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Giornata Mondiale delle Tartarughe

Ogni anno, il 23 maggio, si
celebra il World Turtle Day,
la Giornata Mondiale delle
Tartarughe. Istituita nell’anno
duemila
dalla American
Tortoise Rescue allo scopo
di sensibilizzare l’opinione
pubblica
sull’importanza
di salvaguardare questi
animali, minacciati dalle
attività dell’uomo.
“Quando
si
parla
di
tartarughe – spiega l’Ente

Centro Analisi Piave di
Latina
La struttura sanitaria Centro
Piave, nell’immediatezza del
provvedimento di diniego
pronunciato dalla Regione
Lazio aveva presentato al
giudice amministrativo pontino ricorso per ottenere il risarcimento del danno subito
a causa della mancata apertura del laboratorio. Ventisettemila e cinquecento euro
è il risarcimento danni che
la Regione Lazio deve corrispondere al Centro Analisi
Piave di Latina per aver opsegue a pag. 25

segue a pag. 3

Duccio di Buoninsegna

Crocifissione La croce è
il segno inequivocabile
dell’amore totalmente gratuito, la rappresentazione
inesauribile e insuperabile
del perdono.
Carlo Maria Martini
segue a pag. 4

Advanced Advisor

“Misure per la ripartenza”: questo il titolo dell’evento
live organizzato su Facebook dall’associazione veneta
‘Politica in formazione’ in cui sarà presente anche il
manager ed autore pontino Leonardo Valle.
Valle è stato scelto dall’organizzazione radicata in Veneto a fronte della fortunata pubblicazione di “Advansegue a pag.1 4
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Da giovedì 29 a sabato 31
agosto, con la direzione artistica del regista Paolo Genovese
la prima edizione di "Mare di
Circe Film Festival
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Giornata Mondiale delle Tartarughe

specie da salvaguardare: le attività del Parco del Circeo per la tutela
e il monitoraggio
Parco – si fa riferimento a quelle
specie di Rettili, Ordine Cheloni,
legati all’acqua, in genere di
ambiente marino, ad esempio
la tartaruga marina comune
(Caretta caretta); mentre per
quelle specie terrestri si parla
di testuggini (es. la Testuggine
comune Testudo hermanni o
la Testuggine palustre Emys
orbicularis).
La
tartaruga
marina comune Caretta caretta,
minacciata oggi da numerosi
fattori, è considerata specie
prioritaria ai sensi della Direttiva
Habitat 92/43/CEE”.
“L’Ente Parco Nazionale del
Circeo
- hanno spiegato il
Presidente dell’Ente Parco,
Antonio Ricciardi e il Direttore,
Paolo Cassola - da diversi anni fa
parte della Rete regionale per il
recupero, soccorso, affidamento
e gestione delle tartarughe
marine ai fini della riabilitazione
e per la manipolazione e rilascio
a scopi scientifici, denominata
“TartaLazio”
nata
con
la
finalità di costituire una rete di
operatori e strutture qualificate
atte a gestire il soccorso e la
successiva riabilitazione degli
animali (tartarughe) in difficoltà
recuperati nell’ambito dell’area
costiera laziale. Diversi sono
stati gli interventi di recupero
effettuati in questi anni, secondo
il protocollo d’intervento definito
sulla base delle LG del Ministero
dell’Ambiente e dell’ISPRA,
sia di animali vivi spiaggiati e
quindi trasportati presso i centri
di recupero (in particolare la
Stazione A. Dohrn di Napoli),
sia di animali rinvenuti morti

(consegnati, qualora possibile, all’Istituto Zooprofilattico di
Lazio e Toscana). Interventi svolti in collaborazione con gli altri
elementi costituenti i nodi della Rete, tra i quali la Capitaneria di
Porto e i colleghi delle altre aree protette regionali coinvolti, sotto
il coordinamento della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali
della Regione Lazio”.
Per quanto riguarda le testuggini, l’Ente Parco del Circeo ha
collaborato per l’attività della Rete Regionale di monitoraggio
della Testuggine palustre (Emys orbicularis) coordinato dalla
Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio e avente
come obiettivo principale quello di monitorare lo stato di
conservazione delle popolazioni nel Lazio. Nel 2013 il personale
dell’Ente Parco con quello dell’Ufficio studi e ricerche dell’allora
UTB di Fogliano hanno collaborato alle sessioni di cattura e
censimento degli esemplari di questa specie (inserita negli
allegati II e IV della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE) all’interno
delle zone umide del Parco.
Il territorio del Parco Nazionale del Circeo viene considerato
dagli studiosi quale zona di hotspot per la sopravvivenza della
Testuggine terrestre Testudo hermanni, specie di cui si segnala un
trend di popolazione negativo e di cui si dovrebbero implementare
indagini sul suo andamento demografico nonché interventi di
maggiore tutela degli ambienti di macchia mediterranea.
E’ con grande soddisfazione che l’Ente Parco questa mattina
ha accolto la gradita visita del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, presso il Centro
recupero animali feriti gestito dal Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità di Fogliano, che, tra l’altro, si occupa anche di
tartarughe sequestrate al commercio illegale di queste creature.
Un’occasione importante per parlare delle attività di monitoraggio
e tutela della biodiversità svolte all’interno del Parco.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Duccio di Buoninsegna
Il fondatore della scuola pittorica senese,
Duccio di Buoninsegna (Siena 1255 ca. –
1319) ha dipinto la scena culminante della
Passione di Cristo, la Crocifissione, sul retro
della Maestà, ritenuta la più importante opera su tavola dell’arte italiana. Questa composizione, posizionata al centro nella parte alta,
è il riquadro più vasto dell’assieme pittorico:
la tradizione bizantina vuole che la superficie della Crocifissione sia più grande di ben
quattro volte quella delle rappresentazioni
evangeliche.
Duccio nel narrare la Passione riserva, infatti,
alla Crocifissione uno spazio doppio rispetto
agli altri episodi; il dramma della sofferenza
è sottolineato dall’isolamento del Cristo contro lo sfondo dorato. Questa opera realizzata
con tecnica a tempera su tavola nel 1308-11,
misura 10 x 76 cm. è custodita nel Museo
dell’Opera del Duomo di Siena.
Da osservare bene la suggestiva dilatazione
spaziale verso uno sfondo aureo, nel quale si
evidenzia isolata la croce del Cristo, mentre
una folta schiera di angeli in volo si concentra
sopra di essa. Nella parte bassa è da rilevare
il contrasto tra il gruppo dei dolenti, a sinistra, e quello dei persecutori a destra della
scena principale.
Nel racconto dettagliatissimo, personaggi e
oggetti sono descritti analiticamente con l’attenzione di un miniaturista. Duccio introdu-

ce una dimensione più diretta e quotidiana, in cui
il dramma si stempera nella delicatezza dei volti,
delle atmosfere e dei colori.

Antonio Polselli
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ced Advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta
contro la mediocrazia. La forza delle nuove competenze” edito dalla LabDFG di Latina, saggio segnalato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino come testo
innovativo da cui trarre spunti importanti per la ripartenza del Paese con una nuova
spinta tecnologica e digitale.
Spiega Leonardo Valle: “Un pezzo di Latina, dunque, sbarca in Veneto per affrontare i
temi caldi di una ‘Fase 2’ che si prospetta difficile, ma allo stesso tempo ricca di opportunità per chi avrà la lungimiranza di coglierle. E nel libro sulla consulenza avanzata ci
sono molti spunti utili, tratti anche da esperienze concrete di imprenditori pontini che
hanno messo in cima alle priorità la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti in grado
di accrescerne la competitività, rafforzarsi sul mercato o raggiungerne nuovi”.
All’appuntamento fissato per le 20e30  di lunedì 25 maggio, che è possibile seguire
sulla pagina Facebook di ‘Politica in formazione’ parteciperanno anche Renato Mason,
segretario Cgia Mestre, Paolo Bizzotto, segretario Cisl Venezia. Modera il giornalista
Enrico Scotton.
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Lettere cattoliche

Quelle a Dio sono le uniche lettere d’amore che si devono scrivere.
Etty Hillesum

Nel Nuovo Testamento sette scritti hanno in
comune il fatto di presentarsi sotto forma di
Lettere. La maggior parte non si rivolgono
a comunità determinate, ma trattano questioni riguardanti una vasta cerchia di lettori. Dopo il IV secolo sono state raggruppate sotto il nome di Lettere cattoliche cioè
universali o generali, per la Chiesa. Alcune
sono firmate da grandi nomi: Giacomo, Pietro, Giuda e Giovanni. Queste Lettere sono
ricche di pagine incisive sull’autenticità cristiana, sono piene di appelli a non lasciare che il Vangelo diventi insipido con teorie
millantatrici.
Lettera di Giacomo 			
è una lettera attenta ai deboli e agli afflitti e alla povertà e mostra diffidenza per la
ricchezza e denuncia l’ingiustizia sociale.
Giacomo ha un posto di primo piano nella
comunità madre di Gerusalemme. Paolo lo
cita tra i testimoni della risurrezione. Morì
martire verso l’anno 62 e la sua lettera può
essere data intorno all’anno 60.		
La Lettera si rivolge alle 12 tribù disperse
nel mondo, cioè alla Chiesa sparsa nel mondo. Infatti il termine “dispersione” in greco
“diaspora” designava l’insieme dei giudei
soggiornati fuori della Palestina. Si tratta
di cristiani di origine giudaica dispersi nel
mondo greco-romano. Questo scritto è un
rigoroso avvertimento contro un cristianesimo puramente verbale e un appello a una
fede che abbia il coraggio di cambiare vita
Prima Lettera di Pietro 			
Un documento di catechesi che viene praticata verso gli anni Sessanta, un patrimonio
dell’iniziazione e dell’insegnamento cristiani. Il testo è considerato come una catechesi battesimale o un’omelia pasquale. I grandi momenti della fede sono qui messi molto
bene in evidenza. Questo scritto è anche
uno dei testi migliori per comprendere il mistero della Chiesa, la comunità che porta il
disegno di Dio in mezzo al mondo. Questa
teologia della Chiesa si esprime come una
spiritualità della gioia. 				
Il testo è scritto in un greco semplice e corretto e la redazione finale è stata messa a
punto dal segretario Silvano o Sila, greco di
nascita. Pietro, morto a Roma sotto Nerone
nel 64 o nel 67, avrebbe scritto questa Let-

