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Il premio Pavoncella nasce sette anni fa a Sabaudia, nel gennaio del
2011, il premio vuole essere un riconoscimento
a tutte quelle donne che
si distinguono nei vari
campi che spaziano dalla cultura all’imprenditoria, dall’insegnamento
all’arte, dalla ricerca al
lavoro di manualità.
Articolo a pag. 3

L’Endometriosi è questo il Il perdono di Maria Goretti
Maria Goretti, ormai esausta
mio male invisibile
dalle lunghe ore di febbre alta,

Ognuno di noi ha provato del
dolore fisico, che fosse esso
dovuto ad un motivo di salute
o ad un trauma.
Esiste però una condizione
chiamata dolore cronico, che
non si vede dall’esterno ed è
difficilissimo da spiegare a chi
ci osserva dal di fuori. Esiste
però una malattia di cui non
si parla ed è difficilissima da
diagnosticare, curare e gestire chiamata Endometriosi.
L’endometriosi porta a dolore
cronico. Proverò a farlo, perché sono stanca di non essere compresa. Proverò a farlo
perché sull’endometriosi c’è
troppo silenzio, troppa ignosegue a pag. 4

prima di morire, pronunciò davanti al parroco di Nettuno, don
Temistocle Signori, la frase «Per
amore di Gesù, lo perdono e lo
segue a pag. 6

I Borghi di Latina

Inaugurata il 18 dicembre
1932 con il nome di Littoria, la
nostra città inizialmente era
stata concepita per essere
null’altro se non un centro
agricolo, posto in una posizione privilegiata dell’Agro pontino. Ben presto, però, ai vertici
del regime, i ritenne opportuno indirizzarla verso mete più
ambiziose, tanto che due anni
segue a pag. 11
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Premio “Pavoncella” 2018

Il Premio Pavoncella, nato nel gennaio 2011, da un’idea di Francesca
d’Oriano, presidente dell’Associazione AltreOltre no-profit. La d’Oriano
ha coinvolto altre donne. Giornaliste,
scrittrici, imprenditrici, docenti universitarie, manager. Nacque così questo
riconoscimento che vuole essere un
omaggio alla donna, al suo impegno
sempre più efficace nel mondo dell’impresa, della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura, non tralasciando,
anzi esaltando, i risvolti sociali del
suo lavoro. L’evento comporta inoltre
la partecipazione di scrittrici che sono
state premiate nelle sezioni dedicate
alla narrativa, alla saggistica ed all’opera prima. Da quel gennaio, dopo
la prima edizione, si sono susseguite
quattro edizioni del premio, arricchite
da personalità di fama internazionale.
Un’attenzione particolare è posta al
sociale e al prezioso apporto che le
donne possono dare alla nostra società, il Premio Pavoncella in questo
caso è intervenuto direttamente con
donazioni economiche. Da alcuni anni
un’attenzione viene data alla ricerca
scientifica, nei settori della biotecnologia, della alimentazione, della genetica, dei trapianti e della telemedicina,
fornendo crescenti e validi incentivi,

Lea Mattarella

sotto forma di attestati e borse di studio a giovani e brillanti
laureande o specializzande che si siano distinte per serietà
di impegno e risulti conseguiti. Molto importante è il ruolo
svolto dal Comitato scientifico presieduto dal professor Michele Guarino. Perché scegliere la Pavoncella come simbolo? Perché è il simbolo del Parco Nazionale del Circeo,
dal momento che la creatività femminile che verrà premiata,
è attenta alla tutela, lo sviluppo e la promozione del nostro
habitat. Questa edizione è stata dedicata a Lea Mattarella,
la docente e critica di storia dell’arte, illustre firma di “Repubblica”, stroncata ancor giovane da un male incurabile.
La scelta unanime della Giuria è un modo tangibile per ricordare una cara Amica, che del Premio è stata, sino agli
ultimi giorni di vita, animatrice entusiasta, contribuendo, alla
sua affermazione in campo nazionale ed internazionale. E
per fare in modo che il ricordo della Mattarella non si perda
nel tempo, il Comune di Sabaudia, nella persona del sindaco Giada Gervasi, e l’Associazione culturale ArteOltre,
nella persona di Francesca d’Oriano, hanno deciso di istituire, a partire da quest’anno, due borse di studio per altrettante allieve della Accademia di Belle Arti di Roma, che la
Mattarella è stata indimenticabile docente. Questa settima
edizione è stata articolata in due giornate. La prima giornasegue a pag. 4
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ta aveva come tema “Un viaggio nel cuore della
Fiction, sulle ali della Pavoncella””. A far da filo
conduttore lo splendido Rai Movie “E’ così lieve
il tuo bacio sulla fronte”, dedicato alla figura ed
all’impegno contro la mafia, pagato con la vita,
del Giudice Rocco Chinnici. L’opera è ispirata al
romanzo di Caterina Chinnici, vincitrice quattro
anni fa del Premio Pavoncella, nella speciale
sezione letteraria. Con l’Autrice, presidente onorario del Premio, si sono confrontate Eleonora
Andreatta, direttore di Rai Fiction, Luca Barbareschi, produttore del film, il regista Michele Soavi e la giovane interprete, Cristiana Dell’Anna.
A condurre la serata Emilia Costantini, firma del
Corriere della Sera, nonché tra le fondatrici del
“Pavoncella”. Cinzia Tedesco, una delle più belle
voci del nostro jazz. Il 23 giugno è stato invece
completamente assorbito dalla premiazione delle vincitrici di questa settima edizione, suddivise,
come da prassi, nei diversi campi del sapere in
cui la manifestazione è articolata. A succedersi
sul palco le “eccellenze in rosa” dell’imprendito-

ria, della ricerca scientifica, della solidarietà nel
sociale, della creatività artistica, nelle varie sfaccettature. A seguire i due speciali riconoscimenti
alla Donna dell’Anno ed alla Donna dello Stato e
per lo Stato.
Il Premio “Pavoncella alla creatività femminile”,
gode del Patrocinio del Senato della Repubblica,
dell’Istituto per il Credito Sportivo, della Regione
Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di
Sabaudia, della ProLoco e del Parco Nazionale
del Circeo.

