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Il Fatto del Mese

Si è svolto a Latina il Primo Festival “Majorettes e Bande Musicali”

Festival pontino delle Majorettes

Presentazione del libro
“In vetta al Mondo”
di Daniele Nardi

E’

partito il programma
degli eventi estivi della
città di Latina. Il primo
appuntamento della serie di
manifestazioni organizzate dal
l’Assessorato al Turismo Gianluca di Cocco è stato il 1° Festival Pontino delle Majorettes e
delle Bande Musicali il 16 giugno. A questo evento hanno
partecipato le più importanti e
prestigiose bande musicali e
Majorettes del nostro territorio
e molte da le altre province del
Lazio. Il passaggio delle bande
musicali e delle Majorettes per
le vie cittadine hanno allietato
la domenica cittadina con ricchi
repertori di musica ed eccellenti esibizioni. L’Assessore...

Il 37enne alpinista
Daniele Nardi ha dato
alle stampe un libro
che racconta molte di
queste avventure in
Himalaya, partendo
da Sezze Romano
(LT), la sua città natale. Il libro “In vetta al
mondo” è stato scritto con la collaborazione
del giornalista Dario Ricci, voce quotidiana
delle rubriche sportive di Radio 24, ed è
pubblicato da Infinito Edizioni. Il sottotitolo
del volume è, in un certo senso, la sintesi
del testo di Nardi: storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni. Daniele per
ben cinque volte è andato sopra gli ottomila
metri. La presentazione del suo libro, è
avvenuta il 19 giugno u.s., presso la libreria
Feltrinelli di via Diaz a Latina. Il conduttore e
presentatore dell’avvenimento era Stefano
Cortelletti. Durante la presentazione è stato
proiettato un film documentario di una delle
scalate di Daniele, dove si vedono chiaramente le difficoltà di queste imprese, che
oltre alla faticosa scalata bisogna anche
fare i conti con le intemperie......

segue a pag. 2

segue a pag. 2

Sempre il Tribunale 1° Festival del comico a Latina
di Latina
Goffredo Nardecchia
Questo Governo ancora non ha fatto nulla
par il servizio della Giustizia e quindi per il
Tribunale di Latina.
Non si tratta di agire nell’interesse degli
avvocati, ma del cittadino che intende
andare in Tribunale per la tutela e difesa
dei propri diritti non rispettati.
Si ripete che la carenza del personale e dei
giudici, comporta una durata troppo lunga
dei procedimenti civili e penali.
Le cause, a parte i tre procedimenti: di
primo grado, di Appello e di Cassazione,
durano troppi anni.
Il Governo e precisamente il Ministro della
Giustizia, deve assolutamente intervenire e
modificare positivamente il servizio giudiziario a tutela dei diritti del cittadino.
Inoltre per quanto riguarda la provincia di
Latina c’è l’altro problema dell’eliminazione
della sezione distaccata dei Tribunali di
Terracina e di Gaeta.
Non è vero che in questo modo si riducono
le spese pubbliche.
Gli avvocati, nell’interesse in primo luogo
del cittadino, stanno agendo ed operando
per sollecitare il governo perchè provveda
a sanare positivamente l’attività giudiziaria.
Non è più possibile andare avanti così e si
chiede, senza alcun rinvio, l’immediato
intervento del Governo.

L’Expo di Latina (ex Rossi Sud),
ha ospitato la serata finale della
prima edizione del festival nazio
nale del cabaret, creato da
Fabio Fanelli. Le selezioni
svoltesi nei locali del capoluogo
pontino hanno visto cimentarsi
vari gruppi e vari solisti provenienti da varie città d’Italia. La
finale comprendeva tre coppie e
due singoli ossia due compa -

Flash sulla città

gnie teatrali che proponevano due
corti e tre gruppi da due che presentavano i loro cavalli di battaglia.
Il festival ha avuto due giurie, una
tecnica presieduta dal comico e
presentatore Sergio Friscia, e l’altra
assegnava un premio della critica
ed era formata da noti giornalisti di
Latina. Nella fresca serata estiva il
folto...

segue a pag. 5
di Claudio D’Andrea

Festival Pontino del Cortometraggio
E’ un’esperienza che
ha funzionato ed è arrivata alla nona edizione,
il Festival Pontino del
Cortometraggio. L’Asso
ciazione Domus che ha
fatto nascere questa
manifestazione diretta
con grande professionalità da Mary Drigo, è
riuscita a portare la kermesse in una bellissima
location: il giardino del
comune di Latina. Elevata la qualità formale e
di contenuto dei “Corti”
in concorso.
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Quanta storia in
un foglio di carta!
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Festival pontino delle Majorettes

Presentazione del libro
“In vetta al Mondo”
di Daniele Nardi

...Di Cocco che ha seguito tutta la manifestazione fino alla
premiazione, ha ringraziato vivamente gli organizzatori di questo evento, il gruppo delle Majorettes di Latina Blue Twirling,
l’Associazione Orange Dream e
tutti i gruppi partecipanti con
l’augurio che questo evento
possa diventare, anche negli
anni futuri, un appuntamento
canonico per tutte le bande
musicali e le scuole di Majorettes. I gruppi che hanno partecipato a questo Festival sono stati:
Gruppi di Majorettes & Dancer
Blue Twirling A.S.D. Latina, Blue
Stars Majorettes di Valmontone
(Roma). Butterfly Sezze (LT),
Dancing Majorettes di Mentana
(Roma), Majorettes Ronciglione
di Ronci- glione (VT), Majorettes
Terra- cina di Terracina (LT), Las
Estrellas Las Estrellas Majorettes – Poggio Moiano (RI), Majo
rettes Palombara Sabina di
Palombara Sabina (RM), Green
Angels Sezze di Sezze (LT).
Bande Musicali: Junior Fantasy
Marching band di Velletri
(Roma), Banda di Maenza
Maenza
(LT),
Banda
G.
Rossini/G. de Luis di Latina Pontinia (LT). Banda di Latina
Scalo – Latina, Mini Banda di
Bellona – Caserta, Corpo
Bandistico città di TerracinaTerracina (LT), Little Big Band la
Banda di Colonna (Roma),
Banda
di
Sermoneta
–
Sermoneta (LT).
La rassegna ha preso il via in
piazza San Marco, e percorrendo Corso della Repubblica, è terminata in piazza del Popolo,
dove dopo la premiazione c’è
stato un ulteriore spettacolo di
fuochi pirotecnici.

...Questa è la
storia di un
grande alpinista nato in
pianura, conquistatore di
quote da "Ot
tomila" metri,
vincitore del
premio Paolo
Consiglio del CAAI, già protagonista di pagine memorabili di questo incredibile, estremo sport.
L'alpinismo è impegno, sudore, divertimento, e fantasia
nel vedere nuove sfide, un campo nel quale Daniele Nardi
è un fuoriclasse.
Alla presentazione era presente Ilaria Molinari, campionessa Italiana di Apnea in assetto costante che ha scritto
la prefazione al libro.
Nello spazio dedicato dalla Feltrinelli, pieno in ogni ordine
di posti e moltissimi in piedi, non c’è stato modo di annoiarsi, in quanto tutti erano attenti a ciò che diceva Daniele.
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Omaggio a Tiziano e a Giulia Gonzaga
“E poco appresso, essendo il cardinale Ippolito de’
Medici innamorato della signora Giulia Gonzaga, la
quale allora si dimorava a Fondi, mandò il detto cardinale in quel luogo Sebastiano, accompagnato da
quattro cavai leggieri, a ritrarla; et egli in termine
d’un mese fece quel ritratto; il quale, venendo dalle
celesti bellezze di quella signora e da così dotta
mano, riuscì una pittura divina; onde portata a
Roma, furono grandemente riconosciute le fatiche di
quell’artefice dal cardinale, che conobbe questo
ritratto, come veramente era, passar di gran lunga
quanti mai n’aveva fatto Sebastiano infino a quel
giorno. Il qual ritratto fu poi mandato al re Francesco
in Francia, che lo fe’ porre nel suo luogo di
Fontanableò.”
Giorgio Vasari - LE VITE DE’ PIÙ ECCELLENTI
ARCHITETTI, PITTORI, ET SCULTORI ITALIANI,
DA CIMABUE INSINO A’ TEMPI NOSTRI (1568,
Edizione Giuntina)
Durante una visita a Palazzo Caetani , notai un pannello che mostrava una riproduzione in piccolo del
ritratto di Giulia Gonzaga dipinto dal Tiziano, vero e
proprio panegirico alla bellezza e alla sensualità
della nobildonna. Nata a Gazzuolo nel 1513 , sposa
appena tredicenne a Vespasiano Colonna, conte di
Fondi e duca di Traetto, questi, più anziano di lei di
33 anni, morì meno di due anni dopo. La vedova,
celebrata in vita per la sua bellezza, animò nel suo
palazzo un vero circolo culturale che attrasse numerosi intellettuali contemporanei, tra le personalità letterarie più in vista dell’epoca, che rivaleggiarono tra
loro nel proclamare in versi e in prosa le virtù e lo
splendore della loro squisita anfitriona.
La riproduzione, per quanto rendesse poca giustizia
all’originale, mi affascinò e decisi così di realizzare
un dipinto, un tondo, ispirato a ciò che riuscivo a
scorgere del misterioso ritratto della contessa di
Fondi opera del Tiziano, aggiungendovi tratti della
mutevole vista che godevo dal mio studio nel palazzo di Giulia Gonzaga a Fondi. Iniziai quindi ad informarmi sul ritratto che Tiziano poteva aver usato per
dar vita a tali incantevoli sembianze, sulle quali avrei
probabilmente basato la mia opera, pur in modo
indiretto, e quasi sei secoli dopo.
Sebastiano Luciani, il pittore ricordato come
Sebastiano del Piombo, scrisse due lettere a
Michelangelo, che ci rivelano il periodo esatto in cui
aveva eseguito il suo ritratto originale di Giulia
Gonzaga.
In una lettera dell’8 giugno 1532, l’artista scrive che
avrebbe lasciato Roma l’indomani per recarsi a
Fondi a ritrarre una donna. In un’altra lettera, datata
15 luglio 1532, egli informa Michelangelo di essere
già rientrato a Roma.
Se quindi il ritratto eseguito da Sebastiano (nato a
Venezia nel 1485, probabilmente lo stesso anno di
nascita di Tiziano ) era l’unico ritratto autentico di
Giulia Gonzaga dipinto nel 1532, perché il seducente ritratto del Tiziano compare solo tre anni più tardi?
E come si spiega il fatto che Tiziano ritrasse Giulia
Gonzaga pur non avendola mai incontrata di persona, né essendogli stato mai da lei commissionato un

suo ritratto? La soluzione la troviamo nella lettera che
Giulia scriverà da Napoli il 25 aprile 1562 in risposta ad
una missiva ricevuta da un vecchio amico, Ippolito
Capilupi, poi vescovo di Fano, in cui dice: “La sua de i X
mi è stata tanto più cara, quanto da me era manco aspettata, et più desiderata; et in fatti voglio credere ch’ella
m’ami et tenga memoria di me in silentio, ma l’opere
esteriori non lo dimostrano, poiché ad anni intieri sta
senza darmi nuova di lei. Con tutto ciò mi acontento
della sua comodità, et haverò per bene che mi scriva
quando le torna più comodo. Del guadagno che ha fatto
di un mio ritratto, io non so quanto mi debba rallegrare,
perciocchè essendo della bellezza che scrisse, non deve
essere d’ naturale, oppure m. Titiano ha voluto mostrare
la forza del suo ingegno formando una donna compitamente bella et come dovrebbe essere, non come io mi
sia stata. Pure mi piace che il ritratto sia in potere di V. S.
potendomi facilmente succedere ch’ella per mezzo della
pittura havrà memoria delle persone vere, et per l’avvenire mi sarà più cortese delle sue lettere. Intanto me le
offero et raccomando con tutto l’animo et le prego ogni
desiderio contento.” L’enigma di quest’opera, olio su tela
di cm 90x80 che appartiene attualmente ad una collezione privata, risiede nel durevole amore di Ippolito de’
Medici, nipote di papa Leone X, per la soave vedova di
Vespasiano Colonna. Vasari ci racconta come l’immagine creata per Ippolito “venendo dalle celesti bellezze di
quella signora e da così dotta mano, riuscì una pittura
divina”. Ora, sapendo che Sebastiano realizzò almeno
due diverse composizioni del ritratto di Giulia Gonzaga,
e forse altre ancora, dov’è la “pittura divina” che possa
essere considerata ritraente le sembianze delle celesti
bellezze della signora che posò nel 1532 per Sebastiano
nel proprio palazzo a Fondi? Forse a Barcellona?
In modo probabilmente un po’ frettoloso, questa copia fu
attribuita a Cristofano dell’Altissimo, da un ritratto perduto di Sebastiano.
E tra i ritratti femminili esistenti di Sebastiano, quello conservato al Museu Nacional d’Art de Catalunya, realizzato su legno nel 1532 circa, che ritrae una solenne ed
enigmatica sibilla che guarda serenamente l’osservatore
mentre l’indice della mano sinistra è puntato su un libro
aperto, non può non dirsi “divino”.
La persona ritratta è da alcuni identificata in Vittoria
Colonna (benché mostri scarsa rassomiglianza con i
ritratti di Vittoria Colonna su medaglia), da altri in Giulia
Gonzaga, nonostante la cronologia del quadro getti una
serie di dubbi su queste due assegnazioni. Quasi certo è
che non si tratti di Vittoria Colonna, le cui poesie erano
ancora di là dall’esser scritte. Il più autorevole studioso di
Sebastiano, Michael Hirst (1981), azzarda che possa
trattarsi di Giulia Gonzaga, descrivendo gli occhi della
persona ritratta come compatibili con “la serenità degli
occhi” di Giulia Gonzaga. Il che potrebbe anche corrispondere all’espressione tranquilla della donna nel ritratto del Tiziano. Nell’ottobre 1532, dopo che i Turchi erano
giunti fino alle porte di Vienna, Ippolito de’ Medici fu inviato come nunzio presso l’Imperatore, entrando nella capitale de facto del Sacro Romano Impero (1483-1806) con
tutti i crismi regali, nonché con una scorta di ottomila
cavalieri. Ippolito portò con sé anche il ritratto dell’amata
Giulia, dipinto su un pannello di legno (e forse anche
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alcuni disegni), che aveva commissionato a Sebastiano quello stesso
anno. In occasione del suo trionfale ingresso, Ippolito indossò un’uniforme militare che continuò poi a portare dopo il suo ritorno, via Venezia,
dove un personaggio grandemente influente nel mondo dell’arte dell’epoca, Pietro Aretino, gli presentò l’amico Tiziano Vecellio, forse il massimo pittore del tempo, oltre che di tutti i tempi.
Cosa poté chiedere Ippolito al famoso artista? Forse un’immagine di
Giulia che fosse più sensuale, più provocante di quella, più austera, di
Sebastiano? Chi meglio di Tiziano avrebbe potuto condensare nello
sguardo del suo soggetto la carnalità dell’unione clandestina tra il cardinale e la contessa? Avrebbe così potuto crearsi una testimonianza più
intensa della liaison di Ippolito con Giulia Gonzaga? In verità, possiamo
immaginare che Ippolito abbia dato istruzioni a Tiziano di evitare le ovvie
allusioni all’erudizione di Giulia, come il libro toccato o gli altri libri sul
tavolo. Quel che chiede Ippolito è, infatti, un ritratto più intimo, più sensuale.

André Durand

Paolo Benvegnù live
Presso il circolo arci Sottoscala9 si esibirà dal vivo Paolo Benvegnu',un
anti-divo irrequieto e tormentato ed indubbiamente una delle maggiori e più
originali voci nel panorama del cantautorato indipendente italiano. Paolo
Benvegnù è il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile
gruppo alternative-rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-EMI. Dal 1996 al 2000 la
band gardesana è stata vincitrice di Arezzo Wave, e unica band italiana
prescelta per i Festival europei "Europa connection", "Le primtemps de
Bourges" (Francia), ha vinto il Premio Ciampi 1998, e svolto centinaia di
concerti in Italia e in Europa. Dopo lo scioglimento degli Scisma, Benvegnù
si trasferisce a Firenze per collaborare con Marco Parente finendo per suonare nell'album dell'artista fiorentino “Trasparente”, uscito per
Mescal/Sony. Paolo Benvegnù diventa anche uno dei quattro cantanti del
Presepe Vivente (cantante), spettacolo di e con David Riondino e Stefano
Bollani.Instaurato presto un forte legame con tutta la scena artistica contemporanea di Firenze, Benvegnù costruisce un proprio studio di registrazione a Prato, e parallelamente alla nuova carriera solista, inizia quella di
produttore artistico con tantissimi album lavorati, tra i quali Perturbazione,
Terje Nordgarden e Brychan. Nello stesso periodo Paolo Benvegnù stringe un accordo con le label toscane Santeria e Stoutmusic che pubblicano
il suo primo album solista “Piccoli Fragilissimi Film”. Il disco diventa immediatamente un “classico” del panorama indipendente, ricevendo un ottimo
riscontro di pubblico, recensioni entusiastiche e piazzandosi tra i migliori
album del 2004.L'album viene seguito da un lungo tour di oltre 150 date,
che riceve il premio come “Miglior Tour 2004” al MEI e si conclude ad ottobre 2005 a Firenze, con un ambizioso spettacolo intitolato “Piccoli
Fragilissimi Sport”.Tra il 2006 ed il 2007 c'è il coinvolgimento di Paolo
come artista e come produttore al disco “Cime Domestiche”
(RadioFandango/Edel): una riuscita reinterpretazione di brani folk del
Trentino in compagnia di Petra Magoni e Ares Tavolazzi. A fine 2007 Paolo
Benvegnù dà alle stampe un nuovo EP sulla propria nuovissima etichetta
“La Pioggia Dischi”, intitolato “14-19”. Il disco crea grande attesa per il
nuovo album “Le Labbra”, che esce a febbraio 2008 con distribuzione
Venus. L'album viene accolto immediatamente come uno dei migliori dischi
italiani degli ultimi anni e viene accompagnato dal singolo de “Il Nemico”,
presentato live anche a Scalo76 su RAI2. A inizio 2009 Benvegnù prende
parte al progetto/compilation “Il Paese è Reale” degli Afterhours. Il 3 aprile
esce il nuovo EP di Paolo Benvegnù intitolato “500” e lanciato dal singolo
“Nel Silenzio”, prodotto da Fabrizio Barbacci (Ligabue, Roy Paci) ed il tour
porta Paolo al Primo Maggio a Roma, sul main stage di Italia Wave per
concludersi a dicembre 2009 al Circolo degli Artisti di Roma, con
Dissolution, un memorabile concerto che ora è un disco live, uscito a giugno 2010. Nella serata del 22 l’ex leader degli Scisma oltre ai suoi successi proporrà i brani del suo terzo album da solista “Hermann”, il disco
recensito con favore dai maggiori quotidiani e magazine nazionali, oltre
che dalla stampa specializzata e presentato in molte trasmissioni di qualità Radio 1 (Start, Steronotte, Suoni d’estate) Radio 2 (Radio 2 live, Moby
dick, Twilight) e Radio 3 (alza il volume), Isoradio (ZTL e concerti in sicurezza) e Rai 3 Parla con me . Ha ricevuto il Premio Radioindie Music Like,
come artista più trasmesso dal circuito radiofonico che determina la classifica Indie Music Like. Il disco si classifica secondo alle Targhe Tenco
2011, nella categoria miglior disco in assoluto dell’anno. Inoltre Paolo
Benvegnù è tra i vincitori del PIMI (premio miglior solista dell’anno) Premio Italiano Musica Indipendente 2011.
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Quanta storia in un foglio di carta!
Se il calendario che mi sovrasta dalla parete di all'elegante papiro. La pergamena ebbe fortuna, ma poi
fronte, il variopinto volantino pubblicitario che il giunse a spodestarla la carta, la cui invenzione era
vento impetuoso di questo pomeriggio trasporta di attribuita a Tsai-Lun, un Cinese di Pechino vissuto nel I
qua e di là nella strada, oppure il foglio sul quale secolo d.C. Agli albori del Novecento si venne però in
sto cominciando a fermare i miei pensieri potesse- possesso di elementi tali da sfatare questa credenza.
ro parlare, avrebbero davvero tanto da raccontare Fu soprattutto uno studioso inglese, appassionatissimo
e credo che, di quando in quando, non saprebbe- della civiltà cinese, ad accertarsi che la carta era nata
ro nascondere quanto si sentano importanti. molto tempo prima. Mentre visitava la Grande
D'altronde l'invenzione della carta, non si può Muraglia, egli scoprì nei sotterranei di un tempio dei
negarlo, ha rappresentato una pietra miliare nella frammenti cartacei, aventi tutta l'aria di trovarsi in quel
lunghissima vicenda umana. E' vero che allorché luogo da tempo immemorabile. Cent'anni orsono non si
la carta non era stata ancora inventata, era sco- disponeva dei sofisticatissimi mezzi di indagine in auge
nosciuta anche la scrittura, ma l'uomo ha sempre oggigiorno, grazie ai quali si riesce a datare con esatavvertito la necessità di comunicare, per la qual tezza resti risalenti ad età assai lontane, pur tuttavia fu
cosa si destreggiava come gli era consentito. Le possibile appurare che quei brandelli di carta risalivano
prime immagini, direi degli straordinari messaggi addirittura agli inizi del V secolo a.C., quindi molto
per i posteri, furono dipinte o incise sulle pareti tempo prima del presunto inventore. Ricerche pazienti
delle caverne, su pietre levigate o sulle grosse ed accurate condotte successivamente dimostrarono
conchiglie che le mareggiate depositavano lungo che i Cinesi erano stati gli antesignani nel produrre la
le spiagge. Dopo un'infinità di tempo, quando carta, anche di diverse specie. Quella più comune era
sulla scena della storia dell' umanità cominciarono ottenuta mediante il procedimento che segue: battena comparire le prime forme di
doli prolungatamente e con enerscrittura, si trovarono altre strade
gia, si sfibravano pezzettini di gelso
per comunicare. Ad esempio si
e di bambù, stracci di colore chiaro,
utilizzava la parte interna della
ma anche reti da pesca ormai inuticorteccia degli alberi, chiamata in
lizzabili. Il composto ottenuto venilatino "li ber" (da cui chiaramente
va fatto bollire per molte ore e
deriva il nostro termine "libro");
quando era diventato una pasta
successivamente fu la volta delle
omogenea, lo si stendeva su telai di
tavolette di legno, spesso legate
bambù affinché si seccasse. Poco
le une alle altre da lamine di
prima che l'essiccazione fosse
metallo, che formavano una specompletata, i fogli risultanti venivacie di antenato del libro vero e
no livellati con dei rulli, nell'intento
proprio, ma si trattava comunque
di eliminare ogni minima asperità.
di oggetti assai costosi e perciò
Possiamo facilmente figurarci
riservati a pochissimi privilegiati.
come la pergamena venisse accanIn Egitto, però, già molti secoli
tonata alla comparsa della carta, di
prima della venuta di Cristo, era
gran lunga più economica.
accaduto qualcosa di veramente
Inizialmente solo i Cinesi erano in
memorabile. Da sempre sulle rive
grado di fabbricarla, ma questo
del Nilo, ma anche in molte altre
segreto custodito tanto gelosamenzone dell'Africa, in Siria e in
te infine varcò i confini del loro
Palestina cresceva un arbusto
Paese, passando in Corea, in
palustre denominato "papiro", del
Giappone, fino ad arrivare in
quale nessuno aveva mai sospetPersia, nel Turkestan e, verso la
tato il potenziale di utilità. Forse
metà del secolo VIII d.C. nel mondo
Papiro con scrittura arabo. Agli Arabi bisogna riconocasualmente, come spesso accade per quanto riguarda le scoperte, gli Egizi si scere il merito di non aver assorbito passivamente le
accorsero delle proprietà di quella pianta e diven- tecniche di produzione cinesi, ma di averle migliorate
nero assai abili nello sfruttarle. Essi liberavano con l'introdurre nell'impasto una certa quantità di amido
l'arbusto dalla corteccia e ne tagliavano la parte di riso, sostanza che rendeva i fogli più compatti e più
interna in strisce longitudinali molto sottili, che resistenti all'umidità. Intorno agli anni Mille gli Arabi,
venivano poste l'una accanto all'altra su di una che tra le loro numerose conquiste annoveravano
superficie umida e poi battute con
anche buona parte della penisola
un martelletto di legno. Su questo
iberica e la nostra Sicilia, in questi
strato se ne poggiava un altro di
territori diedero vita a delle cartiestrisce perpendicolari alle prime,
re che presto prosperarono. La
ottenendo in tal modo un foglio. I
Sicilia fu la prima regione italiana
fogli venivano poi incollati l'uno
a cimentarsi in questa industria ed
all'altro, così da formare dei
esistono antichi documenti palernastri, piuttosto stretti ma talvolta
mitani che lo testimoniano. Fenolunghi anche parecchi metri, sui
meno non raro all'apparire di qualquali si disegnavano i geroglifici,
cosa di nuovo, nacquero persino
disposti in colonnine vertcali
delle rivalità tra alcune città italiamolto vicine tra loro, da destra a
ne allorché, seguendo l'esempio
sinistra e su di una sola facciata
della Sicilia, cominciarono anche
del foglio. Sulla parte finale del
esse a produrre carta ed in partipapiro c'era un bastoncino di
colare mi riferisco ad Amalfi,
legno o di osso, intorno al quale
Genova e Fabriano. Sin dal
esso veniva avvolto, per essere
Medioevo in poi, però, quest'ultipoi conservato in custodie di
ma, una vivace cittadina marchilegno o ceramica. Il papiro si diffugiana, prese a distinguersi nella
se anche in Grecia e a Roma, finnuova attività, al punto da consechè fu soppiantato dalla pergameguire un primato davvero incontena che, come avrò modo di dire
stabile. Al loro esordio nella lavofra poco, appariva più affidabile.
razione della carta ovviamente i
Essa era ricavata dalla pelle degli
Papiro con immagini Fabrianesi si basavano su quanto
ovini (ragione per la quale era
avevano insegnato i musulmani,
chiamata anche "cartapecora"), dopo che questa ma ben presto si accorsero che le tecniche arabe, pur
era stata immersa a lungo in acqua di calce, più avanzate rispetto a quelle più antiche dei Cinesi,
essiccata, battuta ed infine livellata con pomice e presentavano fastidiosi inconvenienti. Ad esempio la
gesso. Pergamo, un'importante città del mondo collatura, resa possibile da sostanze amidacee, senza
antico, ne produceva così in abbondanza da darle dubbio faceva sì che i fogli fossero più consistenti, ma
il nome. Benché molto apprezzata, dapprima la nello stesso tempo favoriva la penetrazione dell'inchiopergamena non era particolarmente diffusa a stro da parte a parte, pregiudicando in tal modo la chiacausa del suo costo proibitivo, ma con il tempo il rezza della scrittura. Un altro difetto che i cartai di
suo uso si intensificò, in quanto arrecava vera- Fabriano non sottovalutarono consisteva nel fatto che
mente dei grossi vantaggi. Innanzitutto era resi- gli amidi permettevano la nascita di micro-organismi
stente e durava a lungo, secondariamente per- vegetali, che in breve tempo danneggiavano i fogli. A
metteva di scrivere su ambedue i lati ed era per- seguito di questi inconvenienti ad un certo momento
sino possibile effettuare delle cancellature e scri- era accaduto che l'iniziale entusiasmo per la carta si
vere di nuovo. Caratteristiche che mancavano
andasse affievolendo, tanto che alcuni sovrani ripristi

Antica cartiera

La cartiera di Fabriano
narono l'uso della pergamena per i documenti di Stato, che dovevano obbligatoriamente esser chiari e duraturi. Ad ovviare alle negatività che ho
descritto, pensarono per l'appunto i sagaci Fabrianesi, i quali adottarono
l'uso della più sicura colla di origine animale e trovarono anche il sistema di
migliorare ed aumentare il prodotto finale, nonchè di risparmiare del tempo,
riducendo in fibre montagne di stracci mediante l'impiego di un efficace
maglio meccanico. Nonostante questi progressi, la carta si diffuse piuttosto lentamente; anche se meno costosa della pergamena,
non era di certo una merce accessibile a tutti,
ma ad un certo punto si fece avanti anche un
altro motivo a rallentarne l'uso. Si tratta di un
motivo che in noi, gente del terzo Millennio,
potrebbe destare un' espressione di genuina
incredulità. Poiché a far conoscere la carta
nel mondo occidentale erano stati gli Arabi,
quindi dei non cristiani, la Chiesa proibì che
essa fosse usata nelle cancellerie ecclesiastiche, fino quasi all'inizio dell'età rinascimentale. Insomma l'utile, utilissima carta
veniva considerata più o meno un'invenzione
del demonio; un'ennesima prova che la
Storia ci fornisce di quanto siano assurdi Torchio da stampa
certi tabù e di quanto siano sciocchi i pregiudizi, da qualsiasi parte provengano. Superati questi ostacoli, la carta andava comunque guadagnando
sempre di più terreno e con un pizzico di orgoglio patriottico dico ora che
quella italiana era la migliore in Europa. Furono i nostri cartai (quelli di
Fabriano sicuramente in prima linea) ad impiantare fabbriche in vari Stati
europei, esportando con successo la loro perizia. Quando fu inventata la
stampa, com'è ovvio aumentarono consumi e produzione, ma ancora ci si
avvaleva di tecniche artigianali. Verso la fine del Settecento fu possibile
sfruttare anche stracci colorati che, prima della lavorazione, venivano
sbiancati con il cloro e pochissimo tempo dopo comparvero le prime macchine a produzione continua. Nell'Ottocento vi fu un susseguirsi di innovazioni e una tappa davvero fondamentale fu raggiunta allorchè, a metà del
secolo, si ottenne chimicamente la cellulosa. Da allora ai nostri giorni i progressi sono stati notevoli ed incessanti e la gamma della carta prodotta si è
considerevolmente arricchita. Nel mondo contemporaneo hanno fatto la
loro comparsa molti materiali sostitutivi, ma in detrminati campi la carta continua ad esserci indispensabile. Essa è una di quelle invenzioni che cambiarono il mondo e sarebbe bene che noi non ne facessimo tanto spreco.

