciale dell’organizzazione agricola, Carlo Crocetti – e da 
anni, ormai, è per gli imprenditori agricoli, un punto di riferimento im-
portante e significativo”. proprio oggi pomeriggio il presidente Velocci 
prenderà parte ad una importante riunione a Roma, presso la Coldiretti 
del lazio, durante la quale si getteranno le basi per poter promuovere le 
produzioni enogastronomiche della nostra regione in una delle vetrine 
più importanti a livello nazionale interpretando al meglio la filosofia di 
Campagna Amica, della rintracciabilità e delle produzioni sane ricon-
ducibili al territorio dove vengono presentate. 

                                                    Elia Scaldaferri

segue da pag. 2

L’Olio d’oliva
coordinati, come l’invasione dei tessuti 
circostanti, la proliferazione e la neo-
formazione di vasi sanguigni.  in que-
ste fasi è critica l’interazione tra cellule 
maligne e la matrice extracellulare;  tale 
processo è mediato da proteine (metal-
lo-proteasi MMps) in grado di erodere 
tale matrice. l’attività di queste metallo 
proteasi è finemente regolato nelle cel-
lule normali dalla produzione di inibi-
tori  (tiMps) che ne attenuano l’azione.  
e’ stato dimostrato che in alcune cellule 
tumorali esiste un bilancio alterato tra 
MMps e tiMps, più precisamente la 
sovrapproduzione  delle prime e bloc-
co delle seconde. in alcuni casi è stato 
possibile provare che la maggiore atti-
vità delle MMps è correlata alla bassa 
sopravvivenza per diversi tipi di cancro.  
“Nel lavoro pubblicato su Nutrition and 
Cancer – spiega il professor lendaro 
-  abbiamo concentrato la nostra atten-
zione sulle proprietà anti migratorie ed 
anti invasive  della frazione polifenoli-
ca estratta dall’eVOO, prodotto nella 
provincia di latina dal cultivar Olea 
europea l. var. itrana. il modelli cellu-
lari usati per  dimostrare le potenzialità 
di tale miscela sono  due linee cellulari 
di carcinoma della vescica umana par-

ticolarmente “aggressive”. i principali 
risultati ottenuti possono essere così 
riassunti:
- i nostri estratti hanno una spiccata 
attività biologica;  a dosi relativamente 
base (40μg/ml) si osserva l’inibizione 
selettiva della crescita delle cellule di 
carcinoma. inoltre, alle stesse dosi,  le 
cellule provenienti dal tessuto normale 
non subiscono nessuna interferenza nei 
processi vitali.
- A dosi non tossiche (10 μg/ml) gli 
estratti inibiscono la motilità cellulare e 
i processi invasivi; tale effetto è rivolto  
sempre e solo verso il carcinoma.
- Alle stesse dosi sub letali si ha una 
inibizione, selettiva, dell’attività delle 
MMps  dovuta a una minor espressione  
nucleare delle proteine ed ad una inibi-
zione dell’attività “erosiva” di quest’ulti-
me, verso la matrice extracellulare.
- inoltre, la minor attività delle metallo 
proteasi  è accompagnata da una mag-
gior produzione degli inibitori delle 
stesse MMps. 
le novità di questa pubblicazione, ri-
spetto la letteratura in merito, sono:
- l’utilizzo delle linee cellulari di carci-
noma della vescica,
- l’azione di inibizione della motilità e 

dell’invasività diretta solo verso le cel-
lule tumorali e non verso quelle del tes-
suto normale; 
- le basse dosi della miscela che rie-
scono a modulare l’attività migratorie. 
Quest’ultima novità è stata enfatizzata 
anche  da uno dei revisori stranieri nei 
commenti al lavoro svolto nel nostro 
laboratorio. 
proprio in merito a questo punto è im-
portante ricordare alcuni dati raccolti 
precedentemente dal nostro gruppo.  e’ 
stato provato che le attività biologiche 
osservate tendono spontaneamente a 
diminuire con il processo di “matura-
zione” , in condizioni controllate, dell’o-
lio; se tale processo di invecchiamento 
viene fatto avvenire  in condizioni di 
stress, ad esempio luminoso, la miscela 
polifenolica estratta  perde la selettività 
d’azione diventando aspecifica. 
Questo significa che solo eVOO giova-
ni di altissima qualità , prodotti da una  
filiera corta, e  conservati in maniera 
opportuna,  preservano al massimo le 
caratteristiche biologiche osservate e il 
potenziale nutraceutico. 
inoltre, tali evidenze scientifiche sot-
tolineano le potenzialità dei polifenoli 
presenti nell’eVOO per lo sviluppo di 