Claudio D’Andrea

L’Endometriosi è questo il mio male invisibile
“Vorrei che potessi vedere il mio dentro”

ranza, troppa poca informazione. Cerca
di ricordare il giorno in cui hai provato il
tuo dolore più forte. Ritorna con la mente
a quel disagio che non vedevi l’ora che
qualcuno lenisse con un farmaco che placasse quella sensazione che sembrava ti
stesse uccidendo. Ecco. Adesso fallo tuo,
un giorno dopo l’altro, immagina di averlo
addosso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in tasca, sempre pronto ad esplodere
quando decide lui, sempre più forte, sempre meno placabile. Ogni giorno di più, in
crescendo. Prova ad imbottirti di pastiglie
e iniezioni che non fanno più nulla. Prova
a pensare di dover stravolgere la tua esistenza da un giorno all’altro, rimandare
impegni importanti e rinunciare all’ultimo
minuto a tutto quello che prima ti piaceva fare. Prova ad immaginare di svegliarti
una mattina e scoprire che le tue gambe
sono diventate legnose e dolenti, che la
4
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tua pancia è piena di spilli, che la testa ti
duole a tal punto da farti impazzire. Prova
a non riuscire più a fare l’amore... Prova a
svegliarti così ogni giorno. Guardando nello specchio, la persona è sempre la stessa:
ti sforzi di camuffare quei sintomi dietro ad
un colore di capelli acceso, ti trucchi per
apparire meno sofferente, indossi abiti comodi per nascondere la bestia. Ti racconti
un sacco di scuse per giustificare a te stessa che sono sintomi passeggeri.
Immagina di andare a parlare con una serie
di medici, diversi specialisti, e non trovare
una diagnosi. Comincia a sentirti pazza perché nessuno crede che tu stia male veramente: “Signora è psicosomatico... Ha solo
bisogno di una vacanza... Probabilmente è
stressata... Prenda l’antidepressivo per un
po’... Non serve la risonanza magnetica...
Sarà il cambio di stagione... Prenda i fermenti lattici... Figuriamoci se le prescrivo il

Toradol, quello è per gli interventi chirurgici...”
Prova a passare dalla donna che era nel
meglio della sua energia fisica ad un verme che non riesce nemmeno a pensare di
indossare più un paio di scarpe con il tacco, perché fanno male le gambe soltanto a
guardarle, perché la pancia tira e non sai
perché. Prova ad ostinarti, a non volerti
piegare, a non voler permettere a questo
mostro di decidere per te... E prova a ritrovarti a dover centellinare il tempo che
prima non ti bastava mai: fai le pulizie di
casa sedendoti ogni mezz’ora, senza riuscire a finirle. Prova a dover lasciare il lavoro. Prova a portare tuo figlio al parco e
resistere seduta in mezzo a gente che ti
dice “Ma da fuori non si direbbe che stai
così male, ti trovo benissimo, che bel trucco che hai.” Sì. Ho il trucco. Perché, se da
fuori non si vede, vorrei che potessi vedere
il mio dentro. Prova a sentirti prendere in
giro da amici ignoranti che ironizzano sulla
tua “voglia di fare un cazzo” e frenare il
desiderio di sbattergli in faccia almeno un
libro sulla tua condizione fisica, che tanto
non leggerebbero, e quindi sarebbe un inutile spreco di energie.
E le energie ti servono, perché, adesso,
arrivare all’ora di cena è diventato un percorso difficile.
Proprio tu, che fino ad un anno fa ballavi
spensierata nelle notti d’estate e attribuivi la tua spossatezza al semplice fatto di
essere mammapapà con una vita troppo
incasinata... Prova a ritrovarti a non riuscire a fare nemmeno più un terzo di ciò che
facevi prima. Prova a non avere la forza
nemmeno più per divertirti. Prova ad aver
paura di fare l’amore perché il dolore è
troppo forte...
Prova a sentirti dire da chi ti sta intorno e ti
conosce che non riescono a capire perché
la scorsa settimana stavi un po’ meglio e
oggi, tutto d’un tratto, sei a letto da stamattina e non sai se domani riuscirai ad alzarti. Prova a voler reagire lo stesso, ostinata
come un mulo, fai l’eroina e poi la sera svieni. Guarda il tuo corpo che cambia e non
ti riconosci più: il peso aumenta, i capelli
cadono, le occhiaie sono perennemente lì,
ma questo è il meno: c’è il trucco. Prova a

sederti, finalmente, di fronte a qualcuno
che ti guarda negli occhi e sa di cosa stai
parlando... E prova ad accettare che ti sta
dicendo che non ritornerai mai più quella
di prima, che il dolore si potrebbe lenire
con un lungo intervento chirurgico, ma la
forza fisica non esiste in pillole né in fiale,
che la percentuale di recidiva è alta e comunque corri dei rischi. Prova a pensare
che di quello di cui soffi nessuno ne parla
perché non sanno nemmeno loro di cosa
si tratta, perché si comporta come un tumore, ma è benigna, perché ti incolla tutti
gli organi interni e per scollarli bisogna
sempre recidere qualcosa... Ma quando
ti tolgono un pezzo, poi quello mica ricresce... Prova a pensare che una donna su
dieci è ancora troppo poco per concedere un’invalidità al 100% se ti mancherà
l’utero, un pezzo di intestino, non potrai
più lavorare come prima e neppure vivere
senza controlli periodici. In fondo, ai malati di cancro, fanno le revisioni ogni due
o tre anni, agli amputati anche ( come se
il cancro non dovesse più tornare o gli arti
potessero ricrescere...) Prova a guardare
nello specchio e dimmi cosa vedi. Io, nel
mio, vedo una donna spaventata, arrabbiata, amareggiata, incapace di pensare
che questo proprio non me lo meritavo,
come qualunque persona che soffra. Ma
c’è. Devo imparare a conviverci. Devo tirare fuori le palle. Devo metabolizzare un
po’ alla volta. Ma, ti prego, quando ti lamenti perché sei ingrassata, perché hai
i capelli secchi, perché non puoi andare
in vacanza, perché il tuo ex marito non ti
paga gli alimenti, perché non puoi comprarti quel vestito o la giornata è andata storta, prova a pensare a chi, in quel
tuo momento di merda, farebbe volentieri
cambio... Anche se da fuori non si vede.
Anche se da fuori non si sente. Io dentro
ho una bestia silenziosa e invisibile che
mi ha cambiato per sempre e continuerà
a farlo inesorabilmente. Non sono la sola:
siamo una su dieci. Purtroppo stasera
non ne ho la forza, ma vorrei davvero urlarlo forte: abbiate rispetto per chi fuori
sorride e dentro si sente sbranare senza
lamentarsi...

Aurora Sossella
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Il perdono di Maria Goretti
segue dalla prima pagina

Il perdono libera l’anima, rimuove la paura.
È per questo che il perdono è un’arma potente.
Nelson Mandela
voglio vicino a me in Paradiso»; vicino
perché sentiva affetto e amore per l’amico Alessandro.
La giovane non esitò un istante a perdonare il suo aggressore e a manifestare il
desiderio che Alessandro potesse stare
con lei in Paradiso. Maria voleva fortemente che il giovane non fosse lasciato
solo nella disperazione e nella solitudine. Il perdono di Maria, nato tra l’atroce
sofferenza delle ferite, è stato un atto di
generosità, sincero e fecondo, perché
scaturito da una libera scelta, gratuita
e senza ritorno. Il perdono ha preceduto lo stesso pentimento del giovane aggressore, a cui è stata rimessa la colpa,
e che è diventato con l’espiazione una
nuova creatura. Il perdono è stato una
vera “vittoria” cristiana, la manifestazione della santità “adulta” di una adolescente, il frutto di un amore che “gettava
alle spalle la colpa” di Alessandro.
Il perdonare di Maria affonda le radici
nell’amore insito nel suo essere, all’interno della sua stessa natura, che l’ha
aiutata ad andare oltre il male subito,
aprendola all’altro. Con il perdono, Maria ha contribuito al ravvedimento di
Alessandro, ha innescato un processo
di conversione nell’anima dell’aggressore che lo ha portato, nel corso dei lunghi
anni trascorsi in carcere, a riconciliarsi
con se stesso, con la famiglia Goretti e
con Dio.
Il perdono di Maria è stato incondizionato perché non preceduto dal pentimento
di Alessandro, avvenuto soltanto dopo
alcuni anni trascorsi in prigione. Come
vittima innocente Maria, anziché ricorrere a parole di odio e vendetta, ha scelto
da subito la via del perdono cristiano,
6
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mostrando la superiorità dell’amore e del bene sulla giustizia.
Ha scritto padre Giovanni Alberti nel libro Domani sarà
grano: «Le parole di perdono per il suo uccisore, momento chiave nella sua “passione”, non lasciano ambiguità
sulla matrice dei suoi valori».
Grazie alla personale disponibilità e alla fede cristiana, Maria offrì con magnanimità, compiendo una scelta
evangelica, il perdono ad Alessandro che, nonostante la
situazione di confusione mentale e disagio spirituale, ha
dimostrato di accogliere il perdono soltanto dopo un lungo cammino di rinascita, di redenzione e di riconciliazione. Con sincero rammarico il giovane assassino, dopo il
perdono, iniziò a invertire la rotta della sua vita, perché
prese coscienza dell’abisso di ignominia in cui era precipitato. Il perdono per lui non fu soltanto una condizione
per iniziare “un pellegrinaggio del cuore” e un cammino
di conversione, ma fu un elemento essenziale di rinnovamento esistenziale.
In ospedale, secondo la testimonianza del frate infer-