Consuelo
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1° Festival del comico a Latina
.....pubblico intervenuto ha dimostrato di divertirsi
parecchio gustando le diverse forme di comicità che
i concorrenti mostravano sul palco. Infatti molti sono
stati gli stili comici che hanno ravvivato la serata.
C’erano i più sofisticata come i ”Marabutti” che
hanno esibito un lato della comicità più intellettuale e
brillante. c’erano i milanesi il duo “Insoddisfatti” che
hanno dato un sapore surreale alla loro performance. Tra i solisti c’è stato Yuri Stevanato di Latina che
ha mostrato vari lati del suo carattere, dal depresso,
all’arrabbiato, al tenero, in modo sorprendente. La
piccola Leonora Limongi di San Felice Circeo di
appena quindici anni ha manifestato sul palcoscenico una dimestichezzadi tempi comici da vera professionista. La giuria tecnica ha deciso che il miglior
gruppo era: “I Poi Ve Lo Dico” di Roma. Duo di simpatici ragazzi che hanno raccontato in modo divertente e mai volgare, le nevrosi dei loro coetanei. Il
premio della critica è andato a Marco D’Angelo dei
“Poi Ve Lo Dico” per le sue capacità interpretative del
suo volto. I vincitori in assoluto del 1° festival comicità Città di Latina è stato assegnato al gruppo formato dai due ragazzi di Roma i “Carta Bianca”. Molto
completi, perchè si
sono esibiti in sketches che comprendevano sia l’uso della
lingua italiana che del
dialetto romanesco,
inoltre hanno mostrato doti canore non
indifferenti cantando
alcuni classici dello
“Swing” americani.
Noi di Latina Flash
che eravamo presenti
alla serata abbiamo
fatto alcune domande
a Luciano Fruttaldo,
autore televisivo di
molti programmi di
grande successo.
Luciano come hai
conosciuto il festival della comicità di
Latina?
Grazie all’organizzatore Fabio Fanelli, che mi ha
tenutto informato durante il periodo delle selezioni,
della serietà e della levatura dei partecipanti.
Tu e Sergio Friscia siete come un marchio di
garanzia ormai da anni....
Questo è vero, ci siamo conosciuti negli anni novanta durante le registrazioni del programma “Macao”, e
ci siamo subito trovati in sintonia.
Tu sei anche un attore...
Si, sono l’aiutante di Montalbano insieme a Friscia,

faccio la sua spalla e subisco le conseguenze delle
sue folli intuizioni.
Com’è lavorare con Friscia?
Il nostro è uno stile rodato, che si basa sull’osservazione della vita reale e cogliere i lati comici.
Abbiamo incontrato, nella confusione della gente, il
noto attore, presentatore televisivo e showman italiano, siciliano di Palermo, il quale inizia nel 1989 come
disc jockey ed animatore nei villaggi turistici, e in
seguito come speaker radiofonico in diverse radio
regionali e nazionali. Dal 1990, inoltre, inizia anche il
suo percorso televisivo e scrive e conduce L'Imitati
Network e Belli Sodi, due programmi comici di varietà, in onda su alcune emittenti televisive regionali
siciliane. Nel 1995 approda alla tv nazionale e partecipa come concorrente a "La sai l'ultima?" su Canale
5. Nel 1997, arriva al grande pubblico affermandosi
come uno dei comici preferiti di "Macao", in onda su
Rai 2, con i personaggi Lollo il flesciato e Il Signor Di
Giovanni del settimo piano.
Sergio è la prima volta che vieni a Latina?
Si questa è la prima volta, mi piace molto questa
locations, spero che la vostra Amministrazione la usi
spesso per varie manifestazioni visto
che è molto grande.
Come sei arrivato ad imitare Beppe
Grillo?
In realtà io ho iniziato a imitarlo già da
quando avevo tredici anni, quando
vedevo i suoi programmi in televisione.
In seguito nei villaggi turistici e nelle
feste di paese.
Come sei tornato a riprendere la
figura di Grillo?
Franco Ricci, mitico autore di “Striscia
la Notizia”, due stagioni fa mi ha visto
nella sit-com di RAI 3 “Tintoria” di
Gregorio Paolini, dove facevo la parte
di Grillo, mi ha convocato e mi si è
aperta questa fantastica occasione.
Com’è lavorare con Ricci?
Mi ha lasciato sempre libero senza mai
essere troppo invasivo.
Questa estate cosa stai facendo?
Sto portando in giro per l’Italia un live
show comico musicale il “Friscia night
show” con delle band musicali, dove mi esibisco con
imitazioni e coinvolgo il pubblico.
Sono secondo te un trampolino di lancio per i
ragazzi le manifestazioni come quella di questa
sera?
Io ho 26 anni di gavetta alle spalle, e posso dire che
è una buona palestra.

I Carta Bianca

I Poi Ve Lo Dico

Michele Luigi Nardecchia

La vita vale
Grande serata in quel di Roccagorga, nonostante la pioggia pomeridiana che fortunatamente è cessata nel tardo pomeriggio per il via della
manifestazione “La vita Vale” ediz<ione 2013 in memoria di Valentina
Bevilacqua. Graditissima la presenza del Prof. Francesco Maneschi
(primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina), Antonella Calogero (ricercatrice dell'università
Sapienza di Roma), Antonella Spacca (psicoterapeuta, specialista in
psicologia clinica), Marilisa Coluzzi (coordinatrice ostetriche dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina) e Giovanni Sillitti (presidente associazione onlus Alessandro Laganà). Interverranno anche il sindaco di
Roccagorga, Carla Amici, e il delegato alle politiche sociali Tommaso
Ciarmatore. Finito il convegno medico è stato dato il via al "Maestro
della Magia" che ha intrattenuto i più piccoli con i suoi simpaticissimi
effetti! Di seguito il via alla musica con la sigla dell’evento “Se ti tagliassero a Pezzetti”di Fabrizio De Andrè (canzone molto cara a Valentina
Bevilacqua), interpretata magistralmente dal cantautore Andrea Del
Monte che ha aperto lo spazio al concerto live con gli artisti: Soul Glam,
Alessio Pistilli, Tall song for little instruments (tribute a Nick Drake), After
Dark, Canusia,, Zilli e Legittimo Brigantaggio. La chiusura dello spettacolo è stata eseguita dalla cantante franco/americana Jennyfer Joy
(scoperta da Frank Sinatra). Tutte le esibizioni di grande qualità! In conclusione dello spettacolo musicale, c’è stata l’estrazione del premio
2013 “la vita Vale” gentilmente offerto dall’artista scultore Ettore Ranaldi
di Latina. Quindi un’ottima serata all’insegna dell’arte facendo beneficenza ed seguitissima a livello di pubblico in ricordo di Valentina
Bevilacqua. Alla prossima edizione!!

Gino Incerti

Massimo De Martino

5° Meeting del Volontariato
Si è svolta nel Palazzo Comunale Sala De Pasquale e in Piazza del Popolo - la 5° Edizione del Meeting
del Volontariato con il Patrocinio dell’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Latina e organizzata:
dall’Osservatorio del Volontariato e dall’Osservatorio della Promozione Sociale.
La manifestazione ha avuto luogo nella Sala De Pasquale, con un Convegno organizzato
dall’Osservatorio del Volontariato, dal titolo: “ Vieni con noi” – cultura e ruolo del volontariato, inclusione
e integrazione nella cittadinanza attiva- si alterneranno come relatori il Prof. Rosario Di Sauro, che ci ha
parlato di un tema difficile da affrontare: “ La sessualità nella disabilità” – segue l’Avv. Michela Iazzitta
con “C’era una volta la 104…”, - il Dr. Renato Frisanco con: “Essere volontari Oggi – motivazioni, requisiti e valore dell’esperienza solidale”, - la Dr.ssa Alessia Micoli con un tema difficile, ma purtroppo, all’ordine del giorno “Il disabile da vittima di bullismo a risorsa”, la Dr.ssa Mariateresa Marsura con: “Il prezzo
della gratuità…nell’educazione dell’uomo e del cittadino”, -il Dr. Antonio Salpietro con il tema: “
Protezione civile, volontariato e disabilità”, -il Dr. Paolo Mancinelli della Comunità di Sant’Egidio ha portato il suo contributo ed in chiusura, Don Giordano Pisanelli che ci a illustrato sul “ Volontariato senior”.
Molte le associazioni che si sono prenotate per gli interventi ed anno formulato domande ai Relatori.
Sono continuate i piazza del Popolo le esercitazioni delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
e il 5° Meeting si è concluso con l’apertura degli stand da parte delle Associazioni di entrambi gli
Osservatori che si sono impegnati in varie performance e in momenti ludici per bambini.
Anche quest’anno le Associazioni hanno risposto con entusiasmo e, tra gli obiettivi della manifestazione,
desideriamo favorire la conoscenza del volontariato, diffondendo lo spirito di solidarietà e la non di scriminazione, con momenti di riflessione e interventi sulle tematiche del terzo settore impegnato nel sociale. Il Meeting si propone in particolare di sottolineare con fermezza, il ruolo del volontariato e della cittadinanza attiva nell’ambito dello spirito di collaborazione, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria vicine ai temi del volontariato e della “responsabilità sociale” che tutti noi cittadini dovremmo avere.

Anna Raccuja
Pres. Osservatorio del Volontariato
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Festival Pontino del Cortometraggio
Di circa trecento cortometraggi, il comitato selezionatore formato da Kora Kraus, Luca
Ottocento, Arianna Forte, Gaia Capurso,
Massimo Rosolino e Massimo Palumbo tra gli
altri, ne ha scelti circa cinquanta, che sono stati
visionati da tre giurie. Quella tecnica, quella dei
giornalisti delle testate di Latina e quella formata dal pubblico. I “corti” provenienti da tutto il
mondo, erano divisi per categorie: Africa,
Donne, Non udenti. Le sette serate che si sono
succedute nel parco del comune, sono state
addolcite dalle prelibatezze offerte dagli allievi
della scuola di cucina dell’Associazione
Culturale “Latina in cucina” con sede presso il
Victoria Residence Pala
ce in via Rossetti, presieduta da Sergio Rossi
Maestro di Cucina. Le
serate sono state condotte alternativamente
da: Marianna Parlapiano (Giornalista), Memi
Marzano (Giornalista e Direttore della testata
multimediale Parvapolis), Alessandro Fiorenza
(Attore della Compagnia Teatrale “Le Tracce”).
I vincitori nelle varie categorie sono stati: Corto
Africa, scelto per la qualità delle immagini, e la
caparità di trasportare gli spettatori nelle calde
atmosfere del Sahara, Dal titolo “Carte a
Sasha” del regista Andoni Reverte da
Barcellona. Premio Corto Press, migliore sceneggiatura a Flavio Carta, per “Precarità”. Una
storia divertente che fonda le sue radici nella
disoccupazione anche di
laureati e che riesce a
divertire nonostante tutto
con le sue gag. Miglior
regia “Oro Verde” del
pugliese Fabio Ferradini,
il quale con questa sua
piccola opera, ma forte di
contenuti, ha saputo tornare indietro nel tempo
durante le lotte per un
giusto compenso, attraverso l’emancipazione di
giovani donne in una piccola azienda agricola
nel Salento. A dare un deciso spessore alla pellicola una fotografia con i colori intensi e seppiati. Il regista era già stato in concorso nel
2007 con l’opera “Via dell’Arte”. Miglior film italiano “Matilde” di Vito Palmieri. La piccola attrice, protagonista del corto è Giulia Bianconi di
appena dieci anni. Il film nasce dall’iniziativa
dell’Associazione A.F. Audiolesi. Questo film
racconta in modo semplice come una ragazzina ipoudente riesce a modo suo e risolvere le
difficoltà di relazione con i suoi coetanei e con
gli adulti. Miglior film Internazionale è “The
Legend”, film Ungherese che tratta i postumi di
una guerra in modo originale, attraverso una
leggenda che vede come protagonista uno

spettro e un soldato. Miglior fotografia, premio dedicato a
Sergio Ban, “El Otro” di Jorge Dorato. Premio video arte
Tonino D’Erme, a “Microbioma” consegnato da Fabio
D’Achille ai registi: Gianluca Abate e Virginia Eleuteri
Serpieri. Miglior corto Pontino, “Undicesimo comandamento, non deviare” di Daniele Maurizio Santamaria, prodotto da Deborah Castellani. Menzione speciale al regista pontino Renato Chiocca, per il corto “Una volta fuori”.
Il premio Lazio giovani è andato a “La legge di Jennifer”
di Alessandro Capitani. e Latina flash lo ha intervistato.
Alessandro tu sei un giovane di poco più di 30 anni,
quando è nata la tua passione per il cinema?
Fin da molto piccolo, la fantascienza, Stanley Kubrick,
sono state le mie passioni. Io ho frequentato il centro
sperimentale di cinematografia. E ho fatto questo film
attraverso un bando di concorso della fondazione cinema
per Roma.
Tu hai una fotografia molto limpida, con colori decisi,
è essenziale per la narrazione del tuo corto, che vede
una bimba amare dei genitori completamente rifatti,
maniaci dell’estetica e della cosmetica risultando
all’occhio dello spettatore grotteschi....
Il direttore della fotografia è Dalia Celli vincitrice del David
di Donatello per il film di Matteo Garrone “Reality”.
Tu riesci a passare con delicatezza in pochi minuti
dal senso di disagio alla tenerezza che vediamo negli
occhi di questa bambina che comunque vuole bene
ai propri genitori che sono un po’ strani...
Mi ha sempre affascinato il cambiamento, fisico che stiamo subendo in questi ultimi trent’anni, vuoi per la moda,
per lo sport, per la tecnologia. Ho voluto raccontare la
manipolazione del corpo e delle identità attraverso gli
ochhi di una bambina, vittima di una realtà non voluta.
Mi sembra che non ne dai un giudizio irrimediabilmente negativo....
Infatti dipende sempre dal
la capacità di ognuno di noi
di fermarsi a trovare dei
limiti .
Abbiamo fatto un paio di do
mande anche Gianfranco
Pannone il quale è intervenuto all’ultima serata.
Gianfranco come vedi il
futuro dei giovani che
vogliono raccontare la
vita con il cinema...
E’ sempre più difficile per la mancanza di sostegni economici, molti ragazzi si fermano anche al secondo corto. La
via d’uscita è utilizzare mezzi più piccoli e leggeri e fare
più rete.
So che stai preparando un film documentario.....
Vengo dai sopraluoghi a Napoli dove sto girando un film
“Sul Vulcano”, ossia il rapporto dei napoletani con il
Vesuvio.
Una minaccia incombente, il destino gioca un ruolo
importante?
Attraverso il film voglio raccontare il rapporto dell’uomo
con la natura, quindi un fatalismo non soltanto negativo
ma anche positivo perchè voglio raccontare l’uomo di
oggi.

Michele Luigi Nardecchia
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Paese a sovranità limitata

Nel 1944 l’Italia perse la guerra e
venne occupata militarmente. Tale
occupazione non è mai cessata
alla
faccia
della
“Resistenza”siamo perciò un paese a
sovranità limitata. Yalta ratificò tale
realtà ed ancora oggi il mondo è
governato dalle potenze vincitrici
della II Guerra Mondiale Da allora
l’Italia deve essere alleato fedele
degli Stati Uniti e ritengo che è
meglio essere fedele alleato che
suddito, almeno andiamo a testa
alta e beneficiamo della democrazia statunitense. Non possiamo
perciò rifiutare le indicazioni americane di comprare gli F35 . Anche
perché nel mondo vanno girando
certi pazzi come Kim il Sung o gli
integralisti islamici a pronti a morire
sui campi di battaglia suicidandosi
contro l’odiato nemico occidentale.non mi pare che sei disposto a fare
altrettanto- Per migliorare il mondo
onde evitare quelle guerre che tu
non ami ,ma neanche io non
essendo un guerrafondaio, bisognerebbe dotare il segretario generale dell’Onu da parte dell’Italia di
diecimila uomini quale polizia internazionale ARMATA a garanzia
della Pace, ma allo stato non mi
pare sia possibile. Se seguissi la
tua proposta l'unico effetto vero
sarebbe quello di irritare gli Stati
Uniti che prenderebbero le opportune misure e per prima economiche peggiorando la crisi italiana
contrariamente allo scopo che ti

Luglio

2013

Comitato di scelta
Civica Roma Sud
E' nato il comitato di scelta civica Roma
sud con Presidente Mauro Casaldi - gia
candidato alla Camera- segretario
avv.Sergio Innocenti - Direttivo Mariella
Piccinini prof.Emilia Barone - UniRomaavv.Virgilio - Gabriele , Sandro Ansini
poeta, Fiore Leveque filosofo poeta e
cantante - ,Fiore Figlio cantante. Il
Gruppo si avvale del giornale Larus
diretto - da Sergio Innocenti e redattrice
Virginia Cerrone.
Sito www.meet.up. com/Larus

proponi. La storia di difetto degli f35 non posso accertarla, ma se Napolitano ha
invitato il Governo a procedere con propria autonoma decisione penso che non sia
uno stupido, ma è il mio presidente e mi fido di Lui come ha dimostrato sul campo.
in quanto ai militari che voleranno su quegli aerei sono militari ed hanno accettato
il rischio di morire indossando la divisa. Per cui valutati i pro ed i contro dico che
13 miliardi possono essere spesi portando più benefici che svantaggi. Infine so che
sei contro la guerra sempre e comunque, per cui ti invito a non cercare scuse, ma
a dire correttamente all'elettore popolo italiano che deve ripudiare la guerra sempre e comunque, fornendo a mio avviso fornendo all'ONU quella polizia internazionale necessaria per fermare le guerre, accompagnando questa azione con una
attività economica in favore di popolazioni sfruttate dall'Occidente senza scrupoli.
Comprendo la tua grande sensibilità verso gli oppressi e contro la violenza,ma la
violenza si ferma con altra violenza in una crudele balance o con il proprio personale sacrificio frapponendosi disarmati ai violenti a protezione degli inermi. Spero
di aver chiarito il mio pensiero non me ne volere , perché l'effettiva sensibilità verso
il prossimo, porta il prossimo a prevaricare. Mi dispiace ma la natura dell'uomo è
fatto così: Gesu Cristo lo aveva compreso secoli fa ed aveva deciso che l'unica
strada per fernare la violenza è il perdono ma a prezzo della propria vita, se decidi di privare la tua famiglia della tua persona. E' una scelta crudele ma Tertium non
datur HO DECISO DI PUBBLICARE IL CONTENUTO DI QUESTA LETTERA PRIVATA AFFINCHE OGNI PACIFISTA RIFLETTA

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

ENTI LOCALI, FONDI
EUROPEI, AICCRE: FONDAMENTALE È LOTTA
CONTRO CORRUZIONE
“Nella fase attuale di crisi economica e di
generale sfiducia dei cittadini verso le
Istituzioni, soprattutto europee, sono
fondamentali iniziative come questa, in
particolar modo rivolte verso i giovani
che è bene non dimenticarlo saranno i
futuri cittadini europei” ha dichiarato
Emilio Verrengia, Segretario generale
aggiunto dell’AICCRE e Vicepresidente
del Congresso del Consiglio d’Europa, in
occasione del convegno: «Presenta
zione dei finanziamenti diretti della
Commissione europea», che si è svolto
oggi 5 luglio, a Vibo Valentia, presso
l’Auditorium Scuola Allievi Agenti Polizia
di Stato.
“Far conoscere ai cittadini le tante opportunità, economiche, culturali e occupazionali che offre l’Unione europea è la
nostra mission. Abbiamo infatti illustrato
il programma ‘L’Europa per i cittadini,
strumenti per la programmazione ed il
finanziamento dello sviluppo delle comunità locali’ sottolineandone tutti gli effetti:
gemellaggi, possibilità di scambio,
ecc…”. Nel corso del Convegno è intervenuto, tra gli altri, il Magistrato della
Procura di Palmi Sandro Dolce, che ha
sottolineato come nel contesto del pieno
utilizzo dei fondi europei è necessaria
una parallela lotta alla corruzione.
Sono intervenuti anche: Stefano Dodaro,
Direttore della scuola di Polizia di Vibo
Valentia; Nicolino Lagamba, Assessore
del Comune di Vibo; Giacomo Mancini,
Assessore al bilancio e programmazione
comunitaria della Regione Calabria;
Peppino De Rose, esperto di politiche
europee; Domenico Primerano, responsabile Europe Direct della provincia di
Catanzaro; Raffaele Baldassarre, parlamentare europeo, Vicepresidente commissione giuridica.
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I monti di Latina
Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico i monti Lepini, davvero assai vicini alla nostra città, possono essere considerati un punto di transizione tra la costa
e gli Appennini. Con l'ambiente costiero il loro versante orientato verso ovest ha
in comune una certa aridità del suolo, che comunque non preclude la presenza
di molti olivastri ed olivi, di carrubi, di un profumatissimo rosmarino, di altre essenze odorose e di alcuni scampoli di macchia mediterranea. Si possono incontrare
anche piante non tipiche del territorio ma importate da altrove, come agavi e i
cosiddetti "fichi d'India", che però armonizzano con l'insieme, cosicchè noi, soliti
a vederle, siamo indotti a pensare che da sempre si siano abbarbicate a quelle
pendici. Altre zone dei Lepini sono senz'altro più verdeggianti, anche se, come
del resto dappertutto, uno sfruttamento boschivo vecchio di secoli e il pascolo
hanno lasciato il segno. I boschi impenetrabili appartengono al passato, ma, ciò
nonostante, non si può dire che la flora dei Lepini sia proprio grama: a seconda
dell'altitudine, dell'esposizione e della natura del suolo, su questi monti è evidente una non disprezzabile rappresentanza del mondo vegetale. Debbo ricordare
ligustri, olmi, aceri, castagni, noccioli, cerri, faggi, enormi tassi e maestose querce da sughero, residuo di antiche e decantate foreste. Il sottobosco è rappresentato per lo più da rovi, ginepri e felci, che a primavera emergono da un folto tappeto di fiori selvatici. I monti Lepinii sono interessanti soprattutto per una caratteristica geologica, peraltro condivisa con le altre catene della nostra provincia, che
consiste nella frequenza di fenomeni carsici, sotto forma principalmente di grotte, profondi solchi, doline e inghiottitoi. Attraverso la roccia calcarea fortemente
fessurata, l'acqua penetra rapida nel sottosuolo, ma la sua mancanza nei punti
più elevati è compensata, giù ai piedi dei monti, da numerose risorgive, tra le
quali ricordo quella che alimenta un piccolo fiume, presso il quale esiste un luogo
di poesia che risponde al nome di Ninfa. Sui monti di Latina uno spettacolo non
inconsueto (e per me impareggiabile), sono dei pianori di una selvaggia bellezza,
nei quali il tempo sembra essersi fermato e dove pietre di tutte le forme e dimensioni biancheggiano al sole, in un silenzio che parla all'anima, Voglio ora spendere qualche parola anche sulla fauna dei Lepini che, come la flora, con il tempo è
andata impoverendosi. Molti piccoli mammiferi che fino ad un secolo orsono
abbondavano, attualmente sono ridotti ad un numero esiguo ma il lupo, il grande
protagonista delle leggende montane, che qualche tempo fa pareva irrimediabilmente scomparso, fa nuovamente delle apparizioni. I boschi risuonano sempre
meno del canto degli uccelli, ma sui picchi. inaccessibili per fortuna si annidano
ancora varie specie di rapaci; qua e là tra gli arbusti strisciano serpentelli variopinti, tra i quali il più comune è il biacco giallo e verde, nelle pozze alla base delle
alture si possono notare alcune varietà di salamandra e nelle tante cavità sotterranee è presente una fauna tutta particolare, sconosciuta ai più ma interessantissima nell'ambito scientifico. Dimenticavo quasi di dire che, come ogni catena che
si rispetti, anche quella dei Lepini ha delle cime che svettano sulle altre. Là dove
questi monti si innalzano più imponenti, rivelando masse compatte e pareti ricche
di dirupi, su tutto domina il monte Gemma, che appare particolarmente suggestivo nel versante che guarda verso il frusinate. Gli è di pochissimo inferiore la
Semprevisa, che è tanto familiare a noi dell'Agro pontino. Ambedue sfiorano i
1500 metri e dominano da una parte la pianura e il mare e dall'altra l'amena valle
del purtroppo inquinatissimo fiume Sacco.