tera da Roma.
Seconda Lettera di Pietro
In ordine di tempo questo scritto probabilmente è l’ultimo del Nuovo Testamento e perciò di tuttala Bibbia.
Esorta gli spiriti scoraggiati e denuncia gli spacciatori di
dottrine pericolose che seminano il disordine. Nel difendere l’essenziale della fede, insiste sulla parola di Dio dai
profeti e dagli apostoli trasmessa e cita già le Lettere di
Paolo che formano un insieme letterario ben noto nella
Chiesa. L’autore, per farsi capire, imita il genere letterario corrente nel giudaismo dell’epoca, quello del testamento degli antenati: mettere cioè le proprie esortazioni e
avvertimenti sulla bocca dei patriarchi prossimi a morire.
Prima Lettera di Giovanni 					
Lettera scritta in Asia Minore a Efeso forse per le Chiese
di questa provincia verso la fine del Primo secolo quando
cominciano a diffondersi alcune correnti religiose chiamate “gnostiche” i cui protagonisti danno importanza ad
una conoscenza religiosa speciale, da cui attendono la
salvezza. Il testo della Lettera è un specie di circolare per
la predicazione e per l’insegnamento, una meditazione
piuttosto che un trattato. La maniera di approfondire i
temi, di riprenderli e di arricchirli, di progredire in spirale è
una caratteristica di questo scritto, come già del Vangelo
di Giovanni.
Seconda Lettera di Giovanni 				
Scritta verso la fine del Primo secolo ed è rivolta a una
Chiesa dell’Asia Minore e prosegue i temi della Prima
Lettera.
Terza Lettera di Giovanni 					
Una Lettera di incoraggiamento che tratta di problemi di
persone. Riguarda la vita di una Chiesa in cui la comunicazione è difficile probabilmente per l’apparizione di iniziati gnostici

Antonio Polselli
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La Repubblica Italiana
Nacque ufficialmente con il Referendum Popolare del 2 giugno 1946
La dittatura fascista che per vent’anni aveva
governato l’Italia, ad un certo punto decise
di condurre l’Italia nel mezzo di una disastrosa avventura bellica. Dalle macerie della
guerra e dall’esperienza della Resistenza, in
Italia nacquero nuove formazioni politiche,
animate dalla comune vocazione di sviluppo del paese, ma divise dall’appartenenza
politica. Nei primi anni del dopoguerra, per
la prima volta dopo oltre vent’anni di dittatura, circa 25 milioni di italiani tramite delle
consultazioni elettorali, vennero chiamati a
votare (il 2 giugno e la mattina del 3 giugno
del 1946) per scegliere tra repubblica o monarchia. Nell’occasione, in tutto l’arco della
penisola, si istituirono delle vere e proprie
campagne elettorali, con migliaia di manifestazioni e comizi in differenti località. In
quegli anni nei cittadini italiani, la tensione
era notevole, a causa dalla mancanza di una
vera mentalità democratica, inoltre c’era la
grossa incognita legata al fatto che le donne
andavano a votare per la prima volta, così
come c’era la prima presenza alle urne per
oltre il 60 per cento dei maschi. (quelli cresciuti sotto il fascismo). I partiti politici dell’epoca si ritrovarono su fronti opposti: la Democrazia Cristiana, i Socialisti, i Comunisti,
il partito repubblicano ed alcuni esponenti
liberali, si schierarono a favore della Repubblica. Nei confronti della monarchia invece,
era allineato il Blocco Nazionale delle Libertà (una lista elettorale italiana d’ispirazione
conservatrice e monarchica). La scheda era
semplice: sotto il titolo Referendum sulla
forma istituzionale dello stato, c’erano solo
le parole Repubblica (con una testa coronata e ornata di alloro ) e Monarchia (con
lo stemma sabaudo). Le operazioni di voto
si svolsero tranquillamente, in ogni seggio
elettorale, le schede al termine delle consultazioni, vennero trasferite a Roma e conteggiate alla presenza della Corte di Cassazione. Inizialmente sembrò che vincesse la
monarchia, poi il successo della repubblica
diventò sempre più evidente. I favorevoli
6
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alla Repubblica furono 12.718.641 (54,27 per cento
dei voti validi) e quelli per la monarchia 10.718.502
(45,73 per cento). Pertanto gli elettori scelsero la
repubblica, con un margine di appena 2 milioni di
voti in più dei votanti per la monarchia. I sostenitori della monarchia denunciarono dei possibili “brogli” durante gli scrutini, mai peraltro confermati. In
tutte le province a nord di Roma, escluse Cuneo e
Padova, prevalse la repubblica, mentre nelle province a sud di Roma, compresa la capitale ed escluse
Latina e Trapani, prevalse la monarchia. I risultati
del voto referendario (che confermarono gli orientamenti preesistenti), si svilupparono anche a causa della diverse esperienze vissute dai cittadini sul
suolo italico nel periodo di guerra 1943-1945. Il Sud
che nell’arco della sua storia aveva conosciuto un
passaggio più morbido dal fascismo al post-fascismo, tentò di preservare un istituto come la Monarchia, che da sempre faceva parte della tradizione
storica del Mezzogiorno. Inoltre c’era da considera-

re il fatto che le regioni meridionali, da sempre
avevano avuto uno sviluppo prevalentemente
agricole e per questa ragione, erano legate ad
una tradizione paternalista e conservatrice. Il
Centro-nord al contrario, subì pesantemente sia
l’occupazione nazista che la Repubblica sociale italiana e di conseguenza anche gli eccidi, le
persecuzioni, i bombardamenti aerei, i lutti e i
dolori.. Con l’instaurazione della Repubblica e
la fine della monarchia, in Italia cambiò la forma
di governo che esisteva dal 1861. Nello stesso periodo venne eletta anche un’ Assemblea
Costituente, che aveva il compito di eleggere il
capo provvisorio dello stato e scrivere la nuova
carta costituzionale. Il 28 giugno del 1946, Enri-

co De Nicola venne eletto capo provvisorio dello
Stato, il 1º gennaio del 1948 diventò invece, il
Presidente della Repubblica Italiana. La nuova
costituzione decretò l’esilio dei Savoia, Re Umberto II il sovrano destituito, partì per il Portogallo dove gli venne imposto il divieto di rientrare
sul suolo italiano negli anni successivi, oltre alla
sua persona, anche ai suoi discendenti maschi,
condizione che terminò nel 2002. Il percorso per
l’Italia al fine di adattarsi alla democrazia si protrasse a lungo, risultò lungo, difficile e sofferto e
tanto sangue innocente negli anni a venire continuò ad essere sparso ingiustamente.

Rino R. Sortino

Chiusura Progetto#CIBIAMO

L’anno 2020 ci ha riservato delle prove eccezionali.
L’improvvisa esplosione del contagio da CoronaVirus, ha imposto regole di blocco totale delle attività
economiche italiane. Alessia e i suoi angeli Onlus,
che da anni porta avanti progetti rilevanti sul territorio a sostegno dell’infanzia, non poteva rimanere
indifferente di fronte a questa situazione di estrema
difficoltà per molte famiglie; quindi nelle prime fasi
dell’emergenza ha messo in piedi, molto velocemente un progetto di aiuti alimentari. Sono stati recuperati prodotti alimentari grazie alla raccolta fondi e al
sostegno di molte aziende locali per destinarli alle
famiglie, che a causa del lockdown non avevano più
una entrata economica, un reddito, neanche per fare
la spesa.
E’ nato LATINA#CIBIAMO.
In un primo momento, questa attività si è svolta con
l’affiancamento di una associazione di Protezione Civile di Latina, così da creare una sorta di task force.
Nel primo mese di attività, in pieno lockdown sono
stati consegnati a domicilio, perchè c’era il divieto di
uscire di casa per la popolazione : 1500 pacchi alimentari di sussistenza destinati a circa 400 famiglie
per un totale di 1.000 persone.Per motivi organizzativi, e per differenziare il raggio di azione, nel secondo
mese di attività Alessia e i suoi Angeli ha continuato
il progetto da sola consegnando altri 500 pacchi alimentari per 200 famiglie in difficoltà per un totale di
500 persone. Adesso che la fase 2 è partita, i blocchi
alla circolazione sono terminati e le attività economiche stanno piano piano riprendendo e molte persone
hanno ricominciato a lavorare, si è deciso di chiudere
il progetto LATINA#CIBIAMO. Le famiglie ancora in
carico, che hanno una situazione di indigenza cronica non collegata all’emergenza covid-19, non saranno abbandonate, e grazie all’intervento della Associazione saranno presi in carico dai servizi sociali