miere Clemente Windrich, Maria, mentre soffriva
atroci dolori per le ferite inferte sul corpo, perdonò il suo aggressore, mostrando determinazione, forza d’animo e padronanza di sé, e pregò
per la sua conversione. Con linguaggio semplice
Maria espresse parole evangeliche, confermando una coraggiosa e coerente fedeltà al Vangelo.
Le sue parole richiamavano, infatti, l’espressione
di Gesù quando sulla croce disse al buon ladrone «In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso» (Lc 23,42). Con il perdonare, Maria compiva
con mente lucida il gesto di amore più eloquente
e significativo della sua vita e della sua santità
perché avveniva senza custodire nella sua memoria l’offesa e perché per lei era la risposta per
superare ed annullare il male che aveva ricevuto.
Il significato profondo del perdono di Maria sta
nella volontà di autentica riconciliazione fraterna
con il suo assassino, nel tentativo di recuperarlo dallo smarrimento, convinta che il bene debba vincere sul male attraverso la preghiera e il
perdono. Con il tempo, infatti, il perdono ha prodotto una trasformazione profonda nell’animo di

Alessandro aiutandolo a comprendere gli errori
commessi, a superare le difficoltà dell’isolamento
nella prigione e ad intraprendere un lungo cammino di cambiamento della sua esistenza.
Inconsapevolmente Maria ha applicato la misteriosa e profonda “legge della croce”, il principio
secondo il quale nelle vicende umane, attraverso
la fede, il male non viene eliminato con la forza e
la vendetta, ma viene trasformato in bene, offrendo se stessi fino al dono della vita.
Il perdono di Maria non è stato solo un gesto di
pietà per il giovane Alessandro, ma è stato anche
un atto di amore che, congiunto con il martirio,
sintetizza una delle pagine più belle della storia
dei santi e del cristianesimo.
Ha scritto il compianto amico, Mario Ferrarese,
nel libro Maria Goretti, dedicato alla santa, che
«Nell’immaginario collettivo rimane di Maria Goretti il ritratto di una dodicenne che trova la forza
di allontanare il suo aggressore, accettando volontariamente il martirio, pur di non subire violenza».

Espressioni latine...
Sarà bene ricordare soprattutto alle giovani
generazioni che l’Europa ha ininterrottamente parlato latino fino a tutto l’Ottocento e oltre,
attraverso le tre sfere e istituzioni principali:
Ecclesia, Imperium, Studium, la Chiesa e la
religione, l’Impero e la politica, la cultura e la
scienza. Inoltre va sottolineato che le stesse
parlate volgari non sono che “dialetti” del latino. Il latino, come diceva lo scrittore, filosofo
italiano di lingua francese Joseph De Maistre
«è il segno dell’Europa».
Honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere (vivere con onestà, non offendere nessuno, dare a ciascuno il suo). Questi
tre principi del diritto sono attribuiti al giurista
romano Ulpiano vissuto nel II-III secolo d.C. e
sono riportati nel suo Regularum in Digesto liber.
Ignis aurum probat, miseria fortes viro (il
fuoco saggia l’oro, la sorte avversa gli uomoni
forti). Aforisma di Seneca tratto dall’opera De
Providentia che può avere una doppia chiave
di lettura: le difficoltà fanno emergere la vera
natura di un uomo; oppure, nelle avversità al-

Antonio Polselli

cune persone tendono a dare il meglio di loro.
In mente Dei (nella mente di Dio) Espressione che
sta a significare non ancora nato o non ancora realizzato, perlopiù in riferimento a progetti o desideri
di difficile attuazione
Ius summum saepe summa est malitia (il massimo del diritto spesso coincide con il massimo della
malizia, ossia dell’ingiustizia). Questa espressione
è da attribuire al poeta latino Terenzio vissuto nel II
secolo a.C.
segue a pag. 8
latina flash
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Espressioni latine...
Iustitia est costans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuens (la giustizia è la costante
e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo).
Questa formulazione tradizionale di giustizia è
reperibile in quel monumento del diritto che sono
le Istituzioni dell’imperatore bizantino Giustiniano
vissuto nel IV secolo d.C..
Naufragium feci, bene navigavi (ho fatto naufragio, ho navigato bene)
Questa paradossale
espressione viene attribuita al filosofo Zenone di
Cizio.
Non posse transire ad uno extremo al alterum
extremum sine medio (non si può passare da
un estremo all’altro senza un elemento intermedio). Queste espressione è un principio matematico.
Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes
(nessuna salvezza e quindi nessun bene può
provenire dalla guerra, ed è per questo che tutti
cerchiamo appassionatamente la pace). Motto
latino tratto dall’Eneide di Virgilio
Quid non mortalia pectore cogis,/ auri sacra
fames? (cosa non costringi a fare all’animo dei
mortali, o esecranda fame dell’oro?). Questa

espressione di Virgilio (Eneide III, 56-57) pronunciata da Enea, si riferisce alla vicenda di Polidoro, figlio del re di Troia Priamo che, disperando
del destino della sua città, affidò il figlio al re dei
Traci che però lo uccise per impossessarsi delle
ingenti ricchezze che aveva portato con sé.
Senectutes ipsa est morbus (la vecchiaia è
una malattia) Questa definizione, su una delle
stagioni della vita dell’uomo, è stata data dal poeta e commediografo romano Terenzio, che, nato
a Cartagine, probabilmente berbero, fu portato a
Roma come schiavo dal senatore Terenzio Lucano, che lo affrancò.
Si vis pacem, para bellum (se vuoi la pace, preparati alla guerra). Detto tradizionale latino che
vuol indicare la logica della corsa agli armamenti
anche in assenza di belligeranza.
Unicuique sum (a ciascuno il suo) Questo lapidario motto latino, che definisce in maniera classica la giustizia, ha ispirato Cicerone che nel De
natura deorum ha scritto: Iustitia…, quae suum
cuique distribuit, la giustizia distribuisce a ciascuno il suo (III, 15-38).