Consuelo

I protagonisti della vita culturale e sociale: Tommaso Capirci
Il reciproco amore tra chi apprende e chi insegna è il primo e il più importante gradino verso la conoscenza. Erasmo da Rotterdam
Tommaso Capirci è stato per molti giovani
latinensi “il professore” per antonomasia del
Liceo Classico di Latina, “personaggio istituzionalizzato”, il docente di storia e filosofia
che ha insegnato ininterrottamente dal 1946
al 1987. Nato nel 1922, da genitori contadini,
ad Aquino, provincia di Frosinone, in seguito
a un incidente stradale ha personel 1932 la
vista ed è entrato prima nell’Istituto per ciechi Sant’Alessio di Roma e poi si è trasferito
a Napoli, dove ha conseguito la maturità
classica. Iscritto presso la facoltà di storia e
filosofia dell’Università di Roma, durante il
periodo della seconda guerra mondiale si è
arruolato volontario nella “Milizia artiglieria
contraerea” ad Anzio come aerofonista. Al
termine del conflitto si è laureato prima in
storia e filosofia e poi in lettere moderne con
il massimo dei voti e la lode, e nel 1946 ha
iniziato la sua brillante carriera di insegnante
a Latina, diventando per i suoi numerosi
allievi punto di riferimento culturale e maestro di vita Durante la sua lunga carriera scolastica ha formato intere generazioni di studenti che hanno sperimentato il suo diverso
e insostituibile modello educativo basato sul

l’autorevolezza e sul rispetto dellapersonalità di ogni singolo allievo.
Il professore Capirci ha scritto nel 1995 I miei ricordi
di collegio e nel 1996, I miei ricordi di insegnante (Edizioni Penne & Papiri), due libri
autobiografici come compendio di una esistenza svelata ad amici ai quali tenta di
definire se stesso. Nella prefazione del
primo volume l’autore ha scritto: «Ho rievocato tutte le vicende e tutti gli aspetti della
mia vita, compreso il periodo passato in
collegio. Mi si è fatta strada sempre più
l’importanza di quel periodo ed è maturata
gradualmente in me la convinzione che la
mia esperienza potesse essere un documento per far comprendere una realtà, una
condizione esistenziale».
Con il secondo volume il professor Capirci
ha voluto raccontare le sue esperienze a
scuola, di esami, dei rapporti con alunni ed
ex alunni, con colleghi e bidelli. Ha cercato
di dire con quali finalità ha insegnato, quali
difficoltà ha incontrato nel suo difficile
mestiere, quali frutti ha raccolto nel suo
lungo iter professionale. Nella conclusione
ha scritto: «Non presumo di costituire un

tmodello di perfezione da imitare. Probabilmente alcune volte mi sono presentato non
come realmente sono ma come avrei voluto
essere». Fra le altre pubblicazioni va ricordato
il saggio La pedagogia della non violenza in
Italia, libro primo classificato nel concorso bandito dal Comune di Spigno Saturnia Centro
Studi Minturnae.
Nel 1988 il sindaco di Latina Delio Redi ha conferitoal professore Capirci una medaglia d’oro
per le sue qualità di educatore e di promotore
di inzitaive culturali per la città, iscrivendolo tra
i cittadini benemeriti.
Oltre all’impegno professionale Tommaso
Capirci si è impegnato nell’associzionismo culturale con l’Humana Civitas, una Associazione
di cultura storica, politica e sociale di ispirazione cristiana, per la quale ha partecipato attivamente a convegni, conferenze e tavole rotonde
su problemi sociali riguardanti il territorio e la
città.

Antonio Polselli
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Angiolo Mazzoni

(Bologna 1894-Roma 1979)

L’architetto futurista in Agro pontino
Chiunque voglia rapportarsi con la storia
della città di Littoria/Latina e in particolare
con la sua architettura, intesa come cultura
materiale, è necessario che conosca più da
vicino le opere monumentali di Angiolo
Mazzoni e la sua attività di architetto, svolta
in Agro pontino soprattutto negli anni dal
1932 al 1942.
Angiolo Mazzoni, autore, progettista originale di stazioni per le ferrovie e uffici postali, ha
dimostrato nel corso della vita, una forte personalità di architetto che, aderendo e partecipando attivamente, con la firma del
Manifesto futurista dell’architettura aerea
(1934) al clima del secondo Futurismo, si è
dedicato alla ricerca di valori scenografici,
collegandosi con le istanze europee di rinnovamento.
Nel 1919 il giovane Mazzoni si laureò in
ingegneria civile a Roma e successivamente, spinto dai suoi insegnanti, in particolare
dal prof. Gustavo Giovannoni, si scrisse
all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e
ottenne il diploma in Architettura e l’abilitazione all’insegnamento del Disegno
Architettonico.
Nel 1921 fu assunto dalle Ferrovie dello
Stato prima a Milano e a Bologna e poi a
Roma presso il Servizio Lavori e Costruzioni
della Direzione Generale delle FF.SS., dove
curò, come funzionario del ministero per le
comunicazioni, tra il 1926 e il 1943 la progettazione di numerose stazioni ferroviarie e di
edifici postali in molte città italiane: Littoria,
Sabaudia, Pola, Ragusa, Ostia Lido,
Agrigento, Siena e Grosseto.
Nel territorio pontino riuscì, nonostante le
enormi difficoltà incontrate per l’accusa di
progettare architetture antifasciste, o “non in
armonia con l’ambiente architettonico locale”
a realizzare opere che testimoniano i suoi
legami profondi con il movimento moderno e
con le esperienze dei costruttivisti e degli
architetti futuristi.
L’edificio delle Poste e dei Telegrafi e quello
della Stazione ferroviaria di Littoria, primi
edifici pubblici realizzati da un architetto
futurista, hanno rivestito un ruolo importante
per la città e hanno suscitato l’interesse di
critici e di specialisti dell’epoca.

Ha scritto Daniele Baroni: «Anche a Latina egli interviene su queste tipologie di interesse pubblico. Si tratta certamente di uno degli architetti che meno danno
risalto ad effetti facilmente consumabili in senso retorico, preferendo la ricerca plastica, il dettaglio formale,
l’impaginazione misurata e ritmata, i materiali sinceri
come il mattone. È probabilmente, tra i novecentisti,
uno dei più affini a certe esperienze internazionali,
specie di quelle olandesi di Dudok».
Dopo aver lavorato a Milano e nella capitale, in occasione dell’inaugurazione di Littoria, Mazzoni conosce
Marinetti, che ne esalta lo spirito di architettura. Aderì
nel 1933 al futurismo, considerato forza viva, progettò
il Palazzo postale di Sabaudia che ne rappresentava
l’emblema, partecipò come unico architetto alla progettazione della Stazione Termini di Roma nel 1937.
Ha redatto, nel 1934, insieme a Filippo Tommaso
Marinetti e Mino Somenzi il Manifesto Futurista dell’architettura aerea, ed è stato condirettore della rivista
“Futurismo Sant”Elia”.
Nel 1945 iniziò il procedimento di epurazione a suo
carico e venne allontanato dal lavoro. La sentenza
assolutoria fu emessa soltanto nel 1951, dopo il suo
trasferimento all’estero. Nel 1948, infatti, si trasferì in
Colombia, a Bogotà, dove svolse un’intensa attività
professionale di insegnamento universitario, ricoprendo la cattedra di Architettura e Urbanistica.
Dopo il rientro in Italia nel 1963, si stabilì a Roma e
non potendo più disegnare a causa di una grave
malattia agli occhi, si dedicò alla ricostruzione dell’archivio personale, donato al Comune di Rovereto.
La sua vita è stata contrassegnata dall’attività, svolta
incessantemente, di progettista e di architetto che si è
mosso con la sua vulcanica produzione tra futurismo,
neofuturismo e novecentismo.
La Stazione Ferroviaria di Latina Scalo
La stazione ferroviaria, caratterizzata dalle colonne,
dagli oblò, da ampie finestre e dalle vetrate, è di stile
razionalista e sembra raggiungere “il punto più alto di
poetica metafisica”. L’edificio costituisce un’interessante testimonianza dell’architettura degli anni Trenta
per le sue linee semplici e funzionali secondo i dettami dell’architettura razionalista. Scrisse l’accademico
d’Italia e padre dell’avanguardia italiana, Filippo
Tommaso Marinetti: «Cogli stessi principi futuristici di
Antonio Sant’Elia, l’architetto Mazzoni creò la stazione
ferroviaria di Littoria sulla direttissima RomaNapoli».Nel 1932 fu inaugurato il primo fabbricato
Viaggiatori, l’attigua casa di abitazione per quattro
famiglie, e alcuni edifici di servizi accessori:

il bar ristoratore e l’abitazione dei ferrovieri. Quando Latina fu eletta capoluogo di
Provincia, incominciarono nel 1935 i lavori di ampliamento per la realizzazione
dell’attuale Stazione ferroviaria. Furono costruite le pensiline, il sottopassaggio, il
ponte cavalcavia, i nuovi edifici per i servizi e gli alloggi del personale delle ferrovie, e fu ampliato il fabbricato Viaggiatori. L’intera stazione fu rivestita in laterizi e
travertino di Cisterna. L’edificio per l’ingresso al pubblico fu caratterizzato da
un’ampia pensilina e il fabbricato adibito a ristoro ha una facciata realizzata da
laterizi e dal travertino bianco, utilizzato per l’avancorpo dell’ingresso.
Successivamente Mazzoni progettò minuziosamente i lavori di trasformazione
delle Sale d’aspetto, del bar e della biglietteria e curò personalmente la scelta dei
materiali, le finiture e l’arredamento degli spazi interni.
Per la sua intensa attività progettistica ed architettonica, Mazzoni può essere
inquadrato tra gli architetti di respiro europeo della prima metà del XX secolo. Ha
scritto di lui il Prof. Giorgio Muratore, titolare della cattedra di Storia dell’Arte e
dell’Architettura Contemporanea presso la facoltà di Architettura dell’Università di
Roma La Sapienza:
«È quindi chiaramente evidente l’interesse che riveste oggi il rileggere e il reinterpretare alla luce delle più aggiornate sensibilità storico-critiche il lavoro di Angiolo
Mazzoni in terra pontina ove ognuno ben vede il significato e la portata del suo
contributo quale interprete laboriosissimo di una serie di valori e di significati non
sempre ben compresi dagli stessi specialisti e quindi tanto meno dalla pubblica
opinione…Un’architettura solida, quella di Mazzoni, capace di resistere alle erosioni del tempo e che oggi si impone per l’urgenza dei significati espressi e in
modo altrettanto evidente per l’urgenza di una rilettura capace di sottolinearne i
significati storici e le capacità comunicative ancora attive».

Polan

Sergio BAN “Il 22 giugno è nato un artista”
Non è possibile dimenticare Sergio Ban, anzi, non abbiamo proprio intenzione di farlo.
Con quest’obiettivo l’Associazione Sergio Ban intende con una certa continuità esporre il “patrimonio culturale” dell’artista nato a Fiume nel 1948. Sergio Ban ha tracciato
un solco artistico incolmabile negli ultimi cinquant’anni. Artista completo, pittore, scultore, ceramista, incisore, scenografo, designer; ha fatto “arte” di ogni suo gesto, con
metodo, istinto, impeto e umanità. Una mostra a Sermoneta lo celebra, nella CHIESA
DI SAN MICHELE ARCANGELO dal giorno del suo compleanno (il 22 giugno) fino al
28 luglio. La Chiesa di Sermoneta conterrà per oltre un mese le sue opere prestate
dai numerosi collezionisti privati; sarà galleria del suo grande e meraviglioso lavoro
insieme alle immagini video di diversi suoi amici (Tonino Mirabella, Marcello Scopelliti,
Antonio Petrianni, Juri Fantigrossi e Loretta Isotton). L’Associazione Sergio Ban, di cui
è presidente la dott.ssa Carmelita Anastasia, compagna di vita di Sergio, sta raccogliendo da tre anni tutta una serie di documenti anche fotografici delle opere di Sergio
Ban per costituire un archivio utile a ricostruire la vita e il lavoro sia in forma di catalogo cartaceo che digitale. La città di SERMONETA, grazie all’interessamento del
Sindaco Giuseppina Giovannoli, ha messo a disposizione per la mostra uno degli
spazi più prestigiosi ed accoglienti, appena restaurato. Tra l’altro Sergio era cittadino
del Borgo Medievale ed è sepolto proprio a Sermoneta. Inoltre l’Associazione organizza per lo stesso giorno al POMARANCIO un’interessante collettiva che vede la partecipazione degli “amici artisti di Sergio”, che verrà inaugurata lo stesso giorno nel
Circolo Culturale di Piazza del Popolo, un omaggio quindi degli artisti all’Arte di Ban.
Gli Artisti coinvolti sono: Roberto Andreatini, Antonino Casarin, Ezio Colosimo, Paolo
Costanzo, Fernando Falconi, Juri Fantigrossi, Antonio Farina, Loretta Isotton, Alfredo
Malferrari, Venanzio Manciocchi, Tonino Mirabella, Massimo Palumbo, Nicoletta
Piazza, Ersilia Sarrecchia, Marcello Scopelliti, Alberto Serarcangeli, Normanno
Soscia, Marcello Trabucco.
Il programma dell’evento prevede una grande performance di chiusura (il 28 luglio alle
19,30) a cura di Sandro D’Onofrio, Claudio Paradiso e Massimo Gentile “In ricordo di
un grande artista e di un caro amico”. Appuntamento oggi quindi alle 18,30 a
Sermoneta con la presentazione critica di Vincenzo Scozzarella e l’intervento di un
suo carissimo amico artista Alberto Serarcangeli.

Fabio D’Achille
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AltaRoma AltaModa
AltaRoma, è una società mista con capitali pubblici e privati. La Camera di
Commercio di Roma seguita dal Comune e dalla Regione Lazio insieme a un
gruppo di coraggiosi imprenditori.
Intento di AltaRoma è fornire occasioni d’incontro tra la tradizione dei grandi nomi
italiani conosciuti in tutto il mondo e i nuovi stilisti fantasiosi e creativi, i quali servono a stimolare la crescita del settore col la loro innovazione tecnologica, portando così avanti la salvaguardia della qualità e preservare la tradizione artigianale
del made in Italy. Le sfilate della XXIII edizione di Alta Roma Alta Moda sono iniziate il 5 luglio. Le scuole e le accademie hanno dato la possibilità ai giovani stilisti che si accingono a rinnovare il made in Italy con la loro freschezza. A Santo
Spirito in Sassia, gli allievi della Scuola di Moda Ida Ferri che hanno trasformato i
vestiti maschili da cerimonia “frac e smoking”, in una versione per donna. Mentre
i ragazzi dell' Accademia Koefia, si sono espressi con una rivisitazione nei cinque
continenti. Una collezione dedicata alle popolazioni del pianeta: dalle vesti dei
guerrieri Masai, agli abiti dei Tuareg, dalle sete dell’Asia agli Aborigeni e i loro
tatuaggi. Presente alla manifestazione anche l'Accademia Koefia di Ravenna che
questo anno festeggia i cento anni di Toni Alba Koefia (1913-2013). Il quale nel
1930 divenne titolare della maison per modelli di alta moda. Nel 1951 fonda
l'Accademia Internazionale d'Alta Moda e d'Arte del Costume Koefia a Roma divenendo la prima esperienza italiana che opera nell'ambito del settore e della formazione, sotto il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia.
Gli studenti dell'Accademia Altieri hanno dedicato la loro collezione alle architetture gotiche. mixando sartoria classica a tecniche contemporanee. Abiti in pelle
tagliati al laser, corpetti in pelle decorati a mano, con rosoni gotici sui ricami, lavorazioni antiche come il crochet, cappe reversibili, mantelle asimmetriche in passerella a Santo Spirito in Sassia. Anche una mostra fotografica è stata inserita negli
eventi, una mostra tra cinema e moda con la collaborazione di Sarli e Gattinoni.

Claudio D’Andrea

I sindaci di Latina
Vittorio Cervone (1951-1953)
Con le elezioni amministrative dell’aprile del 1951, nelle
quali la Democrazia Cristiana conquistò la maggioranza
assoluta (27 consiglieri su 40), iniziò la sua attività di sindaco, il democristiano Vittorio Cervone, professore di
filosofia dalla forte personalità politica, originario di
Gaeta, uomo politico che ha guidato il processo di ricostruzione e di sviluppo della città. Deputato e senatore,
in diverse legislature, Sottosegretario della Marina mercantile, Vittorio Cervone seppe costruire un’autonoma
ed efficiente struttura organizzativa di partito, radicandolo tra la popolazione di origine veneta e i nuovi ceti sociali collegati alla pubblica amministrazione e alle nuove
professioni, recuperando anche l’elettorato legato al
mondo fascista del passato. Egli pose una grande attenzione al problema di definire una nuova identità per
Latina e si pose come garante nel trapasso dal vecchio
regime alla nuova realtà democratica. La sua prima
volontà politica fu quella di organizzare una nuova fase

di crescita della città attraverso un rinnovato disegno
urbanistico, affidato al professore Leonardo Benevolo,
tecnico di provata cultura urbanistica. Il suo programma
politico-amministrativo era improntato non solo all’ampliamento del Piano regolatore, ma anche alla costruzione del mercato coperto, all’ampliamento della rete telefonica per l’allacciamento dei borghi. Infatti nell’agosto del
1951 fu deliberato un “Concorso nazionale per l’ampliamento e completamento del Piano regolatore” di tutto il
territorio comunale, necessario per procedere all’ampliamento del Piano, come strumento urbanistico del centro
della città e alla formazione dei piani particolareggiati per
tutte quelle aree di presumibile sviluppo edilizio.
Nel 1950 il Governo, presieduto dall’On. Alcide De
Gasperi, istituì la Cassa del Mezzogiorno per favorire la
crescita economica del Meridione d’Italia, e la città di
Latina fu inclusa nell’importante provvedimento governativo. In questo periodo si iniziò la costruzione della strada

Latina centro-Latina Lido e fu
prevista la costruzione di un
nuovo ospedale da 200 posti
letto che, con il trasferimento
degli uffici e dei reparti dal
vecchio edificio di via
Emanuele Filiberto (che
diventerà sede del Liceo
scientifico G.B. Grassi),
entrò in funzione soltanto nel
1963. Nel cinquantesimo
anniversario del martirio di
Maria Goretti (1952) fu inoltrata al Papa Pio XII la richiesta di proclamare la giovane
martire compatrona della città e patrona dell’Agro pontino bonificato, un nuovo mito delle origini.

Polan

BNL PRESENTA “the sea is my land”. Artisti Dal Mediterraneo
Mostra ideata dalla Banca per celebrare i 100 anni di attività . A cura di Francesco Bonami
ed Emanuela Mazzonis Una giuria internazionale ha selezionato oggi l’opera, tra le 140 in
esposizione, che entrerà a far parte della collezione artistica di BNL. BNL Gruppo BNP
Paribas ha presentato oggi allo spazio D del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI
secolo, la mostra “the sea is my land.” Artisti dal Mediterraneo. Ideata e realizzata da BNL,
l’iniziativa - a cura di Francesco Bonami ed Emanuela Mazzonis - si inserisce tra le attività
promosse dalla Banca in occasione del proprio centenario. L’esposizione riunisce opere, di
fotografia e video, realizzate da 22 artisti, uno per ciascuno dei paesi bagnati dal Mar
Mediterraneo. Ad essi si aggiunge Rori Palazzo, vincitrice con “Dream#01/La mia casa”
del concorso online che BNL ha dedicato agli artisti under 40. “the sea is my land” sarà
aperta gratuitamente al pubblico da giovedì 4 luglio sino a domenica 29 settembre 2013,
presso lo Spazio D del MAXXI di Roma. Su bnl.it e su pinterest.com/bnlbnpparibas - nuovo
canale istituzionale aperto in occasione della mostra - sarà possibile visualizzare le opere,
le immagini dell’inaugurazione e le foto degli artisti che vi hanno partecipato. Nel corso
della presentazione della mostra, è stata annunciata l’opera che, tra le oltre 140 in esposizione, è stata selezionata da una giuria internazionale per entrare a far parte della collezione di BNL che, ad oggi, vanta circa 5.000 opere, tra cui spiccano capolavori dell’arte classica e moderna, nonché creazioni di giovani talenti contemporanei. L’opera vincitrice è
“Two Palestinian Riders, Ben Shemen Forest” (2011) dell’artista israeliano Dor Guez
(Gerusalemme, 1980) scelta per la particolare rispondenza al tema della mostra. Inoltre
l’opera “Never Land” (2008) dell’artista cipriota Christodoulos Panayiotou (Limassol, 1978)
ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria. La giuria, che si è riunita questa
mattina, era composta, oltre che dal curatore Francesco Bonami e dall’AD di BNL, Fabio
Gallia, da Giovanna Bertazzoni, Head of the London Impressionist and Modern Art
Department, Christie’s; Daniel Birnbaum, Director Museum, Moderna Museet Stockholm;
Cristiana Collu, Direttore del Mart, Museo Arte Contemporanea di Trento e Rovereto;
Gregor Muir, Executive Director, Institute of Contemporary Arts, London. All’incontro di oggi
sono intervenuti Luigi Abete e Fabio Gallia, rispettivamente Presidente e Amministratore
Delegato di BNL Gruppo BNP Paribas; Giovanna Melandri, Presidente della Fonda -

zione MAXXI; i curatori Francesco Bonami ed Emanuela Mazzonis. Presenti, inoltre, i componenti della giuria internazionale e molti degli artisti partecipanti all’esposizione. Nell’opera
“Two Palestinian Riders, Ben Shemen Forest” (2011), Dor Guez tocca la questione del conflitto attraverso un’unica immagine, un light box, che rimette in discussione il tema dell’identità culturale, religiosa e politica in una dimensione collettiva. Dor Guez (Israele) Nato nel
1980 a Gerusalemme, vive e lavora a Jaffa. è un artista multidisciplinare le cui installazioni
combinano diverse modalità di video e pratiche fotografiche. È docente nel Dipartimento di
Storia e Teoria presso la Bezalel Academy of Art di Gerusalemme, ricercatore universitario
degli archivi affiliati con l'Università di Tel Aviv e fondatore del Christian Palestinian Archive.
Il suo lavoro è stato esposto alla 12^ Biennale di Istanbul, il 17^ Festival Internazionale di
Arte Contemporanea; Videobrasil di São Paulo, la 3^ Biennale Internazionale di Mosca, al
Palais de Tokyo di Parigi; al Biennale di Benin, al Biennale di Bucarest; al Jewish Museum
di New York; al KW Istituto per l'Arte Contemporanea di Berlino; al Tel Aviv Museum of Art;
Artpace, Texas, e non solo. La sua prima mostra antologica è stata svolta di recente al Rose
Art Museum di Boston. Nell’opera “Never Land” (2008) Christodoulos Panayiotou presenta
una sequenza di immagini legate al passato della sua terra natia per raccontare la turbolenta storia di Cipro. Nato nel 1978 a Limassol, vive e lavora tra Limassol, Parigi e Berlino.
Originariamente, ha studiato danza, teatro e antropologia. La sua opera è formata da una
gamma di supporti che incorporano scultura, fotografia, video e installazione. Mostre personali recenti: The Price Of Copper and To Bring Back The World To The Wold al Centre d'Art
Contemporain de Brétigny, Brétigny Sur Orge, Francia (2012); One Thousand and One
Days, Museum of Contemporary Art di St. Louis, USA (2012); Christodoulos Panayiotou,
Museum of Contemporary Art di Lipsia, Germania (2011); Kunsthalle Zürich, Svizzera.
Mostre collettive recenti: dOKUMENTA 13, Kassel, Germania; When Attitudes Become Form
Attitudes Become Attitudes al CCA Wattis Institute for Contemporary Arts di San Francisco,
USA; Biennale di Liverpool, UK; Demonstrations, Making Normative Orders, Frankfurter
Kunstverein, Francoforte sul Meno, Germania (2012). Ha ricevuto il Premio DESTE (2005)
e il Premio Future of Europe (2011). Residenze artistiche presso Capacete a Rio de Janeiro
(2011), IASPIS a Stoccolma (2009) e al Künstlerhaus Bethanien di Berlino (2008).
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Vuoto 17 - Buio 13
Stefano Silvestri
In Italia pochi leggono la poesia, molti la praticano in
maniera dilettantistica. Coloro che compongono testi poetici e che danno vita ad immagini poetiche di certo non
mancano. Ce ne sono a centinaia e migliaia, alcuni cattivi
e scadenti, altri bravi e promettenti; la maggior parte ignoti, inediti, solitari, giovani che manifestano un carattere
artigianale nella scrittura in versi. Nella categoria dei giovani esordienti, alle prime prove appartiene Stefano
Silvestri con la sua prima opera con una intitolazione insolita e intrigante Vuoto 17 - Buio 1.3, un libretto esile e prezioso edito da Youcanprint Self di Tricase (Lecce). Già i
titoli, sintetici e riassuntivi delle idee espresse, denotano
l’essenza del libro con le diverse problematiche affrontate.
Nell’Introduzione di questa bizzarra raccolta il giovane
autore privernate, oltre a scrivere che esprime quello che
ha realmente provato, fa riferimento alla poesia ermetica
con la speranza “presuntuosa” di aver evoluto questo
modo di esprimere la poesia, valorizzando il suo individualismo assoluto e la realtà che fino ad oggi ha vissuto dopo
un periodo buio, dove si è sentito davvero vuoto. Esprime
inoltre, sempre nella nota introduttiva, con giovanile ambizione e con poco senso di rispetto verso i suoi lettori, una
certa perplessità, forse paura, nell’essere compreso, fino
in fondo, nella sua operazione di poetare con il simbolismo
e il gioco di parole. Infine con una invisibile maschera sul
volto nasconde, nella sua giovanile rabbia, l’odio che
prova “dentro” e che lo porta a vomitare su questo mondo
superficiale che lo avvolge e forse quasi lo soffoca a tal
punto da guaire e latrare come una bestia e chiedere aiuto
ad un oscuro Signore per essere accompagnato nel silenzio e nel buio della notte della sua esistenza. L’apertura
della silloge è dedicata ad una persona, la compianta professoressa Ginesia Orsini, che lo ha incoraggiato nell’iniziare a esprimersi in versi densi di significato, di allusioni,
di rimandi, di ricorrenze sonore e ritmiche. I temi dominanti, affrontati in questa prima raccolta, sono: la notte buia

e silenziosa, la solitudine triste e la disperazione impotente, la
rabbia e l’odio che l’autore prova dentro la sua anima, le lacrime
di odio e di gioia, il desiderio di allontanarsi da questo mondo, la
morte e la paura del nulla, il rimpianto delle cose belle, la natura
con le stelle, gli alberi che piangono e le foglie che ingialliscono
e i sogni che vogliono essere vissuti con occhi chiusi in un universo di illusioni. Il suo microcosmo poetico è costituito da oscure nubi in cielo, da spiagge innevate, da catene montuose che
non permettono di vedere e rendono ciechi e da realtà stuprate
da bugie. La natura parla, interagisce con il giovane autore che si
rattrista, che gioisce, perché bacia il sorriso della luna e danza su
tutte le stelle. La natura animata dalla fantasia interloquisce con i
suoi mutevoli stati d’animo. Altro tema presente nei vari componimenti è l’attenzione al corpo presentato nudo, da pulire, che
può marcire dentro, e che infelice può essere travolto dalle tempeste esistenziali e penzolare morto. Il suo percorso poetico, inteso come un viandare solitario, si snoda tra scarti di luce e di
ombre, tra apparizioni di improvvisi bagliori e di profonde oscurità. La poesia per Stefano, nell’insopportabilità del quotidiano, è
strumento di introspezione alla ricerca terapeutica della sua identità e alla scoperta di se stesso. Alcune sue liriche sono caratterizzate da una energia intima, da un moto introverso e centripeto, da una tensione lacerante, soggettiva che invita a partecipare
emotivamente alle esperienze vissute e narrate in solitudine. Un
soggettivismo esasperato, unico, che si muove tra momenti di
profonda solitudine e paure per il male che incombe nei suoi molteplici travestimenti. La silloge è caratterizzata da uno stile ispirato e brillante che mette a nudo la personalità intima e profonda
del giovane autore. Nel fluido poetare di Stefano Silvestri sono
ravvisabili spiragli positivi intrisi di laica spiritualità contrassegnata da una lucentezza piena di speranza per il futuro, da silenzi
eterni, da nuova luce che lascia intravvedere una visione ultraterrena e trascendente. Queste esperienze spirituali sono poeticamente narrate nei vari momenti che si succedono nella scansione del vivere quotidiano. Il linguaggio evocativo, ricco di immagini, scelto e adoperato da Silvestri, assume a tratti la qualità di

chi ha vissuto e sta vivendo, nonostante la giovane età,
esperienze fondamentali, dure della vita e tra queste la
sofferenza più acuta, quella psichica, che talvolta si trasforma inspiegabilmente nel suo opposto: il piacere della
gioia, della vitalità. Si avverte, in alcuni componimenti poetici, l’ebbrezza dello sconfinamento e dello straniamento
che non è solo di contenuti, ma anche di espressioni linguistiche, lessicali ambigue, proprio di chi lotta con l’amarezza e la dolcezza dei sogni giovanili, ossia con un presente al quale il buio e la solitudine umiliano sempre più le
passioni, i desideri piegandoli e coniugandoli con la notte,
l’inverno ed anche con la morte. Alcuni brani sono penetranti e assordanti squarci onirici e apocalittici punteggiati
di dettagli surreali e di associazioni lessicali ardite ed inedite che liberano tutta la pregnanza dei sogni, dei desideri e dell’aspirazioni del giovane autore. Il volumetto elegante, anche dal punto di vista tipografico, è corredato di
immagini fotografiche che ritraggono l’autore e hanno il
pregio di non essere scontate. Auspichiamo che il giovane autore privernate possa continuare a produrre poesia
con maggior cura e attenzione al linguaggio, allo stile, alla
musicalità del verso perché, nell‘esprimere al meglio il suo
estro creativo, tenga conto che la parola poetica, come
specchio dell’infinità varietà della realtà, e la poesia, considerata lo stato ritmico del pensiero, come diceva
Fernando Pessoa, non sono soltanto ispirazione, ma
anche disciplina, conoscenza, fatica. La poesia è capacità, oltre che di soffiare musicalmente dentro le parole, di
andare oltre la realtà apparente delle cose, di poter scorgere, al di là delle limitazioni e delle contingenze quotidiane, il senso più profondo della vita e anche della morte. La
Poesia si scrive, come ricorda Franco Loi, perché la vita
sia più vera.