del Comune di Latina. “Doteremo queste famiglie, al
momento della chiusura del progetto Cibiamo di una
carta spesa prepagata che gli consentirà l’autonomia economica per almeno altri due mesi, che verrà
totalmente finanziata dalla multinazionale di Aprilia
Catalent, che nell’ambito del programma corporate
di responsabilità sociale ha devoluto alla nostra ass.
ne i fondi necessari” - sostiene il dott. Mastrogiovanni Presidente di Alessia e i suoi Angeli - “dobbiamo
cominciare con i ringraziamenti:” - contina - “prima
di tutto il Bar Oasi di Ombretta Bellocchi e Fabio Giliberti, che è stato la nostra stazione operativa,centro
di smistamento e quartier generale. Grazie per la pazienza. Dopo di che un grazie va rivolto a tutti i volontari, gli angeli che hanno scaricato camion, preparato
pacchi, consegnato buste : Enrico Mengoni,Fausto
Garofalo, Marco Pietrosanti, Vincenzo, Angelo, Flori, Benjo, Nunzia Testa, i componenti del direttivo :
Amelia Vitiello, Augusto Colafranceschi, Cristiana
Palombelli, Erica Milic, Nikolina Valentic, Gianluca
Nocella, Luca Gasbarrone.A tutti i nostri sostenitori
che hanno donato anche tramite facebook. E poi a
tutte le aziende, che in maniera diversa ci hanno supportato in questi difficili mesi: Findus, Eurospin, ModulGrafica Pharma, Dolce Notte, Cuomo latticini, La
Graficata, Delta Frutta, F.lli Ghedin, Il Forno di Luca e
Tommaso, Due Otto, Centro di distribuzione freschi,
BB Languages, Masseria Frutti Rossi, Cosmari, Foto
Club Latina, Coswell spa.

WWW.LATINAFLASH.COM

7

LET’S TALK ABOUT EUROPE
“Let’s talk about Europe” è un’iniziativa promossa dal Centro di Documentazione Europea di Verbano-Cusio-Ossola diretto dal Dott. Andrea
Cottini e dal Centro di Documentazione Europea di Bassiano diretto dal
Dott. Manuel Manotta propone ciclo
di webinar gratuiti in aula virtuale così
suddivisi:
•
Dal Manifesto di Ventotene all’Europa di Domani a cura di
Mario Leone
martedì 26 maggio ore 18.00
•
Il Finanziamento del
Recovery Plan per l’Economia Europea a cura di Alberto Majocchi
giovedì 4 giugno ore 18.00
•
Solidarietà europea tra
realtà, propaganda e false notizie a
cura di Antonella Braga
martedì 9 giugno ore 18.00
•
La crisi dell’assetto europeo, quali prospettive di rilancio? a
cura di Giulio Saputo
martedì 16 giugno ore 18.00
ogni intervento vedrà l’introduzione a
cura del Prof. Massimo Cavino (Direttore DISEI Università Piemonte Orientale) e della Prof.ssa Stefania Cerutti
(Responsabile Scientifico CDE del

8
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con il patrocinio di

Città di Verbania

Comune Bassiano

LET’S TALK
ABOUT EUROPE
Ciclo di Webinar gratuiti in Aula Virtuale
Introduzione a cura del prof. MASSIMO CAVINO – Direttore DISEI Università Piemonte Orientale
e della prof.ssa STEFANIA CERUTTI – Responsabile Scientifico CDE del VCO

Dal MANIFESTO di VENTOTENE
all’EUROPA di DOMANI
MARIO LEONE - martedì 26 maggio ore 18.00
Il FINANZIAMENTO del RECOVERY PLAN
per l’ECONOMIA EUROPEA
ALBERTO MAJOCCHI - giovedì 4 giugno ore 18.00
SOLIDARIETÀ EUROPEA tra REALTÀ,
PROPAGANDA e FALSE NOTIZIE
ANTONELLA BRAGA - martedì 9 giugno ore 18.00
clicca per
registrarti e
partecipare
ai webinar

La CRISI dell’ASSETTO EUROPEO,
quali PROSPETTIVE di RILANCIO?
GIULIO SAPUTO - martedì 16 giugno ore 18.00
Per info: cde.vco@univco.it – 388 625 2480

VCO) L’iniziativa ha ottenuto il
patrocinio dell’Università del
Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l’Economia
e l’Impresa, della Città di Verbania, del Comune di Bassiano, della Fondazione Cariplo,
dell’Istituto di Studi Federalisti
Altiero Spinelli, dell’Associazione Casa della Resistenza
e dell’Associazione ASIT ed è
proprio il presidente Fabio Sauchelli, della storica associazione che da tempo promuove
attività sul capoluogo pontino
e sui monti lepini che interviene
“da sempre siamo molto attivi
sul territorio per la promozione

Gli sposi
Quel giorno destinato
e delle grandi promesse,
“San Marco”,
davvero traboccante
di suggestioni profonde,
mai mi era sembrata
tanto bella
.Ciò che però di più
io rammento
son i due giovani sposi,
visibilmente commossi
e raggianti di felicità
dinanzi al sacerdote.
Non sbaglio dicendo che
da allora è trscorso
forse neppure un lustro,
ma,poco fa,
son venuta a sapere
con stupore
ma pur con amarezza
che ieri l’altro, ormai
sul pide di guerra,
i due sposi,
rancorosi e cupi,erano
dinanzi all’avvocato.

Consuelo.

del territorio e delle possibilità che l’Europa offre allo stesso, in
questo momento delicato abbiamo deciso di promuovere questo momento di informazione-formazione digitale per aiutare la
divulgazione della conoscenza europea”

Scientology stay well

Campagna mondiale di sensibilizzazione distribuiti
in Italia 230.000 opuscoli informativi in 5 gg
Roma: da venerdì 5 a
mercoledì 10 giugno, una
squadra di 70 volontari di
Scientology ha donato
alla comunità del Municipio XIII e Municipio XIV
oltre 44.000 opuscoli informativi su cosa fare per
MANTENERE SE STESSI
E GLI ALTRI IN BUONA
SALUTE.
L’iniziativa, promossa dalla Chiesa di Scientology
Internazionale, fa parte
di un’ampia distribuzione
realizzata dai volontari di
Scientology in contemporanea in tutto il mondo.
In Italia, nelle città di :
Roma, Milano, Torino,
Bergamo, Brescia, Pordenone, Padova, Ferrara,
Novara, Firenze, Napoli,
Catania, Cagliari, e altre
ancora, circa 500 volontari, riconoscibili dalla classica divisa gialla dei Mini-

stri Volontari di Scientology, sono
scesi in campo ed hanno consegnato oltre 230.000 opuscoli informativi in 5 giorni.
Il materiale, posto in appositi contenitori da esposizione, è stato
presentato ed offerto a: negozianti, farmacie, supermercati e qualsiasi altro esercizio pubblico dove
segue a pag. 10
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Scientology stay well
le persone hanno potuto liberamente prendere e consultare l’opuscolo
“Come Mantenere Se Stessi e gli Altri
in Buona Salute”. Altre copie dell’opuscolo sono state consegnate in modo
personalizzato con il “porta a porta”.
L’iniziativa, ben accolta da istituzioni e
autorità locali, ha ricevuto grande apprezzamento dai cittadini e negozianti
che hanno trovato di grande utilità le
informazioni riportate, non solo per superare la Fase II del Covid, ma semplici
e chiari consigli sulle regole base di una
buona igiene e su cosa fare per mantenere se stessi e altri in buona salute.
In linea con la massima “Un grammo
di prevenzione vale una tonnellata di
cura” la Chiesa di Scientology Internazionale ha creato il Centro Risorse per
la Prevenzione https://www.scientology.it/staywell/ dove sono disponibili
per chiunque video ed opuscoli online
in 17 lingue, scaricabili gratuitamente.
Un contributo alla comunità, che realizza l’insegnamento del fondatore di
Scientology L. Ron Hubbard “il primo
diritto di un Essere è quello di Aiutare”.
Ufficio Affari Pubblici
Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo
www.scientology-roma.org
affaripubbliciroma@scientology.net

10
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Memorie di Roma
Gino Coppedè è stato un
architetto davvero originale che ha interpretato a
modo suo il Liberty europeo.
Nato a Firenze nel 1866,
ebbe l’incarico di progettare nel 1919 un intero
quartiere di Roma. Creò
edifici fiabeschi, con riferimenti al Medioevo, e
simboli esoterici. Alla sua
morte, nel 1927, il quartiere non era completato
e ci furono pressioni per
modificare le sue opere,
troppo diverse dall’ideologia ormai dominante.