Archiviati gli ultimi fuochi di un mercato estivo che ha visto il Latina particolarmente attivo fino ai momenti finali della sessione di
calciomercato, la squadra di Beretta è riuscita finalmente effettuare il suo match d’esordio, dopo aver assistito da spettatore alla
prima giornata, in seguito alle difficoltà legate
alla scelta della squadra da ripescare dopo
il fallimento del Siena, in cui è stato sancito
che il Vicenza prenderà il posto della società
toscana e sarà la ventiduesima formazione
della serie B nella stagione 2014/2015. I dirigenti del Latina nell’ultimo giorno utile di
trattative, legate a calciatori professionistici,
hanno aggiunto la ciliegina sulla torta di una
già importate campagna acquisti, inserendo
l’ultimo tassello che mancava sotto forma di
un nuovo attaccante, si tratta di Ferdinando
Sforzini proveniente dal Pescara, che ha raggiunto l’accordo con un contratto biennale.

Sforzini è un classico “9” di peso, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in grado di
reggere da solo il peso dell’attacco e ha come
caratteristica principale quella di difendere
palla con il suo fisico possente (è alto 1,90
cm) per favorire gli inserimenti dei compagni.
E’ il calciatore designato per sostituire nel
cuore dei tifosi anche se con caratteristiche
diverse, l’attaccante brasiliano Jonathas, titolare nel ruolo di centravanti l’anno precedente, che tanto bene aveva fatto l’anno passato,
lasciando un ottimo ricordo in tutto l’ambiente pontino. L’attuale centravanti è riuscito ad
accumulare negli anni una notevole esperienza in serie B nelle diverse squadre in cui ha
militato: Verona, Modena,Vicenza, Ravenna,
Avellino, Bari e Grosseto e quest’ultima è stata sicuramente la tappa dove si è espresso
meglio realizzando tante reti. Vanta anche
una presenza in Champions league il 1’set-

Polan

Il Latina calcio
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tembre 2010 con il CFR Cluj allenato
quell’anno dall’attuale allenatore del
Verona, Andrea Mandorlini, nella partita contro il Basilea vinta dai romeni
per 2 a Quindi un uomo di esperienza
e di sostanza e lo ha dimostrato anche
con la nuova maglia nerazzurra nella
prima partita di questa stagione 20142015, sabato 6 settembre, quando al
Francioni si è disputata la sfida contro il Crotone. Subentrato al 21’ ad un
Paolucci apparso ancora lontano dalla
migliore condizione, Sforzini realizza
al 33’ del secondo tempo, il gol della
vittoria da vero rapace dell’area, trasformando un cross di Angelo, ribattuto corto dalla difesa crotonese. E’ da
considerare che al 32′, però, giusto un
minuto prima, era stato il Crotone a far
venire i brividi al Francioni con Ciano
che scattato su un lancio di in area,
approfittava dell’errore in chiusura di
Rossi e scaricava un sinistro che sbatteva sulla traversa, la palla ritornava
sui piedi dell’attaccante che riprovava al volo ma trovava un bravissimo
Farelli pronto a respingere. Nel calcio
come si sa, vige sempre l’impietosa
legge del gol sbagliato, gol subito, che
è un’applicazione che riesce sempre
a rivelarsi esatta, ma quello che conta
è che il Latina è riuscito ad avere la
meglio nel risultato finale (1-0) al Crotone, autentica rivelazione del campionato cadetto dello scorso anno che
da sempre rappresentava uno scoglio
duro nei confronti con i pontini.
Otto gli incontri fin qui disputati tra le
due squadre al “Francioni” e mai un
successo dei padroni di casa, con i
nerazzurri che vantavano prima di
questa partita, un bilancio complessivo negativo: 7 sconfitte, 11 pareggi ed
una sola vittoria, fondamentale ai fini
della classifica, firmata dal gol lampo
di Alhassan lo scorso 13 maggio, nella
gara segnata dal rosso a Jonathas e
l’infortunio di Paolucci, costretto poi a
saltare tutta la parte finale del campionato.
Al fischio finale c’è stato un sospiro di
sollievo da parte di tutti perché final-

mente la tradizione che nel calcio è sempre importante, questa volta non ha avuto la meglio, la vittoria della prima partita invece è di buon auspicio per
iniettare di fiducia tutto l’ambiente. Il mercoledì successivo il Latina si è recato a Vicenza per effettuare
la partita di recupero della prima giornata, ma sullo
zero a zero finale pesa il grande rimpianto per il Latina di aver sbagliato un calcio di rigore con Paolucci
al 10′ del il primo tempo che lo stesso attaccante
si era conquistato. Il Vicenza a quel punto restava
in dieci uomini, per l’espulsione del portiere Bremec
con l’inserimento del giovane numero uno Vigorito,
che all’esordio è riuscito a diventare presto insuperabile con alcune parate d’istinto.
Con queste premesse i nerazzurri pontini hanno
condotto l’iniziativa per tutta la partita, ma non sono
riusciti a scardinare il folto schieramento difensivo messo in atto dalla squadra vicentina e il Latina
non ha trovato quegli spazi necessari per riuscire a
realizzare quella rete che avrebbe anche meritato.
La gara pertanto è terminata sullo zero a e non ha
regalato particolari emozioni dal momento che non
c’è stata neanche una parata da parte di Farelli, il
bravo estremo nerazzurro. Questa volta l’ingresso
in campo di Sforzini, dopo appena quarantacinque
minuti al posto dello stesso Paolucci, non ha sortito
l’effetto sperato, ma in fondo va bene anche così,
quattro punti in due gare giocate e zero gol subiti,
sono comunque risultati rispettabili. E’ da considerare che tutte le formazioni in questo momento nelle
prime partite di campionato, non possono esprimere
il loro reale valore e occorrerà attendere almeno sei
o sette partite, per far in modo che i nuovi arrivati si
inseriscano nel nuovo contesto di squadra e trovino
la condizione ideale.

Rino R. Sortino
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N’ fa zappetta

Chella porella de matroma,
quando me mannava
accattà le sigarette a patremo,
me deva sempre gli bocchi sani
i me diceva:”Ca’, non fa zappetta,
areporteme lo resto”,
i ca era ‘bbono ‘bbono
so’ aremasto allossì sano.
Me disse ‘na vota ‘no politico:
“Aiecco bisogna unge
ca se no n’zé smove gnente”.
I ca m’arecordava sempre matroma,
ci’aresponnivo picche i ci disse ca ci
saria data l’estrema unzione,
anzi ca ‘mmeci dell’oglio santo ,
ci saria dato chello de riggine.
Ca’ chissi ha sempre fatto
co’ la zappa grossa, no co’ la zappetta.
Anzi chissi ao sempre arato co’ trattore,
ao lassato sempre gli solchi funni.
Chissi assosì ao fatto gli bocchi tanti,
alla faccia de chigli
che faceveno gli santi.
Chello che diceno gli giornali
è tutto de più,
ca’ finalmente le semo capito puro nu’.
La lengua batte aglio dente che dole,
ma che ci volete fa,
ca’ in Italia è tutta la dentiera
chella che fa male.
Che ci volete fa, che ci volete di, ca’ da
nu’ ci servono sempre gli dentisti.
Ca’chissi ao fatto gli delinquenti,
i a nu’ ci vevo a di
ca semo qualunquisti.
Cachetuno se salva sempre,
ma tutti gli’atri ci gli mannamo
a papera curenne.