nuovi adiuvanti da utilizzare nel trattamento del cancro della vescica.
i prossimi passi del progetto di  ricerca che si sta svolgendo presso il nostro labora-
torio, cercheranno di stabilire il meccanismo intracellulare con cui l’estratto agisce 
ed inoltre di provare l’efficacia di questa miscela  su un sistema più complesso”.
 

                                                                              Federico Rocca

La provincia di Latina, 
il regno dell’Itrana

gli oliveti della provincia di latina si trovano pre-
valentemente nella fascia del territorio pedemonta-
no e collinare che si estende con continuità dal nord 
al sud di questa porzione del lazio meridionale me-
diante i sistemi contigui dei monti lepini, Ausoni e 
Aurunci. Ben cento chilometri in cui ad imperare, 
per oltre il 70%, è proprio la cultivar itrana con cir-
ca 2.500.000 di piante. Si tratta di una varietà uti-
lizzata sia per l’olio che per la tavola dove è meglio 
conosciuta come Oliva di gaeta.
i numeri sono rilevanti: 11.728 produttori distribu-
iti su 10.314 ettari per una produzione di olive da 
olio di 25.000.000 kg l’anno, molite principalmente 
nei 56 frantoi della provincia. la produzione media 
annua è di 4.600.000 chili di olio e 5.000.000 di olive 
da mensa, per un giro d’affari complessivo stimato 
intorno ai 30 milioni di euro. la maggiore produ-
zione di olive è concentrata nei comuni di itri, Cori, 
Rocca Massima e Sonnino. (fonte: paesaggi dell’ex-
travergine provincia di latina)

                                              F.R.

La qualità dell’olio evo d’itrana, un successo che premia 
il lavoro sinergico di enti, associazioni e istituzioni

i risultati ottenuti dall’équipe del professor eugenio lendaro sulle proprietà 
nutraceutiche dell’olio monovarietale della cultivar itrana sono un successo 
che premia il lavoro sinergico portato avanti negli anni dalla lilt, dal CA-
pOl e dall’Amministrazione provinciale pontina.
A sottolinearlo durante la conferenza stampa per la presentazione dell’ar-
ticolo pubblicato sulla rivista scientifica “Nutrition and Cancer” è il presi-
dente della lilt di latina Alessandro Rossi che ha anche parlato di come  il 
procedere della ricerca possa far  acquisire maggiori conoscenze su questo 
straordinario prodotto e, di conseguenza, condurre il consumatore a una 
corretta alimentazione e idonei stili di vita nell’ambito della prevenzione 
oncologica primaria.
Olio da itrana un grande alleato per preservare la salute, purché sia di alta 
qualità. in provincia di latina di extravergine di pregio se ne produce in 
abbondanza, circa 4.600.000 di chili merito, soprattutto, delle azioni messe 
in campo nell’ultimo decennio per innalzare il livello della materia prima. 
A ribadirlo è stato il presidente del Capol luigi Centauri, co-ideatore e pro-
motore  del concorso provinciale “l’olio delle Colline”, giunto quest’anno 
alle sua nona edizione. “la sana competizione tra produttori - ha detto - ha 
fatto in modo che questi cercassero di fare sempre meglio innescando un 
circolo virtuoso che ha portato nel tempo gli oli pontini ad aggiudicarsi i 
più prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali”. tra le sezioni del 
concorso previste fin dall’inizio, quella dedicata a “olio e salute” in collabo-