Filippo Neri

Organizzato dai Club per l’Unesco di Latina e Sanremo, dall’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e dalla FICLU

Chiusi i lavori per la Giornata
Mondiale degli Oceani

“Dal Mediterraneo alle isole Galapagos” un viaggio straordinario in video conferenza
Chiusi i lavori per la Giornata Mondiale degli Oceani che
si è celebrata ieri, 8 giugno,
l’incontro organizzato dal
Club per l’Unesco di Latina,
dall’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e dal Club per
l’Unesco di Sanremo, con la
partecipazione della FICLU
(Federazione Italiana delle
Associazioni e Club per l’Unesco), si è svolto in webinar
sulla piattaforma webex ci-

sco. Fra i relatori Mauro Macale presidente Club Latina,
Ciro Esse presidente Club
Sanremo, Teresa Gualtieri
presidente FICLU, Carmela Cassetta che ha mostrato
“Le bellezze della Riviera di
Ulisse”, Adriano Madonna e
Luigi Valerio con il docufilm
“Le Isole Galapagos dove
tutto cominciò” e Monica
Previati con “Il mio Ponente
Blu: le bellezze naturalistiche

del Mare di Ponente Ligure”.
Ospite particolare il Generale
Antonio Ricciardi Presidente
del Parco Nazionale del Circeo e sede del MAB Unesco
dal 1977 che, nel salutare e
ringraziare per l’invito, ha
condiviso l’iniziativa e si è
dichiarato disponibile a sviluppare tematiche collegate
all’ambiente Marino e terresegue a pag.12
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Chiusi i lavori per la Giornata
Mondiale degli Oceani
stre, vista anche la tipologia del
parco. Ad aprire i lavori Mauro
Macale presidente del Club Unesco di Latina “ Il motivo per cui
celebriamo la Giornata Mondiale degli Oceani è semplice basta
pensare che un oceano sano è
fondamentale per la nostra sopravvivenza. Oggi gli oceani
sono troppo spesso soggetti a
pressioni antropiche, dagli eccessivi prelievi degli stock ittici
al problema del marine litter e i
rifiuti abbandonati in mare – ha
affermato Macale - ecco perché
l’obiettivo 14 dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile mira
a conservare e utilizzare in modo
sostenibile un oceano che fornisce all’umanità le chiavi della
sua sopravvivenza, dall’ossigeno a un clima ben funzionante fino agli elementi chiave del
nostro patrimonio naturale e
umano”. Fantastico il docufilm
“Le Isole Galapagos dove tutto
cominciò” presentato nel corso
dei lavori e descritto dai protagonisti della spedizione, “in
questo ambiente incontaminato
gli animali condividono gli spazi
con gli uomini, si rispettano anche quando ad esempio i pellicani ‘fanno spesa’ con il pesce
appena sbarcato sui banchi del
mercato. Nessuno osa scacciare i volatili – ha raccontato il
biologo marino Adriano Madonna - Inoltre abbiamo rilevato il
grande spirito di adattamento
dei pinguini che sono in grado
di passare dalle gelide acque
dell’Antartide a quelle equatoriale delle Galapagos”. È stato
invece Luigi Valerio, il dirigente del parco Riviera di Ulisse ad
informare sulle strategie messe
12

in campo coinvolgendo il nostro territorio, “la Riviera si
pone nell’ambito di una strategia generale tendente allo
studio e alla salvaguardia degli ecosistemi marini del Golfo di Gaeta condividendo le iniziative con tutto il territorio
di competenza congiuntamente con le forze dell’ordine”. I
lavori si sono chiusi con la promessa di tornare a visitare
i nostri mari e l’habitat circostante per creare una cultura
nuova affiancata alla consapevolezza della ricchezza del
nostro ambiente.
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Dina Tomezzoli

Le vignette di Nadia

Ambiguità
Pesanti fardelli
insopportabili raggiri
infiniti sotterfugi
insostenibili tesi da sostenere.
Pensieri sempre ondivaghi
che mi accompagnano
nei deserti della vita
Stanchezza opprimente
per i continui zig-zag
nel mare dell’indicibile,
dell’inconfessabile.
Malessere interiore
per i frammenti di verità
occultate e rivelate.
Urgenza di chiarezza interiore e
e di sincerità comunicativa.

Polan

Risveglio...
Il sole bacia
il mio risveglio...
sono baci ardenti
di chi ama il tuo respiro!
Ama il sole
la sua creatura e...
i suoi raggi danno
forza e calore ai suoi passi!
Così, la luce dorata del giorno,
apre alla Vita!

Casagni Enzo

Nadia
WWW.LATINAFLASH.COM
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Il sindaco inglese di Roma
Nel novembre del
1907 venne eletto
Sindaco di Roma
Ernesto Nathan.
Il fatto creò molto scompiglio per
vari motivi.
Nathan era nato a
Londra nel 1845
dalla
pesarese
Sara Levi e da
Moses Meyer Nathan, entrambi di
origini ebraiche.
La madre fu una
fervente mazziniana e si spese
in azioni di sostegno finanziario per la causa
risorgimentale.
Gli studiosi sono
concordi nell’ammettere che lei
abbia avuto con il
patriota genovese una relazione
amorosa, e qualcuno ha anche
sostenuto
che
Ernesto fosse figlio naturale di
Mazzini, un’ipofino al dicembre del 1913, con la forte opposizione delle gerarchie
tesi che tuttavia
cattoliche.
gode di scarso
I suoi impegni prioritari furono la redazione di un nuovo piano regocredito. ( Wikilatore, quello del Sanjust, pubblicato nel 1909, la realizzazione di
pedia) Dal 1870
asili per l’infanzia e l’organizzazione dell’Esposizione del 1911 per
Nathan venne a
il cinquantenario del Regno. In questa occasione vennero inauguRoma e dal 1896
rati il Monumento a Vittorio Emanuele,
fu Gran Maestro
il Palazzo di Giustizia, il viale delle Belle Arti con la Galleria d’arte
della Massoneria.
moderna, il Giardino Zoologico, i padiglioni espositivi nella zona di
Fino ad allora i
piazza Mazzini, la Passeggiata Archeologica. Inoltre venne creata
sindaci della cauna grande rete tramviaria.
pitale era stati
Un aneddoto ci racconta che appena eletto, per risparmiare, fece
scelti tra le famitogliere dal bilancio la voce relativa al cibo per le colonie feline, da
glie dei latifondicui il detto “ non c’è trippa per gatti”.
sti romani.
Filippo Neri
Restò nella carica di Sindaco
14
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La preghiera del Signore è inclusa nel CD di Musica Sacra Angele Dei

Il Coro A.N.A. Latina canta per le
vittime della pandemia
Il Padre Nostro diretto dal Maestro Roberto Stivali con musica originale di
Francesco Milita.
Canta per le vittime della pandemia il Coro A.N.A. Latina e lo
fa con il Padre Nostro, la preghiera simbolo della nostra fede
che Gesù stesso ha insegnato
agli Apostoli dicendo loro “...
voi dunque pregate così...”. Il
Padre Nostro interpretato dal
Coro A.N.A. Latina è una versione esclusiva per coro. La particolarità sta proprio nel fatto che
questa versione sia stata composta in esclusiva per questa
formazione e che sia una preghiera poco eseguita in ambito corale. La musica è del Maestro Francesco Milita, pianista
e compositore nato a Cori, ora
docente di Conservatorio. Il brano, disponibile da oggi sul canale YouTube https://youtu.be/
KGgmQS0uPYg , è inserito nel
CD Angele Dei dedicato esclusivamente alla Musica Sacra, altra particolarità ed unicità per un
Coro Alpino. Dal 2011 la direzione artistica è affidata al Maestro
Roberto Stivali, strumentista e
direttore di coro. Dal suo arrivo
il coro ha prodotto 3 CD e si è
esibito in oltre 130 concerti in
Italia ed in molti Paesi europei.
Il coro, in continua evoluzione,
si è arricchito negli ultimi mesi di
giovani coristi che stanno dando al gruppo una nuova spinta
ed una rinata vitalità per continuare a cantare ma soprattutto
a vivere esperienze di comunità roanalatina.it o visitare la pagina Facebook “Coro A.N.A. Latina”
ed aggregazione. Per scoprirne https://www.facebook.com/coroanalatina/
Dina Tomezzoli
di più, basta andare su www.coWWW.LATINAFLASH.COM
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Parole ricorrenti di origine latina
Dal latino o attraverso il latino, vengono a tutte le lingue, anche le più lontane per origine
parole dei linguaggi tecnici, scientifici, filosofici
Tullio De Mauro
Nel visitare come turisti molte città antiche,
come Roma, Firenze, Venezia, si incontrano sui monumenti e sulle lapidi iscrizioni ed
espressioni latine che possono essere decifrate con la conoscenza della lingua latina. Per le nuove generazioni è importante
appropriarsi e padroneggiare questo patrimonio storico-culturale del passato. La
conoscenza della lingua latina può essere
utile per accedere a un mondo di preziosi
contenuti storico-culturali. Per agevolare
soprattutto quei giovani che hanno evitato
nel loro curriculum scolastico lo studio del
latino, vengono presentate in questa rubrica locuzioni e parole, tradotte in italiano e
brevemente commentate anche con riferimenti storici. Alcune di queste parole di
origine latina sono in riferimento alla storia
ed esprimono valori culturali ereditati dalla
cultura greco-romana nei suoi aspetti filosofici, letterari, giuridici e politici.
Ab imis fundamentis. (Dalle più profonde fondamenta, dalla base, dalle radici).
Questa espressione la si incontra spesso
in riferimento ad opere di restauro, di rifacimento e di ricostruzione.

Ara Coeli (Altare del cielo). Denominazione che da un antico altare fu poi data ad
una celebre chiesa romana sorta sul Campidoglio, uno dei sette colli di Roma.
Ara Pacis Augustae (Altare della Pace
di Augusto). Altare in marmo bianco che il Senato romano nel 13 a.C. dedicò alla Pace in
onore di Augusto, tornato vittorioso a Roma
dalle guerre combattute in Gallia e in Spagna.
Aurea mediocritas (aurea mediocrità)
Espressione derivata dal poeta latino Orazio
(Odi, II 10,5), divenuta poi proverbiale per definire un’esistenza vissuta all’insegna di una
edificante serenità.