Carlo Picone

Storie di migranti
“Il minore
non accompagnato”
Nel linguaggio arido
usato nel trattare
il tema dei migranti,
il titolo della poesia
è la definizione
del protagonista.
Lontano dalla famiglia,
che è rimasta laggiù
nell’Africa “nera”,
con della gente adulta
il ragazzino
affronta le asprezze
delle lunghe marce
attraverso l’immenso
ed ostile Sahara,
però dopo tanto patire
deve anche sostare
in luoghi assai duri,
ove può accadergli
dì rìmpiangere
addirittura il deserto;
ma se il mare infido
più tardi lo risparmia,
un giorno infine
scorge esultante
emergere tra la nebbia
le coste non lontane
di quel continente,
dove nessun lo vuole.

Consuelo

I Borghi di Latina
dopo essa divenne capoluogo della più giovane
provincia italiana. Rimase comunque legata al
mondo agricolo, visto che il suo comune comprende ben undici dei borghi rurali istituiti dalla
“Opera Nazionale Combattenti”, allorché il territorio andava popolandosi di poderi. I borghi rappresentavano un prezioso punto di riferimento
per le tante famiglie contadine disseminate nelle campagne circostanti, considerato che garantivano loro la soddisfazione delle necessità
primarie. I coloni, infatti, grazie ad essi; avevano la possibilità di fruire dei servizi pubblici indispensabili al loro quotidiano, senza essere obbligati a ricorrere alla città per ogni loro esigenza.
E’ vero che Latina distava pochi chilometri persino da quelli più lontani, però in quei tempi anche degli spostamenti modesti non sempre risultavano agevoli. Nei borghi c’era la chiesa
come il fornitissimo emporio, la scuola elementare come l’ambulatorio medico, l’ufficio postale
come la presenza rassicurante di qualche carabiniere. Erano insomma un comune in miniatura. Il termine “borgo” che li indicava non era certamente nuovo, però nel passato era stato in
genere usato in relazione a piccoli agglomerati
particolarmente interessanti dai punti di vista
storico o paesaggistico, lo prova l’esistenza in
Italia di vari “Borgo antico”, “Borgo medievale” o
“Borgo marinaro”. Tutt’altra cosa erano i borghi
della bonifica; di chiara impronta rurale e sorti
con ben definite funzioni pratiche. Mi sono ripromessa di dare nell’articolo le informazioni
più elementari che li riguardano, citandoli così
come mi si affacciano alla mente; senza cioè
seguire ordine alcuno, perché, a mio avviso,
questi undici satelliti di Latina, a prescindere
dalla loro grandezza ed ubicazione, fanno parte
in ugual misura della storia della nostra città. Ai
tempi della bonifica i luoghi dove sorgono i borghi erano già delle piccole basi per le migliaia di
lavoratori impegnati per anni nella durissima
opera di risanamento ed avevano anche delle
denominazioni, successivamente sostituite dai
nomi di località del nord-est d’Italia, particolarmente legate ad episodi della Prima Guerra
Mondiale. La “Grande Guerra” alla quale avevano partecipato molti dei bonificatori, cui tanto
deve la nostra zona. Muovendovi in direzione di

Casa cantoniera di
Passo Barabini

Il Procoio nel 1928

Roma. a circa tre chilometri da Latina incontriamo
un borgo che porta il nome di un nostro fiume assai
significativo, che tra l’altro nella tarda primavera del
1915 fu testimone della nostra entrata in guerra contro l’Austria. Ad esso fu dedicata la celeberrima canzone, che recita all’inizio: Il Piave mormorava calmo
e placido al passaggio dei primi fanti il ventiquattro
maggio - Borgo Piave - per l’appunto, un tempo
chiamato “Passo Barabini”. Esso è stato interessato
da un crescente sviluppo e, poiché anche Latina si è
estesa dalla sua parte, ora questo borgo appare
quasi come l’estrema periferia, della città. E’ stato
sempre comunque un luogo animato, dato che si
trova ad un crocevia di grande importanza per il territorio. Andando verso il mare e il Lido di Foceverde,
incontriamo invece il popoloso Borgo Sabotino, conosciuto in passato come “Passo Genovese”. Una
sua prerogativa è quella di ospitare il “Procoio”, una
singolare costruzione esempio di architettura rurale,
assai interessante dal punto di vista storico. Non lontano dal borgo, benché trascurato ancora resiste ai
secoli un antico ponte romano, ma ciò che colpisce
maggiormente nella zona è un mastodontico complesso, che rappresenta davvero una nota di dissosegue a pag. 12
latina flash
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I Borghi di Latina
nanza con quello che lo circonda, tutto immerso in una tranquilla atmosfera bucolica. Alludo
ad una centrale termo-nucleare, eretta negli
anni Sessanta e da tempo disattivata. Ora
essa appare come un inoffensivo relitto, però a
lungo, sebbene fosse stata costruita con il fine
di produrre energia per la collettività, è stata
per il vicino borgo una presenza ingombrante
ed alquanto temibile. Del resto anche noi latinensi, specie dopo la tragedia di Chernobyl,
l’abbiamo sempre considerata con malcelato
sospetto. Borgo Isonzo, un tempo denominato
“Casale Antonini”, rammenta un altro fiume del
primo conflitto mondiale. Anche molti decenni
orsono dalla città lo raggiungevamo molto presto, ma ora esso sembra ancora più vicino,
dato che Latina si è considerevolmente ampliata anche da quel lato. Si trova sulla strada
che porta al lago di Fogliano, il maggiore dei
nostri caratteristici laghi costieri. Quando ancora non esisteva la provvida diretta Latina-Lido, la strada che interessa Borgo Isonzo costituiva il primo tratto del percorso per
raggiungere la spiaggia di Capoportiere. Superfluo dire che recarsi al mare allora non era
proibitivo, ma certamente comportava dei disagi, cosicché il lido non ci era familiare come
lo è oggi. Lungo il percorso Fogliano-Sabaudia
è situato Borgo Grappa, il cui nome evoca il
monte delle Prealpi venete, sul quale nel corso
della “Grande Guerra” gli Italiani opposero
un’accanita resistenza agli Austriaci. In passato era denominato “Casal dei Pini”, ovviamente per la ricchezza di piante conifere che caratterizzava il luogo. Il borgo è vivace e possiede
anche una breve strada che lo unisce al mare;
questa fiancheggia il canale di Rio Martino, il
cui scavo venne effettuato la prima volta nientemeno che dai Volsci, i quali a quanto pare
furono gli incontestabili antesignani di una bonifica spesso auspicata a volte iniziata, ma
portata a compimento soltanto nella prima
metà del secolo scorso. Sulla strada che da
Latina conduce a Nettuno è posto Borgo Santamaria, il cui nome in origine era alquanto originale, ma indiscutibilmente consono all’aspetto del luogo prima della bonificazione. Si
chiamava infatti “Gnif-Gnaf”, che non era una
12 latina flash