Polan

Al Beltempo di Fondi nasce un circolo fotografico
Un progetto per condividere una passione: un’associazione di fotografia sul territorio
Una nuova realtà a Fondi per tutti gli appassionati di fotografia. La Casa delle Arti “Beltempo”
ha ospitato giovedì 20 giugno la prima riunione
della associazione di fotografia in via di costituzione alla quale molti hanno preso parte e altri si
stanno facendo avanti. Nasce da un desiderio di
Vincenzo Bucci, che ricorda con emozione i 50
anni della sua prima “Ferraria eura”, ma l’idea è
stata accolta con gioia anche da tanti altri amanti della fotografia, sia da chi ha fatto della fotografia la sua professione senza perdere la passione dello scatto, sia da chi da molto tempo è
affascinato da questo mondo. A sorprendere ed entusiasmare è stata
certamente la presenza di tanti giovani, uomini e donne, a cui è stata rivolta un’attenzione particolare. Condivisione e passione le parole d’ordine su cui si ha intenzione di creare l’associazione, un luogo in cui poter esprimere se stessi insieme con gli
altri, dove poter apprendere e poter dare agli altri in un clima di serenità e armonia. Tante le idee proposte in questo primo
incontro: incontri periodici in cui dialogare e confrontarsi su alcune tematiche, ma anche corsi, mostre, concorsi, esperienze
fotografiche. Una realtà sicuramente nuova per la zona, di cui, a detta di molti, si sentiva l’esigenza. A seguito del riscontro
positivo ottenuto da tutti i presenti, la prossima riunione è stata fissata per mercoledì 26 giugno alle ore 20.30 presso la Casa
delle Arti “Beltempo”. La priorità è ora formare un gruppo di persone motivate a portare avanti il progetto, quindi per chi volesse prender parte alle riunioni può farlo liberamente. Per eventuali contatti e informazioni buccivincenzo3@virgilio.it.

Davide Naldi
Appassionato di fotografia

Edicola di Treviso

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

Lazio

Lazio

Veneto

Veneto

Edicola Ultima galleria
via Marsala Stazione Termini - Roma

Edicola Stazione Trastevere

Edicola di S. Gaetano a
Montebelluna (TV)

Edicola piazzale della stazione
Padova
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RINGRAZIAMENTI DI ROBERTO PERSICO , PRESIDENTE DEL
ROTARACT TERRACINA FONDI , AL MAESTRO ANDRE’ DURAND.
La mia esperienza da Presidente Rotaract nell’anno
2012/2013 sta
per terminare,
ma non potevo
augurarmi compimento migliore per i passi
intrapresi volti a
valorizzare
anche culturalmente il territorio nel quale il
nostro Club ope
ra da anni. A no
me di tutti i miei soci mi sento di dover ringraziare infinitamente il M° André
Durand, artista di fama internazionale ed uomo umilissimo, qualità che gli
fa onore. La mostra che si terrà A FONDI dal 21 GIUGNO ED A TERRACINA DAL 29 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2013 sarà per noi motivo di vanto,
vista la presentazione A Fondi in anteprima mondiale di alcuni dipinti, tra
cui i “tondi” della via Lucis, E VISTA L’ESOPOSIZIONE ANCHE DEL
QUADRO DI GIULIA GONZAGA INTITOLATO OMAGGIO A TIZIANO,
MENTRE A TERRACINA SARA’ ESPOSTO anche IL FAMOSO QUADRO DI GIOVANNI PAOLO II. La maestosità delle opere del M° Durand
sarà oltremodo valorizzata dalla loro collocazione in alcune tra le aree più
storicamente rilevanti del territorio tra Terracina e Fondi. Papi, contesse,

principi, persino Garibaldi (secondo un dipinto da poco
riscoperto di CarloBossoli del 1850 passò anche per il
nostro territorio): sono tantissimi i personaggi storici che
hanno arricchito le vite del nostro popolo.Oggi André
Durand si staglia come un diadema nel florilegio delle attività culturali non solo provinciali, ma di sicuro di carattere
nazionale, essendo uno dei più riconosciuti pittori della tradizione ermetica europea. Sono rimasto molto colpito dalla
perizia con la quale il Maestro ha realizzato l’unico dipinto
ufficiale di Giovanni Paolo II, una delizia per gli occhi e per
il cuore; non soltanto per i credenti. Anche la presenza di
questo dipinto rappresenta un vanto e soprattutto un
momento storico per tutti noi. Mi è doveroso ringraziare
particolarmente anche Simone di Biasio, Past President
del nostro Club Rotaract, ed Alberto Leone. Entrambi
hanno seguito passo passo la realizzazione di questa
esposizione, il primo grazie all’amicizia che lo lega al pittore conosciuto al Museo Archeologico Nazionale di
Sperlonga, il secondo in virtù di un inesauribile spirito rotariano di servizio che abbiamo la fortuna di avere sempre al
nostro fianco. Infine grazie anche al parroco don Peppino
Mustacchio, parroco della cattedrale di Terracina, e a
Paola De Luca, “mediatrice” tra l’estro artistico di Durand e
le nostre umili esigenze associative: la loro cortesia è un
dono da cui oggi gustiamo i frutti. Spero che tutti possano
trovare un momento per venire a visitare questa mostra, tra le poche in Italia ad essere davvero itinerante, che
segue cioè un percorso storico immaginario e reale il quale congiunge, tra l’altro, due città che, nonostante le
alterne vicende storiche, si amano profondamente.

La sfida culturale di Borgo Piave tra letteratura, arte ed eco-teatro
presso la Chiesa di San Benedetto a Borgo Piave, Latina
Il Comitato dei festeggiamenti di Borgo Piave quest’anno prova una variazione sul tema festa di quartiere con un doppio appuntamento culturale. Non
solo aggregazione e socialità, ma anche qualità culturale, organizzando ad hoc una serata dedicata a
letteratura e teatro. Una sfida che tutti sperano di
vincere con pubblico numeroso e partecipe.
Oltre alle serate ricche di menu gustosi e musica da
ballare, stavolta si potranno assaporare contenuti
diversi, grazie alla presenza del giovane autore
Claudio Volpe, quasi semifinalista al Premio Strega
per la seconda volta, e alla compagnia teatrale
Opera Prima di Latina. Tutto reso possibile dall’ospitalità di Don Livio che ha aperto la parrocchia di San
Benedetto alla comunità di Borgo Piave e a tutta la
cittadinanza. La scrittrice Rosa Manauzzi presenta il
nuovo romanzo di Volpe, “Stringimi prima che arrivi
la notte” (Anordest, 2013), essendo tra l’altro l’editor
personale dell’autore (già dal primo romanzo,
anch’esso selezionato per il Premio Strega). Nel
nuovo lavoro letterario si parla di un tema grave e
tristemente attuale, l’anoressia, e della complessità
dei legami famigliari che spesso sfociano in soluzio

ni drammatiche ma per fortuna con la possibilità di trovare
una via d’uscita. A seguire, il ‘rifiuto’ del cibo trova un legame simbolico con il ‘rifiuto’ in termini ecologisti, grazie al
teatro sociale di Opera Prima e all’arte-attiva del gruppo
L.A.G. (gli artisti Annalisa Lazzarotto, ideatrice dello spettacolo, Gabriele Casale e Luca Ferullo). La compagnia teatrale porta in scena “conFusion ART // SpazzaTour”, una
performance spassosa che non manca di far riflettere
seriamente sul problema della metamorfosi in negativo a
cui stiamo sottoponendo il nostro pianeta tra inquinamento
e comportamenti sconsiderati. Madre Terra (ridotta a una
barbona), Luna e Cielo si confrontano confusamente sul da
farsi, due lombrichi cercano di ricreare l’humus ideale in
uno scenario postmoderno punteggiato da skyline e il personaggio strambo di Covello (tratto dalla commedia dell’arte) è l’unico che può ancora suggerire qualcosa di saggio.
In scena i rifiuti diventano arte (lightpainting) e assumono
la forma artistica di piccoli richiami poetici. La sceneggiatura è di Rosa Manauzzi. Protagonisti gli attori: Chiara
Agnese D’Apuzzo, Maria Elena Lazzarotto, Sabrina Milani,
Zahira Silvestri, Severina Volosca. Assistenza tecnica a
cura di Francesco D’Atena.

Paolo Benvegnù live
Presso il circolo arci Sottoscala9 si esibirà dal vivo Paolo Benvegnu',un anti-divo
irrequieto e tormentato ed indubbiamente una delle maggiori e più originali voci nel
panorama del cantautorato indipendente italiano.
Paolo Benvegnù è il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile
gruppo alternative-rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-EMI. Dal 1996 al 2000 la band gardesana
è stata vincitrice di Arezzo Wave, e unica band italiana prescelta per i Festival europei "Europa connection", "Le primtemps de Bourges" (Francia), ha vinto il Premio
Ciampi 1998, e svolto centinaia di concerti in Italia e in Europa.
Dopo lo scioglimento degli Scisma, Benvegnù si trasferisce a Firenze per collaborare con Marco Parente finendo per suonare nell'album dell'artista fiorentino
“Trasparente”, uscito per Mescal/Sony.
Paolo Benvegnù diventa anche uno dei quattro cantanti del Presepe Vivente (cantante), spettacolo di e con David Riondino e Stefano Bollani.
Instaurato presto un forte legame con tutta la scena artistica contemporanea di
Firenze, Benvegnù costruisce un proprio studio di registrazione a Prato, e parallelamente alla nuova carriera solista, inizia quella di produttore artistico con tantissimi
album lavorati, tra i quali Perturbazione, Terje Nordgarden e Brychan. Nello stesso
periodo Paolo Benvegnù stringe un accordo con le label toscane Santeria e
Stoutmusic che pubblicano il suo primo album solista “Piccoli Fragilissimi Film”. Il
disco diventa immediatamente un “classico” del panorama indipendente, ricevendo
un ottimo riscontro di pubblico, recensioni entusiastiche e piazzandosi tra i migliori
album del 2004. L'album viene seguito da un lungo tour di oltre 150 date, che riceve il premio come “Miglior Tour 2004” al MEI e si conclude ad ottobre 2005 a
Firenze, con un ambizioso spettacolo intitolato “Piccoli Fragilissimi Sport”.

Tra il 2006 ed il 2007 c'è il coinvolgimento di Paolo come artista e come produttore al disco “Cime
Domestiche” (RadioFandango/Edel): una riuscita reinterpretazione di brani folk del Trentino in compagnia di Petra Magoni e Ares Tavolazzi.
A fine 2007 Paolo Benvegnù dà alle stampe un nuovo EP sulla propria nuovissima etichetta “La
Pioggia Dischi”, intitolato “14-19”. Il disco crea grande attesa per il nuovo album “Le Labbra”, che
esce a febbraio 2008 con distribuzione Venus. L'album viene accolto immediatamente come uno
dei migliori dischi italiani degli ultimi anni e viene accompagnato dal singolo de “Il Nemico”, presentato live anche a Scalo76 su RAI2.
A inizio 2009 Benvegnù prende parte al progetto/compilation “Il Paese è Reale” degli Afterhours. Il
3 aprile esce il nuovo EP di Paolo Benvegnù intitolato “500” e lanciato dal singolo “Nel Silenzio”,
prodotto da Fabrizio Barbacci (Ligabue, Roy Paci) ed il tour porta Paolo al Primo Maggio a Roma,
sul main stage di Italia Wave per concludersi a dicembre 2009 al Circolo degli Artisti di Roma, con
Dissolution, un memorabile concerto che ora è un disco live, uscito a giugno 2010.
Nella serata del 22 l’ex leader degli Scisma oltre ai suoi successi proporrà i brani del suo terzo
album da solista “Hermann”, il disco recensito con favore dai maggiori quotidiani e magazine
nazionali, oltre che dalla stampa specializzata e presentato in molte trasmissioni di qualità Radio 1
(Start, Steronotte, Suoni d’estate) Radio 2 (Radio 2 live, Moby dick, Twilight) e Radio 3 (alza il volume), Isoradio (ZTL e concerti in sicurezza) e Rai 3 Parla con me . Ha ricevuto il Premio Radioindie
Music Like, come artista più trasmesso dal circuito radiofonico che determina la classifica Indie
Music Like.
Il disco si classifica secondo alle Targhe Tenco 2011, nella categoria miglior disco in assoluto dell’anno. Inoltre Paolo Benvegnù è tra i vincitori del PIMI (premio miglior solista dell’anno) - Premio
Italiano Musica Indipendente 2011.

Luglio

2013

13

Le opere di Alessandra Romagna in mostra al “Beltempo”
La Casa delle Arti “Beltempo”, in collaborazione con
l’Associazione “Laurus Nobilis”, presenta la personale
di pittura di Alessandra Romagna dal titolo “Divae ad
interim”. Presso gli spazi di Corso Appio Claudio 80,
dal 23 giugno al 2 Luglio 2013 si potranno ammirare le
opere della giovane artista di Terracina che da anni si
occupa di pittura e di mosaico, dedicandosi all'arte
figurativa e mettendo in primo piano la donna. Il vernissage della personale di pittura dell’artista avverrà
domenica 23 Giugno alle ore 19.30. La passione per il
cinema ha guidato il suo studio verso una rappresentazione della donna anni 20, a cui rende omaggio, rivisitandola con una nota di colore e reinserendola nell'attualità in modo da farla rivivere oggi, ma mantenendo

l'essenziale legame con il passato, la storia e la rilevanza che essa rivestiva. L'artista ha voluto aprire un sipario
sull'inizio di un'epoca che è stata fautrice d'ispirazione
fino ai nostri giorni, generando uno sguardo che abbraccia il cinema, il fumetto, la musica e che risveglia l'interesse e la passione per l'origine storica di personaggi che
vivono ancor oggi. Questa mostra rappresenta un'occasione per coloro che ancora non hanno avuto modo di
visitare “Beltempo”, e scoprirne così le stanze, i profumi
e le opere d'arte presenti. L'interesse per ogni forma di
cultura è il leitmotiv che che accompagna il lavoro degli
ispiratori di questo centro culturale. Beltempo è, senza
ombra di dubbio, un esperimento riuscito e questo è
riscontrabile nel successo che gli eventi realizzati hanno

suscitato e nel fatto che artisti affermati hanno voluto aderire personalmente al progetto.
Beltempo, lo ricordiamo, è il nome della rivista che Libero de Libero
(poeta fondano tra i più apprezzati del 900) editò tra il 1940 e il
1942. Storicamente la città di Fondi è sempre stata fucina di artisti,
per questo “Beltempo” si propone di scoprirne e favorire la conoscenza di altri, che giovanissimi provano ad uscire dal guscio casalingo per mostrarsi al pubblico. L'ingresso sarà completamente gratuito; chi volesse potrà effettuare il tesseramento e lasciare così un
contributo affinché la “Casa” possa continuare la sua opera di diffusione della cultura tout-court sul territorio. Per tutti coloro che
sono interessati a questo e ad altri eventi in programma, o ancora
proporsi per crearne di nuovi possono scrivere a beltempo.casadellearti@gmail.com oppure ass.laurusnobilis@gmail.com.

XLVI edizione della rinomata Sagra del Prosciutto a Bassiano
Tutto pronto a Bassiano per la XLVI edizione della rinomata Sagra del Prosciutto. Il piccolo paese lepino si
prepara a ricevere le centinaia di visitatori che da
venerdì 26 a domenica 28 accorreranno per degustare
il prosciutto di Bassiano. Luigi Mercuri, delegato ai
Grandi Eventi del Comune di Bassiano, ci parla di questa edizione :" La programmazione dell'evento ha
richiesto un impegno straordinario ma alla fine siamo
riusciti a creare una manifestazione di qualità e alto
spessore culturale. In collaborazione con il presidente
della Pro Loco, Maurizio Scaccia e sotto la fondamentale supervisione del Sindaco Domenico Guidi abbiamo
voluto creare una tre giorni di arte e cultura: Pittura, letteratura, musica popolare, rock, liscio e dance anni '80.
Quest'anno ospiteremo per la prima volta una Mostra
Scambio dell'Antiquariato, presente per l'intera durata
della manifestazione, che verrà allestita all'interno del
centro storico. Apriremo le porte della nuova biblioteca
comunale che ospiterà una mostra di pittura come per
il centro polifunzionale Santa Maria. Non può mancare
poi la tradizionale degustazione del Prosciutto di
Bassiano, domenica 28, insieme ai tradizionali giochi

popolari tra cui la reintroduzione della corsa delle
pignatte oltre agli ormai famosissimi albero della cuccagna e corsa gli porci. Nell'ambito degli eventi culturali
assume particolare rilievo il convegno che si terrà sabato 27 presso l'auditorium del Comune dal titolo "La
nostra via francigena - cammino sostenibile" che sarà
una tavola rotonda a cui parteciperanno i sindaci dei
comuni interessati insieme al gruppo degli educatori
della via francigena e alla compagnia dei lepini. Come
tutti gli anni funzionerà una navetta gratuita che accompagnerà i turisti dall'area parcheggio situata in località le
prata al paese. Non ci resta che aprire le porte ed accogliere a braccia aperte tutti i visitatori che nel weekend
vorranno ricercare mondanità, cultura e cucina locale
abbinate alle fresche temperature che solo Bassiano in
questi periodi sa offrire." Per maggiori informazioni invitiamo il popolo del web a visitare la pagina Facebook
della Pro Loco di Bassiano dove sono pubblicati tutti gli
eventi della Sagra.

Luigi Mercuri
IL DELEGATO ALLA CULTURA E PROMOZIONE
TURISTICA

A Borgo Sabotino la nona edizione della Festa della trebbiatura
L’associazione culturale “Insieme per…” organizza la nona
edizione della Festa della trebbiatura, come sempre, il programma che porterà Borgo Sabotino indietro nel tempo per
quattro giorni, è molto intenso. Alla fine dei lavori di trebbiatura, intere famiglie si ritrovavano per una grande festa con
balli, canti, tavole imbandite e buon vino, ed è in quell’antico
spirito ritrovato che prenderanno il via i festeggianti a cominciare da giovedì 25 luglio alle 19.00 quando, nell’area della
festa, si terrà un incontro con le famiglie dei bonificatori. I
nonni racconteranno la storia di borgo Sabotino dai primi
anni trenta ad oggi, guidati dalla giornalista Dina Tomezzoli.
La serata proseguirà a tavola, con il piatto del giorno e l’imperdibile torneo di briscola. Venerdì 26 luglio, nel tardo
pomeriggio si disputerà, l’ormai consueto, incontro di calcio
fra i ragazzi dell’associazione Nuova Era e i rappresentati
dell’associazione Insieme Per… Si proseguirà con i giochi
popolari, poi tutti a tavola accompagnati dalle note dell’orchestra spettacolo “Ballo Ballo”. Sabato 27 luglio, si comincia alle 17.00 con l’esibizione dell’associazione Cavalcanti
dell’Agro Pontino che, con il loro carosello, ci riporteranno ai
tempi della bonifica. Alle 18.00, sempre nell’area della festa,
si terrà una tavola rotonda sui benefici apportati all’agricoltura, con l’esposizione delle teorie e delle ricerche effettuate
da Nazzareno Strampelli, nel corso della tavola rotonda sarà
consegnato il premio “Un chicco di Grano”, modererà l’incontro Samantha Centra. La serata proseguirà con l’esibizione dell’orchestra spettacolo “Le stelle del liscio”.
Domenica 28 luglio dopo la santa messa, in occasione dell’ottantesimo anno di fondazione del borgo, l’associazione
“Highway Club Six” sfilando in parata con le automobili militari d’epoca e, accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri

di Roma, depositeranno una corona d’alloro ai piedi del
monumento dei caduti del borgo, per omaggiare i caduti di
tutte le guerre. Alle 11.30 Don Giuseppe Quattrociocchi ufficializzerà l’apertura della rievocazione con la benedizione dei
veicoli, alla presenza del Sindaco di Latina On. Giovanni Di
Giorgi e delle autorità politiche del Territorio che, come ogni
anno presenziano all’apertura della manifestazione. Alle dodici e trenta, com’è d’uso in campagna, si procederà con il
Pranzo nell'aia, aperto a tutti, mezze maniche ai funghi porcini, spezzatino di manzo, fagioli e cotiche. Nel primo pomeriggio, sfilata d’auto d’epoca, i giochi di un tempo e l’arrivo della
mortadella da guinness, quattro quintali di mortadella da
vedere e da gustare. Seguirà la rievocazione storica della
trebbiatura e dell’aratura. La trebbiatura sarà rappresentata
esattamente come la tradizione richiede. La trebbia, che ha
più di 90 anni, lavora ancora perfettamente radunando attorno a se i "contadini". Con i sistemi e le attrezzature tipiche di
alcuni decenni fa, gli abitanti di Borgo Sabotino faranno rivivere uno dei momenti più emozionanti della cultura contadina. La conclusione della trebbiatura era un momento di festa
perché, dopo un anno di fatiche e sacrifici, si disponeva finalmente del tanto atteso raccolto, si potevano riempire i granai,
comprare le carni, riparare gli attrezzi, acquistare i concimi e
ferrare i buoi. Seguirà l’aratura dei campi con i trattori dell’epoca. La serata vedrà sul palco l’orchestra spettacolo “La
Banda del Cuore” e si chiuderà con un fantastico spettacolo
pirotecnico. La manifestazione sarà presentata da Dina
Tomezzoli. Un tempo tutti i contadini delle fattorie vicine
erano presenti alla trebbiatura era normale aiutarsi a vicenda,
mancare sarebbe stato un segno di inimicizia, uno sgarbo
brutale, quasi una dichiarazione di guerra…

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca
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Il risveglio
Senz’acqua

La rosa
Non credete
a quel poeta disilluso
quando dice
che la rosa vive sol
lo spazio breve di un mattino.
C'è una rosa, invece,
nel mio giardino,
che da giorni ormai
intatta si erge
sull'alto suo stelo,
tra il verde
rossa come fiamma.
La osservo ora
contrastar il tempo
e in essa ravviso
una donna leggiadra
che davvero
a lungo si batte prima
di sfiorire.

Sabbia dopo sabbia
immersi nella polvere,
il deserto che avanza.
Fango dopo fango
pietre essiccate nel cuore...
Idro-medari
futuri saremo
elemosinando acqua,
in cammino
verso mitiche mete del nord.
E il nord
sempre più a nord.
implorando...acqua
aggrappati ad esiguo
più sempre-di liquido aspetto,
in un’ era impietrita
e distrutta...
e noi, carovane in deserto
sempre più a sud,
saremo senz’acqua.

Flora Rucco

Consuelo

Una lama di luce
fende decisa
il buio della stanza
e mi affretta il risveglio.
L'unico pensiero
che riesco a elaborare
è che ben presto
con il sole fingente
ritornerà per me
ciò che è nutrimento
di ogni giornata:
momenti di gaiezza
ma pure piccole guerre
da sostenere,
con i soliti bocconi amari
da trangugiare
e allora mi conforta,
per quel che può, l'idea
che di 1ì a poco
nella casa ancor silente
si spanderà dovunque
l'aroma intenso del caffè,
il salvacondotto
che or davvero mi urge
perchè possa entrare
più speranzosa
nel nuovo giorno.

Consuelo

Er ceco, er sordo, er muto

Ricordi
Me ricordo che carino ch'eri da regazzino.
der venticello fresco de Roma ricordo le folate.
Quanno d'inverno co' le strade bagnate.
s'annavamo a chiude in quel locale genuino.
e 'n bidone co la legna che ardeva ce faceva da camino.
pe' riscallasse l'ossa dar freddo delle serate.
Tutt'insieme noi regazzini sembrevamo delle nidiate.
e a noi femminelle ce guardavate sotto ar gonnellino.
Te biondino della combriccola l'unico oratore.
me te ricordo sur muretto a cavarcioni.
Volevi che capissi mentre parlavi latino con candore.
E poi dopo che li cori nostri se sentivano rapiti.
c'abbracciavamo e se davamo tanti baci boni.
Che bei ricordi quanno drentro eravamo uniti e puliti.

L'antro giorno un ceco che nun vedeva.
ciarlava con un muto che nun parlava.
passo' 'n sordo e vide che 'n se capiveno.
se fermo' 'n attimo pe' poteje da' 'na mano.
Er ceco cercava de spiega' ar muto nato.
de faje capì in fonno quant'era fortunato.
Er muto sentito, cerco' spiegallo ar sordo.
ma quello se li guardava sentennose balordo.
Allora er muto che vedeva e ascortava.
ebbe pronta l'intuzione che tutto risorveva.
se mise in mezzo ai due e li prese sottobraccio.
pensannose drentro "mo guarda che te faccio".
Se li prese dai lati e s'encamminorno tutt'e tre.
uno li guardo' e er sordo penso' "insieme semo uguali a te".
Oggi che cechi, muti e sordi lo semo tutti quanti.
piamose sottobraccio e provamo d'anna' avanti.

Laura Cugini

Isola
Mare pulito, verde, celeste, azzurro
lago specchio di Venere
pietre vulcaniche, nere, ossidiane
paesaggi lunari bianchi
albe e tramonti rosso fucsia
sole caldo
fresco dammuso
la perla nera del Mediterraneo.
Questa è Pantelleria

Polan

2013

I miei pensieri
Non distoglietemi, vi prego,
dai miei pensieri,
quando mi sono di compagnia
come cari amici
che sanno dare diletto,
ma se, tormentosi,
null'altro mi arrecano
se non mestizia,
bussate allora con forza
alla mia porta,
suonate pur le musiche
più assordanti
e cantate tutti quanti
a squarciagola
le canzoni più irriverenti,
affinché, sdegnati,
si dileguin essi in fretta.