Dum vitant stulti vitia, in contraria
Ab origine (Fin dalle origini). Espressione
currunt
(Per
evitare un difetto gli stolti cadoche si riferisce alla genealogia di una famino nel difetto contrario. Espressione adopeglia o di un casato.
rata da Orazio nelle Satire I, 2,24
Ab Urbe condita. (A datare dalla fonFuror teutonicus (furore teutonico.
dazione dell’Urbe), ossia dalle origini di
Il poeta romano Lucano, nipote di Seneca,
Roma, la città per antonomasia.
nell’opera Farsaglia I, 255 asserisce che i
Ad futuram rei memoriam (A futu- Teutoni, appartenenti a una tribù proveniente
ra memoria del fatto,) al fine di lasciare il dallo Jutland, divennero proverbiali per le loro
ricordo di qualcosa nelle memoria dei po- capacità combattive al tempo di Cesare.
steri. Espressione spesso utilizzata nella
intitolazione e nelle dediche.
16
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Il progetto multilingue ha visto la partecipazione dell’attore e regista Simone Finotti

“Is Love” video finale del 1° progetto
di Recitazione Multilingue
I ragazzi del Liceo Massimiliano Ramadù di Cisterna hanno esorcizzato la
paura recitando
Si è chiuso il primo anno del
progetto di Recitazione Multilingue del Ramadù di Cisterna.
Un anno insolito che ha trasformato il corso, nato per
avvicinare gli studenti al teatro e al cinema e allo stesso
tempo, realizzare un progetto
di recitazione multilingue per
rinforzare l’apprendimento
delle lingue e delle letterature attraverso il coinvolgimento diretto, visivo, auditivo e
cinestesico, in una serie di
incontri a distanza che hanno dato dei frutti inaspettati.
Malgrado la difficile situazione i ragazzi hanno potuto approfondire conoscenze
storiche, artistiche, letterarie
e hanno dato prova delle loro
competenze linguistico-comunicative e socio-culturali,
ma soprattutto hanno imparato a contenere l’ansia
esprimendo le loro emozioni
con un codice diverso. Ne è

risultato un video, un prodotto cinematografico, che ha esorcizzato
la paura per il virus e ha proiettato i ragazzi oltre le mura dell’istituto.
“Is Love” è semplice ed efficace, il testo essenziale e diretto, come
deve esserlo quello di un messaggio visivo, è stato tradotto in più
lingue da Paola Cherri, Elisa Mariottini e Maria Padovani.
I ragazzi sono stati diretti e guidati durante tutto il corso dall’attore
e regista Simone Finotti, la referente del progetto per l’ISS campus
dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna è la professoressa Elisa
Mariottini.
Per vedere come i nostri ragazzi, i ragazzi del mondo, hanno raccontato il Coronavirus basta accedere al canale YouTube della
scuola. https://youtu.be/NVV2Q9GcgSE

Dina Tomezzoli

L’angolo delle curiosità letterarie

La letteratura vale per il suo potere di mistificazione, ha nella mistificazione la sua verità. Italo
Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

I due grandi capolavori della
letteratura greca l’Iliade e l’Odissea, diventati con il tempo
patrimonio su cui si è fondata
la grande narrativa occidentale, furono per secoli recitati e
non letti, declamati dagli aedi,

ovvero dai poeti, da coloro che
cantavano l’epica oppure dai
rapsodi ovvero dai recitatori di
professione.
Ovidio, prima di lasciare Roma
per l’esilio, gettò disperato nel
fuoco la sua copia delle Meta-

morfosi, sapendo di non fare
niente di irreparabile. Nel romanzo Satyricon di Petronio
sono scomparsi alcuni capitoli:
una perdita estetica e linguistica piuttosto gravosa, data l’uni-

segue a pag. 18
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L’angolo delle curiosità letterarie
cità dell’opera. Altre gravi perdite riguardano le
opere di altri grandi scrittori come Sallustio (le
Storie), Asinio Pollione (libri di storia), di Svetonio (De genere vestium, sull’abbigliamento
dei romani), di Cesare (L’Anti-Catone).
Con l’Eneide (poema di viaggi e di avventure,
di guerre e d’amore), che costituisce il testo
fondamentale della civiltà classica dell’Occidente, il poeta Virgilio si prefigge l’imitazione di
Omero e l’esaltazione di Augusto a partire dai
leggendari antenati troiani e latini. Il peregrinare
dell’eroe troiano, secondo il poeta mantovano,
non è una ricerca della via del ritorno ma una
navigazione verso l’ignoto. Nell’opera virgiliana
i combattenti non sfociano nella distruzione di
una città, ma nella fondazione della nuova capitale, Lavinio, da cui Alba Longa e la gloria di
Roma.
Fratelli d’Italia, capolavoro letterario dello scrittore, recentemente scomparso, Alberto Arbasino è stato pubblicato per la prima volta nel
1963. Più volte è d’allora stato rimaneggiato,
ampliato e rivisto secondo una procedura caratteristica del suo lavoro.
La Storia della letteratura italiana (la prima edizione risale agli anni 1870-1872) di Francesco
De Sanctis è considerata un’opera matrice, un
autentico testo fondativo della nostra nazione
da poco unita, un punto cruciale del rapporto
tra letteratura e nazione.
Il celebre poeta di Zante (Zacinto), Ugo Foscolo, compose il carme I Sepolcri con 295 sublimi e ineguagliabili endecasillabi sciolti. Questi
famosi versi furono ideati e scritti a Milano nel
1806, ma furonodati alle stampe soltanto l’anno
successivo.
Ugo Ojetti (nato a Roma nel 1871 e morto nel
1946) è stato l’autore del testo del volantino,

18

WWW.LATINAFLASH.COM

stampato in trecentocinquantamila copie, che la
squadriglia area, comandata da Gabriele D’Annunzio aveva lanciato su Vienna il 9 agosto 1918.
I Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, scritti negli anni trascorsi nelle carceri fasciste, furono
pubblicati da Einaudi fra il 1948 e il 1951. Si tratta di un’opera di capitale importanza che contiene un’indagine di ampio respiro critico su molti
aspetti della società, della storia, della letteratura
e della cultura moderna.
Gramsci accusava gli intellettuali italiani di essere stati sempre lontani dallo spirito e dalle esigenze del popolo e appellava quelli a lui più vicini
nel tempo i nipotini di padre Bresciani (dal nome
dello scrittore gesuita Antonio Bresciani i cui libri
avevano successo) perché erano servili, accondiscendenti di fronte al potere, disposti al compromesso.
Oggi non esistono più luoghi aperti a tutti dove
gli scrittori possano incontrarsi, come succedeva negli anni Cinquanta e Sessanta in diverse città italiane. Il bar Rosati e il Caffè Greco di Roma,
il Giamaica a Milano, Giubbe Rosse a Firenze,
erano dei luoghi dove gli scrittori, i pittori, i musicisti, si incontravano senza darsi appuntamento
e si scambiavano idee sui quadri, sui romanzi, sui
fatti del giorno.

Polan

Rimpianti per Roma che non c’è più
Chiamandosi “ Memorie di
Roma” questo gruppo è tendenzialmente
conservatore,
prevale spesso il rimpianto per
la città che non c’è più. Vorrei
spendere una parola controcorrente, credo che in alcune cose Roma sia migliorata
ma soprattutto non dobbiamo
perdere la speranza che possa
migliorare in futuro. Pensiamo
alle foto degli Anni Sessanta
con le auto parcheggiate nelle piazze più belle, addosso
alle fontane. Si parla spesso
dell’inserimento di architetture moderne accanto ad edifici
più o meno antichi. Io ho fatto piani regolatori e mi sono
occupato di questo, alcuni
decenni fa. Bisogna sicuramente guardare il contesto. Ad
esempio sono stato contrario
al nuovo edificio dell’Ara Pacis, perchè si trova nel centro
storico e perchè copre la chiesa di san Rocco. Se invece si
tratta di quartieri più recenti, in
cui già convivono edifici antichi con edifici moderni, allora
può essere logico demolire e
ricostruire con lo stile di oggi.
Naturalmente ciò che si demolisce non deve avere un valore

artistico e non deve essere essenziale al contesto globale. Ho
scattato ieri alcune foto a via Ticino, dove è stato realizzato il
nuovo edificio che ha suscitato polemiche. Mi pare che non dia
alcun fastidio in quanto intorno già è un alternarsi di edifici anni
30 con edifici anni 60/70. Dalle foto mi pare che l’edificio demolito non avesse valenze particolari, è importante invece tutelare
altri villini, poco distanti, decisamente belli.

Filippo Neri

Connubio tra Arte e Moda

Ciao a tutti, oggi vi racconto come l’arte riesce
a far creare la mia moda. Mi ha sempre appassionato guardare opere d’arte e capire attraverso la rappresentazione, la personalità dell’artista. Quello che traspare dal disegno, sono
le sue emozioni e la sua anima. E’ come se
mettendo a nudo il quadro, che è lo specchio
delle sue verità, ci sia modo di conoscere nel
profondo chi l’ha creato. Quando un’opera accarezza i miei sensi divento creativa, mi piace
applicarmi, è la parte migliore di me e rinasco

ogni volta che lo sono…Ora vi cito gli artisti e le
tre opere che ho scelto di raccontarvi, “un autoritratto di Frida Kahlo”, “la celebre notte stellata
di Vincent Van Gogh” e “Amore e Psiche” dello
scultore Antonio Canova. Sono quadri così diversi fra loro, come la moda che mi suscita ispirazioni di conseguenza. Vedendo quei capolavori.:Kahlo tratta la moda floreale e gitana, Van
segue a pag. 20
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Connubio tra Arte e Moda