Casal dei pini

Villaggio operaio Capograssa

buffa espressione priva di senso, bensì una voce
onomatopeica che riproduceva il rumore dei faticosi
passi di chi era costretto a muoversi nella vischiosa
melma, che allora regnava sovrana in buona parte
del nostro territorio. Borgo San Michele, dapprima
chiamato “Capograssa”, è situato sulla strada dei
monti Lepini e in periodi di maggior prosperità economica vide fiorire nelle sue adiacenze delle industrie, tra le quali primeggiava lo stabilimento farmaceutico della “Pfizer”. Erano tempi in cui tutto il nostro
comune, sulla scia di quanto stava accadendo in varie parti d’Italia,’ era interessato da un notevole sviluppo del settore secondario, ma il processo d’industrializzazione ha subito presto delle battute d’arresto,
per cui non è stata solo la recente crisi a far chiudere
i battenti a varie imprese. La nostra città, prefigurata
come un grosso centro agricolo, si era poi scoperta
una vocazione industriale, che però successivamente si è espressa solamente in parte. Borgo Montello
non è lontano dalla trafficatissima strada la 148” che
porta a Roma e la sua primitiva denominazione era
“Conca”. Esso ha una certa rilevanza storica, visto
che sulla sua superficie in tempi remoti sorgeva la
città di “Satricum”, ma nei suoi pressi si trova anche
la località di Le Ferriere, che vide il martirio di Maria

Goretti, la Santa bambina patrona dell’Agro. E’ un
vero peccato che quest’interessante borgo sia
stato a lungo penalizzato dalla molesta presenza
di una grande discarica, che ne ammorbava l’aria. Borgo Faiti corrisponde al latino “Forum Appii”, da cui si deduce che è situato lungo la più illustre delle antiche vie consolari. La tradizione lo
vuole scenario di un episodio memorabile dal
punto di vista storico-religioso. Sembra che nel 61
d.C. l’apostolo san Paolo e i suoi seguaci, provenienti dalla città di Antiochia in Asia Minore, e diretti a Roma, si fossero incontrati con un gruppo
di cristiani che festosamente erano andati ad accoglierli, proprio là dove ora sorge questo borgo.
“Piano Rosso” era la prima denominazione del
luogo che poi è diventato Borgo Bainsizza, avendo preso il nome da una zona carsica, dove nel
1917 fu combattuta una cruenta battaglia tra l’esercito italiano e quello austriaco. Il borgo è situato nelle vicinanze dell’importante canale delle
“Acque Alte”, scavato durante la bonifica per convogliare verso il mare le acque provenienti dai
monti Lepini, le quali, ristagnando, erano in parte
·responsabili dell’impaludamento. Borgo Podgora, in continua espansione, lo si incontra lungo la
frequentata strada che da Borgo Piave conduce a
Cisterna. Anch’esso ha visto mutare il suo vecchio nome, cioè “Sessano” in quello di un luogo
sacro alla Patria. Podgora ( o “Monte Calvario”)
infatti la collinetta presso Gorizia a lungo contesa
da Austriaci ed Italiani e finalmente conquistata
da questi ultimi nell’agosto del 1916. Infine, in
prossimità della via Appia, incontriamo Borgo
Carso, che si estende su di un’area in precedenza occupata da un piccolo insediamento, chiamato, non saprei dire perché, “La Botte”. La denominazione “Carso” ricorda l’altopiano del nostro
estremo nord-est, che, un secolo fà, fu teatro di
aspre battaglie tra Italiani ed Austriaci. Esaurita la
mia escursione tra i borghi di Latina, mi pare opportuno precisare che nel nostro territorio comunale esistono altri centri rurali, i quali, pur avendo
innumerevoli punti di contatto con i borghi, non
devono essere confusi con questi ultimi. Ricordo
Acciarella, Casal delle Palme, Casal Traiano,
Chiesuola e la stessa Latina-Scalo divenuta ormai quasi una piccola città, ma ve ne sono degli
altri. Queste località hanno un’origine diversa da
quella dei predetti borghi, che possono essere
definiti “istituzionali”. Essi infatti non sono nati qua
e e là senza un disegno prestabilito, ma, progettati si potrebbe dire a “tavolino”, sono venuti su

Passo Genovese

Ponte Romano

contemporaneamente in un preciso momento storico, in luoghi prescelti e con delle finalità ben predisposte. Con il tempo in linea di massima i nostri
undici borghi, ma anche Quelli in numero minore
che appartengono a comuni vicini, non hanno
conservato che in parte la caratteristica di piccoli
centri di vita rurale, che li rendeva non certo estranei alla città, ma assai più proiettati verso il mondo
agreste che li circondava e al quale in fondo essi
appartenevano. In maggior o minor misura tutti
hanno cambiato fisionomia e quelli più prossimi a
Latina sembrano dei suoi angoli, solo un po’ fuori
di mano. Neppure nelle campagne, però, tutto è
rimasto immutato, basti pensare ai vecchi, disadorni ma funzionali poderi della “O.N.C. (erano
tantissimi!), contrassegnati da un numero, che faceva bella mostra di sé sulla loro facciata. Di queste case coloniche la maggior parte è da tempo
scomparsa, ma ve ne sono alcune sopravvissute,
che, quasi un compromesso tra il vecchio e il nuovo, si sono trasformate in villette, non di rado graziose. I borghi così come appaiono ai nostri giorni
non piacciono a dei nostri concittadini, i quali li
considerano decisamente “snaturati”. D’altronde,
mutando aspetto, essi non ti anno fatto altro che
seguire le orme di Latina, del cui comune sono
parte integrante.

Consuelo
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L’angolo delle curiosità politiche
La democrazia ateniese durò duecento anni, i romani governarono per cinquecento anni e la Repubblica di Venezia sopravvisse per mille anni.
Nell’antica storia di Roma, il conflitto fra plebei e
patrizi, dopo oltre un secolo di aspre lotte, segnò la
fine della Roma repubblicana.
Dal di nome di J. R. McCarthy (1909-1957), senatore degli Stati Uniti che dal 1950 al 1953 contrastò le attività antiamericane attribuite ai comunisti,
è derivato il maccartismo, orientamento politico,
tipico degli anni Cinquanta che sosteneva e propugnava un rigido anticomunismo.
Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti è ricordato soprattutto per lo scandalo Watergate che
lo costrinse alle dimissioni per evitare l’impeachment. Però aveva compiuto un paio di cose di assoluto rilievo: lo storico viaggio in Cina del febbraio
del 1972, quando incontrò Mao avviando la normalizzazione dei rapporti con Pechino, e la firma
dell’armistizio con il Vietnam nel gennaio del 1973.
Il francese Valéry Giscard d’Estaing, presidente
della Convenzione, impose nel Preambolo della
Costituzione europea (2003) l’omissione del richiamo alle radici cristiane dell’Europa. Un’Europa desacralizzata è ancora Europa?, si chiedeva
l’economista liberale Wilhelm Rophe.
Il magistrato Vittorio Occorsio, tra la fine degli
anni Sessanta e Settanta si occupò della strage
di Piazza Fontana, della P 2, della censura e dei
legami tra terrorismo nero e malavita. Venne ucciso barbaramente il 10 luglio del 1976 da Pier Luigi
Concutelli di Ordine Nuovo.
Il nome di Gino Bartali, insignito “Giusto fra le Nazioni, il 10 ottobre 2013, è impresso sul muro dei
Giardino dei Giusti nel Mausoleo della Memoria
Yad Vashem a Gerusalemme.