Consuelo

Cari Fratelli...
In cento giorni e cento giorni solo.
hai gia cambiato er senso de la Chiesa.
in cento giorni, guarda che sorpresa.
a 'gni cristiano j'hai ridato er volo.
Da quer tredici marzo hai fatto presa.
ner core de la gente a da' consolo.
a drizza' l'aghi in bussola a quer polo.
che da speranza, fede e mano tesa.
Da quer "cari fratelli bonasera".
a quer soriso che c'hai arigalato.
sei stato come l'arba che nun c'era.
che tutt'a 'n tratto sempre inaspettato.
rischiara er cielo da 'na notte nera.
a da' la luce ar monno ottenebbrato.

Stefano Agostino

Mario Brozzi

Marco Lo Russo
a Bologna
Prima del tour in Canada che lo vedrà protagonista a Toronto e della tappa messicana di
Puerto Vallarta, l’estate italiana vede, il Maestro
Marco Lo Russo a Bologna, Giovedì 27 giugno
alle ore 21, nella Basilica dei Santi Bartolomeo
e Gaetano. La Rassegna Socio-Culturale
Congiunzioni Infinite che coinvolge l’artista pontino, lo vede protagonista per l'esecuzione in
prima assoluta delle composizioni del Maestro
Roberto Di Cecco. La tematica della rassegna è
“creare” il senso artistico, in momenti di difficoltà come questi, sia nella sua forma compositiva
che in quella esecutiva, il richiamare la vita e
l’utilità dell’arte, tramite il connubio fra musica
ed attenzione sociale. L’evento, interante, all’interno della Basilica coinvolgerà integralmente il
pubblico, che partecipando attivamente ai vari
momenti della rassegna, trasferendosi da uno
spazio all’altro, avrà modo di esprimere la propria solidarietà al progetto Mangio anch’io promosso dall’associazione Reach Italia, attenta
all’alimentazione ed all’istruzione dell’infanzia in
diversi stati africani, Repubblica Democratica
del Congo, Burkina Faso, Mali, Niger. Il concerto che vedrà impegnato il nostro, pluripremiato
fisarmonicista e compositore, si terrà nella cripta della basilica quando, su Musica di Roberto
Di Cecco, “Cari idioletti, aiuto!” composizione
originale per clarinetto, violino e fisarmonica,
con Mirco Ghirardini clarinettista da Reggio
Emilia, Giovanni Caruso violinista di Barletta, ed
ovviamente Marco Lo Russo fisarmonicista di
Sermoneta (Latina) accompagneranno la lettura
delle opere di Nanni Menetti “Leggii-illeggibili e
Chirografie”.

“Genti dell’Agro
Pontino”
Fino al 30 agosto 2013, una
Mostra di Fotografie in Bianconero “ Genti dell’ Agro Pontino “
voluta da i Soci dell’ Associazione
Culturale Pontina , composta da
foto tratte dall’ archivio storico del
Consorzio Bonifica Agro Pontino ”
ed esposte nei locali del “ Caffè
Poeta ”
in Corso della
Repubblica a Latina, locale che
con cadenza periodica vede
ormai da mesi avvicendarsi le
opere di vari Autori appassionati
di fotografia, anche grazie alla
sensibilità artistica del proprietario e l’impegno dell’Associazione
Culturale Pontina al fine di promuovere la vena artistica dei
Fotoamatori e non solo. Questa è
la volta di foto d’ epoca raffiguranti, le Genti che hanno abitato e
contribuito alla Bonifica del territorio Pontino, attraverso immagini di personaggi, ambienti e atmosfere particolari. Esposizione che si bene inserisce nella
Manifestazione “Latina… 80 anni in vetrina” (ieri…e oggi), realizzata dal Foto
Club Latina e composta da una serie di immagini, del centro storico, “riprodotte” dall’ Archivio del Consorzio di Bonifica, raffiguranti Latina di ieri in bianconero e di immagini a colori di oggi viste dallo stesso punto di ripresa, interessando come espositore le vetrine delle attività commerciali insistenti su Corso
della Repubblica, Mostra inserita nel vasto programma di eventi previsti per la
nuova “Stagione estiva della città di Latina” organizzata dall’ Assessorato al
Turismo e con il patrocinio dell’ Associazione Commercianti del Centro storico.

Angelo Movizzo
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& Tempo libero
Parole crociate

Soluzione dello schema del mese di Giugno

Claudio D’Andrea 010

Orizzontali
1 – Il nome del cavallo del West di
Mal 6 – Trovare un ripiego 13 – Il
cognome del personaggio 15 – La
fine del reale 16 – Solleva normi
pesi 17 – Ha la cruna 18 – Nel
preciso momento in cui siamo 22 –
Le fette di carne impanata e fritta
24 – In mezzo al tavolo 25 – La
sigla di Siena 26 – Ciò che riguarda l’orecchio 28 – Le prime di rimediare 29 – Molto cupi 31 – Si corre
a Siena 33 – Una raccolta…di
delinquenti 36 – Agenzia di stampa
russa 38 – Gira sempre per la ditta
39 – Vegetale per imbottiture 40 –
La maga dell’Odissea 42 – Suffisso
diminutivo 43 – Muore sepolto vivo
con Aida 45 - Lo diffonde il sole primaverile 46 – Il centro di Parigi 47
– La Nazione con Amsterdam 49 –
Frittatina ripiena di spinaci 51 –
Privi di compagnia 52– Le regine
della Flora 54 – Incapace di rubare
56 – Ai margini del campo 57 –
Ingrandisce ogni cosa
58 –
Vale…assieme al 59 – Imballaggio
di legno 61 – Un dono dei Re Magi
62 – Le soste durante la marcia.

Verticali
1 – Casca dal ramo in autunno 2 – Il nome del personaggio 3 - Le consonanti di Rino 4 – Così finisce la
zia 5 – Il cuore di lazo 7 – Parlano e mangiano come noi 8 – Nominata in seguito a una votazione 9 –
Sveglie, attive 10 – Può pungere chi cuce 11 – Iniziali di Reagan 12 – Ha sostituito marco, franco e lira 13
– La sigla di Taranto 14 – Il fratello di mamma 19 – La testa e la coda di donare 20 – Una associazione
segreta 21 – Esegue la sentenza 22 – La fine del bosco 23 – Erba che punge 24 – Costosa pelliccia 25
– Società per azioni 27 – Ammontare non stabilito 30 – Una sottrazione di persona 32 – Le consonanti di
Alfio 33 – La coda del somaro 34 – Articolo romanesco 35 – E’ mobile solo negli scacchi 37 – Un sussulto tellurico 39 – Tagliandi fruttiferi 41 – Il primo dell’elenco 44 – Attrezzo agricolo 45 – E’ sempre a poppa
46 – Liquore fatto in casa 48 – Tavola da pranzo 50 – Lista di persone 53 – Sono al largo di Milazzo 55
– Un saggio psicologico 58 – Comanda la compagnia 60 – Fine della posa.

A tutti i membri Commissione Giustizia
del Parlamento italiano Roma
Gentile Onorevole,
Le scrivo nella qualità di pastore evangelico -a sostegno dell’iniziativa dell’Alleanza Evangelica Italiana- e
sono seriamente preoccupato della possibile approvazione delle norme contro l'omofobia e la transfobia che
potrebbero determinare l'incriminazione, di chiunque la pensi in maniera diversa dall’altro, ad esempio, di:
1. coloro che ritenessero inadeguata ed incompleta l'adozione, la crescita, l’educazione e lo sviluppo di un
bambino da parte di coppie omosessuali; 2. coloro che affermassero che l'omosessualità, l’adulterio e simili
comportamenti della vita sessuale, rappresentano un ‘errore ed uno stile di vita non condivisibile’ secondo le
loro convinzioni religiose; 3. coloro che sollecitassero i parlamentari della Repubblica a non introdurre nella
legislazione il “matrimonio gay”, che noi consideriamo un elemento alienante della ‘famiglia’;
Si tratterebbe di reati d'opinione, palesemente incostituzionali. La tutela e protezione delle persone non deve
andare a discapito della libertà di pensiero e di parola. In una società laica e plurale, deve essere riconosciuto a tutti il diritto di pensare e di esprimere le proprie convinzioni, anche in materia di orientamento sessuale.
Il punto sta nel creare le condizioni di un dibattito pubblico che può essere aspro, ma sempre rispettoso delle
persone, di tutte le persone, non nel sanzionare chi la pensa diversamente dall'ideologia del politicamente
corretto. Non sarebbe meglio affrontare la problematica con maggiore prudenza e cercando un più generale
consenso? Con l’occasione desidero suggerire un diverso approccio, al problema, creando un altro ambito
nel quale andare a confrontarsi, un istituto anche giuridico, dal nome di ‘omomonio o gaymonio’. Quindi, che
ci possa essere una diversa collocazione nelle scelte sessuali, è sicuramente possibile, ma questo non deve
essere confuso con il ‘matrimonio’ e ‘la famiglia’. Ogni cosa deve avere il nome della sua natura!
Nessuno vuole negare i diritti di previdenza, di cure, di eredità a chi si pone su una sfera sessuale diversa da
ciò che Dio ha creato, -il matrimonio costituito da un maschio ed una femmina-, ognuno, comunque, risponde per le sue scelte, ma ci deve essere un distinguo, linguistico e giuridico su questo diverso modo di essere uniti. Confidando nella sua cautela ed esperienza Le invio i miei migliori auguri di proficuo lavoro.

Claudio Zappalà

PRESENTAZIONE DELL’OP (ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI)
VOLUTA DALL’ORGANIZZAZIONE PER LA MOZZARELLA DI BUFALA.
In programma domani, lunedì 24 giugno 2013, alle ore 12.30, la presentazione dell’O.P. dedicata al settore bufalino. La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sede della Coldiretti di via Don Minzoni, 1, dopo che qualche ora prima i vertici dell’organizzazione agricola avrà sottoscritto l’atto di questa nascita attesa e davvero innovativa attesa dai produttori e motivo di tranquillità per gli stessi consumatori. Frosinone e Latina unite , quindi, per valorizzare la mozzarella di bufala prodotta nei
rispettivi territori del Lazio. Obiettivo dei produttori valorizzare il proprio prodotto tramite un percorso virtuoso che caratterizzi il prodotto laziale. Per Coldiretti il traguardo
è quello, che mediante la costituzione di una O.P. (organizzazione di produttori), ci si possa presentare sul mercato con una caratterizzazione del marchio Lazio. Troppo
spesso , nel recente passato, sono avvenuti fatti strani saliti alla ribalta della cronaca che poco hanno a che fare con il rispetto di disciplinari e della qualità in territori limitrofi al Lazio ( in primis la Campania)”. Dopo varie riunioni ed incontri ora si è pronti per passare dalle parole ai fatti e la riunione con i responsabili dei media sarà utile
anche per poter rendere pubblici i numeri dell’O.P. davvero imponenti e significativi oltre che per far comprendere le prossime tappe di un percorso che prende il via per
far sì che la mozzarella prodotta nella provincia di Latina e in quella di Frosinone ottenga in modo definitivo una valorizzazione diversa da quanto avvenuto sino ad oggi
con l’impegno di tutti gli attori della filiera. Nel progetto sono presenti gli allevatori e anche alcuni tra i più noti ed importanti produttori che possiedono caseifici mediante i quali concretizzare il percorso della commercializzazione finalmente di un prodotto made in Lazio che possa premiare sforzi e sacrifici dei nostri produttori che con
passione e abnegazione garantiscono un prodotto di qualità.

Elia Scaldaferri
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2^ edizione del premio Pavoncella
oltanto alla sua seconda edizione il premio
Pavoncella, dimostra di avere una grande
maturità, infatti attraverso la sua ideatrice
Francesca D’Oriano, presidente dell’Associazione “Arte e Oltre”, sono state premiate donne
d’eccellenza nelle varie categorie delle attività
umane. La serata che si è svolta presso l’Auditorium
del Parco del Circeo, è stata condotta dalla giornalista e scrittrice Enrica Bonaccorti, la quale ha spiegato con delicata ironia, cos’è la “Pavoncella”.
Il simpatico pennuto di sesso femminile, tipico della
zona pontina, è il capofamiglia, e come affermano gli
ornitologi, si sceglie la casa e il compagno ed insieme educano la prole. Tutto ciò sta a significare che il
premio “Pavoncella” è un segno dei tempi. I ruoli fra
uomo e donna sono quelli che si scelgono in completa autonomia e armonia.
Queste manifestazioni toccano tante sponde e creano indotto sia imprenditoriale che commerciale. Infatti i gioielli dati in premio sono stati creati dalla pricipessa Lucia Odescalchi.
Alla serata erano presenti, il sindaco di Sabaudia
Maurizio Lucci e l’assessore....

S

segue a pag. 2

Intervista a Angelo Delogu

Angelo Delogu trentaquattrenne avvocato esperto in diritto
del lavoro di origine Sarda ma da sempre residente a
Priverno, è il neo-eletto sindaco della città.
Sindaco quali sono i motivi che l’hanno spinta a candidarsi come primo cittadino?
Mi ha spinto il coraggio, io faccio parte della coalizione di
centro sinistra, sono convinto che Priverno avesse bisogno di
avere un’alternativa nell’Amministrazione comunale.
Cosa ne pensa di Matteo Renzi “Il rottamatore”?
Io penso che nella politica contino di più i temi e le idee per
ottenere un rinnovamento generazionale senza dover per
forza rottamare. Molto importante è la riqualificazione delle
idee per portare avanti il nostro Paese.
Cosa pensa dell’attività del centro-sinistra di questi ultimi anni?
Si è rimasti allo status quo, la battaglia fondamentale era
contrastare il berlusconismo tanto da usare le stesse armi.
Quindi non ci sono state ricette alternative.
Il Paese in generale di cosa ha bisogno?

segue a pag. 15

festival casa del cinema
Si è conclusa la terza edizione del
lo “Spiraglio” film Festival. La
manifestazione dedica ampio spazio al cinema che si occupa del
disagio mentale. La due giorni che
si è svolta presso la Casa del
Cinema a Villa Borghese a Roma,
ha visto come premiata speciale
l’attrice Alba Rohrwacher, in quanto si è dimostrata interprete capace di mostrare insieme fragilità e
determinazione in sintonia con la
realtà dei nostri giorni, incarnando
un nuovo modello di donna. E’ sta-

ta premiata per l’interpretazione di due
complesse donne dei nostri tempi, nei
film “La solitudine dei numeri primi” di
Saverio Costanzo, e il “Papà di Giovanna” di Pupi Avati. Sono stati premiati i film: “Sotto il Cellophane” di Marisa
Vallone, “Matilde” di Vito Palmieri.
“Antonio più Silvana = 2” di Luca
Onorati, Simone Aleandri, Vanni
Gandolfo. Per il cinema internazionale
è stato premiato il film della Svizzera,
Emmanuelle Antille dal titolo “Avanti”.
Interpretato dall’attrice tedesca Anna
Schygulla.

Lo scrigno delle eccellenze
Il Teatro Fellini di Pontinia
ha ospitato la prima edizione dello “Scrigno delle
Eccellenze”. L’ideatrice del
convegno è stata la giornalista e conduttrice televisiva
Lina Savone. La quale è la
presidente dell’Associazione Country Club Airone.
Questa iniziativa è nata
dalla necessità di poter
valorizzare le potenzialità
del nostro territorio. La pianura pontina è un museo a
cielo aperto,

Addio a
Rita Calicchia
a pagina 15

Legalità e sicurezza stradale per i ragazzi di
Latina

segue a pag. 15
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2^ edizione del premio Pavoncella
.....provinciale alle pari opportunità Filomena Sisca e il Prefetto di Latina Antonio
D’Acunto. Latina Flash era presente alla
manifestazione e ha rivolto alcune domande alle partecipanti.
Assessore come vi state muovendo per
sensibilizzare la collettività verso le
tematiche di genere femminile?
Innanzitutto abbiamo finanziato questo progetto che premia la qualità. Quì a Sabaudia
abbiamo inaugurato all’interno del progetto
“Donne in rosa” , una serie di gare sportive
che vede protagoniste le donne operate al
seno e fanno allenamento sul lago di Paola
la manifestazione s’intitola Dragon-Boat.
Sappiamo che ha fatto un viaggio in
Nord Europa...
Sono reduce da un interessante viaggio nei
Paesi: Finlandia, Estonia, Danimarca che
aveva come tema la violenza domestica.
In Provincia che attività state svolgendo
in questo momento?
Stiamo tentando di riaprire il progetto
“Dafne” che vede confrontarci con altri
Paesi Europei e altre delegazioni, per il problema della violenza sulle donne.
Vi state attivando anche all’interno della
casa Circondariale di Latina?
Si, con la direttrice del carcere abbiamo attivato un protocollo d’intesa. Il progetto vede
l’insegnamento di tecniche comportamentali rivolto agli uomini detenuti con reati di
oggetto Sex-offender, al fine d’imparare un
modo civile di relazionarsi con l’altro sesso.
State portando avanti altre attività di
sensibilizzazione sul tema?
Stiamo cercando di finanziare il centro antiviolenza a Latina, per dare maggiori informazioni ai cittadini e nei prossimi mesi attiveremo delle tavole rotonde.
Tra le premiate del nostro bel territorio c’era
Donata Carelli, scrittrice, sceneggiatrice e
docente di scuola.
Donata sei contenta di questo premio?
Si, fa piacere essere premiati nella propria
città. Per lavoro sono stata via, ma ho deciso di tornare a viverci stabilmente. Per la
mia indole creativa questa città mi aiuta a a
migliorare me stessa.
Sappiamo che c’è in aria un progetto
cinematografico...
Non posso anticipare molto. Il titolo è “2
Euro l’ora” e tratta di un incidente sul lavoro
nel 2006 accaduto a due donne operaie in
una fabbrica. Il regista è l’esordiente Andrea
D’Ambrosio. Produce ACHAB che è la
società che ha realizzato tutti i film di Gianni
Amelio.
Chi saranno gli attori protagonisti?
Un’attrice napoletana molto nota e un attore napoletano molto conosciuto.
L’attrice potrebbe essere Luisa Ranieri?
E’ probabile...
Tu sei un vulcano di idee, c’è anche un
libro in previsione...
Sta per uscire il mio primo romanzo dal titolo “Un barattolo pieno di lucciole” ed è la
storia d’amore tra Igor Mann e Maria Rosa

Mann, sua moglie.
Igor Mann è stato una figura mitica del
giornalismo italiano...
Si lui è stato reporter per oltre 50 anni per
le più grandi testate italiane. Ha trascorso
molti anni per villeggiatura a Sabaudia.
Come vi siete conosciuti?
Ero a casa sua solo per fargli un’intervista,
ma la sua vita sentimentale era talmente
affascinante che mi ha spinto a scrivere un
libro solo sulla loro storia, che abbraccia
anche mezzo secolo di avvenimenti mondiali.
Lucia Mosiello è stata premiata per la ricerca scientifica; in qualità di prima ricercatrice al centro ricerche Casaccia dell’ENEA
ad Anguillara sul lago di Bracciano in provincia di Roma, per aver inventato il prototipo di un bio-sensore per l’identificazione
delle micro-tossine negli alimenti.
E’ un bel risultato questo premio per
una ricercatrice....
Quando l’ho saputo sono rimasta davvero
sorpresa. Il comitato della giuria ha avuto
davvero fiuto nello scovare una ricercatrice
che ha ideato un dispositivo molto piccolo.
Il suo è un dispositivo piccolo ma di
grande importanza...
E’ un piccolo sensore miniaturizzato che
aiuta a scoprire le micro-tossine, ossia le
tossine prodotte dai funghi che possono
crescere sugli alimenti anche quelli destinati all’infanzia. Generalmente le analisi si
esguono in laboratorio, ma con questo
dispositivo si possono eseguire anche sul
campo, in futuro sarà possibile metterlo in
vendita per i privati.
E’ una piccola invenzione ma di grande
utilità...
Io mi occupo di sicurezza alimentare e da
consumatrice mi rendo conto che questi
piccoli dispositivi ad uso esterno e di facile
utilizzo ci migliorano la qualità della vita.
Di cosa si occupa nello specifico il centro ricerche dell’ENEA?
Il settore della ricerca alimentare è poco
noto, perchè l’ENEA si occupa di ricerche
nel settore di fonti energetiche alternative;
Eolico, Solare e Nucleare. Ci sono attività
interdisciplinari che spaziano dalle energie
alternative alle tecnologie che semplificano
la ricerca.
Lei riveste altri ruoli?
Io sono compnente del comitato unico di
garanzia che ha sostituito le pari opportunità, e vuole sottolineare le eccellenze
della femminilità nella ricerca scientifica.
La giuria che ha avuto come presidente
Rosella Sensi ha scelto anche Gemma
Vecchio fondatrice ONLUS Casa Africa.
Francesca Porcellato “La Rossa Volante”
per la sua Medaglia d’Oro ai Mondiali di
Vancouver nel 2010 nella specialità “slittino” per disabili. Rowaida Mroue giovane
attivista e Giornalista libanese del Sahraui.
Il Prefetto di Lecce Giuliana Perrotta per la
sua attività in prima linea. Grazia Passeri
per la sua associazione Salva-mamme.
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Giornalisti - collaboratori
Edgarda Ferri per aver scritto la biografia del pittore
“Klimt”. Conchita De Gregorio per il libro “Io vi maledico”.
La cantante e scrittrice Nada Malanima per il libro “La
grande casa”. Romana Petri, candidata al premio Strega
2013, con il libro “Figli dello stesso padre”. Monica
Macchiusi e Lucia Iannotta produttrici di olio. La Cantante
lirica “soprano” Laura Di Marzo è stata premiata per le
sue doti vocali che vanno dal Bel Canto al Jazz al Soul.
Siciliana di origine e pontina d’adozione e insegnante al
conservatorio di Latina. Ha cantato durante la manifestazione, delle arie dal “Gianni Schicchi” di Giacomo
Puccini.
Ha allietato la serata con brevi citazioni dai libri premiati
l’attrice di Latina Elisabetta Femiano. Rosalina Dallago,
l’ex modella che dopo una serie di vicende lavorative, si
è rinventata il mestiere di “lustrascarpe” al femminile.

Michele Luigi Nardecchia
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50 Giorni di Amministrazione Guidi
Il Sindaco del fare

uando in campagna
elettorale Guidi presentò il suo programma e promise di dare
una svolta un segno di
cambiamento, bisognava crederci,
non erano solo parole, solo promesse elettorali. Ha ripreso in mano il
suo Comune con tutta la forza, tutta
la serietà e la competenza che notoriamente gli sono proprie e, programma alla mano, ha affrontato fin
da subito i problemi che gli si sono
presentati. Senza mai cadere e scadere nelle provocazioni lanciate sui
giornali dagli oppositori, principali
artefici dei problemi che il popolo
bassianese a gran voce ha chiamato proprio Guidi a risolvere. Subito
dopo l'elezione a Sindaco, Guidi ha
coinvolto tutta la squadra in segno di
ampia democrazia e partecipazione,
ed ha attribuito, come promesso,
deleghe e cariche a giovani e
donne, creando così un team eterogeneo ma coeso rappresentativo
delle varie realtà ......

segue a pag. 2

Estate2013:
equinozio artistico
del Museo d’Arte
Diffusa
Arrivata finalmente la tanto attesa estate, con l’anticiclone africano Ade che porta con sé la prima ondata
di caldo, anche MAD Museo d’Arte Diffusa si prepara
a travolgere di eventi il territorio pontino. Il calendario
è ricco d’iniziative organizzate dalla mente prolifica di
Fabio D’Achille, che si avvale della collaborazione di
Anna Maria Acquafredda, Laura Cianfarani e Ginevra
Stuto. Inaugurata lo scorso 6 giugno, presso la sede
della Federlazio di Latina, la mostra di Rosy Losito
Dalla forma allo sgrif, in occasione della nuova edizione di MADImpresa 2013, accompagnerà il pubblico tutta l’estate fino al 27 settembre. Opere che
mostrano il percorso dell’artista pugliese nell’arco di
quindici anni, “di un’arte intesa sempre come una liberazione delle sensazioni più autentiche e delle pure
emozioni dal controllo della razionalità”, come scrive
Laura Cianfarani. Domenica 23 giugno si finisce la
personale dell’astrattista di fama internazionale
Vincenzo Balsamo presso l’EX garage Ruspi in via
Giovanni XXIII. La mostra, Finalmente l’Arte, comprende una serie di opere che testimoniano l’ultima
fase stilistica dell’artista: l’«Astrazione lirica».
“Vedendo i quadri dal vivo ho avuto modo di apprezzare, meglio che in foto, quanto importante sia il colore per Balsamo in quest’ultima fase, un colore steso
con pennellate che restituiscono la materia; opere
che prendono vita proprio dall’incontro di luce e colore”, scrive Ginevra Stuto. La mostra, come tutti gli
eventi organizzati da MAD a Latina, è Patrocinata
dall’Assessorato alla Cultura e proprio per confermare
questa collaborazione, sabato 22 giugno il Sindaco di
Latina Giovanni Di Giorgi visiterà l’esposizione. A testimoniare l’attività inesauribile di Mad, sempre
domenica 23 giugno è inaugurata la mostra Due passi
tra Littoria e Latina presso il Bar Poeta .....

segue a pag. 3

Festa popolare dell’incontro e dell’amicizia 2013
arriva la dea bendata fra applausi e
divertimento

Si conclusa la 6^ edizione della festa dell’incontro e dell’amicizia, organizzata dal
Gruppo spontaneo Nascosa presieduto da
Maurizio Tognetto, la manifestazione si è
svolta la scorsa settimana a Latina, sulla via
Nascosa, lato chiesa San Matteo.
La cinque giorni ha proposto una vera e propria maratona del divertimento che ha visto
accorrere più di 5 mila presenze in uno dei
quartieri storici della città di Latina. Il grazie
dell’associazione va a quanti si sono prodigati per rendere l’evento......

segue a pag. 2

COLDIRETTI CHIEDE PRIORITA’ DI
INTERVENTO E TEMPI CERTI IN
COMMISSIONE AGRICOLTURA
Il Direttore di Coldiretti Lazio, Aldo Mattia,
ha illustrato alla VII Commissione
Consiliare della Regione Lazio, il documento contenente temi e proposte sul
futuro e lo sviluppo dell’agricoltura nel
Lazio di Coldiretti. “Indispensabile riattivare in modo urgente l’ARSIAL (l’Agenzia
Regionale per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio) che oggi si
trova in una fase di amministrazione controllata per via della mancata approvazione dei bilanci degli ultimi due anni;
programmare e valutare il nuovo PSR del
periodo 2014-2020 anche attraverso
un’apposita “cabina di regia” regionale
dotata di adeguate risorse, strumenti e
professionalità”. Queste alcune delle priorità individuate da Coldiretti Lazio che
anche a Latina il direttore Saverio Viola
non solo condivide ma sottoscrive per
garantire risposte alle imprese agricole.
“Bene ha fatto Mattia – ha detto Viola– a tornare su questi argomenti per i quali
attendiamo risposte e non più promesse”. Mattia nell’articolato intervento ha
chiesto di verificare la possibilità di istituire uno “sportello Europa agricola” sul
modello di Europe Direct sollecitando per il PSR la redazione delle misure per il
periodo 2014-2020, visto che si tratta dell’unico strumento dotato di adeguate
risorse a disposizione del settore per intraprendere crescita e sviluppo. Altro
tema cruciale del documento di Coldiretti, quello del bilancio, ovvero definire le
priorità verso le quali indirizzare le poche risorse disponibili: i mercati degli agricoltori (farmer’s markets) rifinanziando adeguatamente la legge regionale
n.28/08; le filiere portanti del nostro agroalimantare e quelle in crisi (es. settore
bufalino); i Confidi agricoli per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese
agricole; un fondo specifico per l’agricoltura in grado sia di alimentare i fondi
rischi sia la partecipazione al capitale dei Confidi stessi; le emergenze fitosanitarie che possono colpire le produzioni importanti del Lazio come accaduto per
il Kiwi. “Anche sulla semplificazione – ha detto tra l’altro il direttore di Coldiretti occorre consolidare il rafforzamento ......
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50 Giorni di Amministrazione Guidi
Il Sindaco del fare