Gogh un total black mentre Canova mi
fa sognare con il rosso, colore che da
sempre simboleggia l’amore. Iniziamo
dalla pittrice Frida Kahlo, artista Messicana che nella sua esistenza si distinse
per la tenacia e forte personalità, spesso fuori dalle righe. L’artista aveva un
carattere stravagante con il suo particolare stile gitano, molto colorato e
deciso. Frida visse una realtà difficile,
dove toccò il fondo e questo le consentì di ricevere la spinta adeguata per
riemergere. La tristezza diventò una
lancia che gli aprì un varco di luce e lei
lo fece con il suo pennello. Le prime
opere che creò erano autoritratti del
suo viso, poichè diceva, era ciò che
conosceva meglio. Quando la mala
sorte la costrinse a letto a seguito di
un incidente grave, impossibilitata ad
alzarsi, si dedicò alla pittura, sua madre pertanto, l’aiutò facendo montare
uno specchio sul soffitto . La voglia di
reagire la spinse verso la rinascita. Lei
è la donna così fortemente positiva e
vitale che mi ispira nella moda: le appartengono i lunghi gonnellini e bluse
con tessuti leggeri come seta, lino e
cotone che scivolano sul corpo contornati da morbide “rouge” che ondeggiano. Con l’aggiunta di tessuti floreali dallo stile “gipsy”, questa estate si
farà un salto nel passato. Sarà un po’
come far rivivere Frida in tutte le donne
che sceglieranno il suo stile e in questo modo le restituiranno, gli anni che
le sono stati rubati…….
La seconda opera è “ la notte stellata”
di Vincent Van Gogh, pittore Olandese.
Fra pennellate nette e ancora vive, mi
rapisce il suo modo di usare il pennello, impugnato quasi a sentirne le setole, per avere più precisone . Lo stretto contatto con la tela emerge, i suoi
tratti sicuri che cercano di nascondere
il suo mondo incerto dietro i colori netti
e mai sfumati. Nello stesso momento,
immagino di vedere i suoi occhi fissi
che seguono la mano che dipinge la
sua agitazione. Dentro se stesso aveva
20
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” il mare in tempesta”, un totale disordine di un’artista
così geniale e incompreso. Van Gogh mi ispira nella mia
ricerca innovativa di moda al fine di creare dei capi scuri
blu, neri con pietre brillanti, come la “sua notte stellata”.
La sua opera mi fa immaginare bustini stringati e body
con gonne morbide e lunghe a vita bassa. Con schiena scoperta dove si andrà a posare sul dolce pendio,
la sua luna…
La terza ed ultima opera è “Amore e psiche dello scultore
Antonio Canova, che rappresenta due innamorati narrati
nella metamorfosi dello scrittore filosofo Apuleio. La storia di questo capolavoro è assolutamente da leggere . La
sensazione che suscita in me è di delicatezza sconfinata,
con l’immagine dell’amore che travolge. L’abbandono fra
le braccia di Cupido nel preciso istante sospeso, fra il desiderio ed il bacio. Rimarranno innamorati per sempre…
Immagino pertanto abiti fasciati come le braccia di Psiche,
che formano un cuore per cibarsi dei baci di lui. Dal freddo
marmo, riesce a trasparire il colore rosso dell’amore. Vedo
abiti romantici con dettagli in pizzo, che raccontano la forte passione che li tiene uniti per l’eternità… Amiche vi saluto e mi auguro che questa breve lettura, vi abbia aiutato
a sognare un po’ anche a voi. Mi raccomando, abbinate
sempre una mascherina ai vostri outfit per proteggere voi
stessi ed il prossimo, perché il rispetto è una delle più belle forme d’amore …

Francesca Anastasi “Sublime”

La colonna vertbrale
La colonna vertebrale o spina dorsale è di grande
sostegno per il corpo e certamente di straordinaria bellezza estetico umana. Pensate che quando
nasce il bambino ha ben 33 ossa, numero mistico, trentatré, raffigura l’amore profondo e incondizionato, l’impegno totale per la famiglia, da tempo
considerato il numero di Cristo, elevazione spirituale, compassione, responsabilità, espansione. Dopo
con la maturità queste ossa si fondono in 26, nella
storia della umanità ci sono ancora tanti scheletri...
A me particolarmente piace fare volare l’immaginazione con tutte queste ipotesi sulla nascita dell’uomo. Mi sono chiesta: e quel numero 7 che sparisce
nel nulla in questa meravigliosa fusione che porterà
per tutta la nostra vita il peso del corpo, il nostro
cranio. Il mio spirito poetico e romantico mi dice
che il numero è quello spazio invisibile, quel midollo
dove c’è la storia vera della vita, che rappresenta le
competenze. Sette sono i doni dello Spirito Santo,
sapienza, intelletto, scienza, pietà e timore, il numero 7 rappresenta ogni forma di scoperta e conoscenza, è considerato il numero della filosofia e
dell’analisi ma anche della solitudine. 7 Colori dell’
arcobaleno 7 I giorni della settimana 7 Le note musicali 7 I passi del Buddha 7 I Chakra Quanta bellezza e inquietudine, pensate io sono nata il 7 febbraio
anche lui questo mese magico e curioso che resta
o somma le nostre vite per il suo comportamento
astrale. Riconosco che oggi la mia mente si è fatta
trasportare da questa foto, e dalle rimembranze di
ciò che ho letto, visto e ascoltato... Una cosa però e
certa, la schiena raffigura uno strumento di appog-

gio, forza e di grande ispirazione, per scultori, poeti e artisti. Ti guardo da lontano. Con la
tua schiena nuda che assomiglia a una chitarra, vorrei accarezzare ogni spazio divino,
e baciare il mistero della vita. Vorrei percorrere quel solco in mezzo alla tua schiena, con
l’acqua che scorre del mio sudore come un
fiume di passione. Ma ti guardo da lontano.
E non posso toccarti se non solo desiderati.

Gisela Josefina López

Civica Raccolta del Libro

Il giorno 27 giugno alle ore
18.00 presso l’Auditorium Comunale e il Museo delle Scritture Aldo Manuzio di Bassiano,
sarà inaugurata la Civica Raccolta del Libro d’Artista Valeria
Gramiccia, curata da Antonio
Fontana e Vincenzo Scozzarella. Interverranno il Sindaco Domenico Guidi e l’Assessore per
le Pari Opportunità Giovanna
Coluzzi.
In mostra opere di: Roberto

Andreatini, Omero Angerame,
Toni Bellucci, Mario Boldrini, Antonella Capponi, Tonina
Cecchetti, Carmine Cerbone,
Giorgio Galli, Valeria Gramiccia, Emilia Isabella, Rosy Losito, Venanzio Manciocchi, Frank
Martinangeli, Claudio Marini,
Alfonso Marino, Fabio Masotti,
Luigi Menichelli, Stefano Mosena, Massimo Palumbo, Emiliano Recchia, Marilena Scavizzi,
Marcello Scopelliti, Luciano Tit-

tarelli, Angelo Tozzi, Anna Uncini, Carla Viparelli
La Civica Raccolta del Libro
d’Artista di Bassiano - intitolata all’artista romana Valeria
Gramiccia (Roma 1943-2018) nasce grazie alla donazione di
artiste e artisti che, al termine
delle rassegne Il silenzio dell’inchiostro (2018 e 2019), hanno
voluto contribuire alla istituziosegue a pag. 22
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Civica Raccolta del Libro
ne di una collezione permanente dedicata al Libro
d’Artista contemporaneo. Le opere sono ospitate
nel Museo delle Scritture di Bassiano, dedicato al
grande tipografo e umanista Aldo Manuzio, al cui
interno è la suggestiva Sala dei Graffiti e Disegni.
Si tratta di un luogo ricco di storia e di tradizione,
dove i moderni Libri d’Artista danno vita a un dialogo tutto nuovo sia con gli antichi volumi conservati nel Museo, sia con la possente architettura di
Palazzo Caetani, in qualche modo trasfigurandola.
Il Libro d’Artista, i cui esordi si fanno risalire ai primi
decenni del Novecento, è oggi una realtà spesso
non semplice da definire, perché esula da categorie precostituite e rigidi canoni estetici. Non è
più una creazione d’arte tradizionale, realizzata
esclusivamente sotto forma di libro e pubblicata
come edizione numerata a tiratura limitata. Oltre
ai tradizionali materiali come la carta, l’artista può
utilizzare il legno, il ferro, il vetro, la cera, le foglie, il
marmo, che coniuga con tecniche quali la pittura,
l’incisione, la scultura, l’installazione, l’assemblage, per dar vita a creazioni che non decorano o
descrivono alcun testo. Il Libro è così una vera e
propria opera d’arte, concepita non come alternativa al tradizionale dipinto o scultura, ma come creazione originale e unica. È opera di lettura visiva,
un preziosissimo oggetto, spesso ricercato dai più
smaliziati e raffinati collezionisti d’arte contemporanea.

Come ogni opera d’arte, il Libro d’Artista, riflette i mutamenti della società e della storia
ed esprime le costanti trasformazioni del linguaggio e del pensiero. Nella sua apparente
assenza della parola scritta invita a sondare
l’inscindibile legame tra verbo e immagine.
L’uno complementare dell’altra. L’una essenziale all’altro. Perché non esiste immagine
senza parola e non può esistere parola senza
immagine.

Roma nella memoria

Adalberto Libera (1903-63) è stato uno dei
principali architetti del Razionalismo italiano. Era nato in Trentino (sotto l’Austria),
ha studiato a Parma, poi a diciotto anni è
venuto a Roma, dove c’era l’unica facoltà di architettura in Italia. Le sue opere più
conosciute sono il bellissimo Palazzo dei
Congressi all’ Eur e il Palazzo delle Poste a
Piramide. Ma pochi sanno che nel 1959 ha
realizzato, vicino a Santa Maria Maggiore,
un edificio per uffici con parete vetrata, forse tra i primi in città. Era adibito agli uffici
dell’Istat e tre anni fa è stato trasformato in
albergo, l’Hotel Hive, gestito da una dinamica famiglia cinese.