L’ondata di imponenti migrazioni dal Sud al Nord
del Pianeta Terra ha innescato secondo il parere di
Yascha Mounk, politologo di Harvard, una “vasta
ribellione” contro il populismo etnico e culturale. Il
populismo, secondo la definizione, dello studioso di
origine tedesca, è una “democrazia senza diritti”; si
tratta di un movimento che tende a limitare sempre
più i diritti di particolari gruppi ( migranti o stranieri)
oppure categorie (giornalisti o imprenditori).
Le democrazie, secondo il teorico politico Yascha
Mounk, devono sostituire il nazionalismo che esclude il prossimo con un patriottismo inclusivo capace
di accrescere la consapevolezza dei cittadini di essere parte di una comunità.
La legge (n.180), il cui promotore fu il medico psichiatra, Franco Basaglia (fondatore della concezione moderna della salute mentale), impose la
chiusura dei manicomi e regolamentò il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) istituendo servizi di
igiene mentale pubblica.
Il filosofo Noberto Bobbio, arrestato nel 1943 e nominato senatore a vita nel 1984, ha sempre cercato
di coniugare le istanze della libertà individuale con
quelle dell’uguaglianza sociale

Polan

Stazione di Torricola

Al centro del Parco dell’Appia Antica, a 400 metri
di distanza dal Raccordo Anulare c’è la piccola
Stazione di Torricola, adiacente a grandi aree
militari dismesse. In questi giorni ho ripreso in
mano i miei progetti urbanistici sul traffico romano. Sono andato a vederla per capire come si
potrebbe utilizzare. In effetti è in una posizione
eccezionale, a 12 minuti da Termini, a 7 minu14 latina flash

ti da Pomezia, a 50 minuti da Anzio e Nettuno.
Solo che la Stazione è abbandonata, pochi treni fermano, quasi nessuno di sera, di sabato e
di domenica, il parcheggio è piccolo e per nulla
sicuro, i bus ci arrivano solo nei giorni feriali. La
linea Stazione Termini- Torricola -Pomezia- Aprilia- Lavinio- Anzio- Nettuno potrebbe diventare
fondamentale per la città di Roma e per l’area

metropolitana, sia per chi da fuori
deve andare a Roma, sia per i romani che escono da città, in particolare per andare al mare, evitando gli
ingolfamenti assurdi di via Pontina e
via Nettunense. Si potrebbe fare con
poca spesa ma a queste condizioni: 1) che ci siano treni almeno ogni
mezz’ora dalle 6 di mattina all’una
di notte, festivi compresi, 2) che le
stazioni siano accoglienti e sicure,
con punti di ristoro, biglietteria e sale
attesa, non abbandonate come ora.
3) che le stazioni abbiano parcheggi
sufficienti e videosorvegliati dal personale presente. 4) che le stazioni
siano servite da bus e taxi . Le ferrovie locali così potrebbero assumere
un ruolo fondamentale per ridurre il
traffico di Roma e dintorni. La Stazione di Torricola in particolare potrebbe
diventare il miglior punto di accesso
al Parco dell’Appia Antica, con piste
ciclabili e noleggio di biciclette.

Filippo Neri

Parco Nazionale del Circeo, concessione
gratuita di un mezzo antincendio al
Comune di San Felice Circeo

Lo scorso 14 giugno la firma del direttore dell’Ente Parco Paolo Cassola e del
sindaco Giuseppe Schiboni
E’ partita lo scorso 15 giugno e terminerà il 30
settembre 2018 la campagna antincendio boschivo 2018. Per far fronte alle diverse situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi sul
territorio, con una stagione estiva che sembra
prefigurarsi particolarmente siccitosa, il Parco
Nazionale del Circeo ha concesso al Comune
di San Felice Circeo, in uso temporaneo a titolo gratuito, un automezzo antincendio Mercedes-Benz Unimog U 20.
Si tratta di un ulteriore contributo da parte
dell’Ente Parco alla lotta attiva agli incendi, considerato che l’Ente Parco negli anni precedenti
con fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tu-

tela del Territorio e del Mare appositamente predisposti per le finalità del Piano AIB (Piano Antincendio Boschivo) nell’area Parco, ha provveduto
all’acquisto di 5 mezzi antincendio di cui 2 pick-up
che sono stati dati in comodato d’uso gratuito decennale alle protezioni civili di Sabaudia e di San
Felice Circeo e 3 Unimog di cui 1 in comodato d’uso gratuito alla protezione civile di Sabaudia fino a
febbraio 2019, mentre gli altri due erano stati dati
in comodato d’uso gratuito fino a maggio 2016 al
Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Latina e l’anno scorso erano stati gestiti
segue a pag. 16
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Parco Nazionale del Circeo, concessione
gratuita di un mezzo antincendio al
Comune di San Felice Circeo

dall’UTB di Fogliano del Corpo Forestale nell’ambito della Convenzione
in essere con l’Ente Parco.
Il nuovo accordo è stato firmato
lo scorso 14 Giugno dal Direttore
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo
Paolo Cassola e dal sindaco Giuseppe Schiboni. Il mezzo sarà dato in dotazione alla squadra di protezione civile del Comune di San Felice Circeo.
“La prevenzione e la lotta agli incendi
boschivi è un’attività indispensabile
per la conservazione della natura. –
ha dichiarato il direttore Paolo Cassola – Il nostro obiettivo è offrire un
valido supporto a questa attività per
proteggere il territorio del Parco, con
particolare attenzione al Comprensorio del Promontorio del Circeo.
Un’efficace attività antincendio diventa indispensabile soprattutto nel
periodo estivo in cui purtroppo gli incendi sono all’ordine del giorno. La
tempestività dell’intervento rappresenta sicuramente una delle migliori
strategie a disposizione dell’apparato

antincendio al fine di contrastare i roghi. Per rispondere alle
particolari esigenze dei servizi antincendio e per garantire la
sicurezza delle squadre d’intervento occorrono quindi mezzi
efficienti”. “Come Comune – ha aggiunto il sindaco Giuseppe
Schiboni – siamo fortemente impegnati nella lotta agli incendi anche in chiave preventiva, per questa ragione abbiamo
deciso di stringere ancora di più la collaborazione con l’Ente
Parco. Per far fronte alle criticità e ai rischi della campagna
antincendio è fondamentale una leale ed efficace collaborazione tra i diversi soggetti in campo”.

Nuovo accordo tra il Parco Nazionale del Circeo e
il Ministero dei beni e delle attività culturali

Firmato un secondo Protocollo d’intesa esteso alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti con l’obiettivo
di ampliare il campo di azione del primo accordo
Dopo la firma del Protocollo d’intesa tra l’Ente
Parco Nazionale del Circeo e la Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)
dello scorso 24 Aprile, è stata estesa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti del
MiBACT la condivisione della strategia di promozione della conoscenza dei diversi aspetti della
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tutela, del restauro, della valorizzazione e della
gestione del patrimonio culturale.
L’accordo è stato firmato a Roma mercoledì 13
Giugno 2018 dal Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo Paolo Cassola, dal Direttore
Generale Educazione e Ricerca del MiBACT
Francesco Scoppola e dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti Stefano Gizzi.