....della cittadina lepina. E' iniziato subito un lavoro frenetico
e coinvolgente sfociato in 3
consigli comunali oltre quello di
insediamento e giuramento del
Sindaco, con 37 deliberazioni
assunte, e 7 giunte comunali
con 54 deliberazioni assunte.
E' apparsa subito evidente l'impronta del cambiamento in
quasi tutti i settori dell'attività
amministrativa, anche supportata dal lavoro degli uffici che
hanno recepito con soddisfazione il nuovo volto dell'amministrazione ed hanno dato il proprio contributo alla buona riuscita delle attività messe in campo.
Naturalmente, la prima incombenza è stata l'analisi del
Bilancio di previsione che presentava numerose incongruenze derivanti da impostazioni
quanto meno discutibili della
precedente gestione del bilancio da parte delle persone che
se ne occupavano, politici e
funzionari che pensavano di
essere burocrati e tecnocrati
ma che con una bilancio copia e
incolla di anno in anno avevano
portato ad una “recessione tecnica” della gestione delle finanze senza collegamento ai reali
bisogni ed esigenze dei cittadini
che quindi rimanevano senza
risposta (salvo i bisogni di pochi
intimi). Il Bilancio di previsione
2013 e triennale 2013-2015,
approvato nella seduta del consiglio comunale di ieri, ha
apportato, per quanto possibile,
sistemazioni ed aggiustamenti
cercando di fare una modifica
razionale della spesa. Questo
Bilancio sarà presto oggetto di
nuove variazioni ed assestamenti anche a seguito delle
prossime decisioni del Governo
su IMU e TARES. Sarà un bilancio di risposta alle priorità
espresse dai cittadini, ferme
restando le voci di spesa dei
costi fissi. Il tecnicismo, applicato in questi anni che non permetteva al cittadino di comprendere e che evidentemente non
paga più, lascerà il posto ad un
bilancio funzionale, chiaro e trasparente, pur nel rispetto delle
regole della finanza e della contabilità. Il Sindaco ha inteso
subito prendere di petto un altro
problema: la situazione dei
lavoratori ex LSU, situazione
divenuta insostenibile per tutti,
per il Comune che anticipa le
spettanze in quanto la Regione
Lazio non eroga le somme ai
comuni che hanno sottoscritto i
protocolli di intesa, e per i lavoratori che vedono il proprio futuro senza lavoro. Il Sindaco,
dopo aver incontrato i lavoratori
in una riunione in comune per
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esporre la situazione e convocato i sindacati per coinvolgerli
in una azione comune, ha deciso di agire e, quindi, ha deliberato di proporre una azione giudiziaria nei confronti della
Regione Lazio a difesa dei lavoratori e per obbligare la
Regione Lazio a tenere fede a
quanto sottoscritto e ad onorare
gli impegni assunti.
La Cultura ha avuto un occhio
di riguardo nell'azione amministrativa dei primi giorni del sindaco Guidi. A differenza di molti,
Guidi ritiene che la Cultura e la
sua divulgazione siano elemento fondamentale per la crescita
di un popolo. Così, dopo che
negli anni passati nella sua precedente esperienza di Sindaco,
Guidi aveva ottenuto i fondi e
realizzato il Museo delle
Scritture intitolato ad Aldo
Manuzio e la Biblioteca comunale, ora ha inteso approvare
ed istituire l'Istituzione Culturale
“Bassiano Cultura” ove aderiranno elementi delle associazioni culturali del territorio oltre
che privati cittadini che verranno selezionati, in possesso di
titoli ed esperienza nel campo,
per una gestione dei servizi culturali aperta, partecipata ma
nello stesso tempo professionalmente titolata e strutturata.
Questo darà modo alle importanti strutture culturali del paese
di divulgare cultura, di essere
aperti al pubblico per un numero di ore adeguato e fare da
supporto alle scuole, all'istruzione, ai ricercatori, agli studiosi
locali e non. Ci si metterà in rete
con le altre strutture regionali e
nazionali. Particolare riguardo
sarà dato al Museo delle scritture, sul quale si sta elaborando
un progetto per i 500 anni della
morte di Aldo Manuzio (6 febbraio 2015) con i Comuni di
Carpi, Ferrara, Venezia che
hanno testimoniato la vita e le
opere del concittadino bassianese. Nell'ambito delle politiche
sociali, il Sindaco Guidi intende
apportare un cambiamento
radicale all'interno dei Piani di
Zona e del Distretto socio-sanitario di appartenenza, il cui
capofila il Comune di Priverno
gestisce le somme erogate
dalla Regione Lazio per tutti i
comuni appartenenti al distretto. Intende vederci chiaro il
Sindaco, in una modalità di
gestione che non soddisfa
assolutamente l'amministrazione, in termini di ripartizione
delle somme, o di appalti assegnati alle solite cooperative, di
utilizzo dei fondi e dell'avanzo di
gestione. Ma ad essere messa
in discussione non è solo la
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gestione amministrativa operata dall'ufficio di piano
del comune di Priverno; sono anche e soprattutto le
direttive impartite dalla Regione Lazio che rispondono ad una normativa lontana dalle esigenze espresse
dalle categorie di utenti oggetto dei servizi, e lontana
dalla voce delle amministrazioni comunali che in
prima persona devono rispondere a quelle esigenze.
Guidi si fa portavoce di una necessità di cambiamento nei confronti dell'ufficio di Piano, avendo già intessuto un discorso con i responsabili dello stesso, e,
soprattutto nei confronti della regione al fine di elaborare un progetto di riordino della legge attualmente in
vigore, per renderla più vicina a quelle fasce di popolazione che intende sostenere ma che al momento
sono così lontane, e che metta i comuni in grado di
operare in prima persona con interventi diretti alle
proprie necessità. Anche sulla questione Tecnologia
Guidi ha già operato delle scelte. Oltre che dare ulteriore impulso alla modernizzazione informatica della
macchina amministrativa, già iniziata dalla precedente amministrazione, attraverso: l'avvio del nuovo Sito
Internet funzionante ma in corso di riempimento dei
dati, l'istituzione di indirizzi di Posta Elettronica
Certificata a tutti i consiglieri per le comunicazioni istituzionali e per l'inoltro dei dati e degli atti di legge,
l'avvio della procedura informatica di determine, delibere, ordinanze e di ogni atto amministrativo, la riduzione, quindi, sostanziale dell'utilizzo della carta. Ma,
un sostanziale cambiamento sarà dato dall'installazione di Antenne di Telefonia Mobile con una deliberazione di Consiglio Comunale che approva un
Regolamento che si preoccupa di stabilire regole e
modalità di installazione al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche e, nello stesso
tempo, di dare un servizio efficiente ai cittadini di collegamento telefonico, informatico, anche con zone di
WI-FI gratuito nei punti di interesse. Il Regolamento
tutelerà la salute umana, l'ambiente e il paesaggio
come beni primari, attraverso un corretto insediamento urbanistico degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare la copertura del servizio.
Contemporaneamente alla messa in opera di queste
attività si sta portando avanti l'azione ordinaria, ma,
soprattutto si sta dando esecuzione al pagamento dei
debiti finanziati dalla CCDDPP (Cassa Depositi e
Prestiti) su richiesta del Commissario Straordinario.
Uno dei primi atti del Sindaco Guidi è stato quello di
prendere atto della Richiesta del Commissario, portata in consiglio comunale per farla propria e portarla
avanti. Anche qui, sciocchi oppositori sono stati pronti a criticare questo provvedimento, incuranti delle difficoltà in cui si trovano imprese e ditte, piccole e
medie, famiglie intere che avendo espletato lavori
servizi e forniture principalmente su finanziamenti
della Regione Lazio si trovano non pagati in situazioni di grande disagio. Guidi è andato avanti, anche se
questa procedura comporterà un ulteriore impegno
finanziario per il comune, ed ha consentito a molti di
poter tirare un respiro di sollievo anche se non totale
e definitivo. Infatti, in questi giorni si stanno pagando
le ditte creditrici che, nonostante gli oppositori, riusciranno ad incassare parte delle loro spettanze. Questi
solo alcuni dei punti approvati e messi in campo dall'amministrazione Guidi; molti altri ancora negli ordini
del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta,
come per esempio, “Approvazione regolamento per
gli orti sociali” o “Istituzione Comitato Ente Fiera” o
ancora “Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile”. Una fucina di idee ed attività, un
gruppo che lavora alacremente sotto una guida illuminata per dare un volto nuovo alla città ed una speranza di rinascita della realtà locale e non solo.
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Festa popolare dell’incontro e dell’amicizia 2013
arriva la dea bendata fra
applausi e divertimento
.....indimenticabile e a tutti gli ospiti che hanno reso la kermesse, un successo. Durante la 6^ edizione della festa dell’incontro e dell’amicizia la Dea bendata ha baciato 20 fortunati, i numeri dei biglietti vincenti sono:
E526 – Profumo Donna - D254 – Trolley da viaggio - D271 –
Borsa in pelle - A381 – Cena per due - E507 – Buono per 30
colazioni - A256 – Buono acquisto €.50,00 abbigliamento
uomo - E099 – Profumo Lui & Lei - D235 – Buono lavaggio
Trapunta o piumone - C688 – Buono acquisto €.50,00
abbigliamento uomo - A978 – Confezione 6 bicchieri birra
B028 – Pianta ornamentale - C941 – Completo Bimba/o
B157 – Confezione vini - A976 – Trousse Trucco - C446 –
Trolley da viaggio - E187 – Bicicletta donna - D157 – Rasa
erba mod. M40 Mc Gulloch - C683 – PS3 Sony 320GB
D013 – Apple iPad - C959 – Televisore Grundig 46’’

segue dalla prima pagina

COLDIRETTI CHIEDE PRIORITA’ DI INTERVENTO E TEMPI
CERTI IN COMMISSIONE
AGRICOLTURA

....delle funzioni attribuite ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)
come previsto dalla L.R. 13/2011 e dal successivo regolamento regionale n. 1 del 20 febbraio 2013”. Altri temi affrontati da
Mattia la scadenza dell’accordo sul prezzo per il latte bovino
(31 luglio) per la quale occorre riattivare con la massima urgenza le trattative di cui la Regione si è fatta sempre promotrice e
garante, l’operatività delle leggi regionali esistenti che devono
essere declinate operativamente per esempio sui distretti agricoli ed agroalimentari di qualità, sull’agriturismo, per gli accordi
di Filiera, sui mercati di vendita diretta e KM 0. “In tempi come
quelli attuali di scarse risorse disponibili, di crisi economica e
sociale avanzata con riflessi importanti sul piano della crescita
e dell’occupazione è di straordinaria importanza stabilire priorità di intervento e azioni con tempi certi di realizzazione hanno
concluso Mattia e Carlo Crocetti, presidente provinciale di
Coldiretti Latina.

Federico Rocca

Visite guidate
La direzione del Museo Civico di Norma organizza per sabato
22 e sabato 29 giugno due visite guidate al parco archeologico
di Norba per mostrare gli ultimi scavi archeologici completati nei
mesi scorsi. Inoltre al Museo Civico i bambini potranno giocare
all'archeologo partecipando alla simulazione di scavo. Questo il
programma nel dettaglio:
Sabato 22 giugno, ore 10.00, visita guidata al parco archeologico di Norba. Il costo della visita è di € 1,50 a persona. I bambini al di sotto dei 10 anni, se accompagnati, entrano gratuitamente; L'incontro per i gruppi si terrà presso la welcome area
all'ingresso dell'area di parcheggio del parco archeologico (via
Circonvallazione Antica Norba) alcuni minuti prima dell'orario
indicato; la durata media di ogni visita guidata è di circa un'ora.
Sabato 29 giugno: ore 16.00: ingresso e visita del museo civico archeologico (via della liberazione – centro storico di Norma)
durata circa 1h.; PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 10 ANNI
simulazione di scavo presso il museo civico (durata circa 1h.);
Ore 17.45: visita guidata all'Antica Norba - durata circa 1h.
Costo: € 3,00 a persona ingresso gratuito per gli UNDER 10
solo se accompagnati Collegandosi direttamente al sito internet
del museo .....
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Il tuo tempo viene
sprecato inutilmente?
Uno studio fatto non troppo tempo fa, ha
rivelato quanto tempo viene perso durante
un giorno lavorativo medio in azienda. Ciò
che è stato trovato è davvero incredibile:
•Un impiegato viene interrotto mediamente
73 volte al giorno.
•Un manager viene interrotto ogni 8 minuti.
•L’interruzione media utilizza circa 5 minuti
di tempo per essere completata.
•Una volta interrotti, ci vogliono circa 20
minuti per tornare al livello di focalizzazione
che si aveva prima dell’interruzione.
Sommando quindi questi numeri, quando si
ha a che fare con un executive, il tempo trascorso sulle interruzioni è di circa 4 ore al
giorno, più o meno mezza giornata. E considerando anche che si impiegano circa 20
minuti per tornare ad essere focalizzati al
meglio sull’argomento che si stava trattando, ci si può cominciare a fare l’idea di quanto in più si potrebbe fare senza tutte queste
interruzioni. Cosa viene classificato come
interruzione? Ai fini dello studio effettuato,
sono state categorizzate come interruzioni
le telefonate, le e-mail entranti,

Festa dei Sikh a Sabaudia

segue a pag. 5

Neutralità e Croce Rossa
libro di Matteo Cannonero

U

n fiume di colori, suoni
e profumi si è riversato
nel pomeriggio di domenica 23 giugno nella piccola
città delle dune a sud di Latina.
Sabaudia ha, infatti, ospitato,
come ogni anno, la festa Sikh in
onore del quinto Guru: Shri Guru
Arjan Dev ji. La processione è
partita dal santuario di via Capo
ral Tortini per raggiungere la
piazza della cittadina. Qui, in un
tripudio di colori si sono svolte
poi le preghiere e dimostrazioni
della loro antica tecnica di combattimento: il gatka. Quest'arte
marziale si è sviluppata tra il
1595 ed il 1644 quando i Sikh
erano minacciati di venire completamente sterminati dall'Impero Moghul.

segue a pag. 2

Il Re Galantuomo e il
padre del vicebrigadiere
L'aria di quel magnifico dì d'autunno era
lacerata da secchi e frequenti spari e da
sonori e prolungati colpi di tromba.
Lorenzo Sbraci, arzillo e rubicondo colono
del Senese, si fermò ad un tratto a poca
distanza da un cacciatore, il quale indossava un abito di velluto e si trovava seduto sopra un rialzo di terreno, col fucile tra
le gambe. Il cacciatore sembrava bearsi

un mondo ad aspirare il fumo della sua grossa
pipa. Il colono era arrivato in quella stessa mattina a Tombolo per fare un'improvvisata al figlio,
il quale gli aveva scritto annunziandogli di aver
conseguito a forza di buona volontà e di indefesso studio l'ambito onore di fregiarsi dei galloni di argento di vice brigadiere, e gli annunziava
inoltre che dalla Capitale era stato ......

segue a pagina 3

Diplomazia Culturale
Lo scorso giovedì 27 Giugno, presso la splendida cornice della
terrazza dell’Unar - Unione delle Associazioni Regionali di
Roma e del Lazio, l’Associazione dei “Piemontesi a Roma” ha
concluso la prima parte della sua programmazione annuale
presentando il nuovo libro di Matteo Cannonero “Neutralità e
Croce Rossa”. In questo saggio l’autore ha messo in rilievo un
momento storico spesso trascurato, cioè il periodo che precede
la Convenzione di Ginevra del 1864, con la quale si introdusse
il primo corpus normativo a protezione della persona umana e
la nascita della Croce Rossa quale ente benefico a servizio
dell’Umanità. Cannonero ha voluto sottolineare come l’attività di
soccorso sul campo di battaglia, svolta da grandi personaggi
quali Ferdinando Palasciano, Henry Arrault, Florence
Nightingale e Jean Henri Dunant,....

segue a pag. 5

Si è conclusa venerdì 14
giugno la due giorni di lavoro del Primo Simposio
Internazionale sulla Diplomazia culturale promosso
dall’Institute for cultural
diplomacy (ICD), dalla
Società Dante Alighieri e
dalla neonata Associazione
Priorità cultura, con l'obiettivo di creare un fondo e
una rete di cooperazione
internazionale per rilanciare l'idea dei caschi blu della
cultura. Durante la prima
giornata del 13 giugno si
sono approfonditi i temi.....

segue a pag. 6
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Festa dei Sikh a Sabaudia
E' una forma di combattimento che ha radici antiche ma che si è trasformata via via in una nuova
forma, in cui la spiritualità si combina con la
lotta.Il Gatka, che significa la grazia, ha come
strumento la spada, ma sono utilizzate tutte le
armi e anche le mani nude. Uomini, donne e
bambini, tutti possono esercitarsi in quest' arte.
Del resto una popolazione che ha dovuto fronteggiare spesso violente invasioni e minacce alla
propria sopravvivenza, ha dovuto necessariamente sviluppare un'arte di combattimento. "Tu
userai la spada se sarai nel giusto" recita uno dei
loro insegnamenti. I Sikh hanno, però, mitigato
questa cruda realtà connotando di spiritualità
anche il combattimento. Se è vero che bisogna
sfoderare la spada, è anche vero che un altro
loro insegnamento dice: "Esercita umiltà, gentilezza, compassione e amore per tutti". Inoltre, fa
parte della formazione di un soldaro Sikh, affrontare l'ingiustizia sociale come parte della loro
esperienza spirituale.Un soldato non è semplicemente un soldato ma è un santo-soldato. La
comunità dei Sikh è particolarmente numerosa
nell'Agro Ponrino. Lavorano soprattutto nelle
campagne ed è anche grazie a loro se sulle tavole del sud del Lazio arrivano ogni giorno frutta,
verdura, latte ed altri alimenti. Sul palco eretto
nella piazzza, erano presenti, oltre alle aurorità
locali, anche il capo della comunità Sikh di
Sabaudia,Karamjit Singh Dhillon e il capo della
comunità Sikh di Roma Balbir Sing Lall. Nella
piazza, invece, lungo un lato, protetto all'interno
di un camioncino, c'era il testo sacro dei Sikh, la
loro bibbia. E' composto fi 1430 pagine e contiene le parole dette dai fondatori della religione
Sikh( i dieci guru del sikhismo) e le parole più
significative di altri grandi di altre religioni, tra cui
l'induismo e l'islam. E' la prima volta che il testo
sacro di una religione riconosce e fa suoi anche
alcuni insegnamenti di altre. Questa è la prova
dell'universalità del pensiero Sikh, per i quali esiste un unico Dio ed un'unica famiglia formata da
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tutti gli uomini senza alcuna distinzione, perché tutti sono
figli di Dio.Questo testo sacro è una guida per l'intera
razza umana ed il seguirne gli insegnamenti farà uscire
dall'era oscura verso la tranquillità e l'illuminazione spirituale tutte le nazioni del mondo. Ovunque essi vadano
questo libro è sempre con loro e viene talmente protetto
che non si permette neppure ad un granello di polvere di
rovinarlo. Simbolicamente, nella piazza di Sabaudia, era
scortato da guardie con le sciabole sguainate. E' su questo libro che il soldato Sikh fa il proprio giuramento e,
conformemente ai suoi insegnamenti, i soldati Sikh,la cui
audacia viene universalmente riconosciuta, non si tirano
mai indietro quando si tratta di combattere per l'ingiustizia, per la loro libertà o per la libertà degli altri, per la loro
fede o per quella degli altri. In passato lo hanno ampiamente dimostrato durante le due guerre mondiali e
durante la guerra per l'indipendenza dell'India. Per quanto riguarda il loro valore in combattimento viene ricordato
un episodio del 1897 quando 21 Sikh combatterono contro 10000 Afgani nella battaglia di Saragarhi. Prima che
morissero tutti i Sikh, questo piccolo gruppo di valorosi ne
aveva uccisi 4800 di Afgani. La piazza in quel pomeriggio
di giugno era bellissima grazie ai magnifici abiti delle
donne Sikh e ai turbanti colorati degli uomini. Già il turbante. Sir Winston Churchill ha detto " Oggi siamo in
grado di vivere con onore , dignità e indipendenza. Nella
guerra hanno combattuto e sono caduti per noi...indossavano il turbante". Quello stesso turbante per cui oggi
spesso i Sikh hanno problemi nella nostra società democratica. Hanno problemi per passare i controlli all'areoporto, quando guidano la moto o il motorino, ma il turbante è talmente spesso che è più sicuro di qualsiasi
casco. Hanno problemi sul posto di lavoro quando il
responsabile non vuole avere lavoranti che portano il turbante e li costringe a toglierlo. Questa è forse la cosa più
inconcepibile e di gratuita offesa al sentimento religioso di
una persona. Costringere un Sikh a togliersi il turbante,
infatti, è costringerlo a non rispettare gli insegnamenti
della sua religione.
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Una favola per adulti…
Mi è venuta in mente una favola, leggendo l’
aneddoto di Diogene, e l’ ho scritta , ma non è
per i bambini, loro ne hanno molte, tutte bellissime e piene di fantasia, ma è per noi adulti,
che abbiamo smesso di sognare, forse perché
non ne abbiamo… C’era una volta un signore,
si chiamava Diogene ; era un filosofo e viveva in
Grecia. Adorava raccontare belle cose sulla vita,
e sulle virtù degli uomini.Amava dire in modo
particolare che la vita virtuosa è quella semplice… Un giorno gironzolò per le vie di Atene, con
una lanterna in mano e decise di andare “ alla
ricerca di un uomo onesto “. Nota dello scrittore
: sino a qui sembra essere una cosa veramente
accaduta, così dice la leggenda, ora però devo
costruire il finale, ma vediamo di non sottolineare troppo l’ aspetto drammatico a scapito di ciò
che è importante, come fanno i giornali , altrimenti non sarebbe più una favola… continua
cosi – Diogene, iniziò così a girare per le strade, girando e girando per tutti i vicoli della città ,
girò effettivamente molto, senza fermarsi mai,
entrò nei bar, nelle case, nei giochi dei bambini,

negli angoli delle case dove gli anziani riposavano
sulle poltrone fuori per godersi il crepuscolo.
Diogene, aveva sempre questa lanterna in mano, con un olio particolare , parlò con molte persone e cercò di capire dove poteva trovare veramente un uomo onesto. Alla fine della giornata,
Diogene era esausto , aveva i piedi bollenti, ma lo
spirito soddisfatto perché poteva finalmente
rispondere al suo dilemma: “ ma esiste un uomo
onesto ? “ e così si mise a scrivere nel suo libro:
“ L’ uomo onesto esiste, c’è, non si vede ma c’è .
Ho capito che non c’è un animo vivo , in cui c’è un
cuore che batte a cui non appartenga questa virtù;
Solo che spesso l’ uomo se ne dimentica, ricordandosene solo dopo che questa virtù sembra
essersi infranta… “
-E Diogene concluse così la sua giornata, del cui
lavoro era molto soddisfatto, si addormentò sereno nel suo letto, certo che tutti gli uomini potessero usufruire della sua scoperta per vivere cosi
come ogni favola si aspetta dal suo finale : … e
vissero felici e contenti. Cari amici, è stato veramente difficile per me inventare questa favola, ma

c’è un momento in cui si sente la necessità che anche gli adulti devono credere nelle
favole per continuare a vivere…

Pina Orsini

Il Re Galantuomo e il padre del vicebrigadiere
....destinato alla Compagnia di Pisa.
Il buon vecchio, appena sceso di
treno, si era affrettato a recarsi alla
Caserma dei Carabinieri, e lì aveva
appreso che il figlio si trovava in servizio alla Reale tenuta di San
Rossore, ove appunto, in quel giorno, Vittorio Emanuele II, il Re
Galantuomo, si trovava insieme alla
Corte, a cacciare. Il colono, nell'attesa del ritorno del figlio in Caserma il Maresciallo gli aveva promesso di
lasciarglielo libero per una buona
mezza giornata - si era dato a girare
per il paese e, mal pratico dei luoghi,
senza accorgersene, si era inoltrato
nella Bandita Reale. Ora, nel trovarsi dinanzi al cacciatore, che al suo
avvicinarsi seguitava, come se nulla
fosse, a fumare, gli venne la vaghezza di attaccar discorso.
-O icchè v'è? -domandò nel suo dialetto campagnolo, con un largo
gesto della mano come ad indicargli
il clamore proveniente dalla Bandita.
-Non lo sentite? Si caccia - gli rispose il suo interlocutore.
-Già,ghiè vero, i' me l'aveva detto
anche i' maresciallo! - riprese tutto
giulivo il colono lietissimo della
risposta incoraggiante del cacciatore. - Quale maresciallo?- insistè
questi. Il colono non si lasciò sfuggire la buona occasione che gli si presentava per parlare del suo figliolo e,
sedutosi presso il cacciatore, si mise
a raccontare come Giuseppe Sbraci,
suo figlio, arruolatosi quattro mesi
prima nell'arma dei Carabinieri
Reali, fosse riuscito, a ventitreanni,
a conseguire il grado di vice-briga -

diere. Vittorio Emanuele II - poichè il cacciatore dal modesto vestito di velluto marrone
scuro, era proprio il Sovrano - ascoltò la lunga
chiacchierata del colono sino alla fine.
Quando il vecchio si tacque, non aveva proprio più nulla da dire e si trovava, per la verità,
alquanto imbarazzato. Nel frattempo ogni
detonazione era cessata e per la vasta bandita echeggiò l'arioso di una fanfara. Il colono
tese gli orecchi ed approfittò di questa combinazione per rompere il ghiaccio.- O che v'è
egli! La banda della caccia? - domandò.- No gli rispose sorridendo il cacciatore - questo è il
segnale della radunata. -L'un lo capisco, caspita! L' sono ghiè lo confesso, molto digiuno nella mi' ignoranza....- Ecco cercherò di spiegarvelo; queste trombe
annunziano che la caccia è terminata e che i
cacciatori si adunano in attesa del Re. - Il Re!?- lo interruppe allora il colono - Quantè
che pregherei di vedello! - Non lo conoscete?
- osservò Vittorio Emanuele.- No - disse franco il vecchio. - Ebbene - incalzò il Re, godendo già della sorpresa che avrebbe provato più
tardi il colono -se venite con me lo conoscerete. - Giaè!..fussi buacciolo! ... e ci sarebbe da
essere arrestati tutt'a dua! - No, no; non c'è di
questi pericoli, brav'uomo, venite - insistè il
Re. - Ma, i' farò come la dic'ella. ma se ci capita qualche guaio i' un centro! - No, venite pure!
- disse il Sovrano, alzandosi in piedi. - Ma
aspettate un momento! - riprese il colono, trattenendo per un braccio Vittorio. - Come farò io
a riconoscere il Re tra tante genti? - Voi dovete fare attenzione a questo: al momento in cui
il Sovrano giungerà fra il gruppo dei suoi invitati, tutti si toglieranno il cappello.Perdindirindina! - lo interrupe il vecchio . così
quello che rimarrà col capello in testa?....Quello è il Re. - Cacchio! L'è capisco - rispose
senz'altro il colono.