Filippo Neri
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La Cisl di Latina fa il punto sul
rilancio del territorio pontino
Cecere: “La velocità di mettere in campo progetti che possano rilanciare l’economia territoriale sarà la vera sfida”
Latina – Si è svolto l’Esecutivo della Ust Cisl
di Latina, al quale hanno
partecipato tutti i Segretari Generali di Categorie
ed Enti, a presiedere il
tavolo il Segretario Generale della Cisl di Latina, Roberto Cecere.
ll’ordine del giorno il rilancio del territorio pontino, che in questo delicato periodo è impattato
da una pesante crisi economica. Si contano migliaia di casse integrazione relative soprattutto
ai comparti del commercio e dell’edilizia, dove
purtroppo ancora si registrano ritardi nell’erogazione degli ammortizzatori sociali.
A tal Proposito Roberto
Cecere ha dichiarato: “In
linea con la piattaforma
di sviluppo di Cgil, Cisl e
Uil regionale e provinciale, ora più che mai la velocità di mettere in campo progetti che possano
rilanciare l’economia territoriale sarà la vera sfida. Non possiamo perdere tempo, settori come
quello del commercio,
dell’edilizia, alberghiero
e turistico, sono praticamente fermi o al massimo lavorano a ranghi ridotti rispetto alle proprie
possibilità”.

La nostra provincia già carente di infrastrutture, potrebbe cogliere l’opportunità di realizzare un sogno che
dura da decenni ovvero di vedere realizzata l’autostrada Roma – Latina che finalmente collegherebbe l’Agro
Pontino con l’Europa.
Occorre inoltre pensare ad un sistema di incentivi locali
capaci di garantire le attività esistenti ed attrarre nuovi
investimenti produttivi e specialmente riportare in vita
i tanti siti dismessi. Infrastrutture che potrebbero rilanciare la naturale vocazione del nostro territorio come
il turismo balneare con le nostre coste e spiagge e le
molteplici località di immenso fascino artistico e paesaggistico.
Dobbiamo sviluppare una economia verde, che aprirebbe uno scenario innovativo e pieno di opportunità, partendo dall’immaginare uno stretto connubio tra produzione di energia pulita e ciclo dei rifiuti integrato.
Non possiamo solo pensare a fare profitto, abbiamo
l’obbligo di lasciare alle nuove generazioni un territorio
migliore. Le istituzioni devono snellire le procedure relative alle autorizzazioni ed allinearsi ai territori più virtuosi ed efficienti.
In questa visione di un futuro migliore il Sindacato ha
un ruolo di rilievo perché da sempre rappresenta tutti
i comparti produttivi e soprattutto in questo periodo,
dobbiamo essere vicino alla gente, ai lavoratori e alle
persone più fragili.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Il “nuovo” Padre Nostro diventa
ufficiale: da novembre 2020 si dirà
“non abbandonarci alla tentazione”

Mons. Forte: “Il Messale con la nuova versione del Padre Nostro uscirà subito
dopo Pasqua e sarà introdotto in tutte le messe dalla prima domenica d’Avvento”

Mons. Forte: “Il Messale con la
nuova versione del Padre Nostro
uscirà subito dopo Pasqua e sarà
introdotto in tutte le messe dalla
prima domenica d’Avvento”
Cambiano i tempi e anche la lingua si evolve. E dopo alcuni anni
di riflessioni, la Conferenza Episcopale Italiana modifica ufficialmente una delle preghiere più conosciute. Una modifica che sarà
attuata a breve. Due mesi e mezzo
per la sua approvazione ufficiale,
dieci mesi per la sua introduzione
nella messa: sono i tempi per la
nuova versione italiana della preghiera universalmente più recitata
dai cristiani di tutto il mondo: il Padre Nostro.
Una preghiera che la Cei – anche
24
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su sollecitazione di Papa Francesco in diverse catechesi (leggi qui) – ha deciso di
cambiare, nel punto in cui i fedeli finora invocano Dio a “non indurci in tentazione”,
per un più corretto “non abbandonarci alla
tentazione”, che ha prevalso sulle altre due
ipotesi: “non lasciarci in tentazione” e “non
abbandonarci nella tentazione”.
Ad annunciarlo, all’AdnKronos, monsignor
Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto
e teologo fra i più influenti in Vaticano, a
margine del Forum internazionale di Teologia in corso alla Pontificia Università Lateranense: “Il Messale con la nuova versione
del Padre Nostro uscirà subito dopo Pasqua”, che quest’anno si celebra il 12 aprile, mentre “l’uso liturgico della preghiera
modificata sarà introdotto a partire dalle
messe del 29 novembre, prima domenica
di Avvento“.

Latina, rompe i vetri del McDonalds, ma
ruba solo monetine
L’uomo ha rotto i vetri d’ingresso del locale di via Romagnoli, ma si è impossessato soltanto di pochi spiccioli raccolti per alcune iniziative benefiche.
Latina – Nella scorsa serata i poliziotti della Questura di Latina sono intervenuti presso il McDonalds di via Romagnoli per un furto consumato.
Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato, preso contatto con il responsabile della nota
catena di ristorazione, constatavano la rottura
dei vetri posti all’ingresso dell’esercizio commerciale. Durante il sopralluogo, i poliziotti individuavano diverse tracce di sangue a terra ed
alcune impronte lasciate su diverse superfici del
locale. Interveniva quindi sul posto il personale
del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, che
provvedeva a rilevare le impronte lasciate ed a
campionare le tracce ematiche presumibilmente lasciate dal ladro, tagliatosi maldestramente

Centro Analisi
Piave di Latina
posto parere negativo alla richiesta di
apertura di un laboratorio analisi cliniche in località Borgo Piave nel capoluogo pontino. A seguire, però, il Centro Piave aveva presentato sempre al
giudice amministrativo pontino ricorso
per ottenere il risarcimento del danno
subito a causa della mancata apertura
del laboratorio. Il pronunciamento del
Tar è arrivato. Un’ulteriore sentenza a
favore del Centro che ha chiesto e ottenuto la condanna dell’ente regionale al
pagamento di oltre 27mila euro a titolo
di ristoro. La condanna della magistratura ha inoltre stabilito che la Regione
si assuma anche l’impegno economico
delle spese processuali sostenute.

con i vetri infranti.
Nel frattempo gli agenti, presa visione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale, constatavano che il furto
era stato perpetrato da un solo uomo, il quale
si era impossessato soltanto di pochi spiccioli
raccolti per alcune iniziative benefiche all’interno di alcuni contenitori.
Le immagini visionate delle telecamere, insieme ai risultati delle impronte raccolte sul posto,
hanno permesso l’individuazione del presunto
autore del furto. L’uomo è stato denunciato in
stato di irreperibilità e sono in corso ulteriori accertamenti per acquisire altre prove a sostegno
della tesi accusatoria.

La Mascherina
Mi fa male vedere la gente con la “mascherina”!
Mio Dio ferma questo supplizio!
Preghiera...
Non posso guardare... non voglio
veder girare questa “mascherina”!
C’è tutta la fragiltà dell’essere umano
dentro quel pezzo di stoffa!
Dio ha creato l’uomo senza
“mascherina”:
quel pezzo di stoffa è contro natura!
Dio mio, perché?
Guardaci, siamo Figli Tuoi: Figli
che ora gridano aiuto!
Abbi pietà!
Lo so, commettiamo ogni sorta
di impurità, ma siamo carne
della Tua Carne!
Abbi pietà di noi!
Ti supplico, il Cielo non può
solo guardare:
oltre le nubi c’è solo Amore!
Che il Tuo Amore inondi la terra
e... bagni ogni essere umano!
Amen!
(Ora è il “tempo” del virus Covid-19)

Casagni Enzo
WWW.LATINAFLASH.COM
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Fase 3. Il Sindaco di Latina, Damiano
Coletta: “Le risorse stanziate dal
Governo per i Comuni non basteranno”
Steward sulle spiagge libere per garantire il rispetto delle regole anti-Covid. «Non vogliamo
militarizzare le spiagge, confidiamo nel buon
senso», sostiene il Sindaco di Latina, Damiano
Coletta. «Le somme stanziate dal Governo per
i aiutare i Comuni ad affrontare l’emergenza e
la ripartenza non basteranno: le minori entrate
legate ad una capacità fiscale ridotta andranno
in qualche modo compensate», dichiara il primo cittadino della città sul litorale laziale che
il prossimo anno andrà alle urne per rinnovare
l’Amministrazione comunale. «Sulla ricandidatura non ho ancora deciso ma, se ci saranno le
condizioni, ci terrei molto anche in virtù di quanto è stato seminato in questo primo mandato».
Quarto appuntamento del magazine L’Eurispes.
it dedicato alla sfida dei primi cittadini contro
l’emergenza. La rubrica ha come obiettivo quello di capire quali sono le difficoltà che i sindaci
dei Comuni italiani devono affrontare e come
stanno cercando di tutelare e promuovere il loro
territorio.
Sindaco Damiano Coletta, qual è la situazione
socio-sanitaria della città da Lei amministrata?
La situazione a Latina dal punto di vista sanitario è sempre stata sotto controllo. I numeri
sono stati contenuti grazie all’eccellente lavoro svolto dalla Asl – che ha ottenuto riconoscimenti anche a livello nazionale – e al senso
di responsabilità dei nostri cittadini. C’è stata
un’ottima risposta della medicina del territorio
e del personale ospedaliero. Abbiamo fronteggiato l’emergenza sociale erogando, in tempi
brevi, i buoni spesa e oggi stiamo gestendo la
situazione del rilancio del nostro tessuto economico che può rappresentare, a mio avviso,
un’occasione per trovare nuove strade e nuove
opportunità.
Le risorse finora stanziate dal Governo per i
Comuni sono sufficienti? A quanto ammonta la
somma ricevuta dalla città di Latina?
Abbiamo ricevuto 1 milione e 200mila euro per i
buoni spesa: tutta la somma è stata, ovviamente, impegnata, tra l’altro in tempi e con modalità che ci hanno fatto diventare un esempio per