razione con il presidente della lilt Alessandro Rossi e il cardiologo Alfredo 
Caradonna. la svolta arriva però nel 2011 quando grazie al lavoro svolto 
dall’Aspol (Associazione provinciale produttori olivicoli di latina),l’extra-
vergine monovarietale della cultivar itrana entra nell’olimpo degli oli di 
qualità certificata attraverso il riconoscimento della Dop. 
A caratterizzarlo l’alto numero di polifenoli, il profumo intenso molto gra-
devole ed un gusto equilibrato, mai invadente, che raramente si possono 
dimenticare. 
Soddisfazione per i risultati raggiunti dagli oli pontini è stata espressa anche 
dall’ente provinciale che attraverso il contributo dell’assessorato all’agricol-
tura è al fianco del Capol e Aspol sin dalla prima ora. “l’olivicoltura – ha 
spiegato Domenico tibaldi, dirigente del settore attività produttive Servizio 
Agricoltura della provincia di latina - è uno dei settori strategici su cui 
l’ente ha deciso di puntare. 
C’è bisogno di una forte opera di sensibilizzazione, di educazione, per per-
mettere ai consumatori di muoversi agevolmente in questo mondo. Suppor-
tando iniziative come il Concorso provinciale e la ricerca dell’Università de-
gli studi la Sapienza di Roma, la provincia vuole apportare il suo contributo 
fattivo alla crescita di tutto il comparto”.

                                                                    Federico Rocca
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LA TOSSICITA’ DEI METALLI PESANTI 
NELL’ACQUA E NELL’ARIA

e’ stato recentemente pubblicato un articolo con le dichiarazioni del noto giornalista scientifico 
americano Mike Adams sugli effetti dei metalli pesanti sugli esseri umani, effetti che potreb-
bero già aver superato il punto di non ritorno.  Vengono rilevate un po’ ovunque e con sempre 
maggiore frequenza grandi concentrazioni di scie chimiche, lasciate da aerei militari, spesso 
senza contrassegni, e da droni; scie che non si dissolvono in pochi minuti, come le normali 
scie di condensazione, ma persistono per ore, spesso per l’intera giornata, causando alterazioni 
climatiche e disturbi di vario genere alla popolazione di tutte le aree coinvolte. Disturbi dovuti 
principalmente alla presenza nell’aria di metalli pesanti come il bario, i suoi composti sono 
molto tossici all’interno del corpo umano, tanto che la sua tossicità è simile all’avvelenamento, e 
indebolisce il sistema immunitario. poco solubili in acqua, i sali di bario sono altamente tossici e 
provocano una grave carenza di potassio, infatti molte persone denunciano disturbi respiratori, 
allergie, debolezza e sintomi simil-influenzali. eppure le autorità, che ben conoscono il proble-
ma, non intervengono e non informano la popolazione per via di inaudite pressioni che ricevo-
no dall’alto, infatti è stato imposto il segreto di Stato sulle operazioni militari di geoingegneria 
clandestina ed è vietato anche solo parlarne. 
Ma perché i metalli pesanti sono così dannosi per il nostro organismo? perché si legano con le 
strutture cellulari in cui si depositano, ostacolando lo svolgimento di determinate funzioni vitali 
e la loro eliminazione avviene solo in minima parte per salivazione, traspirazione ed allattamen-
to. i metalli si concentrano, danneggiandoli, in particolare in alcuni organi (soprattutto ence-
falo, fegato e reni) e nelle ossa, sono spesso un fattore aggravante o determinante in numerose 
malattie croniche, come le affezioni neurodegenerative ed autoimmuni.
Un uomo che si nutre di cibi industriali è solo una pallida ombra del giovane vigoroso che lavo-
rava nei campi solo tre generazioni fa e l’attuale leva di giovani è debole, inetta, pesantemente vi-
ziata dalla consolle dei videogiochi, dagli psicofarmaci, dalla televisione, dall’aria condizionata. 
gli adolescenti ed i giovani sono inebetiti, depauperati di nutrienti, di sole e di aria salubre, di 
fatto, le persone intorno a noi sono iper-medicate, ipernutrite e allo stesso tempo malnutrite, i 
loro organismi sono contaminati da sostanze chimiche distruttive, metalli pesanti, aromi sinte-
tici, ormoni… Hanno perso quasi tutte le funzioni cognitive di alto livello ed ora sopravvivono 
con la funzione cerebrale dell’encefalo rettile: ecco perché vediamo una sempre maggiore diffu-
sione di crimini sessuali, di abusi e di tossicodipendenze nella società odierna.
l’umanità non sta facendo niente per rialzare la testa, per reagire, ma è giunto il momento di 
invertire la rotta, dobbiamo informarci e ribellarci prima che sia troppo tardi! 
                         
                                                                                                         Laura Cugini