Presidente
VsA arts - Italia
Sergio Protopapa
Art Director
Maria Luisa Sinibaldi
www.vsarts.org
spcomunicazione@hotmail.it

tel: 334 6895938

I due si diressero lentamente verso il luogo di
concentramento. Al loro avvicinarsi le trombe
squillarono nuovamente e tutti i cavalieri si scoprirono rispettosamente. Rimasero col cappello
in testa soltanto l sovrano e il contadino.- Ehi,
amico! - esclamò allora Vittorio Emanuele II, battendo familiarmente la mano sulla spalla del suo
improvviso compagno. Ti sei accorto che è il
Re?- Il colono guardò stralunato intorno a se',
quindi scoppiando in un pianto convulso
esclamò:- Perdindirindina, ghiè presto indovinato: o lè lei o...son'io!

Il Maresciallo
d'Alloggio Onorario
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Amami Alfredo...
A duecento anni dalla sua nascita, anch'io nel mio
piccolo ho voluto rendere omaggio a Giuseppe
Verdi, non descrivendo minuziosamente le varie
tappe della sua lunga esistenza di uomo e di compositore, ma soffermandomi più che altro sulla
sua opera forse più celebre e sul personaggio
femminile che le ha dato il titolo e l'anima. Mi riferisco alla "Traviata", melodramma in tre atti andato in scena la prima volta
a Venezia, al teatro "La
Fenice", il 6 marzo 1853.
Non fu un esordio felicissimo: il lavoro era un po'
prolisso e fu poi necessario sfrondarlo, per giunta il
soprano, che se non erro
si chiamava Rosina Storchio, aveva una voce d'angelo ma una corporatura massiccia che davvero non si addiceva al
cagionevole personaggio, il che suscitò nel pubblico qualche ilarità. Dopo quest'avvio non proprio
esaltante, ben presto però all'opera arrise un
grandissimo successo ed essa cominciò a percorrere le strade del mondo. La "Traviata", ma in
verità tutta la musica di Verdi, fu compresa dalle
genti più diverse, perchè era universale. Come
disse Giuseppe Mazzini, contemporaneo del
Maestro e suo grande estimatore, "la musica ha
un solo linguaggio per tutta quanta l'umanità". La
fortuna di quest'opera, oltre che dalla bellezza
delle sue melodie, credo sia stata detrminata
anche dal soggetto. Considero utile ricordare che
in molte delle sue opere Verdi si fece interprete
delle sacrosante rivendicazioni patriottiche del
nostro Paese, diviso e in alcune sue parti dominato dallo straniero, e anche per questo egli fu
tanto amato nel Risorgimento, ma l'intreccio di
questi suoi lavori di grande respiro è sovente piuttosto macchinoso e le storie si svolgono in epoche passate. La trama della "Traviata" è invece
abbastanza semplice e lineare, i personaggi che
contano sono solo tre e la vicenda si svolge a
metà dell'Ottocento, dando un'immagine assai
veritiera della società di quel tempo. Nei melodrammi verdiani non mancano personaggi femminili memorabili, ad esempio la fiera Aida, l'etiope
di stirpe reale divenuta schiava degli Egizi, la
dolce Gilda, figlia di Rigoletto, il giullare della
Corte di Mantova o la virtuosa Desdemona, ingiustamente sospettata di tradimento dal marito
Otello, ma Violetta, la protagonista della
"Traviata", ha un qualcosa che di più colpisce e
commuove. Su di lei è imperniata tutta la vicenda
e gli altri personaggi, per quanto importantissimi e
assai ben delineati, sembrano brillaredella sua

luce riflessa. Violetta è nello stesso tempo peccatrice e
immensamente generosa, debole ma insieme fortissima.
In nome dell'amore sfida quella società insulsa e gretta,
dalla quale si era lasciata fagocitare, ma finisce con il soccombere. L'autore del libretto era Francesco Maria Piave,
che a lungo collaborò con Verdi. Egli si era ispirato al
romanzo più famoso di Alexandre Dumas figlio, "La Dame
aux Camelias", poi ridotto dallo scrittore in una fortunata
opera teatrale. A sua volta Dumas
per il suo libro aveva preso lo
spunto dalla breve e tormentata
esistenza di una donna realmente
vissuta, Marie Duplessis, che i
casi della vita avevano fatto
diventare una cortigiana. Lo stesso amaro destino che toccherà
poi all'eroina verdiana. Avrei forse
dovuto farlo prima, ma credo di essere ancora in tempo
per esporre succintamente la trama dell'opera, a beneficio di chi non la rammentasse con chiarezza. Corre l'anno 1850 e siamo a Parigi, dove una giovane e bella
donna, Violetta Valery, conduce una vita frivola, che apparentemente l'appaga, facendosi mantenere da uomini
gaudenti e facoltosi. Quando incontra Alfredo Germont,
che da tempo l'ama in gran segreto, per lei tutto cambia,
perchè scopre un sentimento fino ad allora sconosciuto. I
due lasciano Parigi e si appartano in un nido d'amore nei
pressi della città ma, approfittando di una breve assenza
di Alfredo, il padre, al corrente della passione del figlio per
quella donna perduta, si reca da Violetta per dissuaderla
dal continuare la relazione. Il signor Germont resta favorevolmente colpito dalla finezza, dalla grazia e dalla sincerità della giovane, forse anche perchè si attendeva un
altro tipo di donna, ma è là per compiere una missione per
il bene del figlio e della famiglia tutta e deve condurla a
termine. Egli infatti ha anche una figlia, che prima o poi
dovrà accasarsi, ma nel loro ambiente borghese permeato di perbenismo, chi sposerebbe mai la sorella di un giovane che si accompagna ad una donna dalla condotta
così scandalosa? Se lei comprende quant'è importante
l'onore della famiglia e soprattutto se ama veramente
Alfredo, deve farsi da parte. Il vecchio signore ha però il
tatto di non ingiungere a Violetta di lasciare Alfredo con un
tono assai accorato la scongiura, facendo in tal modo una
breccia nelle resistenze della ragazza. Quando egli se ne
va, Violetta è assediata da sentimenti contrastanti che la
sconvolgono, ma alla fine si appresta a compiere quello
che è per lei il sacrificio supremo. Lascia ad Alfredo un
biglietto in cui, mentendo spudoratamente, gli comunica
di esser tornata a Parigi, alla sua solita vita, non potendo
più sopportare quella specie di esilio in un luogo tedioso
e privo di qualsiasi stimolo, lontana dai divertimenti che
tanto amava. Alfredo, colto di sorpresa, è disperato, ma
presto subentra in lui un cupo risentimento. Qualche
tempo dopo i due si incontrano a Parigi durante una festa

in casa di una comune amica, tra una sfrenata allegria e lo scorrere a fiumi
di champagne Alfredo freme di sdegno e di gelosia vedendo Violetta in compagnia di un ricco signore, Violetta paventa fortemente uno scontro frontale
tra i due, ma sarà lei ad avere la peggio. Il giovane, infatti, davanti a tutti gli
invitati allibiti la tratta come l'ultima delle donne di malaffare. Il colpo per
Violetta è tanto forte da far aggravare ulteriormente le sue già precarie condizioni di salute. Quando lo viene a sapere, il signor Germont, roso dal rimorso, confessa ogni cosa ad Alfredo che vola da Violetta. Le professa amore
eterno, le fa intravvedere la possibilità di una perfetta guarigione allorchè,
lasciata la fredda e grigia Parigi, andranno a vivere nell'assolato sud della
Francia, ma non è più tempo di speranze e di progetti e Violetta gli muore
tra le braccia. I molti intenditori affermano che la "Traviata" non è la migliore
tra le opere verdiane, ma riconoscono anche che è la più nota e amata per
quella sua musica tanto umana e viva, proprio come la vicenda dei due
sventurati giovani. Per quanto mi riguarda, c'è la convinzione che anche
quest'oggi, in chissà quanti teatri del mondo, una palpitante Violetta farà
risuonare il suo struggente "Amami Alfredo...".

Consuelo
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Il tuo tempo viene sprecato inutilmente?
....E considerando anche che si impiegano
circa 20 minuti per tornare ad essere focalizzati al meglio sull’argomento che si
stava trattando, ci si può cominciare a fare
l’idea di quanto in più si potrebbe fare
senza tutte queste interruzioni.
Cosa viene classificato come interruzione?
Ai fini dello studio effettuato, sono state
categorizzate come interruzioni le telefonate, le e-mail entranti, i collaboratori che
arrivano all’improvviso con una richiesta e
vere e proprie emergenze.
Queste stesse interruzioni sono state classificate secondo la loro importanza come
segue:
A = Cruciale
B = Importante
C = Di poco valore
D = Di nessun valore
Facendo quindi il conto di tutte le interruzioni e considerando la catalogazione
fatta, si è scoperto che solo il 20% ricadeva nelle categorie A e B. L’80% rientrava
invece delle categorie C e D, quindi cose di
poco o nessun valore.
Per un executive questo significa 3 ore e
12 minuti del proprio tempo vengono usate
per gestire interruzioni che sono, di base,
tempo perso, senza considerare quanto
poi s’impiega per focalizzarsi nuovamente

su ciò che si stava facendo. Si potrebbe quindi
affermare, senza essere troppo lontani dalla verità,
che circa il 75% del tempo di produzione di un
manager, considerando interruzioni e tempo
necessario per ricominciare a lavorare, sia tempo
sprecato.
Come rimediare alle interruzioni?
Alcune sono interruzioni decisamente ovvie, come
chi entra in ufficio solo per una chiacchiera mentre
si è nel pieno del lavoro. Occuparsene è piuttosto
facile. Cominciate a scrivere una direttiva che dice
che non dovete essere interrotti a meno che non
sia un’emergenza, e dovete anche definire l’emergenza, cos’è e cosa non è. Fatela conoscere a tutti
i vostri collaboratori. Già questo potrebbe fare una
grossa differenza.
Ma alcune interruzioni sembrano essere totalmente giustificate, sembrano assolutamente necessarie o non vengono riconosciute come interruzioni.
In effetti le interruzioni potrebbero essere diventate
parte integrante del vostro lavoro…
Per esempio, se volete avere l’ultima parola su
ogni centesimo che viene speso in ufficio, o magari volete approvare tutte le azioni che devono essere fatte, sarete inondati da interruzioni relative a
problemi giornalieri di cui potreste tranquillamente
non occuparvi, come ordinare la cancelleria o dare
l’ok alla preparazione di un preventivo. I collaboratori che chiedono continuamente l’approvazione di
ciò che stanno facendo sono un esempio perfetto

di questa situazione: perché non sono loro a prendere quelle decisioni che gli competono?Concludendo questo tipo di problema fa sì che un’azienda produca con minor efficienza, affrontando e risolvendo la situazione si hanno statistiche in crescita,e ripresa
della produzione e maggior armonia nell’ambiente di lavoro, perché ognuno è fiero di ciò
che sta facendo e si sente utile e gratificato.

Manuele Baccari

segue dalla prima pagina

Neutralità e Croce Rossa
....nei confronti di tutti gli esseri umani senza
distinzioni di appartenenza, fu determinante per la nascita del concetto rivoluzionario
della neutralità degli individui, che diverrà
poi uno dei Principi Fondamentali della
Croce Rossa. Dopo i saluti iniziali del
Presidente dell’Unar, Dott. Pasquale
Mastracchio, è stata la volta degli interventi
dell’Avv. Gerardo Di Ruocco, membro della
commissione nazionale per la diffusione del
Diritto Internazionale Umanitario della C.R.I.
e del Prof. Massimo Barra, Commissario
Permanente della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, che hanno ricordato l’attualità e l’importanza dei Principi
Fondamentali, soprattutto, oltre alla sopracitata Neutralità, quelli di Umanità, certamente il più importante, e di Riservatezza, che
consentono ai tredici milioni di volontari nel
mondo di operare quotidianamente,
rischiando la propria incolumità, per prestare soccorso e alleviare le sofferenze di milioni di individui, vittime spesso dimenticate dei
conflitti che insanguinano il nostro pianeta.
I saluti finali sono stati affidati all’On. Valerio
Zanone, presidente dell’Associazione
“Piemontesi a Roma”, che, in qualità di politico di lungo corso, si è spesso occupato di
questioni umanitarie. Fra i 150 ospiti intervenuti erano presenti, tra gli altri, l’Amb.
Francesco Mezzalama, già titolare delle
sedi in Iran e Marocco e poi ispettore Onu; il
Gen. C.A. (aus.) Vladimiro Alexitch, presidente nazionale dell’Associazione Arma di
Cavalleria; la Sig.ra Silvana Petrucci, pre -

sidentessa del Pasfa di Roma; la Sig.ra Maria Antonietta Grima Serra, presidente nazionale dell’Associazione
Nazionale Garibaldina; la Sig.ra Paola Soncini Panerai,
presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo e
vicepresidente nazionale dell’Anteas - Cisl; il Dott.
Fabrizio Ratto Vaquer, consigliere della delegazione
Vicaria per la Città di Roma dell’Ordine Costantiniano; il
Dott. Fabio Trebbi, presidente dell’Istituto Svizzero di
Roma; l’Avv. Antonio Ieva, presidente dell’Associazione
Pugliesi di Roma; l’Avv. Claudio Lucchi, in rappresentanza del presidente dell’Assomorosini - Sez. di Roma;
l’attrice Eleonora Vallone; la cantante Cecilia Gayle;
l’Avv. Alessandro Carnevali, segretario generale
dell’Unar e presidente dell’Associazione Romana della
Ciociaria; il Sig. Paolo Rossi, presidente nazionale
dell’Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce
Rossa “Ferdinando Palasciano”, coadiuvato dalla D.ssa
Lucia Parboni Arquati; il Gen. B. (r.) Rocco Viglietta, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Artiglieri;
il Prof. Guido Coglitore Garufi, in rappresentanza del
presidente dell’Associazione Nazionale Alpini - Sez. di
Roma; il Col. Giuseppe Di Marco, in rappresentanza del
presidente dell’Associazione Nazionale del Fante - Sez.
di Roma; il Cap. di Vascello (r.) Ugo d’Atri, presidente
nazionale dell’Istituto Guardie d’Onore al Pantheon; la
D.ssa Ambra Minervini, figlia del Magistrato Girolamo
Minervini, vittima del terrorismo, in rappresentanza
dell’Associazione onlus “Vittime del Dovere”; il Sig.
Paolo Onorati, presidente nazionale dell’associazione
“You Man Right”; il Dott. Fulvio Rocco de Marinis, prefetto di Chieti; il Prof. Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica.
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Diplomazia Culturale
.....delle industrie creative e, in particolare,
del potere della cultura per il dialogo, la cooperazione internazionale e la pace.
"Promuovere l’idea e il concetto stesso di
diplomazia culturale è interesse dell’Italia
che, proprio in questo settore, può dare un
contributo per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nel momento di crisi e di carenza di lavoro che il Paese sta vivendo" ha
affermato Francesco Rutelli, presidente onorario dell’Istituto con sede a Berlino, introducendo la prima conferenza e riferendosi
anche agli auguri arrivati dal ministro Emma
Bonino e dal presidente del Consiglio, Enrico
Letta. Entrambi erano presenti alla cena
inaugurale tenutasi presso i giardini di
Palazzo Firenze la sera del 12 giugno A questa hanno partecipato tra l'altro anche
Antonio Paolucci, Gianni Letta, Carla Fracci,
Pasquale Chessa e l'Amb. Andrea Meloni. La
serata e' stata ulteriormente impreziosita
dalla presenza dello scultore Alfio Mongelli
che,con l'esposizione dell' opera "Pianeta
Ossigeno", ha testimoniato come l'arte possa
essere una forma di cultura di portata universale ed immediata.Anche il presidente del
Senato, Pietro Grasso, ha presenziato al
primo incontro: "L’unione di queste due parole, “diplomazia culturale” è sicuramente occasione di stimolo per far sì" ha detto" che un
tema di tale portata possa uscire dalle aule
accademiche, in cui fin troppo a lungo è stato
confinato, attraversando barriere economiche
nazionali e internazionali". E infatti il direttore
dell’Icd, Mark Donfried, ha sottolineato come
la diplomazia culturale possa presentarsi
come collante tra i Paesi. Anche i ministri
Massimo Bray e Gaetano Quagliariello sono
intervenuti nel dibattito: il primo con uno
sguardo critico sulla mancanza di fare innovazione da parte dell'Italia e sostenendo,
oltre alla cultura, anche il turismo, volano
della nostra economia. Il secondo ha ricordato quanto il movimento delle idee sia importante per la commistione e l’ibridazione delle
culture. "Ed è l’arte uno strumento di dialogo
e di punto di incontro fra i popoli" ha spiegato
Paolo Baratta, presidente della Biennale di
Venezia, intervenuto alla sessione di lavoro a
Palazzo Giustiniani. Baratta ha proseguito poi
ricordando come l’arte sia un mezzo fondamentale per riconoscere la propria identità.
Massimiliano Fuksas, tra i relatori di Palazzo
Giustiniani, ha denunciato la mancanza di
puntare sui giovani,

operazione sostenuta da Mitterand all'epoca in cui lo stesso architetto si trasferì in
Francia grazie alla politica culturale che
prevedeva un sistema bancario di supporto. "L’Italia dovrebbe sfruttare maggiormente il suo valore aggiunto che viene
ancora percepito dall’esterno", così il professor Luca Serianni ha menzionato quanto il nostro Paese abbia un forte appeal
all’estero, considerando, come conferma il
sottosegretario Francesco Giro,anch'egli
intervenuto, che la lingua italiana è la
quinta più studiata.Il simposio è proseguito poi presso la sede della Società Dante
Alighieri con i contributi e le proposte per
contrastare il traffico illecito di opere d’arte. Tra gli ospiti Giovanna Melandri, presidente del MAXXI, Achille Bonito Oliva e
Gianni Puglisi, presidente della commisisone italiana Unesco, Adele ChatfieldTaylor, Paolo Peluffo e l'Amb. Francesco
Aloisi de Larderel. La giornata conclusiva
di venerdì ha avuto per tema l'azione
della collaborazione internazionale come
strumento per contrastare il traffico illecito
di opere d'arte negli interventi di Maurizio
Fiorilli, vice avvocato generale dello Stato,
Marcello Mazzuca, comandante di divisione unità specializzate dei carabinieri,
Edouard Planche dell’Unesco, Tullio
Scovazzi della Bicocca e Marina
Schneider, Unidroit.In questa occasione e'
da registrare anche la presenza come
spettatore del Presidente della comunita'
di Roma dei Sikh , Lall Balbir Singh, che
in linea con il " potere della cultura per il
dialogo" commento' a suo tempo sui
Maro':( Adnkronos ) "L'Italia e l'India
devono trovare una soluzione giusta per
entrambi i paesi nel piu' breve tempo possibile, anche per mantenere un buon rapporto".“Il Simposio sulla Diplomazia culturale – spiega Alessandro Masi, Segretario
Generale della Società Dante Alighieri – è
stata una straordinaria occasione per
rimettere in moto il Sistema Italia nel
mondo per mezzo degli strumenti più efficaci a nostra disposizione, a partire dalla
lingua e l’arte italiane.”
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Abolizione della schiavitù....
Le giornate internazionali sono state create dall'ONU
per promuovere e sensibilizzare su tematiche di vitale
importanza. Le commentiamo con le frasi che seguono.
1 sabato di luglio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE
Le cooperative ricordano alla comunità internazionale
che è possibile conciliare la produttività economica con
la responsabilità sociale.
Ban Ki-moon
La cooperazione è il piccolo frutto di una grande idea,
sbocciata dal cervello di uomini semplici, sotto la pressione del bisogno, come la sintesi giusta di un lungo e
sapiente lavoro di osservazione e di esperienza.
Sandro Pertini
11 Luglio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
In questa Giornata Mondiale della Popolazione, chiedo
a quanti nel mondo abbiano poteri decisionali, di fare
sì che ogni singola persona conti. Solo tenendo in considerazione le necessità di donne e uomini, bambini e
bambine, possiamo raggiungere gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e portare avanti quei valori condivisi delle Nazioni Unite.
Ban Ki-moon
Senza amore, l'umanità non sopravvivrebbe un solo
giorno.
Erich Fromm
La suddivisione della popolazione mondiale secondo
le civiltà o secondo le religioni produce un approccio
che definirei "solitarista" all'identità umana, approccio
che considera gli esseri umani membri soltanto di un
gruppo ben preciso.
Amartya Sen
9 agosto
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI POPOLI INDIGENI
In questa terra ci sono le nostre radici. Questa terra È
l'origine dei nostri nonni, delle nostre madri e dei nostri
padri, è l'origine dei nostri antenati sin dalla notte dei
tempi. Come può il governo sostenere che non è la
nostra terra?
Uomo Penan, Sarawak
Viviamo nel profondo della foresta, spinti ai margini da
Bianchi che si avvicinano sempre di più. Siamo sempre in fuga. Amiamo la foresta perché è qui che siamo
nati. Senza la foresta non siamo nessuno e non possiamo sopravvivere.
To’o, uomo Awá, Brasil

La nostra lotta finirà solo quando noi avremo trovato, ognuno a proprio modo, il nostro posto tra i tanti popoli della terra.
E quando questo momento arriverà, noi saremo ancora un
popolo identificabile, indipendente e fiero....
Capo David Courchene, Canada, 1971
Non possiamo vivere senza Niyamgiri. Come può un pesce
vivere senz’acqua?”
Suresh Wadaka, anziano Dongria Kondh, Orissa, India
Il mito presuppone che noi non esitiamo più. Quest’idea è la
cosa più difficile contro cui dobbiamo ancora combattere.
Un membro dell’AIM (Movimento Indiano Americano), USA,
1972
12 Agosto
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU'
Il mio consiglio ai giovani: abbiate curiosità.
Ezra Pound
A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui
si dubita della verità, della giustizia e di Dio.
Anna Frank
I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno
bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
Sandro Pertini
13 agosto
GIORNATA INTERNAZIONALE IN RICORDO DEL COMMERCIO DI SCHIAVI E DELLA SUA ABOLIZIONE
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o
di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Articolo 4), 1948
L'oppressore è schiavo quanto l'oppresso, perché chi priva
gli altri della libertà è prigioniero dell'odio, è chiuso dietro le
sbarre del pregiudizio e della ristrettezza mentale.
L'oppressore e l'oppresso sono entrambi derubati della loro
umanità.
Nelson Mandela
L'adozione assoluta del principio per cui nessun uomo,
rosso, nero o bianco che sia, può essere proprietà del suo
simile.
Toussaint Louverture
Non è lecito avere degli schiavi. Ogni uomo è figlio di Dio ed
è fatto a Sua immagine. Possedere degli uomini significa
fare mercato della stessa immagine di Dio.
S. Gregorio Magno

Maria Luisa Dezi

info@gioventuperidirittiumani.it
Tel. 3929254465

www.gioventuperidirittiumani.it
“I DIRITTI UMANI SONO LE FONDAMENTA SULLE QUALI SI COSTRUISCE LA VITA…. AIUTACI A DIFENDERLI E DIFFONDERLI”

WWW.ARTECULTURADIRITTIUMANI.ORG

http://www.facebook.com/ArteECulturaPerIDirittiUmani
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Estate2013: equinozio artistico
del Museo d’Arte Diffusa
...in corso della Repubblica a Latina. Saranno
esposti una serie di scatti, sia a colori sia in bianco
e nero, realizzati dalla fotografa Milena Fantinel che
hanno come soggetto le architetture razionaliste di
Latina. Le fotografie hanno catturato anche l’attenzione di Vittorio Sgarbi che ha voluto prenderne una.
Immagini, quelle della Fantinel, che vogliono condurre lo spettatore alla conoscenza del passato per
prendere coscienza del presente.
È stata prorogata fino al 30 giugno la mostra di
Tommaso Andreocci presso la prestigiosa Raccolta
Manzù di Ardea, uno dei quattro musei collegati alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.
L’esposizione, dal titolo Tommaso Andreocci
Romanticismo Tedesco e positivismo postimpressionista, a cura di Marcella Cossu, direttore
Raccolta Manzù, e Fabio D’Achille, presenta una
serie di disegni nati dalla riflessione su episodi
salienti dell’arte moderna e contemporanea.
Andreocci, maestro indiscusso della tecnica del disegno, è oggi un interessante esponente delle correnti del neoconcettuale italiano.
Su La Scala Rossa della libreria la Feltrinelli di
Latina prosegue la rassegna MAD ON PAPER che
vede esposte fino al 29 giugno le xilografie di Amalia
Caratozzolo realizzate per l’illustrazione del libro
“Salvami l’Anima” di Serena Manfrè, presentato in
occasione della rassegna Lievito. La mostra sarà
seguita da Colours of India che vede esposte le
fotografie scattate da Bruno Tamiozzo durante un
viaggio in India. ”Tamiozzo attraverso la fotografia ci
accompagna nell’universo indiano contrassegnato
dai colori e odori che gli sono propri, caratteri indivisibili di questa realtà culturale unica qual è l’India...
Ritratti densi di colore dalle tonalità brillanti indiane,
immagini che sono pause nel frastuono di sapori,
suoni e odori, del caos dell'India dentro il quale
esiste un denominatore comune che pervade il tutto”
(Ginevra Stuto). Colours of India sarà inaugurata
domenica 30 giugno alle ore 19 e sarà visitabile fino
al 28 luglio. Prosegue all’interno della rassegna al
femminile MADJolly la mostra A scuola d’Arte, frutto
della collaborazione di MAD con il Polo artistico pontino. Otto giovani studentesse espongono le loro
opere che raccontano l’universo femminile nelle sue
più variegate sfaccettature. Dal 5 luglio per la rassegna Lillabox, sempre all’interno del Jolly bar di
Latina, saranno esposte le fotografie scattate dalla

Visite guidate
....(www.culturalazio.it/musei/civicoarcheologiconorma) è possibile prenotarsi sia per le visite guidate sia per qualsiasi altra attività indicata. Nella home page del sito l'utente troverà le date che
di volta in volta verranno messe a disposizione per le visite guidate all'antica Norba, gli orari delle stesse e l'aggiornamento in
tempo reale delle prenotazioni. L'utente potrà scegliere così la
propria data, avere conferma immediata del buon esito della prenotazione e scaricare il coupon da portare con sé direttamente il
giorno della visita. Ricordiamo anche che per i bambini è possibile giocare all'archeologo partecipando alle simulazioni di scavo
organizzate presso gli spazi museali. I bambini che parteciperanno saranno guidati da personale specializzato in una vera e
propria attività di scavo per far conoscere "dal vivo" il mestiere
dell'archeologo. Si consiglia la prenotazione.
Per conoscere tutte le attività del museo potete anche telefonare al num. 0773-353806, trasmettere un fax al num. 0773354186 oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica
cultura@comunedinorma.it.