Gli Accordi, senza precedenti nel panorama
nazionale, nascono dalla volontà di attivare
un’azione di forte collaborazione tra le amministrazioni interessate al fine di istituire e regolamentare le attività di studio, ricerca e formazione nell’ambito dei beni e delle attività culturali,
mediante lo sviluppo di attività sinergiche nei
diversi ambiti di comune interesse, tra cui le attività tese alla promozione dello sviluppo alla
cultura, della educazione e della ricerca nel
settore della tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, del restauro, della valorizzazione e della gestione del patrimonio
culturale nonché alla formazione di personale
specializzato e qualificato nel settore dei beni
culturali. Le attività comuni mirano inoltre, per
quanto possibile, a favorire il collegamento tra
educazione, ricerca, studio e lavoro nel rispetto
dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare agli articoli 1 e 9.
L’accordo rappresenta un importante riconoscimento del patrimonio storico, paesaggistico,
naturalistico e culturale del Parco e di questi
territori e dell’interesse per questo da parte del
Mibact.
Questo Questo secondo Accordo amplia il
campo di applicazione del primo Protocollo
d’intesa:
nell’articolo 5 leggiamo che al fine di rendere sistematiche le azioni di manutenzione, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, incluso il patrimonio archeologico
diffuso, in particolare per l’area del Comprensorio archeologico del Circeo, si propongono i
seguenti obiettivi:
Promozione e coordinamento di programmi di
ricerca da svolgersi con l’ausilio di consulenze
scientifiche, di personale specializzato di istituzioni pubbliche e private, sotto il controllo degli
organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento nel campo della didattica e dell’interpretazione del Patrimonio,
per operatori, insegnati e gestori, al fine di produrre un’offerta di programmi di fruizione e didattici, coerente con gli obiettivi gestionali e di
qualità;
Promozione e coordinamento di programmi di
ricerca, monitoraggio e verifica nel campo della
comunicazione, promozione ed interpretazione
del Patrimonio, a svolgersi con l’ausilio di con-

sulenze scientifiche, di personale specializzato di
istituzioni pubbliche e private, sotto il controllo degli organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;
Interventi di manutenzione continua e/o programmata, sotto il controllo degli organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico;
Progettazione e programmazione condivisa delle
strategie di intervento nel Parco con tutti i soggetti
centrali e periferici coinvolti;
Studio e ricerca condivisa relativa ai percorsi e accessi ai monumenti e ai siti archeologici al fine di
potenziare la valorizzazione turistica del Parco e
del patrimonio degli altri enti territoriali competenti
(Comune di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e
Ponza);
Progettazione e programmazione condivisa per
l’applicazione di tecnologie innovative per la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la sostenibilità del patrimonio, al fine di favorirne e promuoverne la crescita e la conoscenza
anche tramite visita virtuale;
Studio e ricerca condivisa finalizzati alla definizione di regolamenti e norme comportamentali per la
fruizione del Parco, nel rispetto delle disposizioni
degli enti titolari; finalizzati anche alle attività di manutenzione programmata, sorveglianza e controllo,
con l’obiettivo di proporre criteri condivisi e coordinati di gestione delle risorse da tutelare, valutando
le destinazioni d’uso per l’ottimizzazione dei risultati;
Messa a punto di strategie finalizzate a dotare
di una visione unitaria del turismo e della cultura
anche attraverso azioni di promozione e marketing del Parco in connessione con altre iniziative
promozionali relative al territorio pontino, ai suoi
aspetti di tipicità storica, ambientale e di caratterizzazione turistica, in un’ottica di sostenibilità.
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A San Felice Circeo si è svolto l’evento spettacolo
nella presentazione del libro di Eros Ciotti
In occasione dell’evento culturale “Incontri con Autori ed
Artisti” ideato dalla collaborazione fra le due Associazioni culturali “PF Presente
Futuro dell’architetto Ugo
De Angelis e Beethoven”
con la scrittrice pontina Assunta Gneo, che nei suoi
libri precedenti ha dato già
dimostrazione della sua abilità, si è svolta nell’ambito
della suggestiva cornice di
San Felice Circeo, (anche
su iniziativa della scrittrice Anna Elena Tassini e il
sostegno dell’amministrazione di San Felice Circeo
e dell’Associazione Pro
Loco), la presentazione del
libro “I paesaggi di Leonardo” di Eros Ciotti, un professionista dalle poliedriche
capacità essendo architetto,
urbanista, paesaggista e
restauratore. Il libro intende esporre il punto di vista
dello scrittore riguardo il paesaggio che si intravede nel
quadro della “Gioconda”, il
celebre dipinto di Leonardo
da Vinci, uno dei quadri più
rappresentativi della scuola
artistica italiana. Nel libro,
Eros Ciotti tratta il suo punto di vista riguardo il celebre
quadro, che a suo parere
potrebbe evocare le antiche paludi pontine e probabilmente le stesse paludi
avrebbero ispirato il celebre
“genio dell’artista”, un personaggio Leonardo da Vinci, che nacque il 15 aprile
1452 a Vinci un borgo a 40
Km da Firenze, che non solo
è stato il grande pittore che
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tutti conosciamo, ma nello stesso tempo dimostrò le sue eccelse
doti come Ingegnere, Architetto, Inventore di armi e dei più moderni
macchinari degli ultimi secoli, Scultore e perfino abile nel creare
indovinelli, rebus e giochi enigmistici. L’evento culturale che si è
tenuto domenica 13 Maggio alle ore 18 e 30 a San Felice Circeo
presso La Porta de Parco di Piazzale Lanzuisi 1 non vuol essere
solo la presentazione di un libro, ma rappresenta un vero e proprio
spettacolo in cui risalta l’armonia fra letteratura, canto e recitazione.
La musica è stata a cura del maestro Lukas Oti e di Ciro Paduano,
nel canto la performance lirica della deliziosa voce della soprano
Sabrina Fardello e il teatro è stato rappresentato dagli attori Giorgia
Pirazzi e Dario De Francesco, due artisti normalmente abituati a recitare in coppia, che in perfetta simbiosi, hanno recitato alcuni brani
del libro. Il testo in questione, frutto di studi, documenti storici e ricerche di archivio attraverso illustri specialisti consultati dall’autore
Eros Ciotti intende indagare su un dipinto la cui visione lascia tutti
incantati da “siffatta e cotanta bellezza”. Nei giorni nostri il tema mai
abbastanza dibattuto, resta attuale con il mistero del suo dipinto e
quello di Lisa dal volto enigmatico, tutte problematiche che Eros
Ciotti cercherà di affrontare con cognizione di causa ma la giusta
umiltà di non dare risposte immediate, il suo veritiero scopo è quello indagare con l’ausilio di discipline scientifiche e fornire il quadro
storico più appropriato dal punto di vista scientifico.

Rino R. Sortino
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