altre città – il buono veniva caricato sulla tessera
sanitaria del richiedente. I Comuni italiani avevano chiesto 5 miliardi per fronteggiare l’emergenza, entro luglio ne saranno arrivati complessivamente 3. Le dico subito che non basteranno, le
minori entrate legate a una capacità fiscale ridotta andranno in qualche modo compensate.
Esiste il rischio che, senza entrate sufficienti, i
Comuni non saranno in grado, nei prossimi mesi,
di erogare servizi essenziali per i cittadini, come
la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico, i servizi
sociali che, in alcuni casi, oggi sono addirittura
più necessari?
Al momento a Latina questo rischio non c’è. Però
l’esperienza fatta ha posto sicuramente un’attenzione particolare sul tema tributi e servizi. Ridurre
i primi significa tagliare i secondi e le città italiane
non se lo possono permettere.
La Regione Lazio ha stanziato 6 milioni di euro
per aiutare i Comuni del litorale a gestire spiagge
segue a pag. 28
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Fase 3. Il Sindaco di Latina, Damiano
Coletta: “Le risorse stanziate dal
Governo per i Comuni non basteranno”
libere e lungomare in tutta sicurezza durante la
prossima stagione balneare. La somma è stata
ripartita in base alla popolazione e alla lunghezza delle spiagge e del loro territorio. A Latina
spettano quasi 500mila euro: come verranno
utilizzati questi soldi?
Abbiamo affidato il servizio di sorveglianza delle
spiagge libere ad una ditta, in modo da poter
garantire la sicurezza di tutti, e abbiamo acquistato bagni pubblici che saranno posizionati
nelle adiacenze delle discese alle spiagge.
Parliamo allora di estate. A Latina, il Piano per
l’utilizzo degli arenili prevedeva già tra ombrellone e ombrellone distanze addirittura maggiori di
quelle indicate nelle linee guida anti-Covid, con
13,5 metri quadri a postazione contro 10 metri
quadri. Una norma che, però, potrebbe essere difficile da far rispettare nelle spiagge libere.
Come vi siete organizzati? Gli ingressi saranno
contingentati?
Il nostro obiettivo non è di certo quello di militarizzare le zone in corrispondenza degli accessi in spiaggia. Ci sarà del personale addetto al
monitoraggio della situazione, ma siamo fiduciosi che prevalga il senso di responsabilità da
parte dei cittadini i quali sanno benissimo che
per stare in spiaggia bisogna rispettare alcune
fondamentali regole e che non si devono creare
assembramenti.
È vero che avete pensato di mettere in campo
degli steward per impedire gli assembramenti in
spiaggia? Stanno già operando? Quanti saranno?
Sì, attraverso un bando abbiamo affidato il servizio di sorveglianza delle spiagge libere ad una
ditta che, a sua volta, ha reclutato 36 steward.
Sono operativi da lunedì 22 giugno e lavoreranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00, divisi in due turni
da 18 persone. Non avranno funzione sanzionatoria. Il loro compito è di supporto ai bagnanti, affinché tutti siano garantiti nell’osservanza
delle prescrizioni. Proseguiamo con il gioco di
squadra che Latina ha già mostrato di saper fare
durante la fase più acuta dell’emergenza.
A settembre i ragazzi torneranno a scuola. Il
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Decreto sulla Scuola conferisce ai sindaci poteri commissariali per velocizzare l’esecuzione
di opere inerenti l’edilizia scolastica. Il provvedimento prevede che – al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica,
anche in relazione all’emergenza da Covid-19 –
fino al 31 dicembre 2020 i Sindaci e i Presidenti
delle Province e delle città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Qual
è la situazione dell’edilizia scolastica a Latina?
Quali interventi l’Amministrazione prevede di
eseguire?
Diciamo che la questione “poteri commissariali”
e confini entro i quali è possibile operare è ancora da verificare bene.
Ad ogni modo, stiamo lavorando su una serie di
interventi di manutenzione che riteniamo prioritari. Ci faremo trovare pronti anche per il nuovo
anno scolastico.
Tra un anno, i cittadini di Latina andranno alle
urne per rinnovare l’Amministrazione comunale. Lei si candiderà per un secondo mandato?
Quanto la campagna elettorale, già partita, si
giocherà sulla gestione della Fase 3?
Sulla mia candidatura per un secondo mandato
vorrei attendere i prossimi mesi prima di prendere una decisione definitiva. Se ci sono le condizioni, ci terrei molto a ricandidarmi, anche in
virtù di quanto è stato seminato in questo primo
mandato.
L’Amministrazione, dal 2016, ha fatto un’opera
di bonifica enorme e nel secondo mandato potremmo mostrare ai cittadini la visione di città
che abbiamo. Sicuramente nella prossima competizione elettorale avrà un peso anche la gestione di questa emergenza ma, a mio parere,
sin dalla Fase 1. Parliamo di un lavoro complicatissimo e senza precedenti che il Comune di
Latina ha potuto e saputo affrontare proprio perché, in questi anni, abbiamo gettato le basi di
una macchina amministrativa solida ed efficace.

Valentina Renzopaoli

Gaeta, riqualificazione dell’area di Monte
Orlando: siglato il protocollo d’intesa
Sinergia tra il Comune ed il Parco “Riviera d’Ulisse” per la valorizzazione
dell’area protetta.
Siglato in aula consiliare il protocollo d’intesa tra
il Comune di Gaeta ed il Parco “Riviera d’Ulisse”
per la valorizzazione e riqualificazione dell’area
protetta di Monte Orlando. lla presenza del Sindaco Cosmo Mitrano e del Presidente del Parco
Carmela Cassetta, i due Enti rafforzano la collaborazione e sinergia impegnandosi nella tutela,
nel recupero degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché attivandosi per una la loro valorizzazione e promozione.“Un bel lavoro di squadra
– ha dichiarato il Sindaco Cosmo Mitrano – che
vede la proficua collaborazione tra il Comune e
l’Ente parco che ringrazio attraverso il suo Presidente Carmela Cassetta una persona che ama
il nostro territorio ed il Golfo di Gaeta. Nell’ottica
della diffusione della cultura e sensibilizzazione
ambientale – prosegue Mitrano – il Comune di
Gaeta aderisce con convinzione ad un percorso
condiviso che ci vede al fianco del Parco Regionale Riviera di Ulisse per tutelare e promuovere il Parco di Monte Orlando. Un’importante
sinergia che nasce da una visione strategica di
sviluppo del territorio per un’area protetta che
custodisce un percorso monumentale, un paesaggio che rappresenta una grande risorsa ed
un Patrimonio che dobbiamo sempre più tutelare e valorizzare. Un plauso – conclude Mitrano
– voglio rivolgerlo all’Assessore Felice D’Argenzio che ha portato avanti l’iniziativa che si concretizza con la firma del protocollo d’intesa per
lo sviluppo del territorio”. “Il protocollo d’intesa – commenta il Presidente Cassetta – pone al
primo posto tutte quelle iniziative finalizzate alla
sostenibilità, ai cambiamenti climatici e ai corretti stili di vita. Una grande vittoria per il territorio attraverso azioni precise e concrete che ci
vedono uniti nella tutela e valorizzazione dell’area protetta di Monte Orlando.La conferma che
la sinergia è fondamentale per la crescita di un
territorio bellissimo che anche attraverso il Parco di Monte Orlando può diventare meta di un
turismo sostenibile ed esperenziale tutto l’anno.
L’area protetta – dichiara il Presidente Carmela
Cassetta – rappresenta un unicum nel suo ge-

nere e custodisce ed accoglie specie animali e
vegetali, con singolarità geologiche e formazioni
paleontologiche di rilevante valore naturalistico
ma non solo. Sulla sommità della collina è ben
conservato il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, le batterie militari anulari e le polveriere borboniche, ed il Santuario della SS. Trinità, luogo
di culto e meta turistica tra le più visitate nella
Regione Lazio”. Tra le finalità previste dal protocollo d’intesa: il miglioramento del servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti urbani sul territorio
al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata nell’ottica della promozione di
pratiche connesse all’economia circolare, l’implementazione di esperienze e scambio di best
practices, la realizzazione di Info Point nell’area
adiacente l’ufficio postale e nell’area del parcheggio degli Spaltoni per la diffusione e promozione dei progetti comuni, il posizionamento
di almeno due “casette dell’acqua”.
“Un risultato importantissimo per Gaeta – commenta l’Assessore alla Raccolta dei rifiuti ed ottimizzazione dei servizi della raccolta differenziata Felice D’Argenzio – che si concretizza con
azioni mirate che ci permettono di lavorare in sinergia attraverso una programmazione condivisa Comune-Parco e finalizzata ad un’economia
circolare ed ecosostenibile. Tutti insieme ci impegniamo nel far accrescere inoltre la sensibilità
e la consapevolezza della cittadinanza sulla tutela ambientale con particolare riguardo al problema dei rifiuti e della raccolta differenziata”.
WWW.LATINAFLASH.COM
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