Museo Civico Archeologico
"Padre Annibale Gabriele Saggi"
Via della Liberazione snc - Norma (LT)

giovane Jamila Campagna che documentano l’occupazione
organizzata dalle donne-operaie della fabbrica tessile Tacconi
Sud contro la chiusura dello stabilimento. Lo scorso 16 giugno è
stata inaugurata, all’interno della rassegna Mad al Colonial, la
mostra di Carlo e Nazareno Flenghi presso il Wine Bar di via
Terenzio. “Nazzareno e Carlo Flenghi sono padre e figlio, il primo
scultore che utilizza per le sue opere rami di legno, il secondo
pittore che utilizza un linguaggio derivato dalla grafica influenzato dalla street art e dalla pop art”, come scrive Laura Cianfarani.
L’esposizione si protrae per tutto il mese di luglio. MAD è coinvolto anche nella IX edizione del Festival Pontino del
Cortometraggio in corso dal 12 al 23 giugno presso i giardini del
palazzo comunale di Latina. Ogni serata vengono proiettate due
opere di video arte, degli otto finalisti del Premio VIDEO ARTE
Tonino D’Erme, le quali sono state selezionate dalla Giuria composta da: Federico Pommier di Molise Cinema, Giacomo Ravesi
della Università di Roma Tre, Antonio Petrianni ed Eleonora
D’Erme. Da sabato 22 giugno alle ore 18.30, e fino al 28 luglio

Pontinia insieme per tutelare e
valorizzare ambiente e Gricilli
contro roghi e rifiuti nonostante
il segretario del pd
Finalmente il Sindaco di Pontinia si esprime per la tutela (speriamo in seguito anche
valorizzazione) dell'area dei Gricilli unico sito SIC ZPS del comune di Pontinia. La salvaguardia dell'ambiente, la lotta all'inquinamento, all'inciviltà deve essere un'opera
comune e condivisa dall'amministrazione comunale, dalle aziende, associazioni e dai
cittadini. Se finora completamente bocciato l'assessorato all'ambiente sull'argomento
sensibilizzazione considerato il fallimento della differenziata che rischia di dover pagare
per i danni erariali lo stesso assessore (http://pontiniaecologia.blogspot.it/2013/07/regione-lazio-amministratori-incapaci.html). Nell'ambiente come nella sicurezza ci deve essere sintonia e condivisioni argomenti spesso evitati dall'assessorato all'ambiente. Deve
essere costituita una commissione ambiente operativa che coinvolga chi all'ambiente è
sensibile, chi ha idee, conoscenza, progettualità quindi non i consiglieri comunali ma le
associazioni e i cittadini che hanno dimostrato di averne le capacità, vedi il Patto dei
Sindaci, l'Energy Day. I finanziamenti sono disponibili specie della Regione Lazio e della
comunità europea. Occorre redigere un progetto per parteciparvi e ottenere finanziamenti che altrimenti rimangono inutilizzati o a favore di amministrazioni sensibili e capaci. Certo non è colpa del comune se esistono vandali o delinquenti, nè se c'è abbandono abusivo di rifiuti, ma non devono essere ignorati o coperti. Purtroppo non è certo
facendo finta di non accorgerci del problema o negarlo come fa ancora una volta il
segretario del pd pontiniano che non è nuovo a questi atteggiamenti http://www.latinaoggi.it/public/newspaper/read/hash/9937414e6530a15e32b4ba10e9b31f02. Per questi
motivi è stato diffidato a non continuare a fare affermazioni non veritiere o, peggio, dannose della persone che segnalano i problemi. Non è nascondendo sotto la sabbia che
si aiuta la comunità. Ogni volta che fa una dichiarazione in questo senso, guarda caso
la coincidenza, aumentano i delitti ambientali, aumenta la quantità di rifiuti speciali tossici e nocivi abbandonati. E spesso vengono bruciati come è successo dopo il suo
comunicato stampa mistificatore nella zona dei Gricilli sulla via Lungo Ufente. I cittadini
hanno spesso dimostrato la disponibilità a fare la loro parte, segnalando, progettando,
effettuando bonifiche volontarie, sarà possibile, oggi, finalmente avere un'apertura alla
diposnibilità dell'assessorato all'ambiente? queste sono le foto e le immagini di ieri. A me
non piacciono ma rappresentano quella triste realtà che vorremmo combattere, segretario del pd pontiniano permettendo...

Giorgio Libralato

2013, è possibile visitare a Sermoneta: “E’ nato un artista”, la
mostra a cura di Fabio D’Achille e Loretta Isotton in programma
nella Chiesa di San Michele Arcangelo e l’evento collaterale “Gli
amici di Sergio” al Circolo culturale “Il Pomarancio”. Un’occasione
unica per poter vedere le opere di Ban prestate da numerosi collezionisti privati insieme alle immagini video di diversi suoi amici
(Tonino Mirabella, Marcello Scopelliti, Antonio Petrianni, Juri
Fantigrossi e Loretta Isotton). Prosegue, inoltre, la rassegna
PierMAD presso la libreria caffetteria Piermario & Co a Latina.
Sabato 29 giugno alle ore 18,30 sarà inaugurata la mostra fotografica, dal titolo “La Repubblica di Caianello”, che raccoglie una serie
di immagini scattate dall’artista Angela Maria Antuono e che saranno esposte fino al 3 agosto. Fotografie nate quasi per gioco, come
un’attrazione per i bambini di Caianello. Un ciclo di 25 anni che
descrive i protagonisti dall’infanzia alla maturità, una storia per
immagini che racconta la cultura, il lavoro, la personalità degli abitanti della “Repubblica”, di questo mondo che riporta indietro nel
tempo delle nostre origini. MAD è coinvolto anche nella Rassegna
“La notte di San Martino” che avrà luogo presso l’omonimo castello
di Priverno nel quale verranno esposte tre grandi installazioni realizzate dall’artista di Ancona MariAntonietta Scarpari. La prima serata si terrà il 6 luglio accompagnata dal concerto di Paola Turci e
Sergio Caputo il 13 luglio in una splendida cornice di arte, musica e
degustazione a cui MAD non poteva mancare. Ma le iniziative non
finiscono qui... .

Elia Scaldaferri

Paola Turci inaugura
al Castello “Le Notti di San Martino”
Dopo il successo dell’estate scorsa tornano per la 2a edizione “Le Notti di San
Martino” al Castello di San Martino di Priverno (LT). Organizzate dall’Ass. Cult.
ANAGMA “Le Notti di San Martino” puntano alla valorizzazione del territorio lepino attraverso serate d'intrattenimento, cultura ed enogastronomiche. Il primo
appuntamento è stato sabato 6 luglio 2013. Ospite di questa serata inaugurale
PAOLA TURCI con un’esibizione chitarra e voce. Presente sulla scena italiana
dal 1986 (suo esordio al Festival di Sanremo), Paola Turci vanta album di grande successo e collaborazioni importanti come Vasco Rossi, Marina Rei, Luca
Carboni, Riccardo Cocciante e Max Gazzè. Il suo ultimo album si intitola Le storie degli altri e fa parte di un progetto articolato in tre dischi in cui Paola racconta la sua visione del mondo e se stessa. Attraversami il cuore e Giorni di rose
sono gli altri due dischi che completano la trilogia. Paola Turci ha scritto recentemente un romanzo pubblicato da Rizzoli dal titolo Con te accanto.
La suggestiva location del Castello di San Martino (una dimora nobile fatta erigere nel XVI secolo dal Cardinale Tolomeo Gallio, segretario di Pio IV) verrà
impreziosita dalle installazioni d’arte contemporanea dell’artista anconetana
Mariantonietta Scarpari curata da Fabio D’Achille di MAD con il quale ANAGMA
ha instaurato una collaborazione di promozione dell’arte inserendo il Castello
nei percorsi del Museo d’Arte Diffusa già dal 2012. Le tre grandi tele (2,60 x 2,80
mt) dal titolo “Tutto questo perché amo l’America e la luna” saranno installate
nella corte del Castello e faranno anche da scenografia all’evento per tutto il
mese di luglio. Il lavoro artistico della Scarpari, presentato per “MAD Donna
2013” al Museo Emilio Greco di Sabaudia con “Viaggio dappertutto” e nella rassegna ALT Lievito 2013, si è arricchito di due nuove grandi immagini.
L’evento è stato preceduto da una cena, curata dall’Executive Chef Gianni
Gnessi che ha preparato un menu composto di piatti che utilizzano solo prodotti del territorio. La serata dedicata alla musica dal vivo è stata aperta dal gruppo musicale CaDaAnGiù, quartetto acustico che presenta il suo repertorio di
cover di grandi artisti. La rassegna è patrocinata dal Comune di Priverno.

Elia Scaldaferri
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Giunge al giro di boa la IX edizione del FPDC
Tre sere all'insegna del buon cinema, dell'arte e
della degustazione si sono svolte, con un ampio
successo di pubblico.
Moltissime le persone che hanno scelto i giardini
del Comune per una serata diversa all'insegna
della cultura.
Con grande calore ed entusiasmo la gente ha
accolto ieri sera i nove registi pontini in gara, decretando già una bella vittoria morale per i finalisti su
tutte le opere pervenute ai selezionatori.
Emozionante il momento in cui sono saliti tutti sul
palco a ricevere il meritato applauso dei loro concittadini, accolti dalla simpatia e professionalità di
Memi Marzano: Luigi Scotti, Daniele Santamaria
Maurizio, Amilcare Milani, Fabrizio Franzini,
Christian Antonilli, Valerio Sbravatti, Renato
Chiocca, Ilaria Franciotti e Simone Fabiani.
Ad accogliere queste giovani leve del cinema italiano e a dare affettuosi suggerimenti, una personalità
davvero d'eccezione, che sta portando alto il nome
di Latina in tutta Italia: quello del regista documentarista Mario Balsamo.
Reduce dallo straordinario successo che il suo
documentario "Noi non siamo come James Bond"
sta riscuotendo in tutta la penisola, girata in lungo
e largo da mesi, Balsamo non si è risparmiato nel
raccontare un po' di sé e del suo cinema, facendo
gli onori di casa con un'altra ospite d'eccezione,
l'attrice, doppiatrice e sceneggiatrice Valentina
Carnelutti.
Pur avendo lavorato con grandissimi registi come
Marco Tullio Giordana e Paolo Virzì e recitato
anche in fiction di grande successo televisivo,
Valentina ha mantenuto una grande umiltà e umanità che hanno conquistato tutto il pubblico del

festival. Disponibilissima non si è rispartiata nel dare consigli ai
giovani registi e a spiegarci il suo concetto di cine a e di arte.Si
apre ora un week end altrettanto ricco di soprese.
Domani accogliamo con calore un altro protagonista della scena
culturale pontina, l'attore e regista teatrale Enzo Provenzano, il
fondatore dell'Associazione Teatro Le Tracce che da oltre 30
anni si occupa di attività teatrale dando vita ad emozionanti spettacoli. Alessandro Fiorenza, il giovane co-conduttore del festival,
ne è rappresentante di punta visto che da anni ricopre anche il
ruolo di aiuto regista di Provenzano e vicepresidente
dell'Associazione.
Poi sarà la volta di un'altra Associazione culturale del territorio,
quella intitolata al compianto artista Sergio Ban.
La moglie, Carmela Anastasia, sarà sul palco a spiegare le attività in memoria dell'artista e il premio alla miglior fotografia che
sarà assegnato ad uno dei corti in gara.
Poi, un omaggio a Mauro Cascio, giornalista, scrittore e filosofo
di Latina, il papà di Parvapolis, la prima testata multimediale
della provincia.
Alle prime cento persone l’editore, Giovanni Monterubbiano,
regala, all’entrata, un libro di intrattenimento filosofico di Mauro
Cascio dal titolo “Fenomenologia della Sfiga”, una lettura molto
divertente e ricca di boutade che certamente regala momenti di
svago, riflessione e tante risate.
In attesa di domenica sera quando saranno proclamati i vincitori
delle diverse sezioni, nel pieno rispetto del giudizio della giuria
tecnica presieduta dalla produttrice Gaia Capurso, della giuria
dei giornalisti di Corto Press, coordinata dalla presidente Cora
Craus, e del voto del pubblico espresso durante le serate di gara.
Tante cose, tante emozioni ci aspettano!

Memi Marzano & Marianna Parlapiano
Responsabili Ufficio Stampa e Comunicazione
Festival Pontino del Cortometraggio

SUCCESSO PER L'INIZIATIVA DI ANDOSCOLDIRETTI E FEDERALBERGHI DEDICATA
ALLA NUTRIZIONE
Una sinergia che inizia a dare segnali importanti in termini di attenzione e consensi. Questo
uno dei responsi dopo l’incontro di sabato scorso, avvenuto nella stupenda cornice del Foro
Appio Mansio Hotel, sulla via Appia al Km.
72.800, a Borgo Faiti (Lt). Presenti diversi
amministratori tra i quali anche diversi sindaci,
ed alcuni assessori di diversi centri della provincia pontina, “La stagione …nel piatto, cibo
buono e sano a km.0”, titolo dell’iniziativa, ha
fatto emergere la necessità proprio di lavorare
insieme per migliorare e molte volte correggere
le nostre abitudini alimentari. L’A.N.D.O.S.,
Associazione Nazionale Donne Operate al
Seno, comitato di Latina, e la Coldiretti in questa direzione hanno trovato la Federalberghi di
Latina che è disponibile e sensibile a tradurre
nel concreto quanto lanciato come obiettivo da
raggiungere nell’interessante convegno. I contributi di Giannattasio Matteo, medico agronomo, docente di “Alimenti e salute del consumatore” Università di Padova, Paola Bellardini,
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Note dalla Terra Pontina.
Un viaggio su carta
Gli Urban Sketchers pontini sono stati ispirati dallo SketchCrawl,
inventato da Enrico Casarosa, artista Pixar genovese, trapiantato
a San Francisco.
Nel suo sito la pratica è illustrata attraverso i suoi schizzi: si tratta
di camminare per una città e prendere appunti grafici, con qualsiasi tecnica, di tutto quello che colpisce l’artista o l’appassionato
che si cimenta in questa passeggiata. Da un monumento alla frutta di un mercato, da una tazza fumante di caffè a un passante,
ogni cosa è degna di finire nel taccuino dello sketcher.
Dal 2008 anche a Latina è nato un gruppo di sketchers, che è
aumentato sempre di più estendendosi anche geograficamente.
La pratica che segue al disegno e alla scrittura (spesso uniti in
queste piccole storie su carta) è la condivisione su un blog.
Condividere è una delle attitudini preferite dai disegnatori. Si condividono il tempo, il cammino, la pratica, i consigli, i momenti di
creatività e quelli di convivialità. Non ci sono regole vere e proprie
e chiunque può partecipare.
Gli sketchers di Latina sono oggi tantissimi. Una parte di loro ha
deciso di mettere in mostra alcune note dalla Terra Pontina. Dal
mare ai monti, ai paesini e alla città. Ospitati dallo Spazio Comel,
a Latina, gli sketchers offrono la loro visione di questo territorio, le
loro parole per raccontarlo, fatte di chine, acquerelli, matite e
penne. Alcuni sono artisti a tempo pieno, altri lo sono per hobby,
altri ancora si sono avvicinati al taccuino per caso o da pochissimo, “un disegno alla volta”.
In questo imperdibile evento sono stati raccolti fogli, taccuini e
supporti che hanno ospitato un’ispirazione momentanea subito
registrata, per non perdere l’immediatezza dell’emozione. Perché
questo è lo SketchCrawl: un fugace istante che merita, per un
motivo assolutamente arbitrario e a discrezione di chi lo vive, di
essere annotato. Una piccola nota che aiuta a vedere con occhi
nuovi l’ambiente che abitiamo tutti i giorni.
Gli sketchers in mostra sono Gabriele Casale, Luciano Cisi,
Angela Coia, Giancarlo De Petris, Angelo Di Nunzio, Luca Ferullo,
Danilo Fretta, Fabrizio Gargano, Emiliano Gasbarrone, Clelia La
Gioia, Martina Nardacci e Giovanna Sacchetti.

Elia Scaldaferri

presidente Andos, Paolo Galante di Federalberghi Latina, che ha
fatto in modo ineccepibile gli onori di casa , e Saverio Viola, direttore provinciale della Coldiretti pontina, hanno dato concretamente il senso della manifestazione. Nicoletta Nicoletti, volontaria dell’A.N.D.O.S. di Latina ha provveduto a dare i tempi ad un
confronto apprezzato e nuovo che forse vale la pena ripetere
anche in altre località. L’aperitivo musicale con brani di Arnold,
Danzi e Haydn eseguito dal quintetto di fiati Syncronos della
scuola di musica “Sermonota” di Sermoneta, e l’originale pranzo
con tre tipi di menù mediterranei creati con prodotti locali e quindi a Km. 0, ha contributo a rendere ancor più azzeccata la manifestazione. Prodotti forniti dalle aziende agricole associate a
Campagna Amica della Coldiretti pontina che con l’A.N.D.O.S.,
già in occasione della festa della donna del marzo scorso, aveva
concretizzato una significativa sinergia. La dieta mediterranea è
uscita vincente dal confronto in compagnia anche della convinzione che ormai si tramuta sempre più in necessità di saper da
dove arrivano i prodotti che mangiamo e quindi la rintracciabilità
delle produzioni.

Federico Rocca

Nuova Pista Ciclabile al Centro
E’ proprio il caso di affermare che la città di Latina non si ferma. Oggi, martedì 28 maggio 2013, la
Commissione ‘Mobiltà’ ha approvato all’unanimità un nuovo progetto che presenta grande novità per
la circolazione stradale. Si tratta di una nuova e moderna pista ciclabile, di cui potranno usufruire tutti
i cittadini, e che si snoderà per le vie del centro. L’idea si concretizza da un programma preliminare
già presentato nello scorso ottobre dal presidente della stessa commissione consiliare, Roberto Lodi,
coadiuvato dal delegato Alberto Pansera. Lo studio, effettuato in questi mesi, ha consentito una reale
fattibilità di dotare il centro di una corsia specifica per le bici. L’intuizione tecnica, infatti, consiste nell’identificare un anello ciclabile che unisca tutti i principali uffici pubblici del centro. Lodi si è particolarmente battuto per la sua approvazione, impegnandosi in prima persona. Difatti, grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Propocity’, si è portato a termine un preciso progetto esecutivo, con notevole risparmio di tempo e costi per l’amministrazione. Così, con la cabina di regia dello stesso sindaco Di Giorgi e della sua giunta, la città potrà avere in tempi davvero brevi una pista che ha la chiara
intenzione di invertire tendenze e cultura mobile di una città giovane per natura. Il tutto per disincentivare l’uso dell’automobile, preferita anche per pochi metri di tragitto.
Raggiante il presidente Roberto Lodi: “La commissione che presiedo conferma la sua unione di intenti. L’approvazione all’unanimità dell’ennesimo progetto presentato testimonia la grande voglia di cambiare volto alla città di Latina. Ringrazio davvero tutti i componenti per la collaborazione. Ora toccherà
alla giunta concludere l’iter. Tuttavia sono certo che si tratta di un mero passaggio procedurale, perché si percepisce, da parte di tutti, l’impegno a modificare le abitudini di tutti noi, attraverso un sistema di circolazione integrato, snello e sostenibile ”.

Roberto Lodi

Affidamento gestione
parcheggi ‘LatinaLido’
giugno/settembre 2013
In riferimento alla richiesta di chiarimenti,

formulata dal gruppo consiliare del Partito
Democratico, concernente l’affidamento
della gestione dei parcheggi del Lido di
Latina per il periodo estivo 2013 (da giugno
a settembre), il presidente della commissione deputata, Roberto Lodi dichiara:
“Accolgo con spirito di servizio le richieste
formulate dal PD, annunciando che verrà
posto all’ordine del giorno il 5 giugno p.v. in
Commissione ‘Mobilità e Trasporti’ l’iter di
affidamento delle soste sul Lido di Latina. Il
tutto compatibilmente con gli impegni e il
programma delle sedute della commissione
medesima. Siamo per la totale chiarezza,
trasparenza e snellimento delle procedure ”.

L’Agro
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Attualità
segue dalla prima pagina

Intervista a Angelo Delogu
Del lavoro prima di tutto, un equilibrio sostanziale tra
datore di lavoro e dipendente, finanziando i salari e eliminando i carrozzoni pubblici.
Come sta vivendo il PD nella coalizione con il PDL?
Non c’è motivo di rancore, ma cerchiamo di fare le
scelte giuste per riportare l’Italia ad essere competitiva.
Anche a livello di Amministrazione comunale cerchiamo di comportarci allo stesso modo, confrontando le
nostre idee sia con la coalizione che con l’opposizione.
Come ha trovato la situazione amministrativa al
comune di Priverno?
Amministrare significa anche controllare ed equilibrare
i bilanci, i lacci burocratici, non solo a livello nazionale,
rallentano la possibilità di fare dei movimenti che si
rendono necessari, come un turn-over come lo svecchiamento del personale.
L’Amministrazione come pensa di far pagare
l’IMU?
Purtroppo avendo un servizio tributi esternalizzato
dobbiamo far pagare l’IMU, in quanto i lavori che vengono fatti per la città, hanno dei costi.
L’IMU anche sulla prima casa?
Sarebbe un utile gettito per il comune, ma bisogna
tener conto di non far pagare le persone più disagiate,

basandosi sul valore effettivo della prima casa.
Cosa pensa di Acqualatina?
Essendo un ente misto fra pubblico e privato ha tutti i
difetti sia del pubblico che del privato. Come sappiamo a
Priverno e le città limitrofe hanno il problema estivo della
scarsità idrica, quindi negli ultimi anni si è visto lievitare il
costo delle bollette, con le rimostranze dei cittadini.
Quale sarebbe la soluzione più equa?
Discutere con i comuni come Bassiano, Roccagorga,
Roccasecca per istituire Consorzi che gestiscano autonomamente le sorgenti idriche, in modo più trasparente.
Come si può riavvicinare il cittadino alla politica?
Attraverso strumenti partecipativi più diretti, come i comitati di quartiere, senza arrivare ai difetti che il sistema di
un controllo pubblico può portare, come le lottizzazioni.
Quindi per poter rinforzare le casse del comune, il
turismo è la strada da poter seguire, avendo Priverno
una grande risonanza storica….
Si, abbiamo un museo archeologico bellissimo, appena
terminato e sarà inaugurato il prossimo 4 ottobre, dove
sono esposti reperti eccezionali unici. Inoltre dobbiamo
ripulire l’area archeologica a cielo aperto. Dobbiamo
mantenere un dialogo costante con la sovraintendenza
dei beni pubblici.

Vogliamo valorizzare il Castello di San Martino organizzando manifestazioni culturali e di spettacolo. Riaprire il museo della matematica
con più attività per metterlo meglio in evidenza. Vediamo che le cose
da fare sono molte, quindi le auguriamo un buon lavoro.

segue dalla prima pagina

Lo scrigno delle eccellenze
Lo scrigno delle Eccellenze nasce
proprio per mettere in evidenza queste qualità. Al convegno hanno partecipato alcuni rappresentanti di varie
attività, ognuno di loro ha messo in
evidenza gli aspetti che lo riguardano. Paolo Cima ad esempio, responsabile marketing del comune di
Pontinia, pur essendo d’accordo nell’affermare la quantità di eccellenze,
ha sostenuto la necessità di ciò che
c’è da fare, mettendo l’accento sulla
scarsità di pubblicizzazione dei luoghi e dei prodotti. Infatti a Pontinia ci
sono oltre dieci Caseifici poco reclamizzati. L’Amministrazione dovrebbe
rendere noto alla gente anche di passaggio della qualità dei prodotti della
zona con prezzi

competitivi. Nell’Agro Pontino esistono 85 agriturismi e uno all’isola di
Ponza. Queste strutture sono poco conosciute dalla gente, quindi necessiterebbero di maggior visibilità, sostenuti in questo da Enti locali più vicini al
settore come le Pro Loco comunali e la Coldiretti. Federica Ferrante,
imprenditrice agricola, coltiva fragole a Terracina. Ha messo in evidenza che
il 30% delle aziende e il 40% degli agriturismi sono condotti da donne quindi sono un valore aggiunto per l’economia. Renato Campoli presidente CIA
provinciale ha affermato che nella nostra provincia si potrebbe creare un’agricoltura legata al movimento turistico, ossia predisporre percorsi turistici
tesi a far conoscere i prodotti delle nostre aziende agricole e la possibilità
di esporli . La serata è stata ravvivata dal chitarrista Leo Politi che ha eseguito Europa di Santana. La pittrice Rosalba Maldera ha esposto delle sue
interessanti opere che hanno come oggetto i paesaggi pontini. Gli interventi sono stati alleggeriti dall’esibizione del coro polifonico città di Pontinia
diretto da Roberta Capucelli di cui anche la conduttrice della serata Lina
Savone ne fa parte.

Michele Luigi Nardecchia

Addio a Rita Calicchia
Tutti hanno conosciuto Rita Calicchia, chi in televisione, chi ha sentito la sua
voce per radio e moltissimi hanno letto i suoi articoli su vari giornali, era la
decana dei giornalisti pontini. E’ stata veramente una lunga carriera la sua;
aveva iniziato con Radio Latina, è stata conduttrice del tg di Tele Lazio, una
delle prime emittenti televisive del territorio, arrivando a dirigere l’informazione. Ha scritto per il Pontin Sportivo, e il Quadrato. Ha collaborato con la
redazione di Latina de Il Tempo. Da l’ex sindaco Delio Redi, poi Ajmone
Finestra, fino a Vincenzo Zaccheo, l’hanno voluta a reggere l’Ufficio
Stampa del comune, compito assolto con la puntualità e la professionalità
che la distinguevano. Più recentemente ha fondato “Comunicare il
Terrirorio” realizzando documentari storico-culturali sulle città della
Provincia di Latina. Ha scritto anche libri, l’ultimo dei quali “Una piccola
grande storia italiana” che ha per tema il dramma di Santa Maria Goretti.
Rita ha lottato con dignità e coraggio contro il male senza mai perdere il sorriso e la voglia di fare. Purtroppo all’età di soli 54 anni ci ha lasciati. Se ne
è andata troppo giovane questa stimata professionista ma per chi la conosceva come noi era soprattutto una donna dalla grande umanità. I funerali
si sono svolti domenica 21 luglio presso la chiesa Santa Maria Goretti di
Latina. La redazione di Latina flash, si unisce al profondo dolore della famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze nella certezza che di Rita resterà sempre con noi un caro e indelebile ricordo”.

Claudio D’Andrea
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Legalità e sicurezza stradale per i ragazzi di Latina
Come ormai ogni anno Il Moto Club Le Ginestre di Pietro Lanza
in collaborazione con la Provincia di Latina, ha organizzato la
giornata su sicurezza stradale e droga “Insieme per la Vita
Sicura” presso La scuola media “Giovanni Cena”. Un evento
che ha visto la partecipazione di tante Istituzioni e autorità locali: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e Guardia di
Finanza. Nell’Aula Magna della scuola si sono riuniti studenti e
familiari che hanno assistito a dimostrazioni e significativi filmati riguardanti le stragi automobilistiche sulle strade per imprudenza o eccessiva velocità dei conducenti, atti a sensibilizzare i
ragazzi a un comportamento rispettoso delle regole, all’insegna
della legalità. Il Presidente dell’Associazione, Piero Lanza, si è
molto prodigato per la buona riuscita della manifestazione. Gli
altri interventi hanno posto l’accento sulla necessità di indossare le cinture di sicurezza alla guida dell’auto, oltre quella di evitare l’assunzione di alcol o di droghe specifiche, in particolar
modo dopo l’uscita dalle discoteche il sabato sera. Le cronache
di gravi disastri automobilistici e di perdite di vite umane sono,
purtroppo, molto frequenti. Ai brevi discorsi degli intervenuti, è
seguita la premiazione con coppe offerte dal Presidente
dell’Associazione “Le Ginestre”. Significativi sono stati i disegni
degli studenti, premiati da un’apposita Giuria. La manifestazione è iniziata con la pregevole esecuzione di brani musicali da
parte degli studenti della scuola “G.Cena”, ed, al termine, è poi
proseguita al piazzale della scuola, dove erano esposte alcune
auto e moto d’epoca. Sono seguite dimostrazioni pratiche sull’attrezzatura a sostegno della sicurezza stradale.